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Un Battesimo
nello Spirito
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Un cliente del bar di Baraggia
porta a casa 500.000 euro 
al Gratta e vinci
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Chi è lo Spirito Santo per noi?  Per
qualcuno, forse, è il Dio sconosciuto

o, peggio, dimenticato: eppure  è il più inti-
mo e vicino a noi, è la sorgente della forza
del nostro spirito, della nostra fede. Se riu-
sciamo ad invocare Gesù, è Lui che ce ne
dà la forza. Oggi, la solennità della
Pentecoste non deve essere solo una celebra-
zione esteriore, ma deve risultare in un rin-
novo del nostro "battesimo nello Spirito",
il rinnovo della nostra accettazione di Lui
nella nostra vita, che abbiamo attuata in
modo personale  nel sacramento della
Confermazione quando siamo stati fatti
"adulti nella fede", quando cioè lo Spirito
ci ha resi forti,  maturi e capaci di prenderci
tutte le responsabilità, personali e sociali ed
ecclesiali,  di seguaci di Cristo.  Tale rinno-
vo non è che un'altra tappa nel processo di
passare da "sotto il dominio della carne a
quello dello Spirito", di cui parla Paolo
nella II° lettura, per vivere veramente "con
lo spirito di figli e non da schiavi": lotta, che
deve continuare  in noi ogni giorno,  fino al-
la vittoria piena e finale, di cui la presenza
e la cooperazione dello Spirito ci offrono la
garanzia. segue a pagina 13

"Lo Spirito Santo 
v’insegnerà ogni cosa"

Gv 14,15-16.23-26

di  padre  Sergio  Ticozzi  s.j.

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT 

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

Sabato 26    ore 21
Domenica 27    ore 15-18-21
Sabato 2    ore 21
Domenica 3      ore 15-18-21
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Via libera dal Consiglio comunale al Piano 
integrato d’intervento alla ex Pirelli.
Corbetta: «Risaniamo un’area dismessa».
L’opposizione:  «Concesse troppe  volumetrie»

Il sindaco 
Cifronti 
cade 
dalle nuvole:
«Nessuno
ci ha 
contattato»

Una parte della chinatown mi-
lanese di via Paolo Sarpi po-
trebbe trasferirsi a Brugherio.
Il  nome della nostra città è

emerso tra quelli papabili per la “de-
localizzazione” dei grossisti asiatici,
che il Comune di Milano intende in-
centivare ad abbandonare il quartiere.
L’ipotesi principale prevede un tra-
sloco in massa nella zona industriale
di Arese, dove un tempo sorgeva
l’Alfa Romeo, tuttavia sulla scheda di
un “referendum” in corso proprio in
questi giorni nella comunità cinese

compaiono quattro opzioni: Arese,
San Donato, Brugherio oppure rima-
nere a Milano.
Peccato che il Comune di Brugherio
non ne sappia nulla. «Non si posso-
no fare queste cose senza prendere
contatti» dice il sindaco Carlo
Cifronti e in ogni caso l’area indu-
striale di via Talamoni (che parrebbe
la sede ipotizzata ndr) è molto più
piccola degli spazi dismessi di Arese.
In ogni caso nessuno ci ha cercato».
Il primo cittadino chiarisce inoltre
che i terreni e i capannoni sono già

assegnati: una parte, quella del Piano
di intervento produttivo, mediante
procedimento pubblico, e una se-
conda, il Piano di lottizzazione, tra-
mite il libero mercato. «Un impren-
ditore - conferma il vicesindaco
Raffaele Corbetta - ci ha detto che
potrebbe vendere uno spazio a una
ditta cinese, ma si tratta di 600 metri
quadrati», nulla per le circa 500
aziende che potrebbero lasciare il
quadrilatero asiatico di Milano.

ARRIVA

Servizio  a pagina 5

CHINATOWN?

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredatori - Design

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

Grande Promozione
Fino al 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    

Il Comune di Milano preme per il trasferimento dei grossisti cinesi di via Paolo Sarpi
Si ipotizzano sedi alternative 

ad Arese, San Donato o Brugherio
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Il Sindaco ha annunciato che il nuovo incarico sarà formalizzato a giorni

Assessorato alle Pari opportunità
La delega a Bertilla Cassaghi

cesso agli organi e alle cariche co-
munali da parte delle donne; per
adeguare lo Statuto comunale al-
l'obiettivo di uguaglianza di gene-
re; per attivare politiche favore-
voli all'imprenditorialità femmi-
nile e per una maggiore concilia-
zione dei tempi tra lavoro e fami-
glia». E il sindaco ha ribadito:
«Occorre superare le marginalità!
Ogni persona deve avere la possi-
bilità di partecipare pienamente
alla vita sociale, economica e poli-
tica del paese. Ci devono essere
pari opportunità per le donne,
per gli uomini e per coloro che vi-
vono in condizioni di fragilità. I
comuni hanno un ruolo determi-
nante perché sono le istituzioni
più vicine alle persone e per que-

sto devono rimuovere quegli
ostacoli che impediscono ai citta-
dini di vivere una vita libera dalle
discriminazioni». «Stiamo lavo-
rando per fare in modo che le
donne entrino in politica - ha
commentato Patrizia Gioacchini
- e non dobbiamo dimenticarci
che nel nostro Comune abbiamo
un assessore donna che si occupa
di Lavori pubblici, un settore che
non viene spesso affidato a don-
ne. Occorre dire che la migliore
delle leggi sarà sempre inadeguata
se non si ha la volontà politica di
cambiamento».
«È necessario modificare la men-
talità delle donne stesse - ha sotto-
lineato l'assessore Cassaghi - per-
ché spesso tendono a scoraggiarsi.

Sono molte le iniziative che abbia-
mo promosso e che ci vedranno
impegnati nei prossimi mesi: se-
minari sull'inserimento lavorativo
delle donne; sulla violenza in fa-
miglia, altro problema che le ri-
guarda da vicino».
«Condivido quanto è stato espres-
so - ha detto Valeria Borgese -
però vorrei sottolineare che il pri-
mo passo che le donne devono
compiere è quello di sentirsi più si-
cure di sé, più assertive. In fondo
non dobbiamo dimenticare che la
formazione scolastica per le don-
ne è più alta rispetto agli uomini
anche se purtroppo la maggior
parte dei contratti a termine tocca
il mondo femminile».

Anna Lisa Fumagalli
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aperto 
per parlare 
di Pari 
opportunità

«Per dare un segno
tangibile a quanto
stiamo facendo in
materia di ugua-

glianza e democrazia paritaria, la
Giunta comunale ha assegnato
una delega specifica, rispetto alle
Pari opportunità, a Bertilla Cas-
saghi, già assessore ai Servizi so-
ciali. La prospettiva è che aumenti
il numero delle donne elette e im-
pegnate nei governi locali». Con
queste parole il sindaco Carlo
Cifronti ha aperto la conferenza
stampa di martedì 22 maggio,
presso la sala Giunta, in occasio-
ne della presentazione delle azio-
ni adottate dall'Amministrazione
comunale nell'ambito delle politi-
che di Pari opportunità tenendo
conto che il 2007 è stato dichiara-
to dall'Unione europea “anno eu-
ropeo delle Pari opportunità”.
«La formalizzazione dell'assesso-
rato - ha aggiunto il primo cittadi-
no - avverrà nel giro di pochi gior-
ni». Presenti alla conferenza l'as-
sessore ai Servizi sociali Bertilla
Cassaghi, la presidente del Con-
siglio comunale Patrizia Gioac-
chini e la dirigente del Settore ser-
vizi alla persona Valeria Borgese.
Durante l'incontro è stato sottoli-
neato che «il Comune di Bru-
gherio dal 2005 si sta muovendo
per una nuova cultura di pari op-
portunità; per un maggiore  ac-

A partire  da sinistra  la presidente del Consiglio comunale Patrizia Gioacchini, il sindaco Carlo Cifronti, l’assessore ai
Servizi sociali Bertilla Cassaghi e la dirigente del Settore Servizi alla persona Valeria Borgese.  Nella  tabella accanto i dati
forniti dall’Associazione nazionale comuni italiani, che sottolineano una preoccupante mancanza di equilibrio di genere
nella distribuzione delle cariche istituzionali.

Personalizziamo
bavaglini e asciugamani,

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

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

Numero di donne impegnate 
nei governi locali (dati forniti dall’Anci)

- su 20 Presidenti di Regione
2 sono donne (10%)

- su 106 Presidenti di Province
8 sono donne (7,6%)

- nei Comuni con più di 15.000 abitanti 
su 648 sindaci 47 sono donne (7,3%)

- nei Comuni con meno di 15.000 abitanti 
su 7.384 sindaci 727 sono donne (9,8%)
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Via libera al Piano di intervento che cambierà il volto del quartiere

Ex Pirelli addio! A San
Damiano nell’area indu-
striale da tempo abbando-
nata sorgerà un nuovo iso-

lato di cinque palazzi con dello spa-
zio di verde pubblico e un centro
civico con palestra per la colletti-
vità. Il Consiglio comunale riunito
venerdì 19 maggio a Villa Fiorita
ha dato il via libera al Piano integra-
to di intervento sostenuto dalla
maggioranza del sindaco
Carlo Cifronti che por-
terà alla convenzione
con tre costruttori (Sama
srl, Sirf srl e Brick House
srl) per il risanamento di
un’area di 35 mila metri
quadrati e la costruzione
di nuovi edifici d’abita-
zione e per attività com-
merciali nel centro di San
Damiano.
«L’approvazione in consiglio (con i
soli voti della maggioranza ndr) è
un risultato importate visto l’acca-
nimento dell’opposizione» com-
menta il vicesindaco e assessore
all’Urbanistica Raffaele Corbetta.
«Mi hanno accusato di mettere le
mani sulla città - prosegue - ed è ve-
ro: ma lo faccio come il chirurgo
che interviene per curare. Quello
infatti era un terreno già costruito,
senza verde, degradato e pericolo-
so: ora i privati costruiranno delle
case, realizzeranno un centro civi-
co e una palestra (del valore di 2 mi-
lioni di euro) che saranno cedute al
Comune e soprattutto la colletti-
vità riceverà anche delle aree verdi,

«Cifronti passerà alla storia come il Sindaco che ha distrutto
San Damiano»: non ha usato mezzi termini in Consiglio co-
munale il capogruppo dello Sdi Claudio
Sarimari, attaccando dall’opposizione il Piano
integrato di intervento per l’area ex Pirelli.
«Teruzzi - ha ricordato il socialista - aveva fatto la
piscina, Cerioli acquistò Villa Fiorita, Cifronti avrà
reso impossibile andare a San Damiano».
Sarimari ha contestato anche le stime sul nu-
mero di abitanti che arriveranno: 600 secondo i
calcoli dei costruttori fatti propri dalla maggio-
ranza, 900 per il consigliere sdi, «perché la ne-
cessità di metri cubi per abitante è diminuita rispetto al pas-
sato». Infine, secondo Sarimari, ormai i giochi sono fatti e le

osservazioni «non serviranno a niente, vista la capacità di
ascolto di questa maggioranza». All’attacco del progetto an-

che Alleanza Nazionale, che per boc-
ca della capogruppo Francesca
Pietropaolo ha puntato il dito contro il
traffico che si creerà nella zona, pare-
re condiviso anche dall’esponente di
Forza Italia Daniele Liserani.
La Lega Nord invece annuncia batta-
glia proprio nel periodo nel quale i cit-
tadini potranno presentare le loro os-
servazioni: «Invaderemo gli uffici di os-

servazioni» promette il capogruppo del Carroccio Maurizio
Ronchi, che all’indomani del Consiglio accusa: «È stato chie-

sto troppo poco ai costruttori. Il problema della zona, oltre al
traffico, sarà la carenza di servizi. La Lega per questo avrebbe

preteso la costruzione di un asilo oltre alla pale-
stra e anche la sistemazione dell’ex bocciodromo
di piazza Virgo Fideli, che si potreva comprare dal-
la parrocchia». Secondo il lumbard per affrotare il
problema del traffico sarebbe stato opportuno
prima portare la viabilità fuori da San Damiano e
poi realizzare il Pii». Infine Ronchi si rivolge ai
Sandamianesi: «Non fatevi infinocchiare dalla
maggioranza di Cifronti. Prima delle elezioni ve-
drete solo l’abbattimento della vecchia fabbrica,

ma poi, quando inizieranno i lavori, vi renderete conto di quan-
ti palazzoni arriveranno tra le vostre case». P.R.

CENTRODESTRA

Ma l’opposizione attacca il progetto su viabilità, volumetrie e servizi

Passeggiata
lungo il Villoresi

con ciclabile

Case d’abitazione

Centro civico
con palestra

Rotonda
per accesso

da via Sant’Anna

via Sant’Anna

Accesso verso 
via Isonzo

piazze,parcheggi e una passeggiata
ciclabile lungo il Villoresi, grazie al-
l’acquisto di un’ulteriore terreno
che abbiamo richiesto. Non solo:
Villa Fiorita incasserà circa 2 milio-
ni di euro, che utilizzeremo per ri-
qualificare altre aree verdi, com-
prare dei terreni nel parco delle
Cave da trasformare in vero parco
e delle case per chi ne ha bisogno.
Nello stesso Pii avremo 56 appar-

tamenti in edilizia conven-
zionata.
Sinceramente più di così
era difficile ottenere dai
costruttori, basta fare dei
confronti con altri Pii nelle
città limitrofe. Anche per-
ché - avverte l’assessore -
chi costruisce dovrà accol-
larsi i costi di abbattimento
dei vecchi capannoni e la
bonifica completa dei ter-

reni, in più saranno a loro carico
(come oneri di urbanizzazione pri-
mari e secondari ndr) i lavori per
viabilità, marciapiedi, parcheggi,
reti tecnologiche e spazi pedonali ».
«Il centrodestra - argomenta anco-
ra Corbetta - parla di cementifica-
zione: ma i numeri sono chiari: pri-
ma c’erano 124mila metri cubi edi-
ficati,a progetto finito saranno solo
75mila. Per fare un raffronto,
l’Edilnord misura 400mila metri
cubi, il complesso di condomini di
via Rodari angolo via San Fran-
cesco 55mila». L’opposizione si è
però detta preoccupata per l’im-
patto sul traffico.«Gli studi eseguiti
stimano un aumento del 10%. Il

Dal Consiglio sì al Pii S. Damiano
Alla ex Pirelli sorgeranno 5 palazzi

Corbetta:
«Le case 
non occupano
un terreno
vergine
ma un’area
già costruita»

vero problema è che la zona è già
congestionata, ma la soluzione è
quella di deviare tutti i flussi di au-
toveicoli di passaggio, facendoli
convogliare sul viale delle Industrie
e sul viale Lombardia, che sono i
veri assi di scorrimento. È già pre-
visto di far diventare via Sant’Anna
una strada a viabilità protetta.E poi
- conclude il vicesindaco - chi criti-

ca si ricordi che lì, qualche anno fa,
ci sarebbe dovuta andare una ditta
di trasporti, con il passaggio di cen-
tinaia di camion».
Ora l’iter prevede che i cittadini
possano far pervenire le loro os-
servazioni sulla variante di piano
regolatore e il tutto dovrà passare
di nuovo in Consiglio comunale.

Paolo Rappellino

Maurizio RonchiClaudio Sarimari

I NUMERI DELL’INTERVENTO

Stato attuale Progetto
Superficie mq 35.344 mq 35.344 mq
Volumetria mc 124.328 mc 77.900 mc
Area coperta 16.819 4.505
Aree verdi 0 14.741
primario pub. 677
secondario pub. 4.530

Obblighi della convenzione Euro
Monetizzazione 1.536.890
Oneri U1 + potenziamento 1.427.264
Realizzazione opere U1 1.549.794
Oneri U2 1.500.665
Realizzazione opere U2 1.163.745
Standard qualitativo 2.000.000
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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

Massima cura e meticolosità nel servizio

www.macelleriapiazza.it
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I cinesi guardano a Brugherio
Giallo sul trasferimento da via Sarpi
Una parte della chinatown

milanese di via Paolo Sarpi
potrebbe trasferirsi a
Brugherio. Dopo le ten-

sioni di aprile tra la comunità cine-
se e le Forze dell’ordine, dovuti a
problemi di scarico e carico delle
merci, il Comune di Milano ha in-
fatti dato il proprio ultimatum ai
commercianti all’ingrosso, perché
decidano il trasferimento fuori
città, in una qualche zona più adat-
ta ad attività di questo tipo.
Diversamente Palazzo Marino
procederà a breve con l’istituzione
della Zona a traffico limitato,che di
fatto renderà molto difficile la vita
alle imprese orientali.
Siliu Hu, portavoce della comunità
italo-cinese di via Sarpi ha spiegato
all'agenzia Apcom che il commer-
cio all'ingrosso sarebbe pronto a
spostarsi alla zona industriale di
Arese, dove un tempo sorgeva
l’Alfa Romeo. «Alcuni dei nostri
commercianti avevano individuato
un'altra area al confine tra
Brugherio e Monza vicino all'auto-
strada e alla tangenziale - ha aggiun-

I grossisti ipotizzano di spostarsi ad Arese ma tra le alternative anche la nostra città

ACQUA

Numeri utili per compilare
il questionario di Cap gestione
Cap Gestione spa (la società che controlla l’acquedotto  di
Brugherio) sta completando l'invio a tutti gli utenti di un
modulo che deve essere restituito per posta, utilizzando
un’apposita busta preaffrancata. Si tratta di un docu-
mento che bisogna compilare in quanto la legge finanzia-
ria del 2005 ha imposto alle società che svolgono attività
di somministrazione di energia elettrica, gas, servizi idri-
ci, l'obbligo di richiedere agli utenti i dati anagrafici e cata-
stali dell'intestatario dell'utenza.
Gli uffici a cui si devono rivolgere i cittadini di Brugherio
sono: per i dati catastali, il Polo catastale - vicolo
Borghetto 10 - dal lunedì al venerdì ore 8.30/12; merco-
ledì su appuntamento ore 15/16 - 039 3900322. Sul sito
www.agenziaterritorio.it  è inoltre possibile accedere alla
banca dati catastale nazionale. Una volta ottenuti i dati ca-
tastali, per la compilazione del modulo ci si può rivolgere ai
seguenti sportelli: Cernusco s/Naviglio - c/o Comune -
mercoledì ore 9/12 - tel. 02.92781; Cinisello Balsamo - via
Frova, 18 -  lunedì e venerdì ore 9/12 - tel. 02.66011704;
Cologno Monzese - via Milano, 3 c/o Urp del Comune -
martedì ore 9/12 - tel. 02 25308252; Concorezzo - c/o
Comune - martedì ore 9/12 - tel. 039.628001; Sesto San
Giovanni -  via B. Croce 12 - martedì ore 13.30/17.30; ve-
nerdì ore 9/12 - tel. 02.26261141; Numeri verdi Cap : Pronto
intervento 800175571 - Servizi clienti 800428428

 FESTA

Torna la tre giorni di Fiera,
musica e spettacoli al Parco In-Crea
Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 giugno torna la"Fiera In-
Crea", organizzata come ogni anno  dall'associazione In-
Crea in collaborazione con la Consulta comunale di
Quartiere Sud e Masnada. Al via venerdì  alle 21,30, con
"Good Fellas", una torrida storia di swing. Sabato, dalle
16 mercatino dell'artigianato per proseguire alle  21 con
"Giù il cappello", musica itinerante. Alle 22 il concerto
"Terra mare", con musica d’autore. Domenica 3 giugno,
Fiera In-Crea ricomincerà a partire dalle 15,30 con
"Acquerella", spettacolo rivolto ai bambini delle scuole
dell'infanzia e della scuola primaria, a cura di Spunk
Teatro di Saronno. Alle 17,30, ci saranno saggi spettacolo
a cura della Palestra Energy di Brugherio.  Dalle 20 in poi
l'assessorato ai Giovani del Comune di Brugherio orga-
nizzerà una serata di festa per i 455 ragazzi che hanno
compiuto o che compiranno i 18 anni nel periodo com-
preso dal 25 giugno 2006 al 31 dicembre 2007. 
Per sottolinearre questo momento significativo della loro
vita, saranno omaggiati con una copia della Costituzione. 

to Hu - ma le due principali associa-
zioni di commercianti italo-cinesi di
via Sarpi hanno preferito prendere
in considerazione la zona di Arese».
Tuttavia sulla scheda di un “referen-
dum” in corso proprio in questi
giorni compaiono quattro opzioni:
Arese, San Donato, Brugherio op-
pure rimanere a Milano.
Ma il Comune di Brugherio non ne
sa nulla. «Nessuno ci ha contattato
né avvisato» assicura il sindaco
Carlo Cifronti. «Non si possono

fare queste cose senza prendere
contatti» aggiunge il primo cittadi-
no che prosegue: «Ad Arese ci so-
no 700mila metri quadrati di area
dismessa, nella nostra zona indu-
striale (in via Talamoni, nei pressi
della Candy ndr) lo spazio è molto
meno e i capannoni sono già tutti
assegnati:una parte nel Piano di in-
tervento produttivo mediante
bando pubblico e nel Piano di lot-
tizzazione,gestito dai privati,non è
previsto nulla del genere. Solo un
proprietario ci ha confermato di
aver affittato a dei grossisti cinesi
due capannoni, ma si tratta di solo
1600 metri quadrati. Insomma

Chiude viale Lombardia per 4 giorni
L’interruzione del sottopasso all’autostrada termina mercoledì alle 14
Giorni di caos per la circolazione
automobilistica.Dalle 22 di sabato
26 maggio  alle ore 14 di mercoledì
30 maggio sarà infatti chiuso al
traffico il tratto di viale Lombardia
che passa sotto l’autostrada
Milano-Venezia. L’interruzione -
spiegano in Comune - si è resa ne-
cessaria per permettere alcuni la-
vori già previsti nell’ambito dell’al-
largamento del ponte sovrastante.
L’assessore Paleari, inoltre, segna-
la che un’altra e più breve interru-
zione sarà necessaria più avanti.
Nel corso dei giorni di stop del
traffico il Comune provvederà an-
che alla sistemazione di alcuni
«corrugamenti del fondo stradale
provocati dal transito dei veicoli
pesanti e delle variazioni termi-
che». Inoltre saranno effettuati al-
tri lavori alla rotonda in costruzio-
ne tra viale Lombardia e via
Comolli, all’ingresso di San
Damiano. Questo - spiega l’asses-
sore Paleari - per evitare un’ulte-
riore chiusura.

Sopra
un’attività
cinese
insediata
in via
Talamoni.
A destra
un’altra
parte
della zona
industriale
ancora
in costruzione

Per limitare l’intasamento del traf-
fico, la Società autostrade ha pre-
disposto le indicazioni con i per-
corsi alternativi, che impongono
di superare l’A4 al ponte di via
Pitagora, verso Agrate o
Concorezzo,oppure ai ponti di via
Monza e via Ca’ Secca per chi si
dirge verso Monza.
E a proposito dei cavalcavia, si con-
ferma il ritardo per il completa-
mento del ponte di via Occhiate,
che avrebbe già dovuto essere
completato. Alcuni imprevisti e la
revisione del progetto (l’aggiunta di
un pilone) hanno provocato l’al-
lungamento dell’intervento. P.R.

non ci sono le condizioni per una
cosa del genere e la notizia mi sem-
bra priva di fondamento». Pare  in-
somma che siano stati fatti i conti
senza l’oste, anche perché a San
Donato si vota per l’elezione del
Sindaco e  pare difficile che possa-
no essere stati presi accordi.
All’oscuro di tutto anche l’assesso-
re al commercio di Brugherio
Angelo Paleari: «Non ne so nulla»
assicura. Ma rilancia: «Il vero pro-
blema della zona di via Talamoni
sono i continui insediamenti di no-
madi e con i cantieri ancora in cor-
so è difficile delimitare gli accessi».

Paolo Rappellino

All'articolo pubblicato su Noi Brugherio
del 19 maggio u.s. dal titolo "Il servizio
della Circolare scarso e inaffidabile",
questo assessorato fornisce agli stu-
denti una circostanziata risposta sui
processi di riforma in corso nel Settore
del trasporto pubblico e sugli impegni
assunti dall'Amministrazione comuna-
le per far fronte ai disagi segnalati (che
sono reali).
Sui processi di riforma: sta per conclu-
dersi il lungo e macchinoso processo di
riforma, attivato dalle indicazioni della
Comunità europea e dalla Legge nazio-
nale n. 422/97. Il Piano di riorganizzazio-
ne in capo alla Provincia di Milano ha de-

lineato percorsi di linea misurati sull'e-
sigenza del riassetto dell'offerta. In base
alla legge, la Provincia ha la piena com-
petenza in materia di trasporto e di scel-
ta previa gara delle Società esercenti il
trasporto pubblico.
L'Amministrazione comunale sta at-
tendendo risposta dalla Provincia di
Milano su quanto già da tempo segnala-
to e al più presto ribadirà le proprie
istanze presso i vertici politici di Regione
e Provincia. Di tali istanze si citano:
- a riconferma della linea 3 Tpm Monza -

Cologno Nord M2;
- l'ampliamento del percorso delle

Circolari nei quadranti urbani di
nord/est, sud/est, sud/ovest;

- il nuovo servizio integrativo a chia-
mata;

- la garanzia del Servizio per l'intera
giornata del sabato e della domenica.

Sul prolungamento dell'orario se ne di-
scuterà con la nuova società che dovrà
subentrare all'Agi - si presume entro
l'anno - non appena la Provincia avrà
espletato le gare per l'affidamento dei
servizi.
Disagi: l' Amministrazione comunale è
intervenuta immediatamente presso
l'Agi con la lettera che si allega, per eli-
minare le attuali carenze del servizio, in
ordine al rispetto delle corse, orari, e lo-
candine  inesistenti   o scarsamente leg-
gibili sulle paline delle fermate.

Raffaele Corbetta
vicesindaco e assessore

all'Urbanistica

LETTERE IN REDAZIONE

Corbetta risponde ai ragazzi
sui problemi del pullman

Sopra il cantiere al ponte di viale Lombardia, che
è stato ampliato ed è stata regolarizzata la volta.
Sotto il ponte di via Occhiate ancora in ritardo
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Ofelia Jaurigue, filippina, in Italia da 20 anni. Si considera “una cittadina”

«Ora mi piace abitare a Brugherio
mi sento integrata e accettata»

I cuccioli del nido “Kennedy” al Parco faunistico delle “Cornelle”
Il “Torazza” in gita al Parco Increa per un pic-nic con le famiglie

ASILI NIDO COMUNALI IN GITA

I bimbi degli asili nido comunali Kennedy e
Torazza in gita! 
Il nido Kennedy, sabato 19 maggio, ha visitato
il Parco faunistico delle “Cornelle”, a conclu-
sione di un progetto sugli animali che si è pro-
tratto per tutto l'anno scolastico. I bambini del-
la Sala grandi dell'asilo nido sono stati così ac-
compagnati dai genitori e dalle educatrici e
hanno trascorso un'intera giornata al noto
Parco faunistico.
Il contatto con la natura e con gli animali cono-
sciuti soltanto attraverso immagini e video, ha
suscitato la meraviglia e lo stupore dei piccoli
che con il loro entusiasmo hanno trasmesso al-
legria all'intero gruppo.
La giornata è stata inoltre un momento di inte-
razione tra i genitori e un'occasione per loro di
conoscere gli amici dei propri figli di cui spesso
sentono parlare.
Pic-nic al Parco Increa invece per l’asilo nido
Torazza, sabato 12 maggio.
L’iniziativa ha coinvolto i bambini e le famiglie
delle sole classi grandi e l’obiettivo è stato quel-
lo di avvicinare i piccoli alla natura, nell’ambito
di un progetto che è stato portato avanti duran-
te l’anno e che ha riguardato la conoscenza del-
le stagioni e il rispetto della natura attraverso il
supporto di storie tratte da “Giulio Coniglio:
storie per un anno”.
Per questo motivo le storie lette durante l’anno
sono state riproposte ed interpretate da
Gianluca Iacono (attore professionista) in mo-
do molto coinvolgente. A. L. F.

O felia Jaurigue, di origine fi-
lippina, arriva in Italia nel
1987 e dal 1990 risiede in
città.

È sposata con un brugherese ed
ha una figlia, Anna Cristina di 16
anni. «Mi sono trasferita in Italia
per ragioni di lavoro - spiega
Ofelia -; ma non perché mancava
nel mio paese, là avevo studiato
come segretaria, ma perché era
sottopagato. Una mia cugina era
già arrivata in questo paese e quin-
di anch’io mi sono decisa».
«Adesso Brugherio mi piace - sot-
tolinea - perché è una comunità
più aperta agli stranieri. C’è molta
più attenzione per chi arriva da al-
tri paesi». La nostra concittadina ci
conferma che a Brugherio la co-
munità filippina è composta da 29
persone, ma tra di loro non tutti si
conoscono. Poi ci confida che ha
un’amica del cuore, una signora
thailandese con la quale condivide
la passione di fare shopping.
«Devo dire che la gente che incon-
tro in città è gentile e spesso aiuto
delle persone anziane che abitano
vicino a casa mia. Non ho avverti-
to - aggiunge - atteggiamenti di-
scriminatori nei miei confronti né
tantomeno diretti a miei cono-
scenti e non ho particolari proble-
mi da sollevare. Sono felice e sod-
disfatta della mia situazione. Il mio
obiettivo ora è quello di far arriva-
re in Italia anche mia sorella e spe-
ro al più presto di riuscirci».
Concludendo poi Ofelia ribadi-

sce: «Mi sento oramai italiana a tut-
ti gli effetti (con il matrimonio ha
ottenuto la cittadinanza ndr) e mi
sto abituando anche alla cucina,
infatti oltre al riso e alle verdure cu-
cino spesso anche gli spaghetti.
Anche la signora Jaurigue, sarà

impegnata durante la Festa dei
popoli, che si terrà sabato 28 e
domenica 29 maggio, e sarà pos-
sibile incontrarla e assaggiare i
suoi involtini primavera sabato
dalle 19 alle 20.

Anna Lisa Fumagalli

A sinistra  l’asilo nido Kennedy 
con le educatrici e i genitori. 
Nelle immagini sotto l’asilo nido Torazza 
e l’attore Gianluca Iacono, 
che ha interpretato le storie per i bambini.

FESTA DEI POPOLI

Due questionari
per gli stranieri
Un questionario rivolto a tutti gli stranieri che vivono,
studiano e lavorano in Brugherio; questo è il prossi-
mo passo che Palazzo Ghirlanda intende muovere
per misurare con quale frequenza i "nuovi cittadini" si
recano in Biblioteca e come si sanno orientare tra i di-
versi servizi ad essi dedicati. Un modo anche per rac-
cogliere utili suggerimenti per migliorare sempre più
il servizio nei loro confronti. Il questionario, che sarà
consegnato agli stranieri durante la Festa dei popoli
26-27 maggio, avrà come scopo quello di capire che
cosa loro pensano della Biblioteca di Brugherio. Le
domande a cui dovranno rispondere sono state tra-
dotte in inglese, francese, cinese, arabo e polacco a
cura dello Sportello stranieri del Comune e il questio-
nario è stato predisposto in modo tale che le persone
possano indicare la loro risposta con una crocetta,
scegliendo fra le diverse opzioni proposte, senza che
venga impiegato più di qualche minuto per la compi-
lazione. Ricordiamo che le risposte saranno raccolte
in forma anonima e l'indagine durerà per tutto l'anno
2007. Inoltre, il questionario potrà anche essere riti-
rato oltre che in Biblioteca anche presso lo Sportello
migranti. Segnaliamo che il Comune di Brugherio,
per organizzare nel migliore dei modi i nuovi corsi di
lingua italiana rivolti agli adulti migranti, chiede la
collaborazione degli stranieri per capire: quali sono
per esempio le fasce orarie in cui vorrebbero fre-
quentare il corso, il loro livello di italiano. Tutte queste
informazioni potranno essere segnalate attraverso la
compilazione di un foglio che verrà distribuito in oc-
casione della Festa dei popoli, insieme al questiona-
rio della Biblioteca. A. L. F. 
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Don Norbert Lis, polacco: «Nel vostro Paese
si vive bene, ma che complicata la burocrazia!»

IL SACERDOTE DELLA PARROCCHIA SAN PAOLO

È in Italia solo da 8 mesi, ma è
già ben inserito nella comunità
parrocchiale don Norbert Lis,
biondo sacerdote polacco resi-
dente alla parrocchia San Paolo.
Nato a Radom, 100 chilometri a
sud di Varsavia, nel 1976, don
Lis è stato ordinato sacerdote
nel 2002. «Sono giunto a
Brugherio -spiega- per fare pra-
tica pastorale e per imparare l'ita-
liano, secondo la volontà del mio
vescovo».

Quali compiti svolge in città?
Il mio compito principale è cele-
brare la Santa Messa quotidiana,
l'omelia domenicale e le confes-
sioni. Inoltre aiuto il parroco
nella celebrazione dei funerali e
nell'assistenza spirituale agli
ospiti del Bosco in città. Seguo
anche un corso di Diritto inter-
nazionale presso l'Università
cattolica.

Al suo arrivo, che tipo di im-
patto ha avuto con la città di
Brugherio?
Sono stato subito accolto molto
bene sia dal parroco, sia dai par-
rocchiani, come da tutti i brughe-
resi che ho avuto occasione di in-
contrare.

Ha incontrato problemi parti-
colari legati al fatto di non esse-
re italiano?
Ho avuto qualche difficoltà inizia-
le con la burocrazia per l'otteni-
mento del permesso di soggiorno,
ho dovuto girare vari uffici per 4
settimane, ma ora mi trovo molto
bene.

Cosa le raccontano i suoi con-
nazionali che vivono in Italia?
Ho contatti, soprattutto di caratte-
re pastorale, con altri polacchi sia a
Brugherio che a Milano. In genere
mi dicono che si trovano bene in
Italia, sia nel lavoro che nei rappor-
ti quotidiani, anche se naturalmen-
te hanno nostalgia del proprio
Paese.

Cosa le manca di più qui in
Italia?
Essendo venuto a Brugherio per
una decisione improvvisa del
mio vescovo non ho potuto stu-
diare prima la lingua, quindi mi
manca la familiarità con l'italia-
no, che ostacola un rapporto
pieno con le persone, tuttavia la
vita nella comunità parrocchiale
con don Gianni mi ha molto ar-
ricchito come esperienza perso-
nale. Devo aggiungere che que-
sto mio soggiorno in Italia fino-
ra è stato estremamente positi-
vo, grazie alla cordialità della po-
polazione e alle bellezze naturali
e artistiche, che rendono il vo-
stro Paese uno dei più belli del
mondo.

«Amo la mia vita “da italiana”
ma non dimentico la Thailandia»

Don Norbert
Lis, sulla
destra,
con il parroco
di San Paolo
don Gianni
Calchi Novati
e alcuni
chirichetti

I l cuore ogni tanto torna lì, nei
luoghi in cui ha vissuto la sua
vita da giovane. Un paese po-
vero, nel sud della Thailandia,

la regione dell’Isan. Lì c’è una ca-
sa che l’aspetta, una casa in cui
tornare alle proprie radici.
Qualche volta ha nostalgia Anpo
Methausen, thailandese dall’a-
spetto grazioso e gentile. E’ qui
dal 1993. «Con mio marito - rac-
conta - ci siamo conosciuti in
Thailandia. Lui veniva lì per turi-
smo, era appassionato della no-
stra natura, dei nostri paesaggi».
Anpo e Antonio decidono di
sposarsi e di venire a vivere in
Italia. «Quanto freddo fa nel vo-
stro Paese! - dice Anpo - non ero
abituata a queste temperature,
così i primi anni che ero qui d’in-
verno tornavo in Thailandia, an-
che quando avevo già avuto mia
figlia Cristina. Ho fatto così fino
a quando la piccola non ha co-
minciato a fare la prima elemen-
tare e allora non potevamo par-
tire perché doveva andare a
scuola».
Il legame con la Thailandia,
dunque, non è mai stato reciso,
ma Anpo si dice contenta di es-
sere nel nostro Paese. «Qui c’è
un buon livello di cultura, so-
prattutto dal puntodi vista delle
donne e dei bambini. La moglie,
ad esempio, non è detto che
debba fare solo la moglie, può
lavorare. Inoltre, qui per i bam-
bini l’istruzione è gratuita sem-

pre».Anpo lavora infatti con una
signora anziana «brava e simpa-
tica», e si occupa anche della
suocera. Ha qualche amica, an-
che se è l’unica thailandese a
Brugherio.
«Faccio da sola una comunità»

ride. La città le piace, si trova be-
ne è contenta della scuola che
frequenta la figlia. Ma c’è una
cosa che le manca più di tutte: la
vita nella natura. «Qui - sospira-
ci sono troppi palazzi».

Francesca Lozito

La signora Anpo
in un’immagine di qualche 
anno fa durante una festa 
in Thailandia: il suo è un Paese
in cui le tradizioni sono molto
importanti e anche 
da lontano la donna cerca 
di mantenerle vive 
e di trasmetterle

Anpo Methausen è arrivata nel 1993 e si è sposata con un brugherese

PROGRAMMA  FESTA 26-27 MAGGIO 

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" laboratorio di pit-

tura ricordando vanda, insegnante appas-

sionata, artista che volava sulle nuvole, ami-

ca 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'equo 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 sapori multietni-

ci [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 parrocchiale 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'ass. 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-laboratorio 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 teatrale - rasse-

gna "Narrando narrando"
a cura della coop. Teatro Laboratorio di Brescia pro-
mossa dalla Provincia di Milano

ore 18.30 "Migranti e territorio: bisogni, risposte, 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'in-
chiesta sulle comunità migranti locali
Modera: Marco Persico (direttore del Notiziario comunale)
Aperitivo equo e solidale a cura di gruppo nuovo mondo

ore 20.00 Chiusura della festa

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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500.000 euro del “Gratta e vinci”
a un cliente del bar di Baraggia

Il misterioso giocatore fortunato non si sarebbe ancora fatto vivo con il gestore 

La dea bendata ha scelto di
fermarsi in città, alla rice-
vitoria di piazza Santa
Caterina. È qui che un mi-

sterioso fortunato ha comprato
un gratta e vinci della serie "Il mi-
liardario" e si è portato a casa
500.000 euro.
«Non sapevamo nulla della vinci-
ta - dice Miriam Bramati, mentre
serve un caffé da dietro il banco-
ne del bar -. Con noi, non si è fat-
to vivo nessuno. Se non lo hanno
fatto fino ad ora, non credo che lo
faranno nei prossimi giorni. È
stata Lottomatica (proprietaria
del marchio Gratta e vinci, ndr)
che ci ha comunicato la vincita».
Quando il fortunato si è presen-
tato per incassare la vincita,
Lottomatica non ha fatto altro
che risalire al luogo in cui il ta-
gliando era stato acquistato, gra-
zie ai numeri di serie. L'identikit
del vincitore è difficile da realiz-
zare: «In questo bar entrano
quanti abitano nei dintorni sia
persone di passaggio. Qui in zona
sono presenti diversi cantieri edili
e magari è stato proprio uno di

queli che lavora lì a prendere il
gratta e vinci, ma potrebbe anche
essere stato un operaio di passag-
gio». E da quando la voce della
vincita è corsa in città, questa
piazza dove inizia il quartiere
Baraggia è diventata ancora più
frequentata. Alle spalle dei baristi,
sono appesi numerosi cartelli che
ricordano le vincite fatte in questa
ricevitoria: i più sono da 500 o

ISTRUZIONE

Negli ex asili Edilnord arriveranno
un nido e il Brugo con Arteventuale
È stato deciso il futuro dei due complessi scolastici al
centro del complesso Edilnord, rimasti vuoti dallo
scorso anno con il trasferimento delle classi della
materna nel nuovo plesso di via Dante.
Le due strutture comunali dell’Edilnord saranno
affidate mediante convenzione a un asilo nido privato e
alla cooperativa sociale “Il Brugo”, la quale ha
accettato di condividere alcuni spazi anche con la
scuola di teatro Arteventuale con la quale già
collabora.La decisione è stata presa nell’ultimo
Consiglio comunale, a seguito della proposta avanzata
dal gruppo di lavoro formato dai rappresentanti dei
partiti e presieduta dalla presidente del Consiglio
Patrizia Gioacchini.
Contestazioni da An per le modalità con le quali si è
giunti alla scelta: secondo la capogruppo Francesca
Pietropaolo andava infatti rispettata una vecchia
convenzione degli anni ‘60 che vincolava la de-
stinazione d’uso a edilizia scolatica.

LAVORO

Ancora in sospeso il futuro
dei dipendenti della Gasfire
In questi giorni la nostra città è stata presa letteralmente
d'assalto da tre sciami di api. Molti gli interventi della
Polizia locale in alcune abitazioni private, ma anche
presso i giardini di via Oberdan, vicino al Palazzetto del
volontariato, che è stato chiuso al pubblico. «Erano 6 anni
che non capitava una cosa del genere a Brugherio - ha
affermato il comandante della Polizia municipale
Pierangelo Villa. Per poter far fronte all'emergenza - ha
aggiunto - abbiamo rintracciato un apicoltore che risiede
in via Manin, il signor Biraghi, che grazie alla sua
esperienza ci ha dato una mano a risolvere la situazione».
Per chi avesse comunque problemi di questo tipo può
rivolgersi alla Polizia locale.

ANNIVERSARIO

Il 2 giugno a Ballabio per ricordare
il partigiano Ambrogio Confalonieri
In occasione del 63esimo anniversario del sacrificio di
Ambrogio Confalonieri e nel 61esimo anniversario della
nascita della Repubblica Italiana, il Comune di
Brugherio, la Spi-Cgil e l'Anpi Brugherio organizzano
per sabato 2 giugno un pullman per partecipare a
Ballabio alla commemorazione del partigiano bru-
gherese. Alla celebrazione parteciperà il vicesindaco
Raffaele Corbetta. La quota di partecipazione è di 25
euro; per prenotazioni Alfonso Sangalli,tel. 039.88.41.64.

POLITICA

Dibattito pubblico su “I pro e i contro
della nuova Provincia di Monza”
"Pro e contro l'istituzione della nuova Provincia di Monza-
Brianza" è il titolo di un incontro pubblico organizzato dal
Comitato per il governo metropolitano giovedì 31 maggio
alle ore 20,30 presso il Municipio. Interverrà Valentino
Ballabio del Comitato governo metropolitano Brugherio-
Vimercate e Ugo Targetti del comitato promotore Città
metropolitana milanese. Ha accettato l'invito il  senatore
di Rifondazione comunista Gianni Gonfalonieri.

1.000 euro, ma ce ne sono anche
da 10.000 euro.
«Speriamo che siano andati a
qualcuno che ne ha davvero biso-
gno», dice una signora in biciclet-
ta che sta rientrando a casa con il
pane sottobraccio. «Certo che è
una bella cifra - commenta
Andrea Perego, un giovane ben
vestito che si trova in città solo di
passaggio -. Uno può anche pen-
sare di cambiare vita. Non è la
stessa cosa del Superenalotto, ma
sono soldi che fanno la differen-
za».
Mentre la vita del bar scorre con i
soliti ritmi, Miriam Bramati si la-
scia scappare una speranza:
«Magari devono ancor incassare e
poi si faranno vivi». Intanto, in
molti entrano solo per tentare la
fortuna, come Guglielmo
Sterpellone: «E chi non li vorreb-
be quei soldi?», domanda retori-
co, prima di entrare al bar: «Se
vinco anche meno di quei soldi lì,
cambio vita, magari cambio an-
che la moglie», dice ridendo forte
e poi aggiunge: «Quello su mia
moglie non lo dica. Sa, magari
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26 maggio: Istituto De Pisis in festa
Musica, sport, giardinaggio e una mostra
Le scuole del comprensivo si fanno conoscere alla media Leonardo da Vinci
Sabato 26 maggio l’Istituto De
Pisis festeggia la fine dell’anno sco-
lastico. L’appuntamento è dalle 9
alla scuola secondaria  Leonardo da
Vinci. «Sono tanti  anni che la orga-
nizziamo coinvolgendo tutti i ra-
gazzi:dagli alunni delle materne alle
medie passando dalle elementari -
ci spiega la professoressa Ines
Lamonica - ognuno partecipa at-
traverso varie attività o percorsi fat-
ti durante l’anno scolastico».Si spa-
zia quindi dalla musica, al ballo, alle
mostre dei lavori,alle attività sporti-
ve, fino ad arrivare al giardinaggio.
L’argomento della mostra di que-
st’anno è “Animali nell’arte”, «tutto
l’Istituto comprensivo lavora su un
unico tema per riuscire a raccontare
la storia dell’arte anche ai bambini
più piccoli - racconta la professo-
ressa Milena Sangalli -, negli anni
passati avevamo usato altri spunti
come la memoria, la natura morta o
l’omaggio a De Pisis dell’anno
scorso». Le varie esposizioni che
daranno vita alla mostra sugli ani-
mali e che già campeggiano sui mu-
ri della scuola fanno parte del pro-
getto “Tutti in mostra” ideato dalle
professoresse di educazione artisti-
ca Milena Sangalli e Vanda Galbiati,
che ci ha lasciati recentemente.
Il progetto non coinvolge solo le
insegnanti di educazioni artistica,
ma si intreccia con le altre materie,
vi sono infatti dedicate una ventina
di ore durante tutto l’anno. La si-
nergia fra le varie attività scolastiche
si rispecchia anche nell’organizza-

zione delle gite durante l’anno, do-
ve lo studio dell’arte ha sempre un
ruolo importante. «Non ci perdia-
mo una mostra a Palazzo Reale a
Milano dove abbinano anche una
sezione didattica, quest’anno sia-
mo stati a vedere Boccioni. È mol-
to bello sentire i commenti dei ra-
gazzi quando si trovano davanti le
opere d’arte dei libri» continua
Sangalli.
Le esperienze della numerose gite o
uscite durante l’anno saranno do-
cumentate da un cartellone che
verrà esposto a scuola la mattina di
sabato.
Tornando al programma della gior-
nata aperta si potrà anche vedere lo
spettacolo teatrale a cura di
ArtEventuale Teatro,sentire il con-
certo diretto dal professor Ottolina
o tifare alla partita di pallavolo geni-
tori/insegnanti.
C’è spazio anche per la solidarietà:
«dodici anni fa morirono due figli di
colleghi, da quel momento abbia-
mo iniziato a tenere adozioni a di-
stanza, al momento abbiamo 4
bambini in Congo, fino a qualche
anno fa riuscivamo a raccogliere
tutto con le iniziative della scuola,
ultimamente no» spiega la profes-
soressa Cristina Discacciati.
Acquistando le piantine di tagete,
basilico e peperoncino della serra
della scuola curata dai ragazzi con la
professoressa Lamonica si potrà
contribuire anche alle spese delle
adozioni a distanza.

Alessia Pignoli

La Prof. ssa di educazione artistica Milena
Sangalli inizia la preparazione dell’allestimento
della festa di sabato mattina

non vinco». La caccia al vincitore
è aperta e quella ad un altro bi-
glietto fortunato anche.

Gabriele Cereda

Giornata di festa anche all’istituto comprensivo don
Camagni. Presso la scuola media Kennedy, genitori e
ragazzi sono invitati a partecipare alla “Festa di fine
anno” che si tiene sabato 26 dalle 9 alle 12,30.
Il comitato genitori ha organizzato varie attività per la
mattinata: banchetti, pesca, stand offrirano la possi-
bilità a tutti i visitatori di conoscere le attività della
scuola e di sostenere economicamente l’attività del
comitato delle famiglie.
Per gli alunni più piccoli saranno anche a disposizio-
ne dei gonfiabili.
Infine  si potrà tentare la fortuna con la tombola, pro-
vando l’ebbrezza di realizzare ambo, cinquina e ma-
gari proprio tombola.

Festa anche per la don Camagni

ALLA KENNEDY
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Il Sentiero dell’Acqua
- CENTRO BENESSERE -

aperto il lunedì dalle 15,30 alle 21,30
dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 21,30

la domenica dalle 9,30 alle 13,30
tel. 039.2878467 - www.ilsentierodellacqua.it
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SOLIDARIETÀ E RICERCA

Grande successo: 300 persone hanno corso contro l’elettrosmog

Da sinistra in senso orario
quattro momenti della festa 
di sabato 19 e domenica 
20 maggio. Si inizia con il
pubblico al musical “Forza
venite gente”, poi le attrazioni
preferite dai bambini: 
i gonfiabili. 
Uno scorcio delle
numerose bancarelle e punti
informativi per poi passare 
al Corpo musicale 
di San Damiano e Sant’Albino

Soddisfazione e stanchezza
dopo la “Festa di prima-
vera” del quartiere Ovest.
Gli organizzatori - la

Consulta con l’aiuto di residenti
della zona, nonché  dell’Ammi-
nistrazione comunale -hanno
calcolato che sabato sera, quan-
do è andato in scena il musical
“Forza venite gente”, è stato uno
dei momenti di maggiore af-
fluenza con il passaggio di un mi-
gliaio di persone. In realtà fra le
attrazioni più apprezzate la parte
da leone l ‘hanno fatta i gonfiabili
per i bambini confermando il ca-
rattere della manifestazione or-
ganizzata a misura di famiglia,
come conferma Mariele Benzi,
presidente della Consulta: «È sta-
ta principalmente la festa dei
bambini, spero che i diretti inte-
ressati si siano divertiti.
Ringrazio poi tutti coloro che
hanno voluto partecipare a que-
st’iniziativa riempiendo la piazza
di suoni, colori e buon umore».

Alessia  Pignoli

Soddisfazione al quartiere Ovest
Pienone alla festa per i bambini

QUARTIERE CEN-

TRO

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 - 3 locali - Zona via
Matteotti in ottima palazzina trentennale
disponiamo di appartamento con cucina
abitabile, tri-
pla esposizio-
ne, balconi,
cantina. 
220.000 euro 

BRUGHERIO - CENTRO - In contesto di sole
piccole palazzine, nonché in zona ottimamente ser-
vita, disponiamo di trilocale di MQ. 100, ben
ristrutturato, composto da: soggiorno, cucina abita-
bile, due camere da
letto, ripostiglio e
bagno e due balconi.
Box incluso nel prezzo.
240.000 euro

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

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO. 

BRUGHERIO - 3 LOCALI - In recente palaz-
zina, situata nel pieno centro del paese, disponia-
mo di appartamento di MQ. 90 composto da: sog-
giorno con cucina a
vista, due camere da
letto, ripostiglio, doppi
servizi e balcone.
Riscaldamento auto-
nomo cantina e possi-
bilità box.
255.000 euro

Settimo anno consecutivoper la manifestazione di primavera 

Due immagini di domenica 20 maggio: a sinistra i corridori, a destra Davide Petruzzelli con la moglie Anna Raffaele,
anche lei membro dell’Associazione Onlus “La Lampada di Aladino”

«La partecipazione alla maratona ha superato ogni più
ampia e rosea aspettativa, eravamo più di 300 persone, fra
le quali una trentina di malati e molti di loro li ho seguiti io -
spiega Davide Petruzzelli, presidente della Onlus “La
Lampada di Aladino” che si batte contro il linfoma di
Hodgkin -, per me questa è stata un’esperienza di grande
valore aggiunto».  Alla corsa hanno partecipato anche i
politici locali. C’erano infatti il Sindaco, Carlo Cifronti, gli
assessori Bertilla Cassaghi (Servizi alla Persona), Silvia
Bolgia (Lavori Pubblici), Renato Magni (Ambiente) e Marco
Troiano (Istruzione) a conferma dell’appoggio dato dal
Comune al monitoraggio sulla popolazione residente in
zone a rischio elettrosmog. Dopo il successo della corsa,
fra l’altro alle 14,30 sotto il solleone, sta già partendo la
stesura del questionario con il quale parterà l’indagine sul
territorio dal prossimo settembre. AA..PP..
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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

RESTAURO E 
RISTRUTTURAZIONI

D’INTERNI

Piazza C. Battisti, 5
Brugherio -  20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29
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l percorso pastorale
proposto
dall’arcivescovo di

Milano Dionigi Tettamanzi, in
questi mesi ha chiesto alle
comunità dei fedeli di mettersi in
ascolto attento delle famiglie: a
San Bartolomeo il culmine di
questo percorso sarà domenica 3,
quando saranno esposti i risultati
dell’ascolto ed emergerà una
sorta di ritratto delle famiglie
brugheresi .
Anche l'Assemblea generale dei
vescovi italiani, in corso a Roma,
ha riservato un largo spazio alla
famiglia.
«La nostra esperienza diretta -
hanno affermato - confermata
dalla Caritas e dalla fondazione
Zancan registra una progressiva
crescita del disagio economico
sia di larghe fascie di persone sole
e pensionate, sia delle famiglie
che fino ad ieri si sarebbero
catalogate nel ceto medio. E
proporzionalmente, c'è un
ulteriore schiacciamento delle
famiglie che avremmo definito
povere». Dopo aver accennato
allo sviluppo crescente di
richieste nel reticolo delle
organizzazioni cattoliche dei
pacchi viveri per le famiglie più in
difficoltà, hanno rilevato il
disagio di arrivare alla fine del
mese "quando il lavoro è ancora
precario".
«Un insieme di situazioni varie
che ci stanno dinnanzi e che ci
interpellano per intensificare la
testimonianza della carità
evangelica e per far crescere la
sensibilizzazione».
Nella parrocchia San
Bartolomeo questo percorso
d'ascolto si è snodato attraverso

DAL CONSIGLIO PASTORALE UN INCONTRO PER CONDIVIDERE LE ESPERIENZE FAMILIARI
E ANTICIPARE GLI ESITI DEL QUESTIONARIO RECENTEMENTE DISTRIBUITO

I

L’ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE
IDENTIKIT DELLE COPPIE IN CITTÀ

diversi momenti: inizialmente
sono state raccolte le parole
delle famiglie attraverso i
contributi dei diversi gruppi
parrocchiali e successivamente
sono state raggiunte tutte le
famiglie del territorio
parrocchiale con una lettera
questionario, un'iniziativa nuova
per la nostra comunità che ha
riscosso molta attenzione.
I questionari sono ancora
disponibili e vanno consegnati
entro il prossimo 30 maggio.
Tutti i dati raccolti
permetteranno di preparare
delle indicazioni che saranno
presentate al Consiglio pastorale
parrocchiale nelle prossime
sessioni e in anteprima al
momento d'incontro delle

famiglie previsto per domenica 3
giugno.
In questo pomeriggio presso
l'oratorio Maria Bambina in via
De Gasperi, sarà data occasione
alle famiglie di incontrarsi, di
esprimersi in un momento
cordiale e conviviale,di
conoscere meglio la parrocchia e
le sue proposte
L’obiettivo degli organizzatori è
di incontrare le famiglie in tutte le
loro espressioni (con figli o senza,
vedovi, separati e divorziati,
donne sole con figli,
extracomunitarie e non) per un
momento di reciproca
conoscenza.
Il momento di ritrovo è fissato
alla messa delle ore 11,30 in
chiesa parrocchiale San

Bartolomeo; successivamente
per chi vuole pranzare
condividendo le proprie
specialità l’appuntamento è per le
ore 12,30 presso l'oratorio Maria
Bambina.
Dalle ore 14-14,30 accoglienza
famiglie, dalle 15 incontro tra le
famiglie, segue una proposta
artistica e per concludere
l'assemblea un momento di
preghiera comune.
Per i bambini presenti è previsto
un pomeriggio di giochi. Gli
organizzatori spiegano che
vorrebbero comunicarsi le gioie,
le sofferenze, le speranze e i
desideri della vita
familiare;eventuali contributi
scritti possono essere lasciati nelle
cassette dei questionari.

Lo Spirito della Pentecoste
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  padre  Sergio  Ticozzi  missionario  brugherese  a  Hong  Kong

segue da pagina 1

La prova e gli effetti dell'opera dello Spirito
Santo in noi, come negli apostoli della I°
lettura, è l'eliminazione di ogni ostacolo

nella comunicazione con gli altri: Egli crea
comprensione e unità, non come al tempo
della torre di Babele quando la superbia
umana ha causato divisione, incomprensio-
ne e dispersione. 
Lo Spirito ci fa guardare e parlare all'e-
straneo e allo straniero, con gli occhi e le pa-
role di fratello o di sorella, mettendoci in
piena comunione.
Altri effetti della presenza e dell'opera del-
lo Spirito sono, come afferma il Vangelo
d'oggi,  la consolazione, la pace e serenità
interiore, nonostante le difficoltà della vita,
perché Egli è il Consolatore. Come pure, la
comprensione del messaggio e degli insegna-
menti del Signore, perché Egli è la luce, è il
Maestro della verità.

Abbiamo bisogno quindi della grazia e
della luce dello Spirito per affrontare le dif-
ficoltà della vita e le responsabilità di cri-
stiani. Preghiamo dunque con la Sequenza
della liturgia: "Vieni, Santo Spirito…" e
apriamo veramente il cuore ad accoglierlo.

In quest'opera di  Marc  Chagall (I fidanzati della torre
Eiffel, 1939), si  manifesta la gioia di vivere nell'affet-
tuosa tenerezza, nel sentimento profondo che lega
due persone, proiettandole nel luminoso e caldo futu-
ro non solo personale ma della società intera.
Gli sposi sembra danzino il loro amore.
Lo sposo si rivolge alla bianca sposa con tenerezza in-
finita, mano nella mano, in volo, quasi adagiati sul gal-
lo, che simbolicamente, col suo canto, annuncia il
giorno, ciò che verrà.
La loro unione è quindi presagio di vita (il bambino ac-
canto), concretizzandosi nella quotidianità (il villag-
gio), sullo sfondo di un impegno assunto nel vivere re-
ciprocamente insieme (la capanna), sotto un sole
fiammeggiante foriero di speranza e calore,che allon-
tana ogni inevitabile oscurità (sulla destra), mentre un
violino esprime la sinfonia della vita, vissuta nella fe-
deltà e nel dono reciproco (la capra).

L’OPERA SIMBOLO 
DELL’INCONTRO

Appuntamento
per domenica
3 giugno
all’oratorio
Maria
Bambina

Nel dipinto
di Marc
Chagall,
ricco di simboli,
gli sposi
sembra
danzino
il loro amore,
tenendosi
per mano
con tenerezza
infinita
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SABATO 2 L’ARCIVESCOVO DI MILANO FESTEGGIA I 50 ANNI DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
È POSSIBILE INVIARE GLI AUGURI ANCHE ATTRAVERSO IL SITO INTERNET DELLA DIOCESI

PASTA, RISO E PESCE I PROTAGONISTI DEI CORSI PER MAMME E RAGAZZE - SABATO 2 LA FESTA CONCLUSIVA

AUGURI CARDINALE TETTAMANZI

L’ARTE CULINARIA AL SAN GIUSEPPE

rande festa in diocesi:
sabato 2 giugno il
cardinale Dionigi

Tettamanzi celebrerà in Duomo a
Milano i 50 anni dalla sua
ordinazione sacerdotale in una
funzione cui tutti sono invitati.
Rievocando gli anni in cui nacque
la sua vocazione, l’arcivescovo
ricorda: «Ho avuto un
preseminario: la mia famiglia, la
mia parrocchia, il mio parroco, il
mio gruppo di chierichetti.
Proprio lì il Signore mi ha
raggiunto e mi ha fatto balenare la
vocazione a diventare prete. In

realtà, tutti i cammini vocazionali
hanno un loro preseminario: uno
diverso dall'altro, riflesso della
varietà fantasiosa di Dio e
soprattutto del suo amore».
Per chi non potrà essere presente
in Duomo, c’è una via tecnologica

per essere vicini al cardinale: il sito
della diocesi www.chiesadimilano.it.
L’ apposito tasto “fai gli auguri al
cardinale” permette a chi lo clicca
di inviare direttamente un
messaggio a sua eminenza.

F.M.

G

Termineranno con una cena di
festeggiamento (e in che altro
modo, altrimenti?) aperta a tutti
i partecipanti, i corsi di cucina
organizzati quest’anno all’ora-
torio San Giuseppe. Si è tratta-
to di una quindicina di appunta-
menti che hanno visto una par-
tecipazione media di 10 mam-
me a lezione, ma anche una
ventina di uomini in totale, che
hanno imparato i segreti della
pasta fresca, della cucina tradi-
zionale, della preparazione del
pesce e anche di biscotti e del
pranzo natalizio. «Tutti i parte-
cipanti - assicura Tina Magni,
organizzatrice - sono stati entu-
siasti dei corsi, soprattutto gra-
zie all’abilità del cuoco Vanni
Ricci, che con la sua bravura e la
sua pazienza ha saputo insegna-
re al meglio l’arte del cucinare».
Novità rispetto alle scorse edi-
zioni è stata l’introduzione di un
corso specifico per ragazze, evi-
dentemente ad un livello di co-
noscenza della cucina ben di-
verso da quello delle mamme.
Per tre mercoledì consecutivi,
un gruppo di 12 giovani tra i 22
e i 26 anni si sono riunite in cuci-
na alle 19,30 per imparare piatti
elaborati, ma che fossero anche
utili ad apprendere le basi del
cucinare.
La pasta fatta in casa è stata la pro-
tagonista del primo appuntamen-
to: le ragazze hanno imparato a
preparare le tagliatelle e poi a con-
dirle con pere, pecorino e pepe-

roncino: abbinamento insolito
ma, assicurano, prelibato. «Le le-
zioni sono state molto divertenti -
spiega Francesca Gironi, una delle
partecipanti - perché  il cuoco
Vanni ci ha fatto lavorare fin da su-
bito lasciandoci preparare i piatti
sotto la sua guida:non si trattava di
spiegazioni teoriche, ma al contra-
rio molto partecipate».
Francesca confessa la sua scarsa
confidenza con la cucina prima di

iniziare il corso: «Eravamo tutte a
livelli di abilità diversi, Ricci è riu-
scito a coinvolgerci insegnando le
basi del cucinare ma anche opera-
zioni più complesse: si è partiti da
tagliare le verdure, per poi sfiletta-
re e pulire il pesce, far saltare in
padella le pietanze e molto altro.
Nell’ultima lezione abbiamo cu-
cinato un piatto macrobiotico: ri-
so con chiodi di garofano, cannel-
la, alloro e salsa di legumi.

2 giugno presso l’oratorio San
Giuseppe per la cena che conclu-
derà l’anno: sono invitati tutti i
partecipanti al corso (con i fami-
liari, se lo desiderano) alle 19,30 o,
se possono dare una mano per
cucinare, alle 14,30.

Costo: 10 euro a persona,
prenotazioni presso Tina Magni
al numero 340 6616139.

Filippo Magni

Prodotti che a me piacciono po-
co, ma che amalgamati  mi hanno
sorpreso: il risultato è stato deli-
zioso». A conclusione di ogni se-
rata, intorno alle 23, la prova per
verificare che tutto fosse riuscito
al meglio. In altre parole una cena
che, garantiscono le partecipanti,
è sempre riuscita benissimo e
sembra fosse il momento più at-
teso della lezione.
L’appuntamento è ora per sabato

CENTRI D’ASCOLTO CARITAS, RICCHEZZA DEL TERRITORIO
A MONZA PER COGLIERE LA SFIDA DELLA COMPLESSITÀ
Sabato 26 maggio si parla di centri d’ascolto. La
Caritas della zona pastorale di Monza ha infatti or-
ganizzato un incontro di riflessione sul ruolo di
queste strutture, che spesso svolgono anche il ruo-
lo di primo contatto con le istituzioni per gli stra-
nieri che giungono nelle città lombarde.
L’appuntamento, aperto a chi fa parte di Caritas
ma anche a chi vuole saperne di più sui centri d’a-
scolto, sarà presso il cinema teatro Triante di via
Duca d’Aosta a Monza, e si propone di ap-
profondire le motivazioni, le finalità e i metodi
delùi centri, sollecitare riflessioni sul lavoro di
Caritas sul territorio e definire un fruttuoso me-
todo di lavoro.

Un momento della lezione di cucina presso l’oratorio San Giuseppe La preparazione del piatto macrobiotico a base di riso

IL PROGRAMMA:
ore 9,00: Introduzione sul senso dell'incontro

don Augusto Panzeri
responsabile Caritas zona V

ore 9,15: Cogliere la sfida della complessità:

tra emergenza e quotidianità

Alessandra Tufigno
segreteria centri di ascolto
Caritas ambosiana 

ore 10,00: Il centro di ascolto e il territorio

Marco Zucchelli
Caritas Bergamo

ore 10,30: Il senso della lettura dei dati

del centro di ascolto

Egidio Riva
Caritas decanato Monza

ore 11,00: La Cooperativa Novo Millennio

e i suoi servizi:

quale collaborazione

con i centri di ascolto

Marco Meregalli
presidente Cooperativa

ore 11,45: Dibattito e conclusioni

Il cardinale Dionigi Tettamanzi è nato a Renate il 14
marzo 1934. Entrato in seminario nel 1945, è stato
ordinato sacerdote il  28 giugno 1957 dall'arcivescovo
Giovanni Battista Montini. Il primo luglio 1989 è stato
eletto arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo.
Il  23 Settembre 1989 ha ricevuto l’ordinazione epi-
scopale nel Duomo di Milano per l’imposizione delle
mani e la preghiera del cardinal Carlo Maria Martini,
arcivescovo di Milano. Il 20 Aprile 1995 è stato nomi-
nato dal Papa arcivescovo Metropolita di Genova.
L’ 11 luglio 2002, infine, Dionigi Tettamanzi è diventa-
to arcivescovo metropolita di Milano.

LA BIOGRAFIA
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L a scuola media Kennedy si
è aggiudicata la 20° edizio-
ne del “Trofeo città di
Brugherio”, quadrangola-

re di atletica leggera tra i tre istituti
brugheresi Kennedy, Leonardo e
De Filippo e gli ospiti della Baroni
di Carugate. Si ripete la stessa clas-
sifica del 2006.
Le gare si sono svolte sabato scor-
so in un affollatissimo centro
sportivo di via San Giovanni
Bosco e hanno registrato la parte-
cipazione di oltre 600 ragazzi. «La
scuola vincitrice viene proclamata
sulla base di un punteggio asse-
gnato ad ogni singola gara ai primi
sei arrivati» spiega Annalisa Vitali,
insegnante di educazione fisica al-
le Leonardo e responsabile tecni-
co del centro comunale Olimpia.
«Inoltre ogni disciplina prevede
un podio finale con premiazione
dei primi tre giovani atleti».
«Al quadrangolare partecipano
circa la metà degli studenti di ogni
scuola - chiarisce ancora Vitali -.
Le selezioni vengono curate dagli
insegnanti di educazione fisica,
mentre i referti tecnici sono affi-
dati agli istruttori del Centro
Olimpia». L’organizzazione tec-
nica è stata infine curata dal Gsa, il
gruppo sportivo di atletica che si
allena normalmente al Centro
sportivo comunale. «Per noi è un
grande impegno - commenta il di-
rettore tecnico del Gsa
Alessandro Staglianò - ma l’even-
to è molto importante e siamo
soddisfatti della partecipazione».
Il risultato finale ha registrato il
trionfo della Kennedy con 227
punti, seguita dalla Baroni di
Carugate con 205 punti, dalla
Leonardo con 157 punti e dalla
De Filippo con 85.
L’edizione del 2007 passerà inoltre
agli annali per aver battuto tre re-
cord storici del quadrangolare, tut-
ti per merito di studenti della
Kennedy. Nel mezzofondo ma-
schile per la terza media, sui 1200
metri,Claudio Taddeo,ha fissato il
cronometro a 3’ 37’’ e 73. Il giova-
ne, che tra l’altro è uno degli atleti
di punta del Gsa, ha superato il
precedente primato di Andy
Vigani, anch’egli della Kennedy,
registrato nel 2003 a 3’ 44’’ e 82.
Secondo record per Ailemariam
Galimberti, che nel mezzofondo
maschile per le prime medie (800
metri) ha totalizzato 2’ 26’’ e 76
contro il precedente risultato, risa-
lente a ben 10 anni fa di Antonio
Amoroso della Leonardo, con 2’
26’’ e 80. Il terzo primato della gara
è merito infine della squadra si
staffetta femminile, che in 55’’ e 83
ha battuto il risultato del 1996 della
scuola di Carugate con 56’’ e 94.
Il centro sportivo comunale si era
animato anche il giovedì prece-
dente, in quell’occasione acco-
gliendo però degli atleti più picco-
li: i ragazzi delle scuole elementari.
“Crescere in palestra con lo
sport” è stato il titolo dell’iniziati-
va rivolta alle quinte degli istituti
don Camagni, Sciviero, Manzoni,
Fortis e Corridoni. Gli alunni si
sono cimentati in incontri di cal-
cio, basket, e pallavolo oltre alle
varie prove di velocità.

Paolo Rappellino

Quadrangolare di atletica
Vince ancora la media Kennedy

Oltre 600 alunni alla manifestazione sportiva organizzata da Olimpia e Gsa

Sopra la premiazione della scuola Kennedy, che ha vinto la 20°
edizione del quadrangolare e ha  infranto tre record della
manifestazione.  Nelle altre foto immagini delle gare e alcuni podi

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

Frequento la piscina comunale di Brugherio
da anni e confidavo nella nuova gara d'appalto
del Centro sportivo per veder finalmente dei
miglioramenti. La nuova gestione è subentra-
ta alla precedente ormai da quasi cinque mesi
e il risultato è il seguente: a fronte del sensibile
aumento dei prezzi, sia per il nuoto libero, che
per i vari corsi con l'introduzione per i nuovi
iscritti di una tassa annuale di 50 euro, nessu-
no dei lavori di manutenzione promessi è stato

eseguito e, ciliegina sulla torta, la pulizia degli
spogliatoi, del bordo vasca e dalla piscina in
generale è sensibilmente peggiorata.
Lo stato delle docce è pietoso: piastrelle rotte,
rubinetti deteriorati con perdite d'acqua conti-
nue, scarichi otturati e non funzionanti, che
spesso fanno allagare le docce stesse e le ren-
dono inutilizzabili ( in tal caso la doccia inagibi-
le è delimitata dalla fettuccia bianca e rossa
dei lavori in corso.)  Negli spogliatoi c'è un cal-
do soffocante e malsano perché i riscalda-
menti funzionano ancora nonostante il clima

decisamente estivo, con inutile spreco d'ener-
gia e conseguente inquinamento. 
L'unica novità, e sicuramente non positiva, è
stata l'eliminazione della ginnastica di riscal-
damento con l'istruttore, durante i corsi di
nuoto per adulti; gli iscritti sono diminuiti note-
volmente in seguito a questa scelta.  Credo che
qualsiasi insegnante d'educazione fisica pos-
sa spiegare come la fase di riscaldamento sia
fondamentale in ogni attività sportiva, allora è
giusto toglierla solo per accorciare di dieci mi-
nuti  la lezione? Lettera firmata

LETTERE IN REDAZIONE

In piscina meno qualità
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beegest
di Laura Melesi

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

p.i. 05568770969
info@beegest.eu

Gestioni amministrative

MACELLERIA EQUINA
AL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

La buona carne equina di Piero

Trovi qualità e prezzi convenienti e potrai scegliere 
oltre ai salumi di cavallo e asinello, anche dolci tipici siciliani: 

cassate, cannoli, pasticcini di mandorla

Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20
tel. 393-1784765

Puoi effettuare il tuo versamento in Posta sul conto

Causale: Sostegno a Noi Brugherio

SOSTIENI NOIBRUGHERIO
c.c.p. n° 72677511
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Cgb pattinaggio, un grande gruppo
Domenica 3 il saggio di fine anno ispirato al “Giro del mondo in 80 giorni”

P er il pattinaggio della poli-
sportiva Cgb quella che
sta giungendo al termine è
stata una stagione specia-

le, caratterizzata da due grandi
eventi entrambi al PalaCandy di
Monza, il "Gala delle stelle" e le
Zecchiniadi, e da un appunta-
mento imminente: il saggio di fine
anno in programma per sabato 2
giugno presso il Centro sportivo
Paolo VI di via Manin.
Al di là degli show, sono stati la
costanza negli allenamenti e il
buon clima che si respirava ogni
settimana a rendere la stagione
particolarmente positiva. «Siamo
molto soddisfatti - spiega Livio
Campara, presidente del Settore
- di come sono andate le cose
quest'anno, dato che abbiamo
raddoppiato il numero delle
iscritte rispetto al 2006 e tenuto
conto che la maggior parte delle
pattinatrici era alla prima espe-
rienza sulle rotelle». Non è facile,
chiarisce Campara, lavorare bene
con 40 ragazze e bambine (più un
maschietto) che per la maggior
parte hanno bisogno di imparare
le basi del pattinaggio, mentre nel
gruppo c'è anche chi da tempo sa
muoversi sui pattini: «Tutti, sia le
ragazze più esperte che le allena-
trici, hanno dimostrato grande
disponibilità verso le bambine al-
le prime armi».
Una menzione di merito va pro-
prio a chi si impegna a gestire il
gruppo: 5 allenatrici, tra i 18 e i 30
anni, che «lavorano benissimo -
conferma il presidente - e con
grande spirito di volontariato: il
pattinaggio è un settore del Cgb in
cui nessuno percepisce stipendi,
né rimborsi spese, né gratificazio-
ni economiche. Chi spende qui il
proprio tempo lo fa solo guidato
dalla passione per questo sport e
per la crescita dei ragazzi». Per mi-
gliorare ancora il pattinaggio,

informano i responsabili, sono
ben accetti aiuti da chiunque vo-
lesse mettersi in gioco e dare una
mano sia a livello organizzativo
che economico: due mamme si
sono recentemente aggiunte allo
staff e, rivela il presidente, il loro
apporto è stato indispensabile.
Ulteriore prova dell'attenzione
della polisportiva alle famiglie e a
tutte le ragazze è stata l'esperienza
delle Zecchiniadi: «Alcune società
scelgono di portare alle manifesta-
zioni solo le atlete più brave, la-
sciando a casa le principianti. La
politica del Cgb è diversa: qui pun-
tiamo a fare del nostro meglio, ma
senza mai trascurare il gruppo: alle
Zecchiniadi siamo andati con tut-
te le 41 pattinatrici per consentire a
tutte di vivere un'esperienza posi-
tiva e di festa».
Il saggio di fine anno in program-
ma sabato 2 giugno sarà la degna
conclusione di una stagione di co-
reografie, balletti, salti e figure
acrobatiche. Spiega Campara che
il tema dominante sarà il roman-
zo di Giulio Verne "Giro del
mondo in 80 giorni": in una sola
sera le ragazze faranno vivere ai

Domenica 15 aprile
Promozione - spareggio playout
Sandonatese - Ac Brugherio 2-1
Torneo di solidarietà oratorio San Giuseppe
Kriptonite - Gs boys 7-6
Chupytus - Quelli del ‘97 6-3
Tanta roba - Piper caffè 6-3
Finito il cinema - Bomboneras 4-3

Domenica 22 aprile

Ac Brugherio - Sandonatese ore 14,30
semifinali

Kriptonite - Chupytus 19,00
Tanta roba - Finito il cinema 20,30

Risultati CALCIO

Risultati BASKET

Domenica 20 maggio
Prima divisione
Cgb - Red Tunks 20-0 (a tavolino)

Giovedì 24 maggio

Cgb - Olimpia Peschiera ore 21,30

Trecentocinquanta biciclette in piazza
Carlo Pessina, presidente della Lega ciclistica: «Un successo inaspettato, siamo felicissimi»

«Un risultato di partecipazione
sorprendente, inaspettato e che ci
riempie di felicità»: è entusiasta il
presidente della Lega ciclistica
Brugherio 2 Carlo Pessina quando
ripensa alla pedalata ecologica che
si è svolta domenica mattina per le
vie della città.La sua soddisfazione
è più che giustificata dai numeri:
«Hanno partecipato - specifica - ol-
tre 350 biciclette, alcune delle quali
con due passeggeri: è un numero
enorme,se pensiamo che lo scorso

anno eravamo un centinaio.
Abbiamo preparato bene l’evento
e l’abbiamo promosso con cura,
ma ci aspettavamo 150 massimo
200 persone, non certo tutto que-
sto entusiasmo».
L’appuntamento ha coinvolto in-
tere famiglie, anche con bambini
piccoli e insicuri sui pedali ma felici
di stare insieme: «Per la buona riu-
scita della biciclettata - conclude
Pessina - dobbiamo ringraziare
anche l’Amministrazione comu-

fatti incontrare e ha consentito lo-
ro di trascorrere una giornata in al-
legria».
Al termine della pedalata, i parteci-
panti sono riusciti a strappare a
Pessina la promessa che attendeva-
no: «Sì, la biciclettata sarà ripetuta
anche il prossimo anno». F.M.

nale, la Croce Bianca, i vigili, i pre-
sidenti delle Consulte di quartiere
e don Davide Milani, che ha bene-
detto i ciclisti e ha ringraziato la so-
cietà per aver organizzato un ap-
puntamento che oltre a promuo-
vere ecologia e sport ha tirato fuo-
ri tanti brugheresi dalle case, li ha

presenti una rivisitazione del rac-
conto, accompagnandoli attra-
verso una decina di ambientazio-
ni sparse per i quattro angoli del
pianeta, ognuna con diverse co-
reografie e impreziosita da costu-
mi tipici del luogo. «Il saggio è in
preparazione da mesi - aggiunge -
e rappresenta il momento più im-
portante dell'anno, perché lì le ra-
gazze hanno la possibilità di mo-
strare quanto provato più volte in
allenamento. La realizzazione di
questo spettacolo è stata possibi-
le anche grazie a genitori, nonni e
sponsor cui va il ringraziamento
di tutti per l'impegno e la disponi-
bilità dimostrati nel realizzare gli
abiti necessari per lo show». Le
parti musicali saranno intervalla-
te dalla lettura di brani del roman-
zo e dall'esibizione di due società
amiche: "Corona ferrea" Monza
e "Sr danza moderna".
La stagione 2006-2007 è al termi-
ne, ma in casa Cgb si guarda già al
futuro: «Le allenatrici - conclude
Livio Campara - sono tutte con-
fermate per l'anno prossimo e ci
prepariamo alla prossima stagione
con quattro speranze: in primo

luogo che tutte le ragazzine si ri-
presentino ai nastri di partenza,
dato che il gruppo è ben affiatato e
non può che crescere in termini di
qualità. Poi mi auguro di ampliare
lo staff dei volontari, acquisire
nuovi sponsor e ottenere qualche
spazio in più al palazzetto: se tutto
andrà per il verso giusto potrem-
mo anche programmare di iscri-
verci alle attività agonistiche della
Federazione pattinaggio».

Filippo Magni

Il presidente
Livio Campara:
«Quest’anno
hanno lavorato
tutti benissimo,
con passione
e spirito
di volontariato»

«Ci prepariamo
alla prossima
stagione con
4 speranze:
la prima
è che tutte
le 40 ragazze
confermino la
loro presenza Un gruppo di pattinatrici del Cgb.

Sulla sinistra della foto, 
il presidente del settore Livio Campara
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AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

let’s play! give your blood



[cultura]
19 26 maggio 07

Piazza piena per il musical preparato dai giovani dell’oratorio di San Carlo

Centinaia di persone in piaz-
za per il musical “Forza
venite gente”, riproposto
dal gruppo dell’oratorio

beatro Piergiorgio Frassati in
piazza Togliatti. Lo spettacolo ,
preparato in occasione dell’ordi-
nazione sacerdotale di don
Massimo Stucchi è diventato or-
mai un vero e propro cavallo di
battaglia per i giovani attori del
quartiere Ovest.
Unico imprevisto l’inizio della
performance, che da programma
doveva avvenire alle 20,30 ma
che è stata rimandata di oltre
mezz’ora in attesa dell’arrivo di
tutto il pubblico: occorre pren-
dere atto che anche in Brianza
l’orario di cena si sta spostando
più avanti rispetto al passato.
Il musical “Forza venite gente” è
un classico degli ambienti par-
rocchiali. Mette infatti in scena le
principali vicende della vita di
San Francesco d’Assisi: dalla ce-
lebre conversione e rinuncia dei
beni sulla pubblica piazza fino al-
le stimmate. La piece è stata scrit-
ta all’inizio degli anni ‘80 da
Mario e Piero Castellacci e Piero
Palumbo, con le musiche di
Michele Paulicelli, Giancarlo De
Matteis e Gianpaolo Belardinelli.

Successo per Forza venite gente

MUSICA

Debutta la banda degli allievi
del corpo musicale di San Damiano
Domenica 27 maggio debutta la banda giovanile degli
allievi del corpo musicale di San Damiano -
Sant’Albino. «Molti dei nostri allievi, dopo un
impegnativo percorso formativo e dopo settimane di
trepidante attesa, sono ormai pronti per esibirsi
davanti ad un vero pubblico. 
Siamo sicuri che verranno accolti dai nostri
simpatizzanti con il consueto calore riservato al corpo
musicale»  dicono i responsabili. L’esibizione avverrà
all’interno di un concerto organizzato all’oratorio
femminile di Sant’Albino in occasione della “Festa
dell’ammalato”. Appuntamento alle 16 a Sant’Albino di
Monza.

COSCRITTI

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

SOCIALE

Giornata dell’ informazione
per la cooperativa “Il Brugo” onlus
Il Brugo cooperativa sociale onlus organizza per
domenica 27 maggio la tradizionale "Giornata
dell'informazione".
Dalle ore 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 19 nella sala
consiliare del Municipio è allestita un'esposizione con
vendita dei lavori eseguiti con la collaborazione degli
utenti. In piazza Roma sarà presente un banco di
informazione sulle attività della cooperativa.

BENESSERE

Consulenze gratuite negli studi
degli spicologi di Brugherio
Anche alcuni psicologi di Brugherio aderiscono alla
"Settimana del benessere psicologico in Lombardia"
promossa dall'ordine degli psicologi. L'iniziativa si
tiene dal 4 al 9 giugno.
Durante questa settimana, gli psicologi aprono gli studi
per una consulenza gratuita. Occorre prenotarsi al
numero verde 800430400 dalle ore 9 alle ore 17 entro il
31 maggio. L’iniziativa si pone quali obiettivi principali
quelli di favorire un'immagine il più possibile realistica
della professionalità dello psicologo e, nel contempo,
cerca di dare una prima risposta alla crescente
richiesta dei cittadini, sempre più attenti e interessati al
benessere fisico e psichico.
I cittadini potranno telefonare al numero verde per
ricevere ogni informazione, oltre ai nominativi di
psicologi che offrono la consulenza gratuita.

Martedì 29 esibizione al San Giuseppe per la scuola “Colibrì dance”

Martedì 29 maggio 2007 alle ore
21, presso il teatro S. Giuseppe di
Brugherio andrà in scena lo spet-
tacolo della scuola di danza bru-
gherese "Colibrì dance". Le
squadre e i  gruppi spettacolo
presenteranno le coreografie del
maestro Luca Isella dove i ritmi
travolgenti delle danze caraibi-
che si scambieranno con le note
dell'intramontabile ballo liscio e
da sala. Nel corso della serata si
esibiranno gli allievi della scuola,
dai più piccoli ai più grandi, dagli
amatori ai campioni. Ci sarà mo-
do di applaudire la squadra di
Syncro dance classe  A - over 16
che lo scorso 25 marzo ha con-
quistato il titolo di campione re-
gionale 2007, sul palco saliranno
anche le 7 squadre che invece so-
no  in attesa di confrontarsi nella
tappa finale che si svolgerà il
prossimo 17 giugno.
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Una serata in teatro con il ballo
Saggio di danze caraibiche e di liscio



HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

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

www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com

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


