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Il perdono non è una cosa facile,
sia per chi lo offre che per chi lo ri-
ceve, e anche per tutti coloro che lo
interpretano come un'offesa alla
giustizia e quasi un tacito invito
a ripetere l'ingiustizia cancellata
dal perdono. È un problema vec-
chio come il mondo, e oggi si vor-
rebbe eliminarlo dalla vita pub-
blica di fronte al crescere impres-
sionante di attentati alla sicurez-
za fisica e morale delle persone.
Viene a illuminarci l'episodio
narrato dal Vangelo, dove Gesù
sfida la comune persuasione e
scandalizza il fariseo che l'aveva
invitato a pranzo, approvando
invece il gesto generoso e decisivo
di una donna. "La peccatrice di
quella città" entra di colpo nella
casa dove Gesù è invitato e com-
pie un gesto chiaro e significativo,
che mentre rispetta la santità di
quell'ospite dichiara la propria
radicale trasformazione morale. 

segue a pagina 15

«Le sono perdonati i suoi molti
peccati, perché molto ha amato»

Lc 7,36-8,3

di  don  Giorgio  Basadonna
Assistente  all’Università  cattolica
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MIO FRATELLO 
È FIGLIO UNICO 

In Municipio impianti tutti da rifare - Tra le ipotesi costruire una sede ex novo
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Streetlight,  le  foto
del  musical  in  oratorio
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P iuttosto che spendere alcuni
milioni di euro per ristruttura-
re l’attuale sede del Municipio,
si potrebbe rispolverare l’ipo-

tesi circolata qualche tempo fa di rea-
lizzare una nuova sede comunale. Con
la denuncia portata avanti dall’opposi-
zione sullo stato di precaria sicurezza
di alcuni edifici pubblici, anche la mag-

gioranza non
esclude la possi-
bilità di dare cor-
so a qualche pro-
getto radicale di
rinnovamento
della sede civica.
Tra le possibilità
c’è quella di co-
struire un nuovo
edificio all’inter-
no della riqualifi-

cazione di largo Volontari del Sangue.
Intanto non si placano le polemiche sul
dossier sicurezza reso noto da Forza
Italia e Lega Nord. Ed esce una novità
inaspettata: il documento non è stato
trafugato dagli uffici né “fatto uscire”
da qualche dipendente arrabbiato per i
disagi sul posto di lavoro. «Lo abbiamo
avuto da un esponente dell’opposizio-
ne» hanno dichiarato i consiglieri
Matteo Carcano e Maurizio Ronchi.

L’opposizione
aveva
diffuso
un documento
sullo stato
precario
degli impianti

servizio  a  pagina  10-111

PARTE DON DAVIDE, ARRIVA DON ALESSANDRO
Don Milani è stato nominato
portavoce di Tettamanzi
e dopo l’estate lascerà 
la parrocchia San Bartolomeo
Al suo posto arriverà
don Maggioni, 33 anni

A San Bartolomeo PAGINA 15

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

MOBILI
TRAMONTANA

Studio e progettazione d’interni
Arredatori - Design

Grande  esposizione:
cucine,  soggiorni,  salotti,  camere,

camerette,  mobili  bagno,  ufficio

Sconti  interessanti  
su  camerette  e  salotti  esposti

Un nuovo palazzo
PER IL COMUNE
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Rapporti più stretti con la città slovacca che conta 100.000 abitanti

scorso mese di dicembre,ha invita-
to tutte le delegazioni delle città
con le quali Prešov intrattiene da
anni relazioni di amicizia o gemel-
laggio;sono arrivate delegazioni da
Ungheria, Repubblica Ceca,
Germania, Polonia, Ucraina e
Grecia.
«Il momento ufficiale della visita -
spiega Troiano - è stata la firma,
nella mattinata di venerdì 8 giugno,
dell'accordo di cooperazione tra
Prešov e Brugherio, che sancisce la
comune volontà di cooperazione e
scambi in diversi settori: dall'eco-
nomia all'educazione, passando
per le attività culturali, sportive e
commerciali».
Costante, nei discorsi del Sindaco
Hagyari, il richiamo alla comune
appartenenza all'Europa, come
sfondo dell'azione di ogni ammini-

P rešov e Brugherio sono
più vicine. È stato infatti
firmato un accordo di coo-
perazione che impegna le

due città in un rinnovato percorso
di “gemellaggio”, seppure ufficio-
so. Dal 7 al 10 giugno una delega-
zione ufficiale della città di
Brugherio è stata invitata dalle au-
torità della cittadina slovacca, con
la quale s'intrattengono da anni
rapporti di scambio, in occasione
delle celebrazioni legate al 760esi-
mo anniversario del primo docu-
mento scritto in cui si menziona la
stessa Prešov.
La delegazione di Brugherio, era
composta dalla presidente del
Consiglio comunale Patrizia
Gioacchini, dal presidente del co-
mitato scambi Danilo Cernari e
dall’Assessore agli scambi interna-
zionali Marco Troiano-
«Sono stati quattro giorni di incon-
tri e di festa, segnati dalla firma di
un accordo di cooperazione con la
città di Prešov, per creare un lega-
me ancora più stabile e forte» rac-
conta Troiano.
In questa circostanza il nuovo sin-
daco, Pavel Hagyari, in carica dallo

Un ponte tra Brugherio e Prešov
Firmato un accordo di cooperazione

SPAZIO DONNA

Continuano gli incontri
di informazione legale
Continuano gli incontri organizzati dallo Spazio Donna di
Monza e Brianza , condotti dall'avvocata Silvia Oltramari,
consulente dell'Osservatorio Donna della Provincia di
Milano. Lunedì 18 giugno alle 21 si parlerà di "Comunione
e separazione dei beni"  a Villasanta. Lunedì 25 giugno alle
20,30 di "Comportamenti penalmente rilevanti nel conte-
sto familiare"  a Limbiate. Info:  039/2358705 - w.corte-
se@provincia.milano.it

SAGRA DEL PESCE

Musica, cibo e solidarietà
per tre week end
Per tre  week end si terrà presso l’area feste di viale
Sant’Anna a San Damiano di Brugherio la sagra del  pesce
2007. Si comincia il 22, 23 e 24 giugno, l’apertura è alle 20
con il via al ristorante di pesce e la musica del complesso
Charly group. Si prosegue con gli appuntamenti del 29 e
30 giugno e del 6, 7 e 8 luglio. La sagra è organizzata
dall’Avis comunale di Brugherio e dal gruppo San
Damiano e Sant’Albino.

EDILIZIA PUBBLICA

Per le case popolari
apre il bando il 2 luglio
Si apre il 2 luglio il bando di assegnazione degli "alloggi di
edilizia residenziale pubblica" (ERP), meglio conosciuto
come bando per le "case popolari", che aggiorna la gra-
duatoria per l'anno 2007. La domanda può essere presen-
tata fino al 21 dicembre 2007. Tra i requisiti principali per la
partecipazione ricordiamo la residenza continuativa in
Lombardia da almeno cinque anni; la residenza o la prin-
cipale attività lavorativa a Brugherio; se cittadini extraco-
munitari, essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno di validità non inferiore ai due anni. Esclusi dal-
la graduatoria coloro che hanno subito uno sfratto per
morosità da alloggi ERP o ne abbiano occupato uno, senza
titolo, negli ultimi cinque anni. L'anno da considerare per
la dichiarazione della situazione di reddito della famiglia è
il 2006. Il bando è disponibile  presso l'ufficio Casa e
all'URP e, insieme col bando integrale, anche sul sito del
Comune www.comune.brugherio. mi.it. Per ulteriori
informazioni, l'ufficio Casa è aperto al pubblico lunedì e
venerdì,  9-12, il mercoledì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,15
alle 19.Tel.: 039.2893.342/267.

accordo che illustra un cammino
da compiere, una volontà chiara di
migliorare, anche attraverso gli
scambi internazionali, la vita delle
nostre città.E questo sarà possibile
solo se, in concreto,dalla firma del-
l'accordo in poi, questo sarà realiz-
zato concretamente». E un primo
appuntamento è già a calendario:
dal 1° al 4 luglio due squadre del
Cgb Calcio Brugherio partecipe-
ranno al Torneo internazione di
calcio "Fragaria cup"  organizzato
a Presov nell'ambito delle iniziative
di scambi internazionali.
Troiano sta poi studiando la possi-
bilità di organizzare una delegazio-
ne da Presov in occasione della fe-
sta di Brugherio del prossimo au-
tunno, quando si ricorderanno i
140 anni della città. «Potrebbe es-
sere l’occasione - spiega l’assessore
- per uno scambio anche di caratte-
re commerciale, mettendo in con-
tatto i nostri imprenditori con
quelli della città slovacca».

strazione; il Sindaco ha inoltre vo-
luto esprimere la speranza che gli
accordi  siano resi concreti, con
momenti di 'incontro per dialogare
e scambiare le esperienze, instau-
rando così un rapporto di amicizia
che renda migliori le nostre città.
«Nel mio breve intervento subito
dopo la firma dell'accordo - rac-
conta ancora il giovane assessore
brugherese - ho voluto ringraziare
il Sindaco per l'invito e l'ospitalità, e
ho inoltre assicurato la comune in-
tenzione di concretizzare il rappor-
to di amicizia tra le due città,distan-
ti per la geografia ma sempre meno
nella volontà di crescere insieme.
L'accordo firmato parla «di vo-
lontà comuni, di cooperazione, di
rapporti amichevoli, di progresso
delle nostre comunità con l'obietti-
vo dell'Europa unita: è dunque un

Da sinistra
l’assessore
Marco
Troiano, 
il Presidente
del Comitato
Scambi Danilo
Cernari,
la Presidente
del Consiglio
comunale
Patrizia
Gioacchini
e il sindaco
della città
slovacca
Pavel Hagyari

A destra
Troiano
firma
l’accordo

Racconti in due lingue per bambini,che verranno offerti dai citta-
dini migranti brugheresi e dai lettori dell'Atelier ai piccoli dai 4 agli
8 anni.L'iniziativa prenderà il via nella Biblioteca civica di via Italia
mercoledì 20 giugno e proseguirà anche il 4 luglio, il 25 luglio e il 1
agosto a partire dalle 20,30 fino alle 21,30.
Incomincerà la rassegna Arundika Emaduwa, che racconterà
storie in cingalese; poi nel secondo appuntamento ci sarà
Haymée Berrier,che racconterà storie in spagnolo;poi sarà la vol-
ta di Jamila Mathar, che racconterà storie in arabo ed infine con-
cluderà il ciclo Raphaell Barbieri,che racconterà storie in inglese.
«Abbiamo chiamato la rassegna "Carosello" perché nel nostro
immaginario il carosello chiudeva le serate delle famiglie e poi tut-
ti andavano a dormire - ci spiega Barbara Giusto, bibliotecaria e
referente dell'iniziativa -; e quello che ci proponiamo è proprio di
dare la buona notte ai bambini in un modo un po' speciale e diver-

so. Saranno racconti in lingua originale, quindi in cingalese, spa-
gnolo,arabo e inglese che verranno letti in quella lingua dai cittadi-
ni migranti brugheresi,che sono ben integrati nel territorio e svol-
gono anche funzioni di mediatori culturali e poi le nostre bravissi-
me lettrici dell'Atelier ragazzi leggeranno la traduzione in italiano,
in modo tale che i bambini possano confrontare e sentire le diver-
sità dei suoni di altre lingue».
Ogni serata verrà allestita a tema cercando di richiamare i colori e
le usanze dei luoghi da cui provengono le storie e alla fine di ogni
incontro piccoli laboratori e assaggi culinari.
I bambini che volessero partecipare all'iniziativa devono
chiamare la Biblioteca allo 039-2893403/401 (massimo 20
bambini a serata). Ricordiamo che sono già aperte le pre-
notazioni.

Anna Lisa Fumagalli

IInn  BBiibblliiootteeccaa  iill  CCaarroosseelllloo  ddii  ssttoorriiee  ddaall  mmoonnddoo
Mercoledì 20 giugno si aprono le serate estive dei bambini

SERVIZIO DELLA SETTIMANA

DOMENICA 10 GIUGNO

Alla festa delle Istituzioni i residuati in piazza Roma

Gran dispiegamento di forze in piazza Roma,
in occasione della Festa delle Isituzioni nello
scorso fine settimana.Accanto alle attività del-
la Polizia locale e delle Croci Rossa e Bianca

hanno fatto mostra di sè alcuni automezzi ri-
salenti al secondo conflitto mondiale. In co-
mune invece una mostra di divise , araldica e
spade.
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Sono 241 i ragazzi e le ragaz-
ze delle terze medie cittadi-
ne (Leonardo Da Vinci,
Kennedy e De Filippo) che

da questa settimana affrontano gli
esami di conclusione di questo ci-
clo scolastico. Dapprima gli scritti
di italiano, lingua straniera (inglese
e francese) e matematica per poi
passare agli orali.
Da settembre i quattordicenni
brugheresi si sposteranno nei pae-
si limitrofi, a Monza e a Milano per
iniziare un altro percorso di studio.
Se si eccettua, infatti, per il Centro
di formazione professionale
Clerici (che ha ricevuto 14 iscrizio-
ni fra tutte e tre le medie), per ora
non c'è un altro istituto in città che
offra la possibilità di ricevere un'i-
struzione secondaria superiore.
I 241 studenti che usciranno dalle
terze medie rimarranno per la
maggior parte in provincia, distri-
buendosi fra Cologno Monzese
(in particolare l'Istituto di istruzio-
ne superiore Leonardo Da Vinci,
vicino alla metropolitana di
Cologno Nord con 27 preferen-
ze), Cernusco sul Naviglio (dove
in testa c'è l'Istituto tecnico statale
Marie Curie con 10 preiscrizioni),
Vimercate (dove si può anche fre-
quentare il liceo - in particolare 8
ragazzi andranno al liceo scientifi-
co e classico sperimentale Banfi -,
mentre altri 13 hanno optato per
l'Istituto tecnico industriale Albert
Einstein e l'Istituto di istruzione
superiore Floriani).
La parte del leone la fa comunque
Monza che infatti offre la maggior
varietà di offerta formativa. Basti
pensare che su 241 ragazzi ben
101 si recheranno lì.
Nel capoluogo brianzolo c'è infat-
ti la possibilità di scegliere fra
scuole professionali, istituti tecnici
e naturalmente licei.Circa un terzo
dei ragazzi ha scelto di frequentare
le scuole professionali di Monza;si
spazia così dalle scuole di estetica a
quelle turistiche e commerciali.
Per quanto riguarda la scelta del li-

ceo, è decisamente lo scientifico
Frisi ad accogliere quasi tutti gli
studenti (18 su 22) che hanno op-
tato per questo tipo di scuola.
Se a Monza la proporzione delle
scelte fra scuole professionali - che
hanno un percorso scolastico di
tre anni riformato dal Ministero
dell’Istruzione nel 2003 con l’in-
tento di legare sempre più la for-
mazione al mondo del lavoro -,
istituti tecnici di varia natura - si
spazia da quelli industriali, ai magi-

Sono iniziati giovedì alle 8 con la prova di italiano gli esami di terza media [prim
o piano]

Finiscono le medie a Brugherio
e vanno a studiare a Monza

strali alle accademie d’arte o agli
aziendali e licei è sostanzialmente
distribuita in un terzo ciascuno, a
Milano cambia tutto. C’è prima di
tutto da rilevare che solo 39 ragaz-
zi su 241 si recheranno nel capo-
luogo lombardo per studiare. Di
questi più della metà andranno al
liceo, prediligendo quello classico
e in particolare il Giosuè Carducci,
in zona Loreto.
Guardando complessivamente i
dati delle tre medie di Brugherio
risalta il fatto che gli studenti non
gravitano su Milano considerando
quindi buona l’offerta formativa
di Monza e provincia.
Più della matà dei ragazzi e ragazze
preferiscono un’istruzione tecnica
- che ingloba però una grande va-
rietà di scuole superiori, si parla in-
fatti di ragioneria, periti industriali
o magistrali e molte altre -, ma non
disdegnano le scuole professiona-
li, che non rilasciano un diploma a
meno che non si decida di aggiun-
gere altri due anni al triennio base.
Pochi vanno al liceo e fra questi la
scelta ricade fra lo scientifico e il
classico senza prendere quasi in
considerazione il linguistico (solo
una preferenza) e l’artistico (3 stu-
denti).
La scuola media da cui escono più
futuri liceali è la Leonardo Da
Vinci (con un totale di 57 studenti
di terza media), dove 23 ragazzi
hanno fatto questa scelta a pari nu-
mero con  gli istituti tecnici e con

solo 11 scelte di scuole professio-
nali (vedi grafici a fianco).La scuo-
la più numerosa, con 110 alunni, è
la media Kennedy dove invece gli
istituti tecnici risultano decisa-
mente in maggioranza: 58 studen-
ti contro solo 22 che andranno al
liceo.
È però la media De Filippo dove il
liceo è stato scelto solo da 9 stu-
denti su 74. Chissà se i futuri stu-
denti cambieranno orientamento
nel 2009 quando dovrebbe aprire
il liceo a Brugherio.

Alessia  Pignoli

Gli studenti
di Brugherio
snobbano
Milano 
preferendo 
la provincia
per studiare

I tre quarti 
dei ragazzi
andranno 
alle scuole 
tecniche o
professionali

NUOVO ISTITUTO

E  intanto prosegue
l’iter per la costruzione
del primo istituto
superiore di Brugherio
I tempi procedono secondo la tabella di marcia, e quin-
di dal settembre del 2009 aprirà anche a Brugherio una
scuola superiore.  Lo conferma l’assessore comunale
all’Istruzione Marco Troiano.
«In queste settimane avremmo già dovuto vedere i di-
segni definitivi - chiarisce Troiano - ma stanno un po’
tardando, tuttavia non sono previste modifiche  alla ta-
bella di marcia per la costruzione del nuovo istituto: a
luglio di quest’anno la gara d’appalto, entro l’autunno
l’inizio dei lavori e nel 2009 l’inaugurazione».
La scuola sorgerà nella zona nord-est della città, al-
l’incrocio tra via Aldo Moro e via Rodari, quasi di fronte
alla piscina. L’intervento è finanziato dalla Provincia di
Milano, che ha stanziato i fondi per il primo lotto. La se-
conda metà dell’edificio sarà invece costruita in segui-
to. L’idea infatti è quella di far partire solo le classi pri-
me e seconde, in modo da avere il tempo per edificare
gli spazi in contemporanea alla crescita degli studenti.
Per quanto riguarda l’indirizzo di studi, è ancora con-
fermata la partenza come succursale del liceo Carlo
Porta di Monza, con gli indirizzi di scienze sociali e lin-
guistico. P.R.

È ufficiale: nell’anno scolastico 2008-09 l’asilo nido della
Torazza, in via Nazario Sauro, sarà trasferito temporaneamen-
te presso l’ex asilo dell’Edilnord  (nella foto). La notizia è stata
confermata dall’assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia a se-
guito dell’arrivo, lunedì scorso, della con-
ferma dalla Provincia del finanziamento
da 321.000 euro per l’ampliamento della
struttura all’interno accanto alle elemen-
tari Fortis.
Il finanziamento si inserisce in un piano
della Provincia di Milano per incremen-
tare i posti negli asili nido pubblici: nel-
l’arco di tre anni nell’area metropolitana
milanese sono previsti 3.600 nuovi posti
grazie al bando aperto nell’ottobre 2006
che finanzierà 90 progetti in 87 Comuni.
Palazzo Isimbardi ha erogato complessivamente 17 milioni e
450 mila euro, in conto capitale a fondo perduto, che daranno
vita ad investimenti complessivi per 53 milioni e 684 mila euro.
L’intervento brugherese prevede il recupero di un seminterra-
to nell’edificio scolastico di via Sauro. «Sono spazi non più uti-

lizzati da tempo - spiega Bolgia - che ci permetteranno di otti-
mizzare l’intero asilo nido. Con le nuove aule calcoliamo di
ospitare 14 bambini in più, ai quali se ne potranno aggiungere
altri 7-8 grazie a un miglioramento complessivo della struttu-

ra». Si creerà anche una nuova area che -
nelle intenzioni dell’Amministrazione -
potrà essere utilizzata per aprire una ludo-
teca dedicata ai più piccoli, come sta avve-
nendo in questi mesi con un progetto spe-
rimentale nell’altro asilo nido comunale.
«Per permettere i lavori - chiarisce l’asses-
sore - prevediamo il trasloco del nido du-
rante la pausa estiva del 2008. Nel 2007-
2008 faremo però degli interventi all’ex
asilo dell’Edilnord per renderlo utilizzabi-
le come nido».

Slitta quindi all’anno scolastico 2009-10 la possibilità di aprire
all’Edilnord il nuovo asilo nido privato (ma convenzionato
con il Comune) previsto dal recente accordo approvato dal
Consiglio comunale. Per l’assegnazione degli spazi, essendoci
diversi pretendenti, è previsto un bando. P.R.

CONFERMA UFFICIALE DEL FINANZIAMENTO

Tra un anno l’ampliamento del nido Torazza
Le classi saranno trasferite all’Edilnord

DE FILIPPO

LLEE  SSCCUUOOLLEE  PPIIÙÙ  GGEETTTTOONNAATTEE
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Liceo scientifico 
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Un' entusiasmante serata musi-
cale con canti e brani strumenta-
li, organizzata venerdì 25 mag-
gio, dalla 1° elementare A
Manzoni di Brugherio.
L'esibizione, che si è svolta pres-
so la scuola, è stata proposta co-
me momento conclusivo del
progetto  "…a tutta musica",
che ha impegnato la classe dal
mese di febbraio a fine maggio. I
bambini hanno offerto al pub-
blico esecuzioni vocali a più voci
di grande effetto e hanno pro-
posto estratti dal repertorio
strumentale di Mozart, Strauss e
Tschajkowsky.
Le interpretazioni hanno coin-
volto i presenti, che hanno potu-
to così condividere le emozioni
e il piacere spontaneo del fare
musica dei bambini.
La classe 1° A ha dato il suo ric-
co contributo al disperato biso-
gno di armonia del mondo, in

Alla Kennedy con il fotovoltaico 
verrà prodotta l’energia pulita

Inizia dalla scuola che renderà 6 megawatt il progetto del Comune

senso più concreto alla primaria
necessità che ogni individuo ha,
in ogni età, di trovare un equili-
brio tra il sé e gli altri. Nella serata

musicale ogni bambino ha avuto
modo di essere protagonista e di
utilizzare i suoni per creare una
armoniosa relazione con gli altri.

La musica, oltre ad essere una at-
tività intellettuale che crea piace-
re, è senza dubbio una disciplina
che ha ricadute favorevoli sulle
prestazioni intellettuali dei bam-
bini.
Ed è per questo motivo che le in-
segnanti di classe, Perna Acqua-
viva e Laura Vaccani, hanno rin-
graziato per l'impegno dimostra-
to la professoressa di musica
Luciana Busnelli: «Un ringrazia-
mento speciale va alla professo-
ressa Busnelli, splendida profes-
sionista. Con la sua dolcezza, la
sua ricchezza ed il suo entusia-
smo, ha saputo coinvolgere gli
alunni, affascinandoli e condu-
cendoli per mano nel magico
mondo della musica - e poi han-
no aggiunto - come insegnanti
auguriamo a questi giovani musi-
cisti di andare avanti…a tutta
musica!».

Anna Lisa Fumagalli

A lla scuola media Ken-
nedy arriva l'energia puli-
ta. È solo il primo passo
di un progetto più vasto,

che prevede la mappatura degli
edifici pubblici della città per ri-
durre la dispersione energetica.
Il Comune ha deciso di partire
dalla scuola di via Kennedy do-
tandola di un impianto fotovol-
taico,«in grado di coprire l'intero
fabbisogno della scuola e addirit-
tura di rivendere una parte dell'e-
nergia prodotta. Con i pannelli
della scuola Kennedy, verranno
prodotti 6 megawatt di energia.
Quella in eccesso, probabilmente
quando la scuola rimarrà chiusa,

verrà rivenduta», come spiega
l'assessore all'Ambiente Renato
Magni.
Con ogni probabilità, i costi del-
l'impianto dovrebbero essere
mantenuti al di sotto dei 50 mila
euro. Dopo l'assegnazione, i lavo-
ri dovrebbero iniziare ad agosto,
per terminare prima dell'apertura
dell'anno scolastico.
«Per quanto riguarda la scuola, tra
due settimane verrà pronto il pro-
getto per valutare i costi dell'ope-
razione», dice l'assessore.
Dalla scuola al resto della città. A
questo primo intervento ne se-
guiranno altri, già messi in cantie-
re dal Comune. «In questi giorni

ci verrà consegnato il piano ener-
getico comunale», prosegue
Magni. In sostanza, si tratta di
una sorta di mappatura che ri-
guarda tutti gli edifici pubblici,
«per ogni luogo ci verrà fornita
una valutazione del consumo
energetico e di quello che si può
fare per ridurre lo spreco», chiari-
sce l'assessore. Quando lo studio
sarà completato, partirà la secon-
da fase del progetto «che prevede
lo studio e la realizzazione di in-
terventi finalizzati al risparmio
energetico e per la produzione di
energia alternativa», conclude
Magni.

Gabriele Cereda

Un  momento
dell’esibizione
dei piccoli
cantori della 1°A

La 1° A delle elementari Manzoni in “La musica che conta”
Chiude l’anno scolastico all’insegna delle canzoni - Ogni bambino è stato protagonista con i suoi suoni
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L a Regione Lombardia ha
comunicato informalmen-
te di avere revocato il finan-
ziamento di circa 1,7 milio-

ni di euro per la costruzione del
Villaggio solidale di Cologno
Monzese. La notizia è arrivata dal
Comune di Cologno nei giorni
scorsi.«È una decisione che mi
sconcerta, così come sono scon-
certato dal fatto di averla appresa
solo indirettamente e attraverso
canali informali - ha dichiarato il
sindaco, Mario Soldano -. A quan-
to pare le ragioni che hanno porta-
to alla revoca del finanziamento
sono da ricercare in cavilli buro-
cratici e formalità, che stonano
con lo spirito altruistico che ani-
mava il progetto e lo stesso bando
regionale. Da parte mia - ha prose-
guito il primo cittadino di
Cologno - posso assicurare che il
Comune ha fatto tutto quello che
doveva e nei tempi prescritti per
arrivare in Regione con le carte in
regola per il finanziamento.
Rimango molto perplesso, invece,
su come questo sia stato seguito
dagli uffici tecnici della Provincia».
Secondo il Comune, la causa della
revoca infatti andrebbe ricercata

ta esclusivamente contro il
Villaggio solidale, risultandone
sconfitto, uno dei rarissimi casi nel
nord Italia dove il centro sinistra è
uscito vincitore alle amministrati-
ve».
Dalla sede della Provincia arriva la
risposta dell'assessore ai diritti dei
cittadini Francesca Corso:
«Ribadisco l'eccellenza e l'utilità di
dar vita a Cologno Monzese al
Villaggio solidale. Negli ultimi
tempi - continua la Corso -, da
quando il leghista Scotti è stato no-
minato assessore in Regione, i rap-
porti e le politiche di solidarietà so-
no cambiati. Oggi si vorrebbero
utilizzare cavilli amministrativi per
impedire che questo progetto si
realizzi. Confidiamo nella serietà
delle Istituzioni. È ancora possibi-
le realizzare questa struttura grazie
all'apposito bando regionale a cui
ha partecipato quale capofila la
Provincia di Milano con il
Comune di Cologno Monzese e la
Casa della Carità».
Quale scenario si prefigurerebbe
se l'assessorato regionale compe-
tente revocasse il cofinanziamen-
to? «La Provincia - afferma anco-
ra la Corso - sarebbe costretta a ri-

correre al Tar». Sembrano però
andare in tutt’altra direzione le
esternazioni di Filippo Penati. Il
presidente della Provincia si è la-
mentato degli ingressi massicci di
romeni e bulgari in quanto l’Italia
«paga l’isolamento rispetto agli al-
tri paesi europei che hanno chie-
sto la moratoria per due anni sui
flussi».
Intanto a Brugherio la Lega Nord
canta vittoria: «Abbiamo vinto
noi. Il Villaggio non si farà mai».

Paolo Rappellino

La decisione è arrivata in settimana. La Provincia: «Andiamo avanti lo stesso»

POLITICA

Decathlon arriva in Consiglio con
un ordine del giorno dell’opposizione
Si svolgerà probabilmente il prossimo 2 luglio il Consiglio
comunale dedicato alla discussione della proposta di in-
sediamento della Decathlon. La data sarà confermata
nella conferenza dei capigruppo in programma lunedì 18
giugno. Ma intanto l’opposizione gioca la sua carta.
«Abbiamo pronto un ordine del giorno nel quale si chiede
che il Consiglio voti a favore o contro il progetto di
Decathlon nella zona indicata» spiegano i consiglieri
Matteo Carcano di Forza Italia e Maurizio Ronchi della
Lega. «Vogliamo che ogni singolo consigliere, prenda una
posizione formale». Questo - chiarisce Carcano - «perché
non possiamo andare oltre senza dire ai cittadini cosa
pensiamo. La vicenda ormai è al capolinea. La gente si di-
vide tra favorevoli e contrari - e ciascuno ha le sue ragioni -
è tempo che anche gli Amministratori esplicitino le loro».
«Questa risposta doveva arrivare subito - aggiunge
Ronchi - perché solo dicendo “sì, ci interessa” si poteva
andare a contrattare con la dirigenza. Il Sindaco è l’unico
che l’ha capito, non così la sua maggioranza».
Ma come voterà l’opposizione al suo ordine del giorno?
Per ora i due consiglieri non si sbilanciano. Ed è ovvio, poi-
ché allo stato attuale è difficile capire se la maggioranza
raggiungerà una posizione univoca, oppure se si dividerà
tra la componente storicamente  contraria al progetto
(Rifondazione, Comunisti italiani, consiglieri ds ormai vici-
ni a Sinistra democratica e parte della Lista Cifronti) e
quella favorevole (sindaco, Margherita, Ds e parte della
Lista Cifronti). In tempi di percorso verso il Partito demo-
cratico, sembra insomma che almeno i futuri componenti
del Pd si siano trovati concordi, mentre si evidenziano le
differenti vedute con il resto della coalizione.

MUSICA

La Fondazione Piseri
si presenta alla comunità
Ha debuttato pubblicamente la nuova fondazione
“Luigi Piseri”. Nei giorni scorsi, presso la sede di via
XXV Aprile, si è tenuta una serata dal titolo: “La fonda-
zione Luigi Piseri si presenta”, organizzata per illu-
strare il passaggio da scuola civica a fondazione.
L’istituzione nata nel 1984 è stata infatti resa autono-
ma rispetto al Comune, che la aveva gestita diretta-
mente fino allo scorso anno. 
Sono stati presentati gli incarichi direttivi: il sindaco
Carlo Cifronti figura come fondatore promotore, l’as-
sessore alla Cultura Carlo Mariani prende la presi-
denza della Fondazione, i membri del Consiglio di in-
dirizzo sono Antonello Gadda e Giorgio Miccinesi, il
consigliere delegato è Sergio Vitale, il consulente tec-
nico-contabile è Francesco Spadaio e infine la dire-
zione della Fondazione è affidata allo stesso direttore
della scuola Roberto Gàmbaro.
«L’obiettivo della nostra scuola – spiega il direttore -
è quello di avere docenti altamente qualificati e con 25
tipologie di classi sia per i ragazzi a livello di studi di
Conservatorio, sia corsi amatoriali». [A.Z.)
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Domenica 3 giugno mi sono recato al Parco Increa ed ho ri-
cevuto una brutta sorpresa costituita dai cordoli che defini-
scono i "confini" dei viali di percorrenza ed i prati del parco.
Tali cordoli costituiscono, infatti, una vera barriera architet-
tonica per persone che, come me disabili, si muovono in car-
rozzina. 
Spero che sia stata una "svista" il non averci pensato, ma in
ogni modo vi si può porre rimedio, praticando ogni 30 metri
circa dei varchi d'accesso (eliminando il cordolo) largo circa

un metro e mezzo. Soprattutto l'accesso alla rampa del bar è
da sistemare poiché vi è un gradinetto di circa 5 o 6 centime-
tri da superare.
Auspico che, attraverso Noi Brugherio, questa mia segnala-
zione giunga in Comune e chi di competenza possa provve-
dere. Antonio Celi

Problemi con le barriere architettoniche
nel nuovo ingresso del Parco Increa

Per dire la tua sulla vita della città,
per segnalare problemi o per far conoscere le iniziative di
un’associazione o di una classe 
di coscritti scrivi a: Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio
- fax 039-882121
info@noibrugherio.it

«No al Villaggio solidale»
La Regione ferma il progetto 

LETTERE IN REDAZIONE

Poste, in arrivo disagi per gli utenti?
Dall’ufficio sotto casa, tutti a Cologno
Pacchi e raccomandate non ritirate potrebbero finire lontano
La consegna della posta potrebbe
diventare più difficile. Per ora bi-
sogna usare il condizionale, in fu-
turo «non si sa», dicono da Poste
Italiane, «ma al momento la rior-
ganizzazione non è prevista nei
termini indicati dai Cobas». I sin-
dacati autonomi prospettano una
ridistribuzione delle competenze
«che dovrebbe partire a luglio».
Ma più delle date, ad interessare è il
contraccolpo che il nuovo assetto
di Poste Italiane avrebbe sugli
utenti. In pratica succederà que-
sto: se il destinatario non verrà tro-
vato dal portalettere, insieme al so-
lito avviso nella casella delle lettere
si troverà l'amara sorpresa di do-
versi recare ad un ufficio diverso
dal solito per recuperare ciò che gli
spetta. Cioè non più all'ufficio sot-

to casa, ma in uno dei sei centri di
distribuzione di cui sarà dotata la
Brianza. Nel caso di Brugherio, gli
utenti dovranno andare a
Cologno Monzese per portarsi a
casa raccomandate e pacchi. «Un
disagio, soprattutto per gli anziani
e per i soggetti con difficoltà mo-

torie - preconizza Stefano Ancona
dei Cobas -. Questo non deve ac-
cadere». E non accadrà precisano
dall'ufficio stampa di Milano di
Poste Italiane: «La nuova organiz-
zazione dei servizi di recapito, ela-
borata per l'intera provincia di
Milano, compresi i territori del
monzese è un progetto particolar-
mente impegnativo che prevede
interventi sia sulle strutture urba-
ne sia su quelle provinciali al fine di
proporzionare le attività di recapi-
to alle mutate situazioni dei bacini
d'utenza e ai cambiamenti nell'or-
ganizzazione interna dell'Azien-
da». Tradotto: il servizio rimarrà
tale e quale. E gli utenti, ovvero i
cittadini, proprio questo sperano
che accada.

Gabriele Cereda

proprio nel ritardo con cui la
Provincia ha inoltrato in Regione il
progetto esecutivo, pervenuto il
23 maggio e dunque un mese circa
fuori tempo massimo.
«L'obiettivo di creare a Cologno
un Villaggio solidale per dare ri-
sposta all'emergenza abitativa di
cittadini italiani e stranieri era e ri-
mane buona - prosegue Soldano -.
E una conferma viene dai risultati
elettorali di Cernusco sul Naviglio,
dove il centrodestra ha condotto
una campagna elettorale incentra-

L’area nei
pressi
dell’impianto
di
compostaggio
dove è in
progetto
il Villaggio
solidale, sul
territorio
del Comune
di Cologno
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La settima volta di Monticelli
A piedi da Lisbona a Santiago

Ogni anno il 75enne brugherese raggiunge il santuario spagnolo da una strada diversa

Lo scorso anno è arrivato a
casa con un dito del piede
malconcio, «tanto che mi
sono dovuto operare e così

non mi sono allenato come volevo,
vedremo come andrà», ha pronun-
ciato queste parole appena prima di
partire. Ma Ermanno Monticelli, il
pellegrino 75enne, si è già rimesso
in marcia. Per la settima volta.
Quest'anno, come anche in passa-
to, la sua meta è il santuario di
Santiago de Compostela, e poi an-
cora oltre: il mare Oceano.
Il camminatore, che vive a Bru-
gherio nel quartiere Edilnord,que-
sta volta toccherà la via Porto-
ghese, con partenza da Lisbona,
passando per Fatima, Coimbra e
Porto. E poi ancora fino alle spon-

de dell'aceano Atlantico a Capo
Finisterre, l'estrema propaggine
sulla costa atlantica spagnola,e fine
del mondo conosciuto agli antichi
prima della scoperta delle
Americhe. «Ho scelto questa via
perchè voglio incontrare pochi
pellegrini - dice Monticelli -. Molto
meglio conoscere gente del posto
dove ci si trova, contadini, gente
comune.Per questo nei mesi scorsi
ho studiato il portoghese, per en-
trare in contatto diretto con quanti
conoscerò».
«Passare in luoghi dove vive la
Storia,pensare ai milioni di persone
che prima di me hanno calpestato
la stessa terra, incontrare persone
semplici»: sono queste le cose che
lo spingono al cammino. Prima di

fare il pellegrino, Monticelli è stato
«per tutta una vita», dirigente di
un'azienda. «Mi sono laureato in
lingue - dice il diretto interessato -.
Questo mi ha permesso di viaggia-
re molto per lavoro, ma quello che
faccio ora è qualcosa di diverso, è
un viaggio dentro se stessi».
Monticelli è partito da Brugherio in
settimana ed ha intrapreso il cam-
mino da Lisbona giovedì scorso.
L'arrivo è previsto per il 18 luglio,
«ma quest'anno sarà più difficile ri-
spettare la tabella di marcia. Lo
scorso anno, il giorno dopo la par-
tenza mi sono rotto il dito di un pie-
de.Alla fine di ogni tappa mi dicevo
che sarei dovuto tornato a casa, poi
sono arrivato a destinazione».

Gabriele Cereda

Il 7 giugno il gruppo terza età di Brugherio ha trascorso una splendida gior-
nata a Torino. In mattinata la comitiva ha visitato il museo egizio e questo ha
permesso loro di ampliare le conoscenze storiche sulla civiltà sviluppatasi
sulle sponde del Nilo. Dopo un momento culturale, il gruppo ha avuto la pos-
sibilità di assaporare ghiottonerie gastronomiche piemontesi in un ristoran-
te del centro città. Nel pomeriggio, per concludere in bellezza l’intensa e
movimentata giornata,  è stata organizzata per i partecipanti una passeggia-
ta pomeridiana al parco del Valentino, con visita al villaggio medioevale. Il
gruppo terza età è rimasto davvero soddisfatto del piacevole itinerario.
Ricordiamo che le attività del movimento terza età riprenderanno a settem-
bre e prossimamente saranno disponibili le informazioni relative.

Il gruppo terza età in visita
al museo egizio di Torino

GITA

www.macelleriapiazza.it
www.macelleriapiazza.it

Con la piece “Novecento”
inizia l’Happenig di solidarietà
Lunedì sera al San Giuseppe parte una settimana di eventi
Inizia lunedì 18 alle 21 con lo spettacolo
“Novecento”, la settimana di iniziative
dell’Heppening 2007, organizzato dal Centro
di solidarietà della parrocchia San Paolo. 
La piece, in programma al teatro San
Giuseppe è la storia, raccontata dall'amico
trombettista, di Danny Boodmann T.D.
Lemon Novecento, pianista sul Virginian, un
piroscafo di quelli che facevano la spola tra
l'Europa e l'America, tra il vecchio e l'allora
nuovo continente, portando con sé tutte le
speranze, tutte le aspettative, tutte le passio-
ni e le emozioni di chi aveva deciso di mettere
in gioco di nuovo la propria vita e di riscom-
mettere tutto. Abbandonato ancora in fasce
sulla nave da genitori emigranti, viene alleva-
to da un marinaio della sala macchine.
Novecento non scende mai a terra, vive ed
esiste solo sul Virginian dove presto diventa

un pianista di successo. Fino a quando, a 32
anni, decide di scendere a terra, per andare a
vedere il mare. Ma dall'altra parte, dalla parte
della terra.
L’Happening prosegue dal 21 al 24 nell’area
feste comunale di via Aldo Moro. Sono in pro-
gramma stand, mostre, giochi, cucina e bar. 
Tra gli incontri segnaliamo quello del 22 alle
18,30 “Il fascino nascosto della politica”,con
testimonianze di giovani politici, quello del 23
alle 18,30 su “Educare è possibile! Esempi a
portata di mano” e quello su “Liberi di lavora-
re” domenica 24 alle 18,30.

Per correttezza di informazione specifichiamo
che contrariamente a quanto scritto nello
scorso numero, l’evento non ha ricevuto fi-
nanziamenti dalla consulta di quartiere Sud,
che si è limitata invece a una “partecipazione”.

«Hanno deciso di aiutarci in questa ricerca».
Davide Petruzzelli, il presidente della
Lampada di Aladino vorrebbe tanto usare
un altro sostantivo: battaglia. Ma evita di
farlo. Per più di un motivo. Si vuole muove-
re con circospezione. Ha capito che non
serve alzare la voce , quelli che contano so-
no i risultati.L'ha dovuto capire in fretta, a
proprie spese, ma adesso che ha vinto la

sua, di battaglia, è pronto per altre. Adesso
ad aiutarlo è arrivata anche l'associazione
italiana degli elettrosensibili, che lo dice il
nome stesso,non tollerano,meglio sarebbe
dire soffrono, la presenza dei capi magneti-
ci.Pronta a partire una ricerca sui danni
provoccati dall’elettromagnetismo.
L’unione fa la forza? Vedremo se sarà così
anche in questo caso. G.C.

Gli “elettrosensibili” contro Terna

ELETTROSMOG
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Fondi del cinque per mille
Rese note le scelte dei cittadini

In 2.039 firmano per il Comune - 728 preferenze a Brugherio Oltremare

Sono 4.324 i contribuenti
che hanno deciso di desti-
nare il 5 per mille del loro
reddito 2005 a realtà che

hanno sede a Brugherio. Emerge
dai dati appena diffusi dall’A-
genzia delle entrate dello Stato,
che nei giorni scorsi ha diffuso l’e-
lenco completo delle scelte degli
italiani con la dichiarazione delle
imposte 2006.
Con i dati ad oggi disponibili non
è dato sapere quali sono state le
scelte dei circa 19.000 contribuen-
ti che risiedono a Brugherio, sia-
mo però in grado di verificare
quanti cittadini hanno deciso di
sostenere organizzazioni non
profit con sede in città. E la realtà
brugherese che ha raccolto più
preferenze è stato il Comune, che
registra 2.039 firme per destinare
la quota di Irpef alle sue attività
sociali. Seguono le 9 associazioni
che avevano chiesto l’accredito
(tutte nella categoria volontaria-
to). Di queste solo 1 è stata esclu-
sa, «per carenze nelle autocertifi-
cazioni»: si tratta del Giunco, l’as-
sociazione che si occupa di pro-
mozione scolastica per ragazzi in
situazioni problematiche. Le altre
8 realtà hanno raccolto da un mi-
nimo di 6 a un massimo di oltre
700 firme. Guida la classifica con
728 scelte “Brugherio Oltrema-
re” la storica associazione che so-
stiene le attività dei missionari in

tutti i continenti del mondo.Al se-
condo posto si colloca “Il
Brugo”, cooperativa che dal 1986
si dedica al servizio delle persone
disabili.
Scendendo dal “podio” troviamo
due realtà che in vario modo so-
stengono la ricerca contro il can-
cro e l’assistenza ai malati e ai loro
parenti (che però non essendo di-
rettamente enti di ricerca rientra-
no comunque nel settore volonta-
riato): stiamo parlando dell’asso-
ciazione “Marta Nurizzo”, per la
ricerca sulle neoplasie polmonari
(387 firme) e “La lampada di
Aladino” per la lotta al morbo di
Hodgkin (239 firme). Scorrendo
ancora la “classifica” (senza voler
dare vita a una graduatoria di
realtà tutte benemerite) troviamo
le 181 firme per sostenere l’asilo
privato “Umberto I e Marghe-
rita”, le 73 ciascuno per l’Avis di

Brughero e l’associazione Volon-
tari ospedalieri e infine le 6 firme
per la locale Protezione civile.
Occorre precisare che per il
Comune potevano firmare solo i
contribuenti di Brugherio,mentre
le altre realtà erano sostenibili da
ogni contribuente italiano.
Per ora l’Agenzia delle entrate non
è in grado di comunicare a quanti
soldi corrispondano le firme regi-
strate. Ovviamente questo dipen-
derà dell’ammontare Irpef dei sin-
goli dichiaranti.
Da notare che con le dichiarazioni
2007 in consegna proprio in que-
ste settimane (Unico e 730 per i
redditi 2006) non è più possibile
scegliere i comuni come destinata-
ri. Dall’elenco 2007 è scomparsa
anche la Protezione civile, mentre
si sono aggiunti “Brugherio soli-
darietà” e “La porzuncola onlus”.
Nel complesso i contribuenti ita-

Arrivati
dall’Agenzia
delle
Entrate
i dati
sulle scelte
dello scorso
anno

liani hanno espresso (consideran-
do tutti i quattro settori interessati:
volontariato, ricerca scientifica, ri-
cerca medicina e comuni)
15.854.201 preferenze, su un tota-
le di 26.391.936 dichiarazioni.
Risultato: volontariato batte ricer-
ca. Al volontariato sono andate
9.418.595 di preferenze, delle qua-
li 808.717 rivolte genericamente
senza indicare il beneficiario. Per
gli enti della ricerca scientifica so-
no state espresse 2.172.226 prefe-
renze, di cui 940.909 sono prive
dell'indicazione del beneficiario.
Per la ricerca sanitaria, invece,
2.195.203 sono le scelte espresse
dai contribuenti; di queste
1.537.020 non recano l'indicazio-
ne del beneficiario. Infine,
2.068.177 sono state rivolte a so-
stegno delle attività sociali di
8.093 Comuni italiani.

Paolo Rappellino

"REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF"

Soggetto da sostenere numero di firme codice fiscale
Comune di Brugherio 2.039 ------------
Brugherio Oltremare 728 94544740155
Il Brugo 598 08464450157
Marta Nurizzo 387 94562310154
La Lampada di Aladino 239 94582640150
Asilo infantile Umberto I e Margherita 181 85003490159
Avis Brugherio 73 94535680154
Avo Brugherio 73 94589520157
Protezione civile 6 ------------
TOTALE 4.324



111016 giugno 07 16 giugno 07

Polemica a puntate sullo
stato degli edifici pubblici
di Brugherio. Al centro del
contendere un documen-

to trapelato dagli uffici di Villa
Fiorita, che secondo l’opposizio-
ne denuncerebbe uno stato preoc-
cupante della sicurezza nelle strut-
ture municipali.
A dare fuoco alle polveri sono stati
i consiglieri d’opposizione Mauri-
zio Ronchi della Lega Nord e
Matteo Carcano di Forza Italia, i
quali venuti in possesso di una
bozza del «verbale della riunione
sulla sicurezza» di Villa Fiorita,
hanno deciso di renderlo noto at-
traverso la pubblicazione sulle pa-
gine del “Giornale di Monza”. Il
dossier, ancora non ufficialmente
completo (in quanto mancante
delle firme di alcuni partecipanti
alla riunione), si compone di due
parti: il verbale della riunione stes-
sa (alla quale partecipano periodi-
camente i dirigenti del Comune, i
rappresentanti sindacali per la si-
curezza e altri impiegati) e le sche-
de con le relazioni del consulente
per la sicurezza dei luoghi di lavo-
ro, aggiornate al 2006. Dal verbale
emerge la constatazione da parte
dei partecipanti, che lo stato del
Municipio in piazza Battisti è par-
ticolarmente critico e richiede in-
terventi di manutenzione e ade-
guamento molto costosi, tanto
che si è concordato «sull’opportu-
nità» di realizzare un nuovo palaz-
zo comunale, piuttosto che mette-
re significativamente mano all’at-

Edifici pubblici, è battaglia sulla sicurezza
Ronchi (Lega) e Carcano (Forza Italia) diffondono una bozza di documento sui rischi per i dipendenti comunali - Bolgia: «Le scuole in regola»

[prim
o piano]

LE SCHEDE DELLA DISCORDIA

Dagli impianti all’amianto, ecco l’elenco problemi
Impianti elettrici da rifare, tetti da sistemare,
dotazioni di sicurezza da rivedere, rischi per il
personale impiegato da tenere monitorati. È il
quadro che emerge dalle sche-
de relative ad ogni singolo edifi-
cio di proprietà pubblica, realiz-
zato nel corso dei controlli effet-
tuati nel 2006 dai consulenti per
la sicurezza di Villa Fiorita. 
La situazione più critica è pro-
prio quella della sede storica del
Municipio, i cui lavori di trasfor-
mazione da ospedale psichiatri-
co a sede comunale risalgono a oltre 25 anni fa.
L’impianto elettrico è senz’altro la principale
nota dolente, poiché «le condizioni costituisco-
no un pericolo per i lavoratori (interruttori di
protezione e sezione dei cavi sottodimensionati,
assenza dell’impianto di messa a terra)».
Problemi seri anche all’archivio interrato «privo
di impianto e strutture di protezione attiva e pas-
siva antincendio», in pratica mancano sia i rile-
vatori di fumo e fiamme, sia le bocchette per l’e-
rogazione dell’acqua. Per quanto riguarda poi le
condizioni di lavoro degli impiegati, la relazione
segnala la situazione «microclimatica di alcuni
ambienti di lavoro che risulta inadeguata (tem-
perature eccessive e scarso riciclo dell’aria)» e

le inadatte «condizioni di illuminazione di alcune
postazioni di lavoro». Ancora, «le pareti e le por-
te vetrate dei Servizi sociali sono inadeguate in

relazione alla tipologia di perso-
ne che frequenta tali ambienti»
e addirittura «alcune uscite di
sicurezza risultano inagibili (ar-
redi inagibili, porta chiusa a
chiave)».
Le schede segnalano criticità
un po’ in tutte le strutture del
Comune, escluse la scuola
Kennedy e il Centro  socio  edu-

cativo. Da segnalare negli istituti scolastici, la
presenza di amianto nel tetto della materna
Grimm di San Damiano che se-
condo la relazione «può costi-
tuire pericolo», la difficile aper-
tura di alcune porte di emergen-
za nella palestra della elemen-
tare  Manzoni, lo stato di preca-
ria stabilità di alcuni giochi nel
cortile della materna  Rodari, le
pareti ammalorate per «recenti
(al momento del controllo ndr)
infiltrazioni» al nido  Kennedy, e l’utilizzo come
aule della biblioteca e del magazzino della me-
dia  De  Filippo. 

La piuttosto recente Palazzina  del  volontariato
in via Oberdan avrebbe invece problemi con la
«stabilità della parete mobile di separazione
della sala al piano interrato», l’ancora più re-
cente scuola  di  musica  Piseri  soffrirebbe per la
«compartimentazione del locale tecnico al pia-
no interrato» che «risulta interrotta dagli attra-
versamenti impiantistici non adeguatamente
sezionati» e per la difficoltà ad udire la segnala-
zione acustica in caso d’emergenza. Infine nei
cimiteri gli impianti non risultano a norma, co-
me non è a norma l’archivio interrato dell’ana-
grafe  comunale, in viale Lombardia, poiché co-
me in Comune manca l’impianto antincendio.
Le schede infine segnalano quali sono i dipen-

denti che per varie ragioni svol-
gono lavori che possono com-
portare rischi per la salute. Tra
questi il necroforo del campo-
santo, che sposta manualmente
lastre tombali di peso superiore
ai 15 chili, le educatrici del nido
che prendono in braccio il peso
dei bambini, le cuoche che pos-
sono ferirsi con i coltelli e devo-

no sollevare carichi o i vigili urbani che vengono
a contatto con feriti negli incidenti stradali e
possono essere coinvolti in colluttazioni. P.R.

Alla materna
Grimm il tetto
con  amianto
«può costituire
fonte di pericolo»

L’Anagrafe
comunale
ha un archivio
senza impianto
antincendio

A sinistra
l’Anagrafe,
dove manca
l’anti-incendio
nell’archivio

A destra 
il cimitero 
con problemi 
di impianto
elettrico

Sopra 
da sinistra

Maurizio
Ronchi 

e Matteo
Carcano

A destra
Silvia Bolgia

AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

tuale struttura. Nelle schede, una
per ciascun palazzo di proprietà
comunale, si elencano invece i ri-
schi ambientali e fisici (cioè deri-
vanti dalle strutture) e quelli biolo-
gici (cioè correlati al tipo di attività
che vi si svolge). E anche in questo
caso emergono alcune criticità, so-
prattutto rispetto agli impianti di
sicurezza (vedi box nella pagina
accanto).
Il settimanale del circuito “Netwe-
ek” ha dato ovviamente ampio

spazio alla notizia, dedicando
un’intera doppia pagina dal titolo
“Tutto da rifare”, pubblicizzata da
uno strillone davanti alle edicole
che parlava di «documento segre-
to». «Perché l’Amministrazione
non ha reso pubblico questo do-
cumento?» è l’accusa lanciata dai
due consiglieri d’opposizione.
Seconda puntata della vicenda la
settimana successiva, con l’asses-
sore ai Lavori pubblici Silvia
Bolgia che, inviperita per «il procu-
rato allarme» tra i cittadini, ha pro-
posto alla stampa la sua versione
dei fatti. «Innanzitutto non si tratta
affatto di un documento segreto»
ha ribadito, «bensì di un normale
strumento, di una normale riunio-
ne obbligatoria, di cui ci serviamo
ogni anno per programmare gli in-
terventi sul patrimonio pubblico.
Anzi, mi stupisco che consiglieri
d’opposizione non sappiano tutto
questo». «Vero è  - ha però attacca-
to l’assessore - che quella bozza di
verbale, non essendo stata ancora
sottoscritta da tutti, è stata sottrat-
ta in modo irregolare dagli uffici
del Comune. Per questo stiamo
valutando se procedere con una
denuncia per furto».
Ma gli edifici pubblici sono perico-
losi? «No - assicura Bolgia - ed è
colpevole chi diffonde allarmismo
tra i cittadini». «Le scuole - snoc-
ciola dati - sono tutte dotate di cer-
tificato di “Agibilità statica” realiz-
zato nel 2004, al quale sono seguiti
lavori che ci sono stati richiesti per
la messa in sicurezza. Il problema

è sempre il solito: le nostre scuole
sono per la gran parte degli anni
‘70, quando si costruiva al rispar-
mio. Naturalmente abbiamo an-
che i certificati di “Idoneità sanita-
ria”. Inoltre abbiamo presentato ai
Vigili del Fuoco il nostro progetto
per la “Prevenzione degli incen-
di”, con i relativi lavori di adegua-
mento, che sono già stati eseguiti.
Ora siamo pronti - seppure con un
po’ di ritardo - a presentare richie-
sta per il certificato».

«La sicurezza è un iter sempre in
divenire: ci sono leggi che cambia-
no, problemi che sopraggiungo-
no. Le schede diffuse da Ronchi e
Carcano - aggiunge ancora Bolgia
- sono del 2006, molti dei proble-
mi segnalati sono già stati risolti,
altri lo saranno appena possibile,
fondi permettendo. E poi - tiene a
precisare - alcuni di quelli che chia-
mano problemi sono semplici se-
gnalazioni d’ufficio di rischi che
sono inevitabili.Per esempio,è ov-
vio che le educatrici del nido solle-
vino i bambini, ed è ovvio che sia-
no sottoposte, come avviene, a vi-
site mediche periodiche. Oppure
la questione della porta di sicurez-
za ostruita, che in realtà non è
un’uscita d’emergenza, ma solo
una porta con maniglia anti-pani-
co, non più utilizzata». Infine per
quanto riguarda il problema degli
archivi cartacei privi di impianto
contro il fuoco, Bolgia spiega che
c’è già un progetto di trasfermento
in un apposito locale al Cse, sotto
“Il Brugo”.
Altro discorso invece per la sede
centrale del Comune: «Qui - am-
mette - abbiamo gli impianti elet-
trici da rifare e c’è il problema della
mancanza di aria condizionata,
che viene lamentato dai dipenden-
ti. Ma la questione è complessa,
perché l’impianto non regge altri
consumi, e anche la centralina
Enel della zona andrebbe poten-
ziata. Per quest’ultima abbiamo

già un progetto», ma per il
Municipio, anche secondo Bolgia
potrebbe essere più conveniente
mandare avanti la vecchia idea di
farne uno nuovo.
Naturalmente, poiché non c’è il
due senza il tre, nei giorni scorsi è
arrivata la terza puntata della vi-
cenda. Questa volta Carcano e
Ronchi si sono rivolti a Noi
Brugherio e hanno lanciato un al-
tro guanto di sfida all’Ammi-
nistrazione: «Altro che furto di do-
cumenti - ribatte Ronchi - il verba-
le lo abbiamo avuto da un compo-
nente della maggioranza, stufo an-
che lui dell’immobilismo di questo
centrosinistra. E poi non è vero

che si tratta di un documento pub-
blico, perché allora domandiamo
come mai non è mai stato reso no-
to in passato».
All’affondo anche il forzista
Carcano: «Con l’uscita del docu-
mento abbiamo dato modo a
Bolgia si smentirci subito. Ba-
stava mostrasse un elenco e di-
cesse: “Rispetto al 2006, anno
delle schede, noi abbiamo già ri-
solto un certo numero di proble-
mi” e invece non è così. Si ostina
solo a dire che il documento non
è segreto». «La verità - prosegue
Ronchi - è che il centrosinistra
governa in città da anni e ha la-
sciato andare in malora il patri-

monio pubblico». «Chi governa -
gli fa eco Carcano - deve avere il
coraggio delle scelte: le manuten-
zioni costano tanto, è vero.
Benissimo, si dice: “C’è una prio-
rità, e quindi per quest’anno van-
no meno soldi, faccio per dire, al-
la cultura”. Invece no, hanno ta-
gliato il bilancio (e non sono stati
anni facili), ma non cambiando
mai i rapporti. Ogni assessore, in
proporzione, ha sempre avuto la
sua parte. «Se c’è una priorità ai
nostri bambini nelle scuole - pro-
segue ancora Ronchi - tagliamo
per un anno i soldi alle associa-
zioni».

Paolo Rappellino

Secondo
Bolgia
le uniche 
vere criticità
riguardano
gli impianti
del Municipio

Ronchi e
Carcano:
«Quel 
documento
lo abbiamo
avuto
da un 
esponente
della
maggioranza»
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ue amici che vivono
nello stesso quartiere ma
le cui vite prendono

strade diverse: il primo membro
di una gang come i suoi coetanei,
il secondo convinto di poter
cambiare il mondo con l’amore.
La storia di Jordan e Charles dai
ghetti di Chicago è arrivata a
Brugherio grazie ai ragazzi della
parrocchia San Bartolomeo, che
sabato 9 e domenica 10 giugno
hanno portato al teatro San
Giuseppe “Streetlight”, musical
ideato e scritto dai Gen rosso, ma
ispirato ad una storia vera.
Cento i ragazzi che si sono
impegnati nella realizzazione
dello spettacolo, sia come attori
che nel lavoro dietro le quinte e il
cui risultato è stato premiato,
oltre che dall’ottima riuscita dello
spettacolo, anche dal pubblico.
Entrambe le rappresentazioni
hanno infatti registrato il tutto
esaurito, per un totale di 1.500

spettatori che si sono divertiti al
ritmo delle canzoni (suonate dal
vivo), hanno apprezzato le
colorate scenografie “da strada”,
si sono commossi sulla scena
della tragica fine di Charles, che
pur pagando con la vita il suo
ideale di amore ha lasciato un
esempio che ha trascinato molti

altri giovani, Jordan per primo, al
di fuori della logica della
violenza. In queste pagine, le foto
della serata di sabato. F.M.

SABATO 9 E DOMENICA 10 IN 1.500 HANNO ASSISTITO ALLO SPETTACOLO AL SAN GIUSEPPE
AL TERMINE, MOMENTO DI COMMOZIONE PER IL SALUTO A DON DAVIDE MILANI

D

STREETLIGHT, IL SUCCESSO
DEL MUSICAL DEGLI ORATORI

QUARTIERE CEN-

TRO

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

ANNUNCIO DI RICERCA PERSONALE
RICERCHIAMO UN CANDIDATO GIOVANE DINAMICO

E AUTOMUNITO DA INSERIRE 

NEL NOSTRO ORGANICO. 

PERIODO DI PROVA RETRIBUITO; 

UNA CANDIDATA PER TELEMARKETING

ORE SERALI (18.00/20.00)

BRUGHERIO - EDILNORD -
Nell'esclusivo contesto dell'Edilnord,
disponiamo di ampio trilocale compo-
sto da: salone, cucina abitabile, due
camere da letto, ripostiglio, balcone e
bagno. 
300.000 euro
tratt.

BRUGHERIO - CENTRO - In tran-
quillo contesto di sole palazzine, vicino
al centro del paese, proponiamo ampio
appartamento di MQ. 95 composto da:
soggiorno, cucina
abitabile, con ter-
razzino, due came-
re da letto, bagno e
un balcone. Box
incluso nel prezzo.
240.000 euro tratt.

Sotto, il fuori
programma

al termine
dello

spettacolo:
don Davide
Milani, che

a settembre
lascerà

Brugherio
(vedi pag. 15)

è stato
chiamato

sul palco da
tutti i ragazzi

riuniti, che
gli hanno letto

un intenso
testo

di saluto e
ringraziamento

e gli hanno
dedicato due
canzoni tra la

commozione di
tutti i presenti,

sacerdote
compreso.

Al centro,
il “dietro le quinte”

appena prima
dell’apertura del sipario
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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

tteell..
003399//8888..3322..2288

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE



a notizia, nell’aria da
alcune settimane, è stata
resa ufficiale la scorsa

domenica dal parroco di San
Bartolomeo don Giovanni
Meraviglia: da settembre il
sacerdote dell’oratorio San
Giuseppe don Davide Milani
lascerà Brugherio per ricoprire il
ruolo di responsabile dell’ufficio
Comunicazioni Sociali della
diocesi di Milano, compito che il
sacerdote sta già svolgendo part-
time dallo scorso ottobre. Il suo
posto nella struttura di via Italia
sarà preso da don Alessandro
Maggioni, 33 anni, nativo di
Carugate.
Don Davide, valgreghentinese
nato nel 1968, è arrivato a
Brugherio nell’estate del 2001
appena dopo l’ordinazione
sacerdotale; la sua nuova
residenza, da settembre, sarà
presso la parrocchia Santi
Quattro Evangelisti di Milano, in

via Pezzotti, zona Navigli.
Il servizio cui è chiamato don
Milani sarà però in Curia, nel
palazzo dell’Arcivescovado di
piazza Fontana dove risiede il
cardinale Tettamanzi e dove sono
gli organi principali della Diocesi
di Milano.
L’organismo cui don Davide
assumerà la responsabilità, le
Comunicazioni sociali, ha il ruolo
di ufficio stampa della Diocesi, di
promozione della comunicazione
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Pronto il passaggio di testimone al-
la guida dell’oratorio San Giuseppe.
L’arcivescovo di Milano cardinale
Tettamanzi ha infatti chiamato co-
me nuovo vicario parrocchiale a
Brugherio don Alessandro Mag-
gioni. L’incarico scatterà dal 1° set-
tembre 2007. Don Alessandro ha 33
anni ed è stato ordinato sacerdote
dal cardinale Carlo Maria Martini un
anno prima del suo predecessore
don Davide Milani, il 10 giugno del
2000. Per il giovane sacerdote è
quasi un ritorno a casa, poiché è na-
to a Carugate il 13 settembre 1974,
mentre nei suoi 7 anni di ministero
pastorale si è occupato dell’oratorio
della parrocchia San Protaso di
Milano, nel popoloso quartiere tra
la Fiera e lo stadio di San Siro.
Don Alessandro è entrato in semi-
nario nel 1993, dopo essersi diplo-
mato Tecnico di laboratorio chimi-
co-biologico presso l’Itsos Marie
Curie di Cernusco sul Naviglio.
Prima di diventare sacerdote ha
svolto un anno di ministero pastora-
le come diacono nella parrocchia di
Arosio in provincia di Como.
«La nomina a Brugherio è stata per
me una sorpresa, anzitutto per la vi-
cinanza al mio paese di origine» ha
detto don Alessandro a Noi
Brugherio. «In secondo luogo mi
sono chiesto: “ma io cosa conosco
di Brugherio?”. Mi sono risposto:
“Poco o nulla”. Nonostante io sia
cresciuto a Carugate, non ho mai
avuto grande occasione di frequen-
tare Brugherio e quindi di conosce-
re la realtà ecclesiale. Lo stesso
posso dire di questi ultimi anni, se si
esclude qualche sporadico incontro
con don Davide. Sinceramente

Brugherio è per me un “tesoro” tut-
to da scoprire. Ho intuito, dai primi
contatti con don Davide, che è una
realtà molto grande e variegata.
Sarà necessario un po’ di tempo per
introdurmi in una realtà così com-
plessa ma di certo mi aspetto che
molti continueranno a camminare –
con me – nella direzione tracciata
dal Progetto educativo». Tuttavia
don Maggioni confida di avere su
Brugherio «un ricordo vivo della
mia adolescenza». «Durante l’esta-
te – racconta - si veniva a Brugherio
in bicicletta al chiosco (di cui non ri-
cordo il nome) per gustare una fre-
sca granita».
Al San Giuseppe sarà un cambio an-
che dal punto di vista del pallone. Se
infatti don Davide vanta una incon-
sueta preferenza per il Torino, don
Alessandro si definisce di  «indiscu-
tibilmente fede rossonera» e ag-
giunge che «la vicinanza allo Stadio
Meazza in questi anni mi ha per-
messo di incrementare “dal vivo” la
mia passione di tifoso».
Dopo il primo periodo da “prete no-
vello”, per don Alessandro arriva un
cambio di vita che può essere anche
occasione per un bilancio sui suoi
anni da sacerdote: «Fatico un po’ in
questi giorni a fare una sintesi. Mi
torna però spesso in mente una
espressione di Gesù nel Vangelo di
Giovanni: “Qui infatti si realizza il
detto: uno semina e uno miete. Io vi
ho mandati a mietere ciò che voi non
avete lavorato; altri hanno lavorato
e voi siete subentrati nel loro lavo-
ro" (Gv 4,37-38). Spero di avere se-
minato bene in modo che qualcun
altro possa raccogliere».

Paolo Rappellino

DON DAVIDE CHIAMATO A MILANO
SARÀ PORTAVOCE DI TETTAMANZI
CON IL NUOVO INCARICO LASCIA BRUGHERIO - IL 23 SETTEMBRE IL SALUTO UFFICIALE

L Arrivederci 
a suor Monica
e suor Felicita
Arriveranno a Maria Bambina
suor Antonia Colombo e suor Monia

Giugno di partenze e arrivi all’oratorio Maria Bam-
bina: dopo 3 anni a Brugherio saluteranno la comu-
nità parrocchiale suor Felicita, superiora dell’Istituto
di via Filzi, e suor Monica,che già fin dal suo arrivo ha
alternato l’impegno in oratorio con l’insegnamento
alle scuole superiori. Sono arrivate insieme, nel set-
tembre del 2004, e andranno via insieme,ma non per
la stessa destinazione: suor Monica è stata infatti no-
minata vicepreside del collegio Bianconi di Monza,
mentre suor Felicita trascorrerà un periodo di “ricari-
ca” a Roma.
È infatti previsto dal regolamento di Istituto delle
suore di Maria Bambina che dopo 16 anni da supe-
riora ci sia un periodo di 6 mesi che possiamo defini-
re di “ricarica spirituale”: ecco perchè la religiosa si
recherà prima a Milano e poi a Roma nelle sedi cen-
trali del proprio ordine.Dato il poco tempo di preav-
viso che è stato dato alla comunità parrocchiale (suor
Felicita lascerà Brugherio già nei prossimi giorni), la
religiosa è stata invitata allo spettacolo organizzato
dalle ragazze dell’oratorio a Maria Bambina giovedì 5
luglio alle 21: sarà questa,per chi lo vuole, l’occasione
per incontrarla e salutarla personalmente.
A sostituire le due partenti arriveranno suor Monia e,
come superiora, suor Antonia Colombo, ben nota a
Brugherio in quanto ha trascorso qui alcuni anni co-
me novizia a metà degli anni ‘70 e in seguito, già da
suora, a metà anni ‘80.

DON ALESSANDRO MAGGIONI
NUOVO VICARIO A S. BARTOLOMEO
Il sacerdote 33enne, nativo di Carugate, arriverà il 1° settembre
Per 7 anni è stato in un oratorio di Milano, in zona San Siro

La forza del perdono
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  don  Giorgio  Basadonna  -  Assistente  all’Università  cattolica

Questo è sufficiente per riconoscere la conversione di
questa persona, cambiare il giudizio su di lei e dichia-
rare la novità entrata in lei a renderla una donna nuo-
va. Anzi, è l'occasione per dare al fariseo una lezione
di buona educazione oltre che di rispetto delle persone.
C'è un'abitudine nell'accogliere ogni ospite con gesti si-
gnificativi che dimostrano la stima riservatagli: sicco-
me non sono stati osservati per questo ospite troppo
chiacchierato, Gesù elenca al padrone di casa quanto
non ha fatto e sottolinea invece la generosità e il corag-
gio di questa donna. Appare chiaro allora cosa sta sot-
to l'invito del fariseo e cosa invece ha mosso e sostenuto
la decisione e il comportamento della donna. I peccati
che avevano classificato la donna in modo esclusivo so-
no perdonati, superati dall'intensità del suo amore,
mentre il gesto ospitale del fariseo lascia trasparire l'or-
goglio e l'egoismo che lo chiude nel suo sentirsi sempre
più giusto degli altri.
Ancora una volta emerge chiaramente la diversità ra-
dicale della proposta di Gesù, che non accetta un'one-

stà legata solo a gesti esteriori e vuole invece da chi lo se-
gue un atteggiamento rispondente a tutto il suo inse-
gnamento. Oggi, specialmente, è urgente avere il corag-
gio di giudicare il male dovunque e comunque venga
commesso e approvare e sostenere il bene nascosto in
tante situazioni dolorose. La "salvezza" che Gesù ha
acquistato con la sua morte e resurrezione è affidata ai
cristiani che ne sono i gestori in tutte le situazioni della
storia: è una responsabilità enorme che riposa non solo
sul coraggio delle persone, ma soprattutto sulla presen-
za viva di Cristo, sul mistero del suo amore gratuito e
instancabile. La conclusione del racconto evangelico
mette in chiaro la dinamica del perdono cristiano: lo
disegna come un cambiamento totale nella persona,
frutto di una fede autentica e sempre coraggiosamente
rinnovata. "La tua fede ti ha salvato!", dice Gesù alla
donna, e può aggiungere non come un augurio, ma co-
me una realtà già raggiunta: "Va' in pace!". La vita
umana ha ritrovato il suo vero significato e il suo valo-
re e diventa seme di vita nuova per tutti. 

pastorale, di coordinamento di
tutti gli organi di stampa
diocesani e promozione della
ricerca e documentazione sui
temi dei media. Don Milani, in
quanto responsabile, sarà dunque
il portavoce ufficiale
dell’arcivescovo e a lui faranno
riferimento i responsabili degli
organismi di Curia o i loro
collaboratori che ricevessero
richieste di interviste o
dichiarazioni su argomenti che
possono riguardare la Diocesi.
La presenza di don Davide a
Brugherio è però garantita fino al
termine dell’estate: vivrà insieme
ai ragazzi brugheresi l’oratorio
feriale e i campeggi a cavallo tra
luglio e agosto, fino al momento
del saluto ufficiale e dei
ringraziamenti di tutta la
comunità, in programma per
domenica 23 settembre in un
momento a lui dedicato.

Filippo Magni
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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

CERCASI

Cercasi dog-sitter per accudire 
al proprio domicilio 

“BEAGLE” femmina di 9 anni
per le ultime due settimane di luglio

Telefonare al Sig. Claudio
039-870925

Diavoli rosa, doppio successo
nel torneo internazionale di casa

Anche Cologno e Bresso vincitori nel prestigioso “Memorial Gianluca Civardi”

Cologno, Bresso e, natural-
mente, i Diavoli Rosa pa-
droni di casa. Sono questi i
vincitori del decimo tor-

neo internazionale di volley “Città
di Brugherio - memorial Gianluca
Civardi”, evento organizzato dai
Diavoli Rosa e che ha richiamato
quotate formazioni da tutta
Europa.Quest’anno in particolare
si sono sfidate in 60 partite raccol-
te in 2 giorni, oltre alle molte italia-
ne, anche il Dresda e una selezione
di pallavolisti slovacchi. Hanno
monopolizzato i vertici nella cate-
goria maschile i Diavoli Rosa, che
hanno conquistato il primo posto
sia nella categoria Seniores che
Junmiores. Sono rimaste invece in
provincia le coppe femminili: al
Cologno la categoria Seniores, al
Bresso la Juniores.Al di là dei risul-
tati sportivi, gli spettatori hanno
apprezzato l’agonismo messo in
campo da tutte le squadre e hanno
affollato le gradinate della scuola
Kennedy per tutta la manifesta-
zione,che ha visto anche disputare
alcuni match in un particolare
campo, in corso Buenos Aires a
Milano in occasione della notte
bianca del volley. F.M.

LA SOCIETÀ IN NUMERI (stagione 06-07)

126 Atleti tesserati
24 Dirigenti

9 Allenatori 
18 Collaboratori

800 Ragazzi coinvolti nel progetto
“Pallavola anche tu”

600 Ragazzi per il progetto “Scuola Aperta”
312 Gare ufficiali
400 Presenze medie di pubblico

per il Campionato Nazionale di Serie B2
4.000 Presenze di pubblico nei 4 giorni del

Torneo Internazionale “Città di Brugherio”

I SUCCESSI
6 Promozioni con la Prima squadra

14 Finali Provinciali di categoria
7 Finali Regionali di categoria
1 Finale Nazionale

Numerosi successi e piazzamenti
in tornei nazionali e internazionali

14 Atleti convocati
nella Selezione Provinciale di Milano

8 Atleti convocati
nella Selezione Regionale della Lombardia

1 Atletaconvocato nella Nazionale Pre-Juniores
7 Atleti attualmente coinvolti

nel progetto “Qualificazione Nazionale”

In alto,
i Diavoli Rosa.

Al centro,
la squadra

di Cologno.
Sotto,

il Bresso
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Sandamianifestiamo, due giorni
di sport, spettacolo e solidarietà

Oltre cento ragazze hanno animato la manifestazione al Sandamianello

Otto campi di “green volley”, se-
dici squadre che giocavano con-
temporaneamente, cento ragazze
e un folto pubblico hanno decre-
tato il successo della prima edi-
zione di “Sandamianifestiamo”,
evento organizzato dalle Asso-
ciazioni, sportive e non, che han-
no sede nel quartiere Nord di
Brugherio.
Sabato 9 e domenica 10 giugno i
campi del centro sportivo Sanda-
mianello sono stati presi d’assalto
dalle giocatrici di pallavolo della
Sanda, che su inediti campi d’erba
hanno dato vita ad un appassio-
nante torneo riservato alle catego-
rie Under 12, 14, 16 e 18.
Contemporaneamente, sul conti-
guo campo da calcio, si sono sfida-
te la Nazionale italiana modelle e la
squadra femminile dell’Asi Monza

(risultato inevitabilmente a favore
delle monzesi), mentre per il quar-
to trofeo “Stefano Radice” si sono
scontrati una selezione dei medici
di Milano e Brianza contro la rap-
presentativa di Sant’Albino e San
Damiano, uscita vincitrice al ter-
mine dei 90 minuti. Sport meno
diffuso, ma altrettanto nobile, an-
che le bocce hanno partecipato al-
la manifestazione: presso la boc-
ciofila “Il Platano” si è disputato il
torneo a coppie “lui e lei”, vinto da
Tina Caprotti e Renato Sironi.
L’intero ricavato della manifesta-
zione Sandamianifestiamo è stato
infine devoluto a don Tiziano
Vimercati, parroco di Santa Ma-
ria Nascente e San Carlo per fa-
vorire alcuni progetti di aiuto a fa-
miglie in difficoltà residenti nel
quartiere Nord. F.M.

Il ricavato
della
manifestazione
è stato
devoluto
a don Tiziano
Vimercati
per aiutare
alcune
famiglie
in difficoltà
del quartiere
Nord

Tra il 28 maggio e il 9 giugno si sono svolti a Terni i campionati
nazionali di tennistavolo e anche lì Brugherio è stata ben rap-
presentata grazie alla partecipazione, come arbitri, di Pierluigia
Villa e Franco Pastori, che hanno iniziato al Cgb la loro carriera
nel ping pong.

La squadra di tennistavolo della Polisportiva Cgb ha infatti otte-
nuto grandi successi fino al 1992, anno apice del suo cammino,
con la promozione in serie C nazionale. Poi alcuni disguidi tra
cui l’abbandono dei giocatori hanno portato in breve tempo allo
scioglimento del gruppo. Alcuni dirigenti della società, tuttavia,
hanno continuato a coltivare questa passione fino a diventare
arbitri federali ed arbitrare recentemente le finali del campio-
nato nazionale.
È il caso appunto di Franco Pastori e Pierluigia Villa (nella foto
con la campionessa italiana Laura Negrisoli) che hanno potuto
raccogliere altre soddisfazioni dopo quelle ottenute tempo pri-
ma da dirigenti del Cgb.
Il palmaresse di Laura Negrisoli 

(nata e residente a Monza) è ricchissimo:

2002- Campionessa europea a squadre
2003,2004,2005 –Vicecampione italiana singolo femminile
2007-Campionessa singolio femminile-doppio misto(con Scia-
nimarco Gionata)-doppio femminile(con Stefanova Nikoletta)

Antonello Gadda

In giacca e cravatta ai campionati nazionali 
di ping pong. Due brugheresi arbitri federali

FRANCO PASTORI E PIERLUIGIA VILLA

BRUGHERIO SPORTIVA/1

Mattavelli secondo a Sondrio
Garantita la partecipazione
al campionato italiano
Luca Mattavelli ha confermato le proprie doti nella gara
più importante (finora) della stagione e, con la conquista
del secondo posto a Sondrio, si è assicurato un posto al
Campionato italiano Allievi che sarà disputato il prossimo
8 luglio a Lari, in provincia di Pisa.
Il giovane ciclista della Brugherio Sportiva si è presentato
all’indicativa regionale (una sorta di gara di qualificazione
che concede ai primi 3 il pass per i Nazionali) forte dei due
successi conquistati recentemente ad Agrate e
Rescaldina, oltre che di una serie di secondi posti e piaz-
zamenti che gli hanno valso da parte della Federazione
l’invito a partecipare alla gara di Sondrio. Sulle strade
della città lombarda Mattavelli ha corso secondo il suo
stile, come racconta il suo allenatore Marco Cattaneo:
«La gara era un percorso misto di 73 chilometri, con una
salita nella parte finale. Mattavelli è scattato con altri 8
corridori a 15 chilometri dalla partenza, in una fuga di 58
chilometri che poi si è rivelata vincente. La salita finale ha
fatto un po’ di selezione e al traguardo è arrivato un grup-
petto di 6, con i 3 rimanenti staccati di qualche secondo:
Luca si è trovato nella condizione giusta e ha ottenuto la
seconda posizione. Appena dietro i fuggitivi, va registrato
infine il 10° posto conquistato dal nostro altro corridore,
Simone Lampertico, con una bella azione nel finale».
I prossimi appuntamenti per gli appassionati dunque di-
ventano il campionato regionale lombardo, il 24 giugno a
Curtatone (Mn), e la graditissima e impegnativa trasferta
a Lari, l’8 luglio, dove Brugherio tenterà la scalata al cam-
pionato italiano.

BRUGHERIO SPORTIVA/2

Andrea Cicinato e Michael Gioè
doppietta al Dorderio
nella gara di casa 
Andrea Cicinato e Michael Gioè non hanno sentito l’e-
mozione di correre in casa e hanno chiuso ai primi
due posti anche il “36° Trofeo Città di Brugherio”, or-
ganizzato dalla Brugherio Sportiva sulle strade intor-
no a via Dorderio. Primo Cicinato, secondo Gioè, i due
piccoli ciclisti guidati dal direttore sportivo Roberto
Gioè hanno messo in bacheca il trofeo per la catego-
ria G2 e dedicato alla memoria di Luca Greco, gestore
del bar del Centro sportivo comunale.

A sinistra: sopra, la finale under 14,
sotto quella under 12

Sopra, la finale under 18,
sotto quella under 16
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Domenica 24 il palazzo privato accoglie gli amanti della musica classica

“O ttoni all'opera" è il ti-
tolo del terzo appun-
tamento con la rasse-
gna di musica classica

"Piccole chiese e dintorni 2007",
che nel giro dei principali monu-
menti brugheresi questa volta sarà
ospitato nell'affascinante cornice -
normalmente chiusa al pubblico -
della Villa Sormani di Moncucco.
Una serata tutta dedicata agli "otto-
ni", ovvero il corno, la tromba, la
tuba e il trombone,che faranno gu-
stare le loro armonie in vari brani
tratti soprattutto dalle opere.
L'esecuzione sarà proposta dalla
"Armonia brass quintett", una for-
mazione composta da strumentisti
tutti brillantemente diplomati pres-
so il conservatorio di musica
"Verdi" di Milano e successiva-
mente perfezionatisi sotto la guida
d'autorevoli esponenti del "mondo
degli ottoni".
Il quintetto è stato premiato ai con-
corsi musicali "Città di Meda" e "A.
Ponchielli" di Cremona,e vanta nu-
merose esibizioni.
Il concerto è in programma dome-
nica 24 giugno alle ore 21.
L'ingresso è gratutito e libero fino
ad esaurimento dei posti P.R.

Villa Sormani apre con un concerto
Gli ottoni alle prese con le opere 

INCONTRO

Una serata per parlare
di acqua “bene comune”
Il Comitato di Brugherio "AcquaBeneComune" orga-
nizza per mercoledì 20 giugno, alle 21 in Sala consi-
liare, una serata su "Acqua Bene Comune" per la
raccolta firme per la proposta di Legge a favore del-
l'acqua pubblica. Interverrà l'assessore all'Ecologia
del Comune di Brugherio Renato Magni. Relatori
Emilio Molinari - presidente del Comitato Italiano per
un Contratto Mondiale sull'Acqua e Massimo Gatti,
presidente CAP (Consorzio Acqua Potabile) Gestione
SpA. Per informazioni www.acquabenecomune.org.
La serata sarà moderata dalla redazione di Noi
Brugherio.

POLEMICA

In Biblioteca arriva l’orario estivo
che non piace a Lega e Forza Italia
Nel tempo d’estate la biblioteca, in tutte le sue sezioni,
osserverà l’orario estivo, in vigore dal 19 giugno all’8
settembre. Il martedì resterà aperta dalle 9 alle 12.30
e dalle 14 alle 19. Il mercoledì dalle 14 alle 22; il
giovedì, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 12,30. Chiusa il
14 agosto.
Orari che non piacciono a Forza Italia e Lega: «Proprio
in periodo di esami gli studenti si vedono
drasticamente ridotto il servizio. È un grave difetto
gestionale che come al solito non tiene conto delle
esigenze della gente» dicono i due partiti

La Biblioteca, con l’approssimarsi delle va-
canze estive, suggerisce la consultazione
delle guide turistiche: Campeggi & Villaggi
2007 Europa; Campeggi & Villaggi 2007
Italia, De Agostini 2007. Nella guida Europa
sono selezionati oltre 2000 campeggi di-
stribuiti in 23 paesi europei, mentre la guida
Italia si propone con la descrizione di tutti i
campeggi e villaggi italiani, con un fascicolo
allegato in cui vengono indicate le aree di
sosta e gli spazi allestiti con servizi aggiun-
tivi per i camper. Alla fine di entrambe le
guide c'è un atlante stradale che facilita la
localizzazione dei campeggie  dei villaggi.

La valutazione viene effettuata in base alla
posizione, alle strutture e ai servizi offerti.
Ma se, quando verrete in biblioteca, queste
guide saranno in prestito, non scoraggiate-
vi: qui potete trovare una vasta scelta di gui-
de turistiche, proposte di itinerari e guide ai
campeggi, agli alberghi e alle aziende agri-
turistiche. In questi mesi estivi, proprio per
consentire a tutti di avere a disposizione del
materiale, abbiamo posto il limite di tre gui-
de prestabili a ciascuno. Unica raccoman-
dazione: non dimenticate in vacanza i libri
della Biblioteca!

Alessandra Sangalli

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ITALIA

Una vasta scelta di guide turistiche con proposte e itinerari
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

GGCC..  MMoonntteevveerrddii
Musica from Orfeo

TT..  SSuussaattoo
da “Het derde musik boexken”

GG..  GGaabbrriieellii
Canzone per sonare n. 4

SS..  SScchheeiiddtt
Galliard battaglia - Cournat dolorosa

canzon bergamasque

EE..  GGrriieegg
Suite for brass

GG..  RRoossssiinnii
Ouverture dal “Barbiere di Siviglia”

CC..  BBiizzeett
Da Carmen: Habenera, Toreadord song

GG..  VVeerrddii
Da Aida:  Grande marcia trionfale

LO SCENARIO

L’antica villa nobiliare
La settecentesca  Villa Sormani è un notevole esempio
di dimora signorile barocca. Costruita dal marchese
Giuseppe Ignazio Silva, entro la metà del secolo XVIII
divenne di proprietà del conte Carlo Bolagnos, la cui
famiglia la vendette di nuovo nel 1779 al conte Gian
Mario Andreani. Il 13 marzo 1784 Paolo, fratello di Gian
Mario, riuscì proprio nel cortile della villa a far decolla-
re la prima mongolfiera italiana con a bordo tre perso-
ne. Ereditata infine della famiglia Sormani (gli stessi
del palazzo di Milano dove si trova la biblioteca comu-
nale) nel secondo dopoguerra è stata frazionata in di-
versi appartamenti e oggi è un condominio privato.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA



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


