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Il turbamento
e la fiducia

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Via San Cristoforo,
pronto il progetto
per un nuovo quartiere
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Gesù sta rivolgendo ai discepoli il
suo discorso d'addio, durante

l'ultima cena. Alcuni fatti dolorosi
stanno per accadere: lui sta per lasciarli,
Giuda prepara la sua cattura, si prean-
nuncia il rinnegamento di Pietro. Le ul-
time parole di addio hanno sempre un
carattere particolare. Riassumono tutto
il mistero dell'essere. Dobbiamo leggere
questa pagina non come un normale di-
scorso, ma dobbiamo immaginare delle
lunghe pause. Se noi ascoltiamo vera-
mente, sentiremo parole di consolazio-
ne: "Non sia turbato il vostro cuore";
di speranza: "Nella casa del Padre mio
vi sono molti posti"; parole di signoria:
"Io sono la via, la verità e la vita"; pa-
role di vocazione esigente: "Chi crede in
me compirà le opere che io compio". Per
accogliere queste parole occorre la fede:
"Abbiate fede in Dio e in me". Con la
fede, le situazioni di turbamento, ma
anche quelle di rinnegamento e di tradi-
mento, si capovolgono.
Sappiamo che il Signore Risorto non ha
lasciato la sua Chiesa. La sua resurre-
zione non diminuisce, ma rafforza i suoi
rapporti con la comunità dei credenti.

Abbiate fede in Dio
e abbiate fede anche in me

dal Vangelo di Giovanni 14,1-12

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 17
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Volontari col sorriso
con “Brugherio in rete”
Il progetto
si propone
di mettere
in relazione
le numerose
realtà 
del volontariato
a Brugherio

V ince Berlusconi con il 53% dei
voti, Veltroni si ferma al 34,2.
Sono i risultati delle urne di
Brugherio dove gli elettori

hanno sancito una vittoria schiaccian-
te per il leader del centrodestra. Ma la
vera sorpresa, anche in città, è il risul-
tato della Lega Nord, che raddoppia le

proprie preferenze
incassando un 16,5%
di tutto rispetto.
Disastro per la
Sinistra l’Arcobaleno,
ferma al 3,8%, men-
tre il Partito demo-
cratico ottiene un
29,7%, solo un lieve
miglioramento sulla
somma dei voti di Ds
e Margherita.

Per quanto riguarda i candidati: tutti i
brugheresi nelle liste dei partiti non
sono irusciti ad entrare in Parlamento,
anche se rimane in ottima posizione
Alberto Gatti, il candidato del Popolo
della Libertà nativo di Brugherio, che
è il secondo dei non eletti, con alte
probabilità di essere ripescato per la ri-
nucia dei primi della lista, che potreb-
bero optare per altri collegi.

A  PAGINA  2-33

A Brugherio Silvio Berlusconi incassa il 53,% contro il 34,2% di Walter Veltroni
Il centrodestra attacca la Sinistra locale: «Con il 3,7% delegittimati in Comune»

Partito 
democratico
al 29,7%
L’Udc
perde  pochi
voti e incassa
il 4,1%

VINCE IL PDL
Raddoppia la Lega
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Il Popolo della libertà perde punti rispetto alla somma di Forza Italia e An. Raddoppio   

Berlusconi sbanca  
S travince Berlusconi anche

a Brugherio. La coalizione
formata dal Popolo della
Libertà e dalla Lega Nord

propina ben 18 punti di distacco
al Partito democratico e Italia dei
Valori, sostenitori di Walter
Veltroni. Una vittoria lievemente
meno preponderante rispetto al
resto della Lombardia, ma pur
sempre decisamente forte.
Cala in città l’affluenza, anche se
in percentuale inferiore al resto
d’Italia. Si è recato alle urne
l’86,4% degli aventi diritto, con-
tro il 88,8 del 2006 e l’88,3 del
2001.
Il dato più ecclatante anche nella
nostra città è il raddoppio dei voti
alla Lega Nord, che passa
dall’8,7% delle precedenti elezioni
al 16,5% di questa tornata: risulta-
to in linea fino al decimale con i
numeri raccolti nel resto del colle-
gio Lombardia 1 della Camera. Sul
fronte del centrodestra, al netto
guadagno del Carrocio corrispon-
de però un risultato non del tutto
convincente per il Popolo della
Libertà,che nel 2006, sommando i
soli voti di Forza Italia e Alleanza
Nazionale, aveva portato a casa ol-
tre il 38% delle preferenze, contro
il 36,6 di questa volta. E le prefe-
renze del 2008 sono state raccolte
anche con i voti dei Pensionati e di
Alessandra Mussolini, che nel
2006 avevano il 2%.
Nell’ammaccato centrosinistra
tiene - e anzi guadagna voti - il
Partito democratico, che passa
dal 28,8% al 29,7%. Tuttavia dal
paziente lavoro per la nascita del
nuovo partito ci si poteva aspetta-
re qualche riscontro in più. A gua-
dagnare è invece l’Italia dei Valori
di Di Pietro (partito che non è
nemmeno presente in città con
una propria sezione), il cui 4,6%
costituisce un più che raddoppio
in confronto alle elezioni del
2006. Pesantissima la sconfitta
per la Sinistra l’Arcobaleno che,
nonostante la solida presenza
nella politica locale, passa dal 10,6
al 3,7, senza per altro cedere voti
agli altri due partiti dell’estrema
sinistra, che hanno raccolto solo
numeri decimali.
Riscontri gravemente negativi,
infine, per il Partito socialista, che
ha convinto solo 147 brugheresi,
lo 0,7% dei votanti.

Paolo Rappellino

SENATO DELLA 
REPUBBLICA

* Rifondazione + Verdi + Pdci
# Fi+An+Pensionati+Mussolini+Fiamma+Dc

Bianche

Nulle

VOTI PERCENTUALI

10 0,05%

82 0,40%

45 0,22%

3.207 15,77%

7.591 37,32%

48 0,24%

87 0,43%

92 0,45%

31 0,15%

799 3,93%

104 0,51%

104 0,51%

313 1,54%

6.059 29,79%

886 4,36%

42 0,21%

842 4,14

VOTI PERCENTUALI raffronto 2006

101 0,47% xx

889 4,06% 5,89%

92 0,42% xx

826 3,77 10,85 *

88 0,40% xx

3.613 16,48% 8,75

8.014 36,56% 41,31#

49 0,22% xx

440 2,01% xx

1.003 4,58% 1,96

6.504 29,67% 28,84

58 0,26% xx

147 0,67% xx

96 0,44% xx

105 0,47

399 1,78

CAMERA
DEI DEPUTATI
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   per la Lega Nord. Il Partito democratico guadagna poco, disastro per la Sinistra

  anche a Brugherio

Viale Lombardia, 59 - 20047 Brugherio
Tel. 039 870075 - 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it Promozione sulle cucine in esposizione

Arredamenti Caprotti

Ancora una volta il voto brugherese rivela una città con
profonde differenze da zona a zona nelle preferenze
politiche. L’analisi dei risultati nei singoli seggi eviden-
zia infatti oscillazioni che portano alcuni partiti anche a
dimezzare (o raddoppiare) le proprie simpatie in alcu-
ne vie.
Analiziamo la Camera e partiamo dai vincitori: il
Popolo della libertà incassa il migliore risultato al seg-
gio 12 (vie Dante, Lamarmora, Confalonieri,
Maroncelli...) con un 43,6% quasi bulgaro mentre pre-
cipita al 31,1% ai seggi 19 (via Adamello, Andreani,
Bernina, Monte Cervino...) e 24 (piazza Togliatti, via
Sauro...). Rispetto alla passata tornata elettorale,
l’Edilnord si conferma grande sostenitrice del Popolo
della Libertà ma terra di poce soddisfazioni per la Lega
Nord, che proprio al collegio 17 segna il proprio risul-
tato peggiore (10,8%) a conferma che il Carroccio non
convince le fasce socio-culturali più agiate della popo-
lazione. Feudo padano sono invece i seggi 15 (via

Increa, via Nievo, via Marzabotto, via Toti...) con il 20,7%
e l’1 che si trova in pieno centro (piazza Roma, piazza
Battisti, via De Gasperi, via Tre Re...). Bene la Lega an-
che al 3 e al 13, mentre non sfonda a San Damiano, do-
ve alle passate elezioni aveva incassato i propri miglio-
ri risultati.
Sul fronte del sentrosinistra, il Partito democratico
sfonda in zona piazza Togliatti e Nazario Sauro (seggio
24) con un ottimo 35,9%. Bene anche in via Gramsci e
Manin, con un 32,4% al seggio 9. Il deserto per il Pd si
trova invece tutto al seggio 3 (vie Frank, Cervi, don
Milani, Galilei, Puccini, Rossini, Deledda etc). La
Sinistra l’Arcobaleno, nonostante i numeri risicati,
convince soprattutto all’Edilnord condominio Portici,
via Marsala e via Foscolo (sezione 16) e via Adamello,
Bernina, Cervino, Nenni (sezione 19) con percentuali
intorno al 5,3%. Malissimo in centro, alla sezione 12
(1,9%). Infine l’altra rivelazione di queste elezioni,
l’Italia dei valori di Di Pietro, che va bene al 14 (vie

Cazzaniga, dei Mille, Santa Clotilde, Stoppani...) con un
6,5% e anche alle sezioni già citate 8 e 17. 
Degno di nota infine uno studio della partecipazione al
voto: il seggio più fedele è il 19, che come si è visto è an-
che il più “rosso” e registra un’affluenza dell’89%,
quasi eguagliata anche dalle fedeli sezioni 14, 15, 16
(quartiere Sud) e 22 (altro seggio affezionato al centro-
sinistra). Si sfaterebbe così - ma non lo si può dire con
certezza - il dato secondo il quale l’astensione sarebbe
venuta soprattutto dai votanti la Sinistra l’Arcobaleno.
Le urne più disertate (“solo” 82,9% di votanti) si confer-
mano invece quelle del seggio 27 a San Damiano (vie
Dalla Chiesa, della Vittoria, Isonzo, Monte Grappa,
Montenero, Piave, Sant’Albino e San Michele) che si
era già distinto per questo record negativo alle politi-
che del 2006. Piuttosto basso anche il dato del 23 -
84,6% - (Torazza, Monviso, Neruda, Resegone, San
Cristoforo...), del 12 (che è la sezione più amica di
Berlusconi), del 4, del 5 e del 3.

Il centro città feudo azzurro. Bene il Pd in piazza Togliatti
I RISULTATI NELLE SEZIONI

L’esito delle elezioni? Il Partito
democratico ne diuscute con i
propri elettori . «Risultati e ap-
profondimenti sul risultato elet-
torale» è infatti il titolo di un’as-
semblea pubblica organizzata
dal circolo brugherese del
Partito democratico per affron-
tare la sconfitta delle urne.
Interverrà Daniela Mazzucconi,
eletta senatrice del Pd il 13 e 14
aprile. La riunione si svolgerà sa-
bato 19 alle ore 16 presso la sala
giunta del Comune in piazza
Cesare Battisti. «Il Pd nasce in
dialogo con i cittadini  - spiega il
coordinatore Franco Giovannetti
- e anche l’esito delle urne va su-
bito affrontato insieme».

ASSEMBLEA

Risultati, 
il Pd ragiona 
con gli elettori

Centro: Pdl al 43,6% Increa: Lega al 20,7% Piazza Togliatti: Pd al 35,9%

Il verdetto delle urne infervora il
centrodestra brugherese, che conti
alla meno vede concretizzarsi la
possiblità di strappare il governo
della città al centrosinistra già della
amministrative del prossimo anno.
«Il popolo italiano - scrive Forza
Italia - ha decretato un netto vinci-
tore: l’alleanza tra il PdL e la Lega
Nord. Anche a Brugherio PdL e
Lega Nord hanno raccolto con-
sensi senza precedenti -ragionano
gli azzurri -. Questo rappresenta
una chiara conferma che l’alleanza
annunciata dai due partiti in vista
delle Amministrative del 2009 è vi-
sta con favore dalla città. In questo
senso siamo interessati a collabo-
rare con tutti coloro che vogliono
lavorare per portare la città di
Brugherio fuori dal grigiore e dal

degrado in cui l’hanno condotta le
amministrazioni di centrosinistra
che si succedono da 15 anni alla
guida di Brugherio». Segue l’attac-
co alla sinistra: «Il voto ha anche
detto chiaramente che la maggio-
ranza attualmente al governo della
città non rappresenta neanche da
lontano i brugheresi. Nel consiglio
comunale siedono otto, consiglieri
(su 18 di maggioranza) e 2 assesso-
ri che hanno rivendicato plateal-
mente la loro appartenenza alla
Sinistra Radicale, partito che rap-
presenta, a Brugherio e non solo,
uno scarso 3,8%. Sono fuori dalla
Camera, sono fuori dal Senato, li
vogliamo fuori anche dal nostro
Consiglio Comunale. Ci auguria-
mo che il sindaco e il Pd (di cui è
rappresentante) abbiano il corag-

gio di dichiarare terminata questa
avventura».
Altrettanto dura la risposta del
portavoce del coordinamento del-
la Sinistra Fulvio Bella: «La destra
già altre volte ha vinto a Brugherio
le politiche ma poi è sempre stata
bocciata alle amministrative. Forza
Italia non governerà mai Brugh-
erio.Tra l’altro la vittoria non è me-
rito suo ma della Lega. In ogni caso
le elezioni sono fra un anno: dob-
biamo tornare tra i brugheresi e
proseguire nel lavoro di unità».
Guarda avanti anche il coordinato-
re del Pd Franco Giovannetti: «Il
nostro 33,7% non è un cattivo ri-
sultato. Certo, di più ci avrebbe fat-
to piacere, ma siamo un partito na-
to da due mesi e le elezioni sono ar-
rivate troppo presto. Putroppo

non abbiamo convinto abbastanza
i moderati e i giovani. Per noi l’in-
terlocutore per le amministrative
resta la Sinistra l’Arcobaleno, ma
non quelle componenti che vedo-
no il Pd come nemico».
Moderata soddisfazione nelle pa-
role del centristra Antonio
Donzello: «L’Udc ha tenuto i suoi
voti, a differenza del disastro di al-
tri. Per la politica locale rimaniamo
aperti a chi pensa al bene della città,
ma certo non guardiamo a sini-
stra». Infine gongola il capogrup-
po della Lega Maurizio Ronchi:
«Abbiamo raddoppiato i consensi
perché ci siamo preoccupati dei
problemi veri della gente. Ora
avanti tranquilli con il Pdl per tro-
vare il candidato giusto per fare il
sindaco». P.R.

Pdl e Lega adesso puntano a Villa Fiorita
Forza Italia: «Il sindaco si liberi della Sinistra» 

Via Marsala: Sinistra al 5,3%
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Il servizio è il più utilizzato tra quelli del portale di Villa Fiorita

S i avvicina il tempo di paga-
re l’Ici, l’imposta comuna-
le sugli immobili. La sca-
denza 2008 è fissata al 16

giugno, l’eventuale seconda rata
entro il 16 dicembre.
La novità più rilevante è questa: la
legge finanziaria varata dal
Governo uscente di centrosini-
stra ha introdotto un’ulteriore de-
trazione per l’abitazione princi-
pale, che si aggiunge a quella pre-
cedente, nella misura dell’1,33 per
mille della base imponibile. Una
novità positiva per il contribuen-
te, il quale però deve fare atten-
zione al calcolo: quello dell’anno
scorso non è più valido, non può
quindi essere ricopiato (è vero
che l’aliquota è identica all’anno
scorso - cioè 4,5 per mille - ma si è
aggiunta una detrazione).

FAMIGLIA

I nidi comunali si presentano
Giornata aperta per genitori e bimbi
Come ogni anno i due asili nido comunali Kennedy e
Torazza organizzano una giornata di apertura al pubbli-
co per consentire l’accesso a tutti coloro che desidera-
no visitarli. 
Sarà anche l’occasione per avere dal personale dei nidi
tutte le informazioni in merito al servizio ed alla pro-
grammazione educativa.
Il  nido comunale Kennedy  (via Kennedy) ed il nido co-
munale Torazza (via N. Sauro, 135)  possono essere visi-
tati sabato 19 aprile dalle 9.30 alle 12.30.
In particolare, presso l’asilo nido Kennedy verranno or-
ganizzati momenti di gioco per i bambini all’interno del-
la ludoteca con la partecipazione del personale educati-
vo comunale.

APPALTI

Scuola don Camagni, assegnati
i lavori per i nuovi serramenti
È stato assegnato l’appalto per la sostituzione dei ser-
ramenti nella scuola elementare don Camagni, nel
quartiere Sud. 
Alla gara hanno partecipato 50 ditte e la vincitrice è ri-
sultata la Campidana srl di Sarada, in provincia di
Caserta, con una percentuale di ribasso del 15,92% sui
prezzi di capitolato, mentre seconda in graduatoria ri-
sulta essere la ditta Cmsa s.r.l. con sede a Olgiate Olona
(Varese), che ha offerto un ribasso del 15,915 %.
L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo l’e-
sperimento dei controlli amministrativi volti ad accerta-
re il possesso – in capo alle imprese prima e seconda
classificata - dei requisiti generali per la conclusione di
contratti con la pubblica amministrazione.

Tempo per il pagamento dell’Ici?
Tutti i dati sul sito del Comune

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  20)

Domenica 20 aprile   Santa Teresa - Via Monza, 33                                         0392871985  
Lunedì 21 aprile           Della Francesca - Via Volturno, 80                     039879375 
Martedì 22 aprile        Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Mercoledì 23 aprile   Moncucco - Viale Lombardia, 99                                          039877736 
Giovedì 24 aprile           Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                                0392872532
Venerdì 25 aprile       Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                      0392871099
Sabato 26 aprile           Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                         0392142046
Domenica 27 aprile   S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                            039 833117 

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
è  aperta  
la  farmacia  
De  Carlo  
di  Cologno
Monzese  in  
corso  Roma  13
Telefono
02.25396795

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia  di
consegna farmaci urgenti per chi non
può recarsi in farmacia: (cioè solo per
invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
persone con età superiore ai 65 anni
purché dotati di ricetta redatta nelle
ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
direttamente dal paziente telefonan-
do al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

039-5961076

TEL. CELLULARE  393 9006405

Il comune di Brugherio ha prov-
veduto a rinnovare il proprio ser-
vizio di calcolo on line (www.co-
mune.brugherio.mi.it/servizion-
line/iciweb/www/), presente sul
sito già da due anni, e basato di-
rettamente sui dati catastali degli
immobili e delle loro pertinenze.
Un primo aspetto riguarda,
com’è naturale, l’adeguamento
del calcolo alle novità normative,
statali e comunali.
Ma chi accede al servizio si accor-
ge subito che il sistema è stato ri-
pensato alla radice: non più un
calcolo per l’anno in corso, ma un
servizio che permette di scegliere
l’anno di riferimento, risalendo fi-
no al 2004. Il cittadino può così
ottenere non solo il calcolo certo
dell’Ici da pagare quest’anno, per
uno o più immobili, in un’unica
rata o in due versamenti, ma può
verificare se i versamenti degli an-
ni precedenti erano corretti.
Non solo: il servizio offre il calco-

lo per il cosiddetto “ravvedimen-
to operoso”, cioè il pagamento in
ritardo che sana la posizione del
contribuente che si è dimenticato
di pagare o ha fatto un errore nel
versamento. In base all’anno di ri-
ferimento e al giorno in cui si in-
tende effettuare il pagamento, il
servizio on line calcola la cifra
esatta da versare, comprensiva
della sanzione e degli interessi di
mora. Infine: poiché i dati cata-
stali a cui il sistema di calcolo è
collegato sono aggiornati al 31
marzo 2008, il servizio sul sito
permette di calcolare la propria
rendita catastale in modo certo,
anche ai fini della dichiarazione
dei redditi. È sufficiente inserire i
dati catastali e si ottiene la rendita
(è possibile stamparla).
In definitiva, con il rinnovato si-
stema di calcolo on line, il sito
guida il cittadino passo per passo
fino alla determinazione esatta
della tassa dovuta. Chi vuole, può

stampare direttamente il modulo
F24 con i dati ottenuti. Che infor-
mazioni chiede il sistema di calco-
lo? Poche e semplici: i dati cata-
stali dell’immobile (li trovate sul
rogito o sull’atto di successione), i
mesi e la quota di possesso, oltre
alla verifica di aver diritto alle de-
trazioni previste. Il nuovo sistema
di calcolo on line è già disponibile
sul sito, dopo che nelle settimane
scorse gli uffici hanno provvedu-
to a diversi test di utilizzo.
Il Comune ha deciso di investire
su questo servizio, anche a fronte
del monitoraggio degli accessi
degli anni scorsi: basti pensare
che il calcolo on line è risultato nel
2007 la pagina più consultata in
assoluto del sito, con oltre 116mi-
la accessi (una media giornaliera
di 319 visitatori diversi).

Sono oltre 100 i contatti già registrati del nuovo ser-
vizio offerto dal portale del Comune di Brugherio
che propone le registrazioni audio delle intere sedu-
te del Consiglio comunale. Un’iniziativa tutto som-
mato destinata a un pubblico “di nicchia”, visto che
occorre tempo e pazienza per ascoltare le 4 o 5 ore
di ogni riunione.
«Per ora abbiamo provveduto a erogare il servizio con
un sistema “artigianale” di trattamento delle registra-
zioni - spiega Ermanno Vercesi, responsabile del por-
tale di Villa Fiorita -  è il primo passo: per ora mettiamo
a disposizione un podcast (per ascoltare devo prima
scaricare l'intero file), ma vogliamo arrivare a offrire un
servizio di streaming (sistema che gestisce il flusso dei
dati e quindi permette di ascoltare mentre scarico), an-
che in diretta. A giugno avremo due studenti dell'Itsos
di Cernusco che faranno un mese di stage a lavorare
proprio su questo fronte».  Attualmente le registrazio-
ni, sono disponibili in diversi file che si riferiscono cia-
scuno a un argomento dell’ordine del giorno. P.R.

PORTALE DEL COMUNE

Consiglio comunale on line
oltre cento accessi agli audio
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Abbattuta la ex Croce Rossa
Via al cantiere per la piazza dei lettori
Ex CroceRossa addio.È sta-

to abbautto lunedì scorso
l’edificio da tempo abban-
donato che era stato lunga-

mente sede dell’organizzazione di
soccorso. Con l’eliminazione del-
l’edificio, in programma da qual-
che anno, prendono il via i lavori
per la riqualificazione dell’area ac-
canto alla Bilblioteca civica, che
sarà destinata a piazza per la lettura.
L’utilizzo della vecchia sede della
Croce Rossa (che da qualche anno
si è trasferita nei moderni spazi
operativi in via Oberdan) è stato
per lungo tempo al centro del di-
battito. Da una parte c’erano colo-
ro che non volevano l’eliminazio-
ne di una palazzina storica, dall’al-
tra chi preferiva un po’ di verde
proprio nel cuore della città. Non
era mancato anche il “partito delle
auto”, cioè di coloro che avrebbe-
ro preferito un parcheggio. Alla fi-
ne, valutato che l’edificio non era
coperto da nessun vincolo storico-
artistico, si è scelto l’intervento del-
le ruspe.
«Con l’abbattimento della palazzi-
na - spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Silvia Bolgia - prende il via
il cantiere, che in quattro mesi  pre-
vede il rifacimento della pavimen-
tazione e la creazione del nuovo ar-
redo urbano, studiato dagli uffici
del Comune». L’intevento, dal co-
sto di 260.000 euro, prevede l’inse-
rimento,nella fitta maglia degli edi-
fici storici, di una gradevole piazza
parzialmente alberata. Sono previ-
sti molti spazi a sedere, in modo da
rendere lo slargo una sorta di sala
di lettura all’aria aperta per l’adia-
cente biblioteca. La sera il giardino
sarà chiuso con un cancello per
evitare danneggiamenti. «Un do-
mani - spiega ancora Bolgia - si po-
trà anche studiare la fattibilità tec-
nica di un collegamento pedonale
diretto con piazza Roma, passan-
do attraverso le antiche corti».

Paolo Rappellino

«La pavimentazione dello spazio e il nuovo arredo pronti in quattro mesi»

Primo compleanno dell’Atelier dei
lettori, sabato 19 aprile. La
Biblioteca civica organizza, per fe-
steggiare l’evento, una staffetta di
letture realizzate dall’Atelier coor-
dinate da ArtEventualeTeatro. La
giornata verrà suddivisa in diversi
momenti: fino alle 10, accoglienza
dei bambini da 0-24 mesi; alle 
ore 10 per 15 bambini da 2 a 3 anni;
ore 11 per 15 bambini da 3 a 4 anni;
ore 15 per 15 bambini da 4 a 5 anni;
ore 16 per 20 bambini da 5 a 6 anni;
ore 17 per 20 fratelli e sorelle entro
i 6 anni.
«Una giornata di lettura continua -
spiega Milly Pizzo Pavan, volontaria
e lettrice dell’Atelier - si formeran-
no dei gruppi di volontari e lettori
per i vari turni e leggeremo dei libri
per l’infanzia che abbiamo prece-
dentemente scelto e visionato; te-
nendo conto dell’età dei bambini

che abbiamo davanti. A me piace
leggere - afferma la volontaria - e
soprattutto amo le letture per i più
più piccoli. Quando mi è stato propo-
sto di diventare una lettrice - ci confi-
da Milly Pizzo Pavan - ho seguito con
entusiasmo il corso di preparazione
e sono soddisfatta dell’esperienza

che sto vivendo». I volontari lettori
che si alternano nell’Atelier di via
Italia sono circa una ventina e seguo-
no anche corsi di aggiornamento, a
certe cadenze, per conoscere tutto
sui libri per l’infanzia. Per informa-
zioni telefonare allo 039-2893403.

Anna Lisa Fumagalli

In Biblioteca “l’Atelier” per i piccoli compie un anno di vita 
Sabato di festa con la staffetta di letture per i bimbi da 0 a 6 anni

Nella foto in alto il logo che identifica l’Atelier dei lettori e accanto
l’inaugurazione dello spazio dei lettori  avvenuta l’anno scorso

PALAZZO GHIRLANDA

PALAZZO GHIRLANDA / 1

Nuovo inontro sul “noir”
per il gruppo di lettura  Biblioteca
Dopo la Milano di Scerbanenco, il gruppo di lettura conti-
nua il suo viaggio in noir il 23 aprile alle 20,30. Le prossime
tappe saranno la Svizzera inquietante de "La promessa"
di Friedrich Durrenmatt, le aule di tribunale di "Testimone
incosapevole" dell'inventore del legal thriller all'italiana
Gianrico Carofiglio e i nebbiosi porti di Marsiglia, città di
esuli e meticci di "Marinai perduti" di Jean Claude Izzo.
Come sempre focus sugli autori. In questo caso tre figure
veramente atipiche e quanto mai eclettiche. A cominciare
dallo svizzero Friedrich Durrenmatt, autore teatrale, ro-
manziere e pittore a Gianrico Carofiglio magistrato scrit-
tore barese, autore della trilogia dell'avvocato Guido
Guerrieri fino alla figura di Jean Claude Izzo, poeta, sce-
neggiatore e scrittore noir, famoso per la trilogia marsi-
gliese con protagonista Fabio Montale.

PALAZZO GHIRLANDA / 2

Biblioteca, ancora un’altra chiusura
Stop ai servizi del primo piano
Non sembra aver pace la Biblioteca di Brugherio, dove
da giovedì sono stati chiusi fuori programma i servizi del
primo piano (saggistica, servizio di connessione a inter-
net e videofonoteca). Un avviso affisso all’entrata spiega
che la sospensione «fino a nuova comunicazione» si è
reso necessario per consentire il pieno ripristino dei lo-
cali interessati da disinfestazione, a tutela della salute
dell’utenza e del personale dipendente».

L’assessore ai Lavori pubblici
Silvia Bolgia; accanto il progetto
per la nuova piazza accanto 
alla Biblioteca dove sorgeva 
la palazzina ex Croce Rossa
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Si stringe sempre di più il
cerchio attorno alle spari-
zioni di Cristhian Frigerio,
di Andrea Ballarin e a quel-

la di una prostituta, entrambi
scomparsi nel 1996. “Ma a quel-
l’epoca Paolo aveva appena co-
nosciuto qualche ragazzo del
gruppo”, dice il suo legale al ter-
mine dell’interrogatorio che si è
svolto giovedì mattina al primo
piano delle Procura di Monza. Il
gruppo a cui si riferisce il legale è
quello delle Bestie di Satana.
Venerdì poi è stata la volta di
Nicola Volpe, uno dei leader della
setta, che ha risposto alle doman-
de dei sostituti procuratori Bel-
lomo e Fiorillo.
Ad oggi, sono sette le Bestie di
Satana indagate dalla Procura di
Monza con l'accusa di aver ucciso
almeno altre tre persone oltre a
quelle per le quali sono gia' state
condannate negli anni scorsi, ov-
vero i fidanzati milanesi Fabio
Tollis e Chiara Marino, e Ma-
riangela Pezzotta, figlia di un noto
esponente politico varesino e ulti-
mo delitto della catena di orrori.
Quello che, sostanzialmente, per-
mise di arrivare poi a dove sei anni
e mezzo prima furono sepolti
Chiara e Fabio, in un bosco di
Somma Lombardo. A far ripartire
le indagini, a dodici anni di distan-
za sono stati alcuni testimoni.
Persone vicine alla setta all’epoca
dei fatti, e che oggi, stando alle lo-
ro parole, ora hanno paura.
Questi ultimi hanno riferito di
aver visto Frigerio partecipare e
messe nere che si tenevano nella
chiesa sconsacrata di San Gerardo
a Monza; quei riti erano «officiati»
da alcuni componenti delle Bestie
di Satana. E' quello l'elemento che
salda la vecchia inchiesta (già ap-
prodata a condanne che vanno
dall'ergastolo a 12 anni) e quella
attualmente aperta. Grazie a que-
ste nuove testimonianze e all'in-
terrogatorio di Maccione si spera

La Procura di Monza prosegue nelle indagini: sotto torchio Leoni e Sapone

Nuovi interrogatori per le Bestie
Tutto pronto per scavare a Increa

comunitaria mai identificata e che
sarebbe stata 'immolata' per un
sacrificio a Lucifero, e di Andrea
Ballarin, trovato appeso ad un al-
bero di Somma Lombardo il 6
maggio 1999. Le accuse contesta-
te alle sette 'bestie' sono di omici-
dio volontario e occultamento di
cadavere per il caso Frigerio. Per
la morte di Ballerin ne devono ri-
spondere in prima persona
Sapone, Leone, Volpe e Mon-
terosso, mentre per la prostituta
ne devono rispondere Zampollo,
Maccione, Guerrieri, Sapone e
Leone.Gli investigatori tra le 'per-
sone informate sui fatti' hanno
raccolto la testimonianza della
mamma di Crhistian, Anna Lia
Ferraresi, di un'amica del ragazzo
che con lui avrebbe partecipato a
messe sataniche.

Gabriele Cereda

la zona in cui si sospetta possa tro-
varsi la «tomba» del giovane sono i
dintorni del parco Increa .Sul
nuovo troncone d'indagine la
Procura monzese ha costituito
una sorta di pool investigativo
coordinato oltre che dal procura-
tore capo Antonio Pizzi, che si oc-
cupo' delle 'Bestie' quando era a
Busto Arsizio, dai sostituti
Vincenzo Fiorillo e Salvatore
Bellomo. Sul registro degli inda-
gati compaiono i nomi di Andrea
Volpe, Nicola Sapone, Paolo
Leoni, Mario Maccione, Pietro
Guerrieri, Eros Monterosso,
Marco Zampollo. Loro, secondo
le ultime risultanze investigative,
corroborate anche da un pentito,
sarebbero responsabili della mor-
te di Christian Frigerio, scompar-
so il 14 novembre 1996 da
Brugherio, di una prostituta extra-

possano ora far compiere il passo
fondamentale all'inchiesta, vale a
dire il ritrovamento del corpo di
Frigerio. Gli inquirenti sono con-
vinti che questa sia la volta buona:

Cristhian
Frigerio

scomparso  
a metà

novembre 
del 1996.

L’ultima volta
era stato visto

allontanarsi
dal centro

Bennet 
a bordo 

di un’auto
sconosciuta

“Promozione Rilanciamo l’Economia”
Gentile lettore ti faccio uno sconto del 50% su tutti i servizi 

(ad esclusione della piega) 
i giorni  22 - 23 aprile e 29 - 30 aprile 2008

Presentando il tagliando qui sotto

Tagliando valido per la promozione rilanciamo l’economia
SCONTO DEL 50% su tutti i servizi (ad esclusione della piega) per appuntamento chiamando il numero 

039.880.722
i giorni 22 e 23 aprile e 29 e 30 aprile 2008; per avere lo sconto è necessario ed indispensabile presentare 

il presente tagliando.

La mobilitazione continua. Con un quarto d'ora di sciopero al giorno per
ciascun turno, i lavoratori di Candy incrociano le braccia. 
Scioperano contro la decisione dell’azienda di non rinnovare circa 30
contratti a termine. Al termine dell’assemblea organizzata nei giorni
scorsi in contemporanea allo sciopero, i lavoratori hanno diffuso un do-
cumento in cui sollecitano il rispetto rigoroso dell’accordo di gruppo del
21 ottobre 2007 che prevede la maturazione del "credito lavorativo" e il
diritto all’assunzione a tempo indeterminato trascorso un certo perio-
do. Inoltre, in vista del confronto con l'azienda, si indicano i seguenti ob-
biettivi: verifica dei carichi di lavoro e stato delle consegne ai clienti; ve-
rifica dell’assetto occupazionale per lo stabilimento Candy Brugherio e
prospettive future; conferma dell’accordo di gruppo e dell'impegno da
parte dell’azienda a richiamare al lavoro le persone attualmente la-
sciate a casa, con il preciso rispetto del diritto di precedenza e dei per-
corsi di stabilizzazione. La mobilitazione non si fermerà fino a quando
non arriveranno risposte concrete dall’azienda, che intanto ha fatto sa-
pere di avere realizzato utili da capogiro nel corso dell’ultimo anno, e di
avere adottato tecnologie di ultima generazione per la salvaguardia
dell’ambiente.

I sindacati vogliono 
chiarezza da Candy

LAVORO

Come da copione. Il ricorso del Comune contro la sentenza che aveva
dato ragione a Terna è stato respinto. sull’esito, già nelle scorse setti-
mane, l’avvocato Mazzola si era dimostrato perplesso. Non tanto, e non
solo per la controversia del caso, ma per una questione meramente
tecnica. “I giudici della Camera sono colleghi della dottoressa De Luca
e difficilmente esprimeranno un parere contrario a quello maturato in
sede processuale”, aveva detto il difensore di Brugherio. In ogni caso,
questo rimane solo un passo della lunga questione.
E dalle prime reazioni raccolte all’indomani della sentenza la volontà
del Comune di andare avanti su questa causa per avere la meglio su
Terna sono apparse chiare. L’unico elemento che potrebbe modificare
le decisioni future di Renato Magni, assessore all’ecologia, e dell’intera
giunta, deriva in modo diretto dal colosso italiano dell’energia elettrica.
In questi mesi i piani alti dell’azienda hanno varato un imponente piano
di ristrutturazione delle proprie linee elettriche. In molti casi si tratta
degli stessi adeguamenti richiesti da Villa Fiorita, cioè l’interramento.
Per ora Brugherio non rientra tra le città interessate da questo Master
Plan, ma non è detto che in futuro la cittadina non possa essere coinvol-
ta.

Respinto il ricorso. Tutto
da rifare contro Terna

ELETTROSMOG



819 aprile 08

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

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

È possibile al centro sportivo
Cgb  Paolo VI

Per informazioni
ee prenotazioni:
Luigii Bergomi
tel. 339.5726847

Vuoi organizzare
una festa

di compleanno?
E’ possibile 

al Centro sportivo
Cgb - Paolo VI

via Manin, 73 - Brugherio
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L’ultimo incontro con An, Forza Italia, Lega Nord e Udc si è tenuto mercoledì sera

Paleari tratta con il centrodestra
In ballo la candidatura a Sindaco

Pulizie di primavera nel terreno
privato tra via Buozzi e via
Matteotti nei pressi della centrale
Enel e delle ditte GiViDi e Ma-
gniplast. L’area incolta ma cintata,
versava da tempo in uno stato di
semi-abbandono, con sterpaglie e
molte immondizie abbandonate.
Nei giorni scorsi la ditta proprieta-
ria dell’area ha però provveduto a
un radicale intervento di risana-
mento. «Avevamo ricevuto diver-
se segnalazioni per lo stato del ter-
reno - spiega la presidente della
consulta Ovest Mariele Benzi -.
C’era ogni tipo di immondizia e le
cavovane di zingari che si fermano
nella zona la usavano come gabi-
netto. Perciò siamo siddisfatti per
l’intervento»

POLITICA

Il comitato “No Provincia di Monza”
presenta la petizione pro referendum
Via libera sull’ammissibilità del referendum contro la
nascente Provincia di Monza e Brianza. La Com-
missione tecnica del Comune di Brugherio ha emesso
l’ok all’iniziativa promossa dal Comitato guidato da
Christian Canzi e Valentino Ballabio. 
Già oggi, sabato 19 aprile, parte dunque la raccolta del-
le firme necessarie per convocare la consultazione po-
polare. L’iniziativa viene presenta anche durante il
mercato ambulante che si tiene in via De Gasperi. Il co-
mitato propone di sostituire la provincia di Monza e
quella di Milano con un Governo metropolitano, che si
occupi della megalopoli che ruota intorno a Milano e
coinvolge anche l’intera Brianza, il Rhodense, il
Varesotto e la Martesana.
Il futuro delle Provincie per altro sembra piuttosto in-
certo, poiché il nuovo presidente del consiglio Silvio
Belusconi, ha annunciato in campagna elettorale l’in-
tenzione di «abolire le Province inutili» e non è dato sa-
pere se Monza rientri tra queste.

POLIZIA MUNICIPALE

Ubriaco al volante
fermato in pieno giorno
E’ costato caro il bicchiere in più a un giovane trenta-
cinquenne che domenica pomeriggio, in pieno giorno, è
stato fermato a Brugherio per guida in stato d’ebbrez-
za. L’uomo, al volante della sua auto è stato fermato
per un controllo dalla polizia municipale, che, in occa-
sione della tornata elettorale aveva intensificato l’atti-
vità di routine mandando in strada ben 12 pattuglie.
Subito è scattato il ritiro della patente e la denuncia al-
l’autorità giudiziaria. Intensa l’attività della giornata
soprattutto per i movimenti dei cittadini legati alle vota-
zioni. Da segnalare un paio di incidenti per fortuna sen-
za grosse conseguenze alle persone e al traffico.
Sempre nella giornata di domenica i vigili urbani sono
intervenuti in un insediamento abusivo di rom in via
Talete, subito lasciato dagli occupanti.

RICONOSCIMENTO

Giovanni D’Arrigo cavaliere
La premiazione a Milano
Nel pomeriggio di mercoledì 16 aprile presso l’aula
Magna dell’Istituto dei ciechi di Milano, si è tenuta la
cerimonia di consegna delle onorificenze al merito
della Presidenza della Repubblica.
Per Brugherio il Sindaco Carlo Cifronti ha consegnato il
titolo di Cavaliere al merito della Presidenza della
Repubblica al signor Giovanni D’Arrigo.
D’Arrigo, nato a Messina nel 1921, si è trasferito giova-
nissimo a Milano.  Ha partecipato alla ritirata di Russia,
dopo di che ha iniziato a fare il sarto, professione che ha
esercitato sino all’età di 75 anni. Vive a Brugherio da
quarant’anni, dove ha partecipato attivamente alla vita
cittadina anche quale Consigliere presso la consulta di
quartiere Sud. L’onorificenza ricevuta ieri, è solo l’ulti-
ma di una lunga serie di riconoscimenti e attestati  -tra i
quali il prestigioso Ambrogino d’oro - tributatigli da va-
rie associazioni artigianali e di categoria.

La città celebra il 25 Aprile
Venerdì in centro sfila il corteo
Alle 11,30 il comizio davanti al palazzo municipale

Ripulito il terreno di via Buozzi
In settimana sono state rimosse molte immondizie e sterpaglie

P rove teniche di nuove
maggioranze a Brugherio.
Mercoledì sera  si è  tenuto
un incontro tra l’assessore

Angelo Paleari e lo stato maggiore
del centrodestra, per l’occasione di
nuovo riunito intorno a un tavolo.
Una decina di invitati per discutere
della possibile candidatura di
Paleari con l’attuale opposizione
alle prossime elezioni amministra-
tive. E per un incarico di primissi-
mo piano:quello di sindaco.
Incontro scottante, visto che
Paleari è considerato uno degli
esponenti di giunta più vicini al sin-
daco Cifronti. L’interessato mo-
stra da tempo qualche insofferen-
za nei confronti degli equilibri del-
l’attuale maggioranza. Chiarissima
la rottura con la sinistra quando de-
cise di uscire dalla Lista Cifronti da
lui stesso fondata. Grande sosteni-
tore del progetto Decathlon, si è
visto sfumare la possibilità di van-
tare la paternità di un’iniziativa ur-
banistica molto contestata, ma che
una parte dell’elettorato avrebbe
senz’altro apprezzato. In compen-
so di recente ha lasciato trapelare
pubbliccamente alcune perplessità
sul Piano di intervento di San
Damiano,che prima aveva convin-

tamente sposato. E non ha mai na-
scosto posizioni personali sui temi
della sicurezza, non sempre alli-
neate a quelle di altri membri della
Giunta.
Alla serata erano presenti Forza
Italia, An, la Lega e l’Udc, interes-
sate a valutare «il valore aggiunto»
che potrebbe scaturire dalla candi-
datura di Paleari. A quanto pare la
trattativa prosegue tra alti e bassi da
qualche tempo,ma la serata di mer-
coledì sarebbe stata cruciale per ca-
pire le reali intenzioni dell’assesso-

re - pronto alle dimissioni - e quelle
del centrodestra. Sul tavolo c’è in-
fatti anche la candidatura del leghi-
sta Maurizio Ronchi, ovviamente
fortemente sponsorizzata dal
Carroccio, e guardata e sostenuta
da Forza Italia, dove però non
manca chi tiene aperta anche la
porta verso una soluzione più mo-
derata.
Naturalmente gli interessati non
confermano ufficialmente. Ma
qualche parola “cifrata” trapela: «Il
Pdl brugherese ha a sua diposizio-

ne una vasta rosa di nomi sui quali
ciascuna componente potrà espri-
mere il proprio parere» è la dichia-
razione dell’aennina Francesca
Pietropaolo. Si spinge un po’più in
la Ronchi: «La città non avrà mai
un candidato che non venga da Pdl
o Lega. Se qualche ex Dc pensa di
ritagliarsi un posto si sbaglia».
E Paleari? Cercato in continuazio-
ne al telefono da Noi Brugherio,
per proporre anche la sua versione
dei fatti, non risponde.

Paolo Rappellino

Braccio
di ferro
con la Lega
che sostiene
il nome
di Ronchi

Anche quest’anno l’amministrazione comunale
celebra il 25 aprile, giorno fondamentale per la
storia della repubblica italiana.
Tante le iniziative in calendario per questo im-
portante anniversario:

VENERDI’ 25 APRILE: 
ore 9.30: Santa Messa nella Chiesa Par-
rocchiale “S. Bartolomeo” in suffragio dei
Caduti per la Libertà; ore 10.30: corteo per le

vie cittadine  con partenza da piazza Roma;
ore 11.30: nel cortile del Palazzo Municipale
interventi del sindaco Carlo Cifronti e  di
Alessandro Pollio Salimbeni dell’Anpi Re-
gionale. 
A Milano, ore 14.30:  concentramento parteci-
panti al corteo in corso Venezia (altezza via
Palestro) percorrendo corso Venezia e piazza
Duomo, dove - alle ore 16 circa - avrà inizio la ce-
lebrazione ufficiale.

Nuovi orari per i bus a Brugherio. Arriveranno a maggio e ri-
guarderanno i giorni festivi le modifiche alle corse della z203,
l'ex linea 3 che da va da Monza a Brugherio e che dal novembre
scorso raggiunge la fermata della metropolitana a Cologno
Nord, in coincidenza con la nuova gestione di Brianza trasporti.
In questi giorni se ne sta discutendo in un tavolo convocato in
Provincia con tutti i soggetti coinvolti. Intanto sulla Monza -
Brugherio sono comparsi gli autosnodati: bus più grandi, con
“la coda”, necessari per fronteggiare il problema del sovraffol-
lamento, come spiega la stessa azienda.
Altre linee dell’Alto Milanese hanno visto già un potenziamento a
partire dall’inizio di aprile: per conoscere le modifiche si può an-
dare sul sito di Brianza trasporti www.brianzatrasporti.it oppure
formulare il numero verde 800778857. Inoltre sono stati appron-
tati i nuovi orari cartacei in distribuzione gratuita nei punti infor-
mazione dell'azienda. Lentamente poi la situazione delle paline
informative degli orari alle fermate a Brugherio si va normaliz-

zando: si possono ormai trovare più o meno ovunque.
Più complicata la vicenda delle obliteratrici: come già segnalato
in precedenza su Noi Brugherio, da alcune settimane l'Atm ha
dato il via alla stampa dei biglietti magnetici anche per il Sitam (il
Sistema  integrato dei trasporti per l'Alto Milanese). Ma sui mezzi
ci sono ancora le macchinette meccaniche, e la cosa favorisce il
verificarsi di situazioni alquanto curiose: può capitare che i citta-
dini salgano con il biglietto in mano e con questo intonso scenda-
no nel tragitto da Cologno nord a Brugherio. Quanto si dovrà at-
tendere per le nuove obliteratrici? L'azienda ha emesso un ordine
di servizio su come debbano comportarsi gli autisti (ad esempio
non si può rovinare il biglietto se il passeggero deve ancora effet-
tuare il passaggio in metropolitana). Nei giorni scorsi l'assessore
provinciale Paolo Matteucci, da noi interpellato, aveva avanzato
una possibilità: “prevedere degli incentivi provinciali per la rotta-
mazione delle vecchie obliteratrici”.

Francesca Lozito

Brianza trasporti, arrivano gli autosnodati
A maggio ci saranno modifiche alla z203

AUTOBUS
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Con l’intervento sarà costruita anche una scuola media per la zona Ovest

Il nuovo quartiere San Cristoforo
Il Pii pronto per l’esame del Consiglio
Il quartiere Ovest sta per cam-

biere volto. È infatti pronto ad
arrivare in Consiglio comunale
un importante progetto urba-

nistico che rivoluzionerà l’aspetto
della zona di via San Cristoforo,via
Andreani e via Bernina.
Si tratta del Piano integrato di in-
tervento presentato da alcuni co-
struttori per il recupero dell’area
un tempo occupata in parte dal-
l’impianto di betonaggio ora ab-
bandonato e in parte incolta. Con
l’attuazione del piano la città avrà
anche una nuova scuola media,che
i proprietari dell’area si impegnano
a costruire a scomputo dello “stan-
dard qualitativo”, cioè delle opere
ad uso pubblico che devono essere
inserite nei grandi interventi urba-
nistici.
La proposta di Pii è già passata al-
l’approvazione della Giunta e della
Commissione consiliare e si appre-
sta a varcare la soglia del consiglio
comunale. I promotori dell’inizia-
tiva sono i proprietari dei terreni: la
immobiliare Polo srl, la Cave
Rocca srl, la Holchim calcestruzzi
srl e i privati Angelo Chiodi e
Teresina Ceruti.
«È un progetto previsto dal Piano
regolatore - spiega l’assessore
all’Urbanistica Raffaele Corbetta -
e che contribuirà al risanamento
della zona, grazie soprattutto all’e-
liminazione dell’impianto fatiscen-
te per betoniere. Sono previste ca-
se in edilizia privata ma anche edili-
zia convenzionata (case a prezzi
calmierati predefiniti) in percen-
tuale del 20%. Inoltre i costrutturi
cedono un’area di 5.000 metri qua-
drati per un piano di zona, cioè la
costruzione di case di edilizia eco-
nomica e poporare da affidare alle
cooperative». Ma l’aspetto che sta
più a cuore all’assessore Corbetta è
la scuola: «Su un terreno di pro-
prietà comunale, conpreso tra le
vie Bernina e Monte Cervino, sarà
edificata una nuova scuola media,a
servizio di tutto il quartiere,che og-
gi ne è sprovvisto.
Come ogni Piano integrato di in-
tervento, è prevista la cessione al
Comune di una quota di terreni.
Sui 60.000 metri quadri dell’area
interessata, 23.000 diventeranno
pubblici e saranno destinati a par-
chi, parcheggi e strade. L’area ver-
de principale è prevista nel proget-
to preliminare all’incrocio tra via
San Cristoforo e via Andreani, ma
naturalmente i dettagli dovranno
essere valutati dopo il passaggio in
Consiglio.
«Quando riceviamo delle proposte
di Pii -chiarisce l’assessore
Corbetta - diamo mandato ai tecni-
ci del comune di calcolare quanti
benefici ne può trarre la collettività.
In confronto ai Pii del circondario i
nostri sono sempre nella fascia
medio alta di convenienza a favore
del Comune. Chiaro che sono trat-
tative delicate - avverte -, dove non
si deve esagerare nelle richieste ai
costruttori, che altrimenti rinucia-
no al progetto a vanno ad investire
dove si può guadagnare di più».
Il Pii prevede anche il recupero di
una fetta di storia locale: sarà in-
fatti ricostruita la cappellina di
San Cristoforo, abbattuta diversi
anni fa.

Paolo Rappellino

La Fondazione Luigi Piseri – Scuola di Musica saba-
to 19 aprile, ore 16:30 inaugura la sua prima “mo-
stra di pittura” con opere di Luigia Bollani, Cristina
Calì, Mara Cifronti e Milena Sangalli.
Con l’occasione gli allievi della scuola offriranno ai
presenti un breve intrattenimento musicale.
Le opere rimarranno invece esposte fino al 30 mag-
gio durante gli orari di apertura della scuola Piseri,
in via XXV aprile 61 a Brugherio.
Info:  
tel 039.2893.535 – cell. 3356981574 
www.fondazionepiseri.it - info@fondazionepiseri.it

L’arte in mostra
alla scuola Piseri

FONDAZIONE MUSICALE

I NUMERI

60.000 mq
L’area interessata 
dal progetto

23.000 mq
Spazio per parchi, 
strade e servizi

5.000 mq
Area per le case 
delle cooperative

20%
edilizia 
convenzionata

6/7 
appartamenti ceduti gratis 
al Comune

“Pieve in bici”, l’evento ciclabile della Brianza est, alla sua seconda edi-
zione si arricchisce di una nuova manifestazione: “Cascine aperte del
Vimercatese”. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la par-
tecipazione di 7 sindaci in bicicletta con la fascia tricolore e oltre 500 ci-
clisti, l’itinerario lungo 53 chilometri, che si snoda prevalentemente tra
i sentieri di campagna dei 20 comuni dell’antica Pieve di Vimercate,
quest’anno vede tra le cascine protagoniste la Cascina Pareana di
Brugherio.
La manifestazione, patrocinata dall’Assessorato territorio e parchi
della Provincia di Milano e dal Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi,
e promossa dall’Associazione amici della storia della Brianza – Onlus e
dall’ Associazione per i parchi del Vimercatese, annovera Brugherio tra
i 20 Comuni del Vimercatese coinvolti grazie all’interessamento
dell’Assessorato al Turismo. “Pieve in bici 2008” è proposto come per-
corso d’unione delle “cascine aperte” e prevede 4 itinerari ciclabili
adatti alle famiglie (itinerario Nord-Ovest; Nord-Est; Sud-Est; Sud-
Ovest) della lunghezza massima di 20-25 chilometri tra campi, parchi e
ville alla riscoperta di antichi tracciati.
La cascina Pareana di Brugherio (dal nome di un uccello) sarà visitabi-
le domenica 27 aprile dalle ore 13 alle ore 13.30.
La partecipazione a “Pieve in bici 2008” è gratuita. 
In caso di pioggia la manifestazione verrà annullata.

La cascina Pareana
si visita in bicicletta

TRADIZIONI 
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Si chiama “Dove volo?” ed è un’iniziativa promossa dal Comune di Brugherio in collaborazione con le operatrici della cooperativa Spazio Giovani di Monza

Volontari con il sorriso, grazie a Brugherio in rete 
S i chiama “Dove volo?” ed

è un progetto di Brugherio
in rete per lo sviluppo di
comunità, promosso dal

Comune di Brugherio in collabo-
razione con la cooperativa sociale
Spazio Giovani di Monza. Già
proposto in un’edizione speri-
mentale nel 2005, il progetto ha
come obiettivo la ricerca di volon-
tari da inserire in quelle associa-
zioni che operano nel nostro terri-
torio che hanno accolto l’oppor-
tunità di unire le loro forze per da-
re vita insieme ad una vera e pro-
pria “rete”. L’idea che sta alla base
è quella di puntare su nuove mo-
dalità di accoglienza del “volonta-
rio” e di vedere il volontario sotto
un altro aspetto, non necessaria-
mente solo come persona di indo-
le buona che offre il suo servizio
ma come persona a cui piace fare
del volontariato e trova nel met-
tersi a disposizione degli altri una
fonte di soddisfazione e gratifica-
zione.

Trovare nella cittadinanza
nuove risorse di volontariato
«Brugherio in rete è un’iniziativa
che in realtà c’è da anni sul terri-
torio - chiarisce Sheila Codazzi
operatrice di Brugherio in rete -
ed è finanziata dal Comune di
Brugherio. Nell’ambito di
Brugherio in rete è stato poi crea-
to un gruppo che si chiama
“Famiglie in rete”, che è compo-
sto dai rappresentanti di alcuni
enti ed associazioni brugheresi
impegnati nel settore socio assi-
stenziale (Il Giunco, il Brugo, il
Servizio Educativo Minori, Casa
Jobel, Brugherio Solidarietà,
Scout Agesci, la Consulta del
Quartiere Ovest, Consiglio geni-
tori scuola Kennedy), che si sta
attualmente dedicando alla rea-
lizzazione della seconda edizione
di “Dove volo?”, progetto che si
propone di sollecitare la cittadi-
nanza per individuare nuove ri-
sorse di volontariato. Le diverse
realtà del territorio, impegnate
nel settore socio assistenziale che

si sono coinvolte - spiega
Codazzi - avranno l’opportunità
di accogliere i nuovi volontari
dopo che questi avranno fre-
quentato uno stage di formazio-
ne, per un periodo di tempo de-
terminato tre mesi, sei mesi, nove
mesi. A volte il timore di chi fa il
volontario - aggiunge - è di dire
“inizio poi mi tirano dentro e
non so come sarà” percui l’idea è
di dare un tempo definito e di es-
sere impiegati su un’attività mol-
to specifica; il punto di forza è di
invogliare il volontario, tramite
una proposta particolare che è
quella dello stage, avendo poi a
disposizione degli operatori che
lo supportano. I volontari che
aderiranno seguiranno tutti in-
sieme un percorso di formazione
generale, tenuto solitamente da-
gli operatori o da docenti esterni,
poi ciascuna associazione al pro-
prio interno farà una formazione
più specifica inerente al proprio
campo d’azione e anche durante
il periodo di stage comunque noi
operatrici faremo un po’ da pun-
to di riferimento per tutti coloro
che affronteranno lo stage. Al
termine del periodo di formazio-
ne ci sarà una verifica con il grup-
po di volontari, con le associazio-
ni e poi ciascun volontario deci-
derà se proseguire la propria
esperienza di volontariato all’in-
terno di quell’associazione oppu-
re concludere il suo percorso in
quel momento. Le realtà associa-
tive che hanno aderito sono at-
tualmente impegnate nella pro-
gettazione degli stages, cui se-
guirà poi la fase dedicata alla pro-
mozione ed al coinvolgimento
dei nuovi volontari».

Essere rete coinvolgendo 
il territorio
In origine Brugherio in rete era
nata con un’attenzione molto spe-
cifica ai minori e alle famiglie an-
che con l’idea di partire con dei
progetti di affidamento o di ado-
zione quindi le iniziative intrapre-
se erano molto mirate a quel set-

tore specifico; ora ha invece am-
pliato i suoi orizzonti e l’idea è
quella di riuscire ad essere “rete”
coinvolgendo tutto il territorio
brugherese. Rientra nell’attività di
Brugherio in rete anche l’azione di
promozione delle associazioni di
volontariato; nel senso che
Brugherio è un territorio piutto-
sto ricco di associazioni che però
spesso non sono molto conosciu-
te dai cittadini e questa è un’occa-
sione per dare visibilità alle diverse
realtà cittadine. «Quest’anno ri-
proporremo l’esperienza “Dove

volo?”ampliandola a tutte le asso-
ciazioni di Brugherio - ha ribadito
Sheila Codazzi - in collaborazione
con il Comune abbiamo inviato
infatti a tutte le associazioni di vo-
lontariato presenti sul territorio
una lettera di invito a partecipare
prima ad una serata di presenta-
zione e poi a partecipare al pro-
getto percui ci sono al momento
13 associazioni di volontariato
che hanno deciso di dare il pro-
prio consenso e di identificare
uno stage di volontariato per, da
una parte, attirare nuovi volontari

e dall’altra puntare sull’aspetto
importante della promozione.
L’obiettivo principe è costruire
una rete di associazioni sul territo-
rio per dare un segnale di forza al-
la cittadinanza. Non punteremo,
come nella precedente edizione,
solo sui giovani ma allargheremo
la proposta a tutti i cittadini mi-
rando anche a coinvolgere i nuclei
familiari».

Micro sperimentazioni di buon
vicinato
Parallelamente al progetto deno-
minato “Dove volo?” Brugherio
in rete proseguirà la propria atti-

vità nell’ambito della creazione di
gruppi di famiglie volti a realizza-
re micro sperimentazioni di
“buon vicinato”, nell’ottica di ar-
rivare a rispondere ad una serie di
bisogni concreti nel territorio in
modo informale come per esem-
pio (l’accompagnamento di un
compagno di classe da casa a
scuola, la permanenza condivisa
di un compagno che ha bisogno
di un recupero scolastico infor-
male). A tal fine sono stati proget-
tati alcuni eventi aggregativi rivol-
ti alle famiglie (momenti informa-
li di incontro tra genitori nelle
scuole al termine delle lezioni dei
figli, iniziative da svolgersi in oc-
casione di alcuni eventi cittadini).
L’obiettivo è creare contesti che
favoriscano il consolidamento di
alcune relazioni, tra famiglie di
compagni di classe, tra vicini di ca-
sa, tra parrocchiani, tra cittadini e
istituzioni, ed il rafforzamento di
un clima di fiducia che porti alla
costruzione di una rete informale

di persone, pronte a mettersi a di-
sposizione per rispondere ad al-
cune esigenze concrete.

La famiglia come risorsa della
comunità
«Parliamo della cosiddetta “soli-
darietà familiare” - aggiunge
Lorenza Zardoni, l’operatrice che
insieme a Sheila Codazzi segue i
diversi progetti -; nel senso che l’i-
dea è quella di costruire dei gruppi
di famiglie che abbiano voglia di
coinvolgersi nell’essere risorse
della comunità e nel rispondere a
dei bisogni estremamente infor-
mali e normali che possono anda-
re dall’accompagnamento di
bambini nelle associazioni sporti-
ve piuttosto che nel tenere a casa
un minore mentre i genitori dello
stesso sono al lavoro. Si tratta di
un progetto innovativo e di diffi-
cile realizzazione. La nostra idea è
quella di riuscire con il tempo a
realizzarlo ed è per questo motivo
che noi stiamo lavorando da circa

Nella foto i volontari dell’associazione Aga Il Ponte durante il corso organizzato 
in sede.  Accanto il logo del progetto “Dove volo?” per la ricerca dei volontari 
nella nostra comunità.

Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27

I TRE GIORNI DI TESSERAMENTO
ALLA LEGA NORD 

Il Caffè Padano sarà aperto ininterrottamente 
dalle ore 8 alle 22 per il tesseramento alla Lega Nord

Vi aspettiamo
Per eventuali informazioni potete chiamare 

Maurizio Ronchi cell. 347-4667100

LEGA NORD

Nel 2002 nasce “Brugherio in rete” con il progetto “Dove volo?”. Prima il pro-
getto era molto legato alla tematica dell’affido poi gli operatori si sono resi
conto che parlare di affido in senso stretto era difficile perché richiedeva un
coinvolgimento forte delle persone allora hanno esteso il campo d’azione
parlando più “di accoglienza” e “di relazioni di buon vicinato”; il concetto è lo
stesso ma implica modalità più semplici di gestione.

FAMIGLIE IN RETE:

Brugherio Solidarietà; Scout Agesci; Servizio Educativo Minori; Il
Giunco; Comitato Genitori Istituto Comprensivo Don Camagni; Consulta
del Quartiere Ovest; Casa Jobel; Il Brugo.

LA STORIA

due anni per creare delle relazioni
con le scuole, gli oratori e le par-
rocchie del territorio… adesso
siamo ad un punto in cui stiamo
operando per creare dei momenti
di incontro volti a costituire e con-
solidare relazioni di fiducia; per-
ché è fondamentale - continua
Zardoni - , in progetti del genere,
creare dei rapporti di reciproca fi-
ducia; nessuno infatti lascerebbe il
proprio figlio in casa di un compa-
gno di classe se non ci fosse un le-
game stretto con i genitori del
compagno. Per fare in modo che
le nostre iniziative vengano pre-
sentate nel giusto modo ai cittadi-
ni saremo presenti nei prossimi
mesi in varie manifestazioni orga-
nizzate in città e cercheremo poi
di identificare altri luoghi per in-
tercettare famiglie che possano
essere solidali prendendosi in ca-
rico bambini di altri nuclei che per
diversi motivi si trovano in situa-
zioni di disagio».

Anna Lisa Fumagalli

AGA IL PONTE
Associazione Genitori Antidroga - Volontariato e Solidarietà Centro di
Consultazione - prima accoglienza - alcool, droghe. L’Associazione, co-
stituita nel 1984, vuole essere un primo punto di riferimento e sostegno
per le famiglie di tossicodipendenti per ottenere informazioni, assistenza,
sostegno psicologico ed indicazioni pratiche. Sede: Palazzina del
Volontariato, via Oberdan 83, Brugherio. 

ASSOCIAZIONE GENITORI DI BRUGHERIO - AGE
Federata con il livello nazionale riconosciuta dal Ministero della Pubblica
Istruzione presente nel Forum dei Genitori, l’associazione di ispirazione
cristiana promuove l’educazione anche a scuola degli alunni/studenti e la
alleanza educativa tra genitori, docenti, oratori e le altre agenzie educati-
ve del territorio. Organizza Convegni e riunioni con i genitori per la loro
formazione. Sede: Via Nenni 18, Brugherio.

ASVAP, ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI E VOLONTARI 
PER AIUTO SOSTEGNO INFORMAZIONE SUL DISAGIO PSICHICO
È un’associazione di familiari e volontari democratica, apolitica, senza fi-
ne di lucro. Nata per aiutare gli ammalati psichici e le loro famiglie, per
tutelare i loro diritti, diffondere una cultura di accoglienza ed integrazio-
ne del disagio psichico, favorire e promuovere tutte le iniziative idonee
alla socializzazione degli ammalati psichici ed al loro inserimento nel
territorio. 
Collabora con i servizi psichiatrici ed i servizi sociali del Comune per con-
tribuire a migliorare le strutture di cura esistenti e a crearne di nuove.
Sede: Palazzina del Volontariato, via Oberdan 83, Brugherio.

AVO
L’AVO è un’associazione di volontariato apolitica e riconosciuta dagli enti
locali, che ha come finalità primaria l’umanizzazione delle strutture sani-
tarie. 
Il volontario AVO dedica qualche ora del proprio tempo a chi è ricoverato
per offrire aiuto e conforto, senza mai sostituirsi al personale sanitario.
L’AVO è aperta a tutti, purché maggiorenni. Sede: C/o Casa di riposo
“Bosco in città”, Via M.L. King 4, Brugherio.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BRUGHERIO SOLIDARIETA’ ONLUS
L’Associazione è stata costituita nel Giugno 2000. Svolge un’attività di aiu-
to alla persona e di collaborazione con le Cooperative Sociali.
Sede: Palazzina del Volontariato, via Oberdan 83, Brugherio.

CASA JOBEL
Casa Jobel si configura come una comunità educativa a media protezio-
ne. Accoglie donne con o senza figli, fino ad un massimo di quattordici
ospiti provenienti da esperienze di  maltrattamento e in condizioni di disa-
gio sociale. La comunità è residenziale ed aperta 24 ore al giorno per 365
giorni l’anno. Sede: Via Santa Caterina da Siena 49, Brugherio.

COOPERATIVA SOCIALE IL BRUGO
Nasce a Brugherio nel 1986 per volontà di alcune famiglie aderenti
all’A.N.F.F.A.S. (Associazione Nazionale famiglie di disabili intellettivi e
relazionali). Lo scopo della Cooperativa è di attivare e gestire servizi ed
iniziative rivolti alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Dal 1986 ad
oggi Il Brugo ha ampliato le proprie attività, con un aumento costante di
persone prese in carico nei diversi servizi gestiti e con l’assunzione di per-
sonale educativo qualificato. 
Attualmente la cooperativa  gestisce con titolarità: - il Servizio di
Formazione all’Autonomia, servizio diurno che accoglie 18 persone con
disabilità; - il Servizio di avvicinamento alla residenzialità, che coinvolge
24 utenti;

- i Gruppi di auto mutuo aiuto per il sostegno dei genitori; inoltre, in appal-
to per conto del Comune di Brugherio, in ATI con la Coop Solaris, gestisce
il sevizio di Assistenza Domiciliare e Scolastica Disabili. Sede: Via
Oberdan 80, Brugherio.

CARITAS PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO
È l’organismo pastorale per sensibilizzare e coinvolgere l’intera comu-
nità parrocchiale, affinché realizzi la testimonianza della carità sia al suo
interno sia sul territorio in cui è inserita. Svolge compiti di antenna per
raccogliere i bisogni vecchi e nuovi e sensibilizzare alla carità. Motorino di
avviamento per suscitare e stimolare nuove forme di impegno. Punto di
coagulo e di coordinamento dei vari gruppi ed espressioni di carità. Opera
in stretto collegamento con la Caritas diocesana e la Caritas decanale.
Sede: Via Oberdan n° 28 “Casa di Marta e Maria”.

ASSOCIAZIONE “IL GIUNCO” - ONLUS
L’Associazione “IL GIUNCO” svolge attività a favore di giovani studenti
delle Scuole Elementari, Medie Inf. e Sup., segnalati dalle Autorità scola-
stiche o dai Servizi Sociali come bisognosi di sostegno individuale. Il
Volontario accompagna l’alunno nello studio e nella formazione collabo-
rando con la sua famiglia e con la Scuola. Sede: Palazzina del
Volontariato, via Oberdan 83, Brugherio.

LA LAMPADA DI ALADINO
La Lampada di Aladino (www.lampada-aladino.it) è stata fondata nel mag-
gio del 2000 da un ex-malato di Linfoma di Hodgkin, Davide Petruzzelli, che
tuttora la presiede. L’associazione nasce con lo scopo di aiutare su più li-
velli i pazienti affetti da Linfoma di Hodgkin, assistere le loro famiglie e
contribuire alla ricerca scientifica. Nel corso degli anni si sono sviluppate
anche altre attività collaterali. Ultimo nato e fiore all’occhiello è il Centro di
Orientamento Oncologico, un servizio di orientamento, riferimento, soste-
gno e supporto psicologico per il malato di tumore, completamente gra-
tuito, dove si può anche semplicemente parlare in libertà di tutto ciò che
non si è voluto o potuto chiedere, che genera spesso inutili ansie ulteriori.
Sede: Palazzina del Volontariato, via Oberdan 83, Brugherio.

UNITA’ OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE BRUGHERIO E BRIANZA
L’Associazione, oltre a svolgere attività di previsione e prevenzione, inter-
viene su precetto del Sindaco o del Prefetto anche a mezzo di chiamata da
parte dell’Ente Provinciale, in occasione di calamità naturali o gravi inci-
denti industriali, sul territorio o altrove, ove in ausilio agli Organi
Competenti apporta supporto logistico, aiuti di prima necessità oltre a
conforto e solidarietà, dove l’incolumità della popolazione è posta in serio
pericolo. Inoltre collaborano con l’Amministrazione Comunale e le
Autorità Locali durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, cultu-
rali e religiose. Sede: via San Francesco 176/178, Brugherio.

SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
È un’organizzazione di laici cattolici. Ha per obiettivo la promozione della
persona umana attraverso il rapporto personale attuato con la visita a do-
micilio. Aiuta le persone che si trovano in condizione di sofferenza morale
e materiale, condivide le loro pene con rispetto ed amicizia.Opera per ri-
muovere le situazioni di povertà e di emarginazione attraverso la ricerca
di una maggiore giustizia sociale. Sede: Via Oberdan n° 28 “Casa di Marta
e Maria”, Brugherio.

SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (SEM)
Il Servizio Educativo Minori (SEM) è un progetto socio-educativo rivolto a
ragazzi e ragazze (dai 6 ai 18 anni) e alle loro famiglie, in carico ai Servizi
Sociali del Comune di Brugherio; esso utilizza l’intervento domiciliare e il
gruppo come principali strumenti di relazione educativa. Il servizio educa-
tivo si caratterizza come uno strumento di supporto educativo al singolo e
al suo nucleo familiare, realizzato all’interno della famiglia e all’esterno,
se pur nel al suo ambiente di vita, da operatori in possesso di una specifica
qualifica professionale. Gli educatori, lavorando in integrazione con gli
operatori di altri servizi sulla base di progetti mirati, sostengono sia il mi-
nore nel suo percorso di crescita che la famiglia perché superi situazioni di
disagio, di isolamento e di blocco nei confronti del mondo esterno.
Fondandosi sul riconoscimento dello stretto rapporto esistente tra i pro-
blemi del singolo e del suo contesto familiare, il progetto risponde alla ne-
cessità di sostenere entrambi con un intervento unitario. Gli interventi
educativi riguardano sia i genitori che i minori. Le attività con i ragazzi/e,
sia individuali che in gruppo, sono piuttosto varie: sostegno nei compiti,
giochi a squadre e/o di movimento, cineforum, laboratori espressivi, ma-
nuali e creativi, gruppi di discussione e confronto, gite, uscite sul territorio,
vacanze. Sede: Via Don Bosco 29, Brugherio.

Unitalsi
l’Unitalsi(Unione nazionale italiana trasporti ammalati a Lourdes e santuari in-
ternazionali) è un’associazione che, attraverso l’opera di volontari, si propone di
realizzare una crescita umana e cristiana dei propri aderenti e di promuovere
un’azione di evangelizzazione e di apostolato verso e con gli ammalati e i disabi-
li. È presente sul territorio italiano da oltre 100 anni e da 60 su quello di
Brugherio. Sede: Via Oberdan n° 28 “Casa di Marta e Maria”, Brugherio.

PPeerr  qquuaallssiiaassii    
iinnffoorrmmaazziioonnee
relativa alle
associazioni 
è possibile
rivolgersi a:
Brugherio 
in rete presso
la Palazzina
del
Volontariato
mandando
una mail
all’indirizzo
dovevolo.
brugherio@
libero.it

Lorenza ZardoniSheila Codazzi

ELENCO DELLE REALTA’ 
ADERENTI AL PROGETTO

“DOVE VOLO?”
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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

Centro  Commerciale  Kennedy  -  Brugherio
TTeell..  003399-22887744557733

PARTECIPIAMO ALLA FESTA DI
PRIMAVERA DEL 19 E 20 APRILE
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omenica 20 aprile alle 16 i
membri dell’Azione Cat-
tolica di San Bartolomeo

si riuniranno presso l’oratorio San
Giuseppe per un momento di
preghiera. Si tratta dell’appunta-
mento centrale della giornata che
in tutta la diocesi sarà dedicata
all’Ac parrocchiale. «A Brugherio
- spiega Giuseppe Bai, presidente

locale dell’associazione - i membri
di Ac sono 35, ma siamo sempre
aperti ad accogliere nuove leve».
L’incontro di domenica pomerig-
gio è inteso anche in quest’ottica,
come momento di conoscenza e
di approccio per chi vuole cono-
scere meglio la storica associazio-
ne e magari entrare a farne parte.
«L’incontro di preghiera - prose-

gue Bai - utilizzerà come traccia il
discorso rivolto dal Cardinale di
Milano Dionigi Tettamanzi ai
membri di Ac in occasione del
rinnovo delle nomine a livello dio-
cesano». Nell’occasione, Tetta-
manzi suggeriva 3 passi da com-
piere: «Anzitutto guardare in
avanti, proiettando con decisione
l’Azione Cattolica verso il futuro»,

poi «Continuare ad approfondire
il riferimento essenziale e specifi-
co alla Chiesa locale e al suo
Vescovo. Sempre di più l’Azione
Cattolica deve caratterizzarsi ed
essere riconosciuta per la sua pe-
culiare “diocesanità”», e infine
«abbiate la saggezza e il coraggio
di operare la scelta della sobrietà».

Filippo Magni

IL PRESIDENTE LOCALE GIUSEPPE BAI: «E’ UN’OCCASIONE PER CONOSCERE IL GRUPPO»

D

UN POMERIGGIO DI PREGHIERA
PER LA GIORNATA DI AC

Venerdì 18 aprile nel salone poli-
funzionale dell’oratorio San
Giuseppe di via italia 8 si terrà
uno spettacolo teatrale dal titolo
“Cercasi erede” con ingresso ad
offerta libera. Il ricavato sarà de-
voluto all’Unitalsi per contribuire
all’acquisto e alla sistemazione
della casa vacanze di Borghetto
Santo Spirito. Nella città ligure le
persone disabili assistite da vo-
lontari possono alloggiare e go-
dere di una vacanza al mare; è un
reale aiuto alle famiglie e una pos-
sibilità per alleviare situazioni di
grande fatica.
A mettere in scena lo spettacolo,
la compagnia “Gruppo amici del
teatro” di Monticello brianza.

VENERDÌ 18
In oratorio
lo spettacolo
per Borghetto

IN 200 PER IL CORO OREYA

“Il Pime e la perla dell’Oriente” è il titolo del
nuovo libro di carattere storico, scritto da
padre Sergio Ticozzi per celebrare i 150 anni
della missione del Pime (pontificio istituto
missioni estere) ad Hong Kong.
Il missionario brugherese è da40 anni in
Asia; in Italia è uno dei più profondi cono-
scitori della realtà cinese. Dopo alcuni anni
nelle Filippine, lo scorso anno è ritornato ad
Hong Kong dove aveva iniziato la sua mis-
sione alla fine degli anni ‘60.
Il 10 e 11 aprile la comunità del Pime di
Hong Kong insieme alla Chiesa locale ha ce-
lebrato l’anniversario. In particolare, il 10
aprile alla Pime House è stata scoperta una
pietra commemorativa dal Cardinal Giusep-
pe Zen e dall’ambasciatore d’Italia in Cina, a
ricordo dei più di 200 missionari che vi han-
no lavorato.Era presente anche il vescovo di
Teramo mons. Michele Seccia, venuto ad
Hong Kong per celebrare i 100 anni di vita e
75 di lavoro in Hong Kong di padre Quirino
de Ascaniis, sacerdote della sua diocesi.
Dopo la cerimonia del 10 Aprile, riservata
ad autorità e amici, la celebrazione, si è spo-
stata nella cattedrale dell’Immacolata Con-
cezione. Più di cento sacerdoti hanno parte-
cipato alla messa di ringraziamento. Insieme
al cardinal Zen, erano presenti anche monsi-
gnor John Tong,vescovo coadiutore e mon-
signor Josè Lai, vescovo di Macao. La catte-
drale era gremita di fedeli, desiderosi di
esprimere la loro vicinanza, simpatia e rin-
graziamento ai missionari del Pime. Riper-
correndo le tappe della crescita della Chiesa
di Hong Kong, il cardinal Zen ha sottolinea-

to l’urgenza di far crescere nel territorio
evangelizzatori per la Cina e per il mondo.
«Giunti nel 1858 e ricevuto la piena respon-
sabilità della Missione di Hong Kong dieci
anni dopo, il Pime – dice padre Sergio - ha in-
trapreso l’impegno di costruire e di sviluppa-
re la Chiesa locale fino al 1968. In quell’anno,
dopo il Concilio, la Chiesa è stata affidata al
clero cinese. Il Pime ha però continuato ad
assistere la comunità cristiana e fare di essa
una diocesi  che si distingue ancora oggi per il
suo notevole impegno nell’annuncio, nella
carità, nell’educazione, e nella promozione
della giustizia sociale». Al termine delle cele-
brazioni, una tavola rotonda ha analizzato le
piste di urgente evangelizzazione per il terri-
torio, la Cina ed il mondo. «L’argomento
chiave dei vari interventi è stata l’evangelizza-
zione. L’annuncio del Vangelo è l’opera
compiuta dai missionari del Pime in 150 anni
ed è ora anche la vocazione a cui la chiesa lo-
cale e tutti i laici sono chiamati a prendere
parte» conclude padre Ticozzi.

Roberto Gallon

PADRE SERGIO TICOZZI
E I 150 ANNI DEL PIME
A HONG KONG

Un pubblico di 200 appassio-
nati ha ascoltato giovedì sera in
chiesa parrocchiale San Barto-
lomeo il coro ucraino “Choir
cappella Oreya” e il suo versati-
le programma di canti eseguiti a
cappella: si trattava di una delle
serate organizzate per finanzia-
re il restauro dell’antico organo
parrocchiale realizzato da Livio
Tornaghi.
Introducendo la serata, il par-
roco don Giovanni Meraviglia
ha ricordato il momento in cui
tutto ebbe inizio: l’ispezione
tecnica dell’allora sovrinten-
dente dottor Monzin, che ri-
velò l’ottima fattura dell’orga-
no e dunque l’opportunità del
restauro. L’ulteriore analisi

remo la richiesta entro novem-
bre. Ciò che è certo è che finora
l’iniziativa “acquista una canna”
ha avuto un buon inizio: finora i
fedeli hanno elargito 12.400 eu-
ro, per un totale di 248 canne so-
nore (l’organo ne ha 1.600); altri
1.710 euro sono stati raccolti tra
elargizioni e offerte poste nelle
bussole della chiesa». L’iter bu-

rocratico prevede ora che la
Diocesi di Milano scelga uno tra
i 3 preventivi di restauro propo-
sti dalla parrocchia San Bartolo-
meo. A quel punto l’organo sarà
portato nella ditta restauratrice
dove rimarrà per circa 2 anni per
poi tornare a far sentire la pro-
pria voce a Brugherio.

F.M.

operata da Irene De Ruvo con-
fermò l’impressione, dando an-
che un nome all’autore dello
strumento, il maestro Livio
Tornaghi. «Il 7 gennaio - ha spie-
gato il parroco - è partita la rac-
colta fondi, distribuita su 4 cana-
li: l’iniziativa “acquista una can-
na”, le offerte libere, il contribu-
to degli sponsor e gli eventi, co-
me quello di questa sera e il
Gospel natalizio al San Giusep-
pe, organizzati per raccogliere
ulteriori contributi».
Il costo totale del restauro si ag-
gira intorno ai 120.000 euro: il
30% di questa cifra potrebbe es-
sere sostenuto dalla Cei, che di-
spone di un apposito fondo da
destinare agli organi, «ma invie-
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Dal lunedì al venerdì ore 12 - 14,30

Menu fisso a buffet illimitato
comprendente:
1/2 acqua
1/4 vino 
caffè
euro 13

V.le Lombardia, 256 - 20047 Brugherio (MI)
Tel. 039-2874953

ono 26 i ragazzi di quar-
ta elementare che do-
menica scorsa hanno ri-

cevuto la Prima Comunione alla
parrocchia San Carlo al termine
di un percorso di catechesi della
durata di 2 anni.
Giovani, ma abbastanza cresciu-
ti da comprendere il significato
del gesto che stanno eseguendo,
spiega la catechista Patrizia
Scotti: «È il primo sacramento
che i ragazzi capiscono, dato che
il Battesimo l’hanno ricevuto da
neonati. Per la prima volta, con
la Comunione, diventano prota-
gonisti attivi del sacramento».
Non tutti però vi si accostano al-
lo stesso modo, prosegue: «Co-
me capita un po’ sempre, c’è chi
vive in modo più intenso il mo-
mento e chi meno, ma tutti i
bambini ne riconoscono l’im-
portanza, percepiscono che con
quel gesto Gesù entra nel loro
cuore. Soprattutto è più sempli-
ce da capire per quelli che sono
stati maggiormente accompa-
gnati dai genitori nell’avvicina-
mento all’Eucaristia».
A San Carlo le famiglie sono
coinvolte in modo particolare
nella catechesi dei figli, spiega la
catechista: «Una volta al mese c’è

LA CATECHISTA: «RAGAZZI GIOVANI, MA COMPRENDONO L’IMPORTANZA DEL MOMENTO»

S

GESU’ NEL CUORE DEI RAGAZZI
LE PRIME COMUNIONI A S. CARLO

fo
to
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un incontro dedicato ai genitori
in cui si affrontano gli stessi temi
che saranno trattati dai ragazzi
durante gli incontri settimanali».
Un modo per informare gli adul-
ti, per farli crescere nella fede,

ma anche per prepararli a fare lo-
ro stessi catechesi ai loro figli.
«Ai genitori - aggiunge - lascia-
mo una traccia scritta affinchè,
ogni settimana, dedichino del
tempo per riprendere con i ra-

gazzi la catechesi che stanno se-
guendo in oratorio». Perchè la
famiglia sia, per i ragazzi, la pri-
ma evangelizzatrice e testimone
di vita cristiana.

Filippo Magni
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CARITAS E ANNUNCIO
NELL’AGENDA DEI VESCOVI

I vescovi della Con-
ferenza Episcopale Lom-
barda, sotto la presidenza

del Cardinale Dionigi Tettamanzi,
si sono incontrati a Caravaggio nei
giorni 14 e 15 aprile. È stato anzi-
tutto un’occasione di preghiera
condivisa: nella celebrazione della
liturgia delle ore e nella s. Messa in
Santuario, dove monsignor Mo-
nari, vescovo di Brescia ha tenuto
l’omelia. È stato un momento di
comunione con la Chiesa univer-
sale, nel pensiero augurale al Papa
Benedetto XVI, per il suo viaggio
missionario negli Stati Uniti d’A-
merica.
Nell’incontro, oltre agli adempi-
menti e alle nomine di loro com-
petenza, i vescovi hanno affronta-
to due argomenti principali. In pri-
mo luogo hanno definito il pro-
getto per una proposta di “primo
annuncio” del Vangelo. Il testo
che arriverà alla sua redazione de-
finitiva nei prossimi mesi intende
intercettare le domande ed essere
una provocazione per l’indifferen-
za di coloro che occasionalmente
si accostano alla comunità cristia-
na e di coloro che praticando i ge-
sti della tradizione stentano ad ap-

prezzarne la bellezza, a raccoglier-
ne l’invito a una conoscenza e se-
quela di Gesù.
In secondo luogo i vescovi lom-
bardi si sono confrontati con la ri-
flessione in corso nella Chiesa
Italiana per qualificare la vocazio-
ne pastorale della Caritas, ascol-
tando gli interventi di don
Vittorio Nozza di Caritas Italiana
e di don Roberto Davanzo, coor-
dinatore regionale Caritas.
L’insistenza è stata per la cura del-
la formazione di tutte le persone

che sono presenti nelle iniziative
di carità, con l’intenzione di offri-
re occasioni, strumenti, proposte
per l’educazione di una sensibilità
ecclesiale e di una maturità cristia-
na. A questo scopo è stata accolta
la proposta che nelle singole dio-
cesi, nei modi che i vescovi riter-
ranno opportuni, si sperimenti il
sussidio preparato dalla Dele-
gazione regionale caritas Lom-
bardia “L’animatore Caritas. Ver-
so un profilo ministeriale”.
L’incontro è stata anche l’occasio-
ne per un aggiornamento delle ini-
ziative che hanno impegnato in
questo periodo diversi organismi
regionali: il Centro Diocesano
Vocazioni, la Delegazione Re-
gionale di Azione Cattolica, la
Commissione Missionaria Regio-
nale, La Consulta Regionale per la
Pastorale Familiare, la Com-
missione Regionale di Pastorale
Giovanile, la Commissione Re-
gionale di Pastorale Scolastica e
per l’Insegnamento della Re-
ligione Cattolica, il coordinamen-
to regionale del Diaconato Per-
manente.

Mons. Mario Delpini
segretario Cel

EPISCOPI LOMBARDI RIUNITI A CARAVAGGIO PER AFFRONTARE I TEMI
PIÙ ATTUALI CHE INTERESSANO LE PARROCCHIE DELLA REGIONE

SCUOLE CATTOLICHE
IN MARCIA A MILANO

IL DESERTO E IL MAR ROSSO
DEL GRUPPO SAN BARTOLOMEO

S

I NOSTRI RICORDI
I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto

20 euro; 
- solo nome e foto
15 euro; 
- solo breve testo

senza foto 10 euro
Presso FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
o la redazione  
del giornale 
in via Italia, 68  
telefono
039.882121
entro e non oltre
il martedì

Volerti bene è stato facile
dimenticarti impossibile

La tua famiglia

Eduardo Chiaramida
20-04-2005       20-04-2008

“ANDEMM AL DOMM”

Si terrà sabato 19 aprile la tradizionale marcia delle
scuole cattoliche dal titolo “Fare scuola: una questio-
ne di famiglia”, un tema importante affrontato anche
nel convegno del 30 marzo scorso a Milano. Chiara la
sintonia con il Percorso pastorale dell’Arcivescovo: lo
slogan richiama infatti le due istituzioni educative per
eccellenza. L’auspicio è che «la scuola si apra alla fa-
miglia e la riconosca interlocutrice indispensabile - di-
ce don Serafino Marazzini, responsabile del Servizio
per la Pastorale scolastica -, mentre la famiglia consi-
deri la scuola come realtà culturale che concorre alla
formazione dei figli».
La partenza della 26ª edizione della “Andemm al
Domm” è prevista alle 10 (ritrovo alle 9,30) da corso
Venezia, con un percorso da via Palestro, piazza
Cavour, via Mazzini e via Mengoni e arrivo in piazza
Duomo alle 10,30 (per i bambini della scuola dell’infan-
zia l’appuntamento è direttamente in piazza alle 10).
Ogni istituto parteciperà alla marcia con il proprio stri-
scione, che dovrà indicare in modo chiaro e leggibile il
nome della scuola e del Comune di provenienza.
La manifestazione si concluderà con l’intervento del
cardinale Dionigi Tettamanzi, che con la sua presenza
testimonierà la vicinanza dellaChiesa ambrosiana alla
quotidiana opera di educatori, genitori e insegnanti.
Ogni anno vengono venduti 10-11 mila pettorali, ma al-
l’iniziativa sono attese circa 25 mila persone. «La mar-
cia sarà un’occasione per offrire visibilità a una realtà
forte e di qualità - spiega don Marazzini -, perché la
presenza delle scuole cattoliche a Milano e in diocesi è
molto significativa».
Il comitato organizzatore quest’anno ha scelto di dedica-
re più tempo alla festa in piazza Duomo, quindi il percorso
della marcia sarà ridotto. L’artista Carlo Pastori animerà
la piazza attraverso canti, mimi, danze e gag, prima con i
bambini della scuola dell’infanzia, poi in tarda mattinata
quando arriveranno i partecipanti alla marcia.

Nel decimo anniversario
i tuoi cari ti ricordano 

con tanto affetto

Silvio Maino
19-04-1998       19-04-2008

Qualche settimana fa un gruppo
di 32 parrocchiani di San
Bartolomeo ha trascorso 15
giorni in Egitto, accompagnati
da don Giovanni Reccagni, in vi-
sita alle bellezze naturali e cultu-
rali della zona.
«Al primo scalo - raccontano - ad
Aqaba abbiamo visto il deserto:
dall’alto sembra un ricamo di li-
nee curve, ci ha fatto pensare a
come Dio scriva dritto sulle righe
storte della nostra vita».
Tra i partecipanti anche il piccolo
Luca, nipote di una coppia di
partecipanti, affascinato come
tutti dai fondali del Mar Rosso,
per il suo splendore definito “Il

giardino di Dio”. Nella città di
Sharm el Sheik i brugheresi han-
no ritrovato anche un po’
d’Italia: «La città vecchia - spiega-
no - è caratterizzata dai mercatini
e dalla nuova grande moschea,
fatta costruire dal presidente
Mubarak con lampadari in vetro
di Murano e marmi di Carrara».
Negli ultimi giorni di viaggio i
partecipanti hanno vissuto due
esperienze suggestive: «La visita
al monastero di Santa Caterina,ai
piedi del monte Sinai dove Mosè
ha ricevuto le Tavole della Legge,
e la cavalcata a dal tramonto a
dorso di dromedario conclusa da
una cena in puro stile beduino».

I trentadue
parrocchiani
di San
Bartolomeo
che hanno
trascorso 15
giorni insieme
in Egitto

prosegue dalla prima pagina

Proprio andando al Padre egli intensificherà
la sua presenza nella Chiesa e i credenti in
Lui potranno compiere le sue opere e anche di
più grandi. Tutto questo, nella fede, è possibi-
le perché il Signore è "Io sono", lo stesso nome
di Dio rivelato a Mosé dinanzi al roveto ar-
dente: "Io sono colui che è e che sarà sempre
con te".
Il Vangelo di questa domenica si pone fra due
sentimenti opposti: il turbamento di chi avverte
un imminente distacco e la fiducia che in cielo ci
sono dei posti preparati. In mezzo c'è sempre
la fede, la sola che può superare questa appa-
rente contraddizione che, tuttavia, permane
come costante nella vita dei singoli credenti e in
quella della comunità ecclesiale. In Gesù
Cristo trovano risposta la ricerca religiosa dei
popoli e le domande più profonde del cuore
umano: senso della vita, essere amati, amare,
mettere ordine nelle realtà terrene, raggiungere
la pienezza della felicità. In Gesù l'uomo,

viandante e pellegrino dell'Assoluto, trova il
migliore compagno di viaggio, perché è via e
meta nello stesso tempo. "Io sono la via, la ve-
rità e la vita" (Gv 14,6). La via sicura perché
è la verità di Dio e la fonte stessa della vita; è
Dio stesso che ci è venuto incontro nella storia,
per condurci a vivere con sé nell'eternità. Quale
migliore compagno di viaggio potremmo desi-
derare?
A proposito di Gesù Cristo, nostro Salvatore e
compagno di viaggio, c'è un bel testo di San
Bernardo di Chiaravalle: "Siamo facili a illu-
derci, deboli nell'agire, fragili nel resistere. Se
vogliamo distinguere il bene dal male, ci sba-
gliamo; se tentiamo di fare il bene ci stanchia-
mo; se ci sforziamo di resistere al male ci ab-
battiamo e veniamo sconfitti. (...) La nostra
radicale impotenza ha bisogno del Salvatore.
(...) È venuto nel mondo perché abitando tra
gli uomini, con gli uomini e per gli uomini po-
tesse illuminare le nostre tenebre, dare sostegno
alle nostre fatiche, difenderci dai pericoli e dal-
le insidie" (San Bernardo, Discorsi).

Il turbamento e la fiducia
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

di  Angelo  Sceppacerca

Monsignor
Mario Delpini,
segretario
della
Conferenza
episcopale
lombarda
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Il rispetto per gli arbitri?
«Si deve imparare nelle giovanili»

Lunedì l’incontro tra l’ex arbitro Paolo Casarin e gli allenatori del Cgb

«Un incontro interes-
sante e ricco di
punti di riflessio-
ne». È questo il

commento del presidente del set-
tore Calcio del Cgb Massimo
Meoni, relativo alla serata di lunedì
14 aprile intitolata “La figura del-
l’arbitro dal punto di vista…”orga-
nizzata dal settore Calcio del Cgb.
Alla serata erano invitati dirigenti
e allenatori della Polisportiva, ma
anche tutti gli appassionati di cal-
cio e gli interessati al tema affron-
tato. Ospite d’onore Paolo
Casarin, ex arbitro, che ha aperto
l’incontro con uno storico su co-
me sia nato il calcio e su come sia
nata la figura dell’arbitro, intro-
dotta nel gioco solo in un mo-
mento successivo. Si è parlato an-
che del tema dell’educazione e del
rispetto, nei confronti dell’arbi-

tro, ma anche tra gli stessi gioca-
tori. «È chiaro che qualcosa non
va. Esempi di maleducazione e

La staffetta del Gsa corre verso l’oro
con Annese, Maggiolini, Taddeo, Galimberti
La vittoria a Besana nella 4x100 con il tempo di 49”86
Allievi e Assoluti impegnati nella
seconda prova del Trofeo
Lombardia a Besana Brianza,
Ragazzi e Cadetti nella seconda
prova del Gran Premio Fidal
Milan ad Assago e Master impe-
gnati a correre nella Mezza della
Baron, corsa su strada su unper-
corso di 21 chilometri valida co-
me seconda prova del Corri-
milano. Questi gli appuntamenti
per il gruppo sportivo Gsa
Brugherio nel week-end appena
trascorso.
A Besana Brianza tra gli Allievi,
Luca Monguzzi (12"02), Andrea
Sangalli (12"44), Andrea
Mazzoleni (12"77), nella loro pri-
ma esperienza nei 100 metri pia-
ni, sono rimasti tutti ampiamen-
te sotto i tredici secondi. Carlotta

Musumeci (categoria Promesse)
è tornata a gareggiare dopo due
anni di stop.Nel salto in lungo so-
no due i brugheresi che conqui-
stano la finale: Marco Mauri (cat.
Juniores), terzo classificato con la
misura di 6 metri e Luca
Monguzzi (cat. Allievi) che è arri-

vato quarto con 5,92 metri.Nel
lancio del disco, l’Allievo
Riccardo Elli è andato oltre i
quindici metri, mentre nel mez-
zofondo, 800 metri, Michele
Quadrio e Giorgio Manzoni
hanno chiuso rispettivamente
con il tempo di 2'04" e 2'10" per la
categoria Juniores. Buone notizie
anche da Assago. Stefano
Annese, Matteo Maggiolini,
Claudio Taddeo e Hailemariam
Galimberti trionfano nella staf-
fetta 4x100 categoria Cadetti, con
il tempo di 49"86. molto buono
anche il terzo posto sul podio ot-
tenuto dalle Cadette Sofia
Silvestri, Erika Moreira Barros,
Alice Nava e Giulia Quattrocchi
con il tempo di 55"54. L'altro po-
dio della giornata è arrivato dal
salto triplo Cadette dove Giulia
Quattrocchi porta il suo persona-
le a 10,16 metri classificandosi
terza. Nel lancio del disco,
Alberto Donadello si classifica
quarto, portando il personale so-
pra i 23,02 metri, (ma conquista
anche il sesto posto nel lancio del
giavellotto con 27,50 m), così co-
me Claudio Taddeo nei 300 metri
ostacoli con il tempo di 46"46, se-
guito in sesta posizione da
Hailemariam Galimberti, bravo a
rialzarsi dopo una caduta sul ter-
zultimo ostacolo che compro-
mette la sua gara in rimonta.
Emanuele Locati, Davide Pasini,
Giacomo Micele e Alessandro
Cella con il tempo di 1'01" arriva-
no quarti nella staffetta Ragazzi.

poco rispetto purtroppo arrivano
proprio dal calcio di alto livello,
basta pensare a quanto si vede

nelle partite della Serie A – com-
menta il presidente Meoni -.
Tuttavia, dallo scambio di idee
avuto durante la serata, è nato lo
spunto per puntualizzare che il
calcio professionistico è un altro
sport. Uno sport completamente
diverso dal calcio che insegnamo
ai nostri ragazzi, dove l’aspetto
più importante non è il risultato
ad ogni costo, bensì lo spirito di
amicizia che lega i ragazzi e il ri-
spetto reciproco». E aggiunge:
«Spero che in una settimana im-
pegnativa come quella che hanno
sia i genitori sia i bambini, sapere
di poter lasciare i propri figli qual-
che ora in un ambiente dove ven-
gono insegnati dei valori e dei
principi, possa far stare più tran-
quilli i genitori. Confortati dal ri-
scontro avuto, credo che incontri
come questi, nati in un contesto
di istruzione e sviluppo che vo-
gliamo dare a mister, dirigenti e
volontari, siano senza dubbio da
ripetere».

Gaia Cortese

Football americano

Il ritorno come l'andata. I Daemons Brugherio
non smentiscono in trasferta le aspettative dei
tifosi nello scontro contro i White Wings di
Bologna e aggiungono 10 punti allo score, chiu-
dendo il match con il punteggio di 49 a 0, con le
segnature di Simone ‘Speedy’ Mandelli, Luca
‘Tyler’ Pastori, Davide ‘Ibrahim’ Pescialli,
Laurent Rene’ Cateaux’ Lepage e ‘JJ’Biella.
Partita a senso unico dominata dalle linee d’at-
tacco e difesa dei Demoni di Matteo Planca
(nella foto), con prove decisive di Mauro
Difato, Angelo Guercilena, Rosario Monza,
Fabietto Sangalli.
Dopo la partita, Radio Lombardia ha intervista-
to il presidente della società Matteo Planca, che
ha avuto così la possibilità di promuovere que-
sto sport che per un intero triennio, dal 2004 al
2007, ha visto Brugherio protagonista.
Domenica 20 aprile la prova contro i Giganti di
Bolzano che vale il primo posto in classifica. Il
sito ufficiale della squadra www.daemonsfoot-
ball.com è attivo per ogni informazione.

I Daemons
replicano la vittoria:
49-0 a Bologna

MACELLERIA EQUINA
AL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

La buona carne equina di Piero
Trovi qualità e prezzi convenienti e potrai scegliere 

salumi di cavallo e asinello

“Per il mese di Aprile offerta eccezionale 
di formaggio siculo primo sale!”

Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20 - tel. 393-1784765
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Cgb pattinaggio alle Zecchiniadi
In scena la vita dei Flintstone

Domenica 20 maggio a Monza la gara per le ballerine su rotelle

Classifiche CALCIO

PRIMA
CATEGORIA 

Cassina De Pecchi 64
DiPo 61
Vimercate 43
Bellusco 42
Vapriese 42
Concorezzese 41
Vignate 40
Gessate 36
Inzago 34
Trezzanese 32
Agrate 33
Robur 30
Brugherio 30
Bernareggio 25
Cologno 25
Cernusco 21

SECONDA
CATEGORIA  

Città di Cologno 60
Colnaghese 49
Cornatese 48
Trucazzanese 45
Nino Ronco 42
Bussero 41
Pozzuolese 37
Fonas 34
S. Albino S. Damiano 34
Mezzago 33
Carnatese 31
Cederna 30
Melzo 28
Pierino Ghezzi 26
Liscate 21
Albignano 17

TERZA 
CATEGORIA 

Cavenago 59
Briantea 52
Leo Team 52
Ornago 40
Cgb 39
Correzzana 39
Macheriese 39
Ausonia 37
Buraghese 30
San Giuliano 29
Vires 25
Busnago 24
AG Calcio 18
Cambiaghese 16
Villanova 15

BASKET VOLLEY
PRIMA 
CATEGORIA 

Gerardiana Monza 28
Eureka Monza 28
Cgb 24
Equipe 83 Monza 18
Pro Loco Arcore 18
Campagnola Lissone 14
Carpinelli Macherio 14
Basket Sovico 12
Pau Muggiò 12
Lokomotiv 8
Vignate 2

SERIE B2
MASCHILE 

We@bank Monza 54
Diavoli Rosa 50
Ongina 47
Remedello Brescia 44
Seriate 44
C. Volpino Bergamo 40
Pallavolo Legnago 38
Atlantide Brescia 31
Castelnuovo 30
Gorgonzola 26
Itas Trento 18
Mezzolombardo 17
Fiorenzuola Pc 14
Castellana 9

SERIE D
FEMMINILE 

Olginate 61
Besanese 52
Ambivere 49
Chiavenna 47
Gsc 46
Almennese 40
Sanda 36
Excelsior Bg 28
Piateda 25
Nadella 24
Pagnano 22
Barzavolley 16
Cormano 9

Domenica 13 aprile
Prima categoria
Brugherio - Gessate 1-0
Seconda categoria
Melzo - S.A.S.D. 2-2
Terza categoria
Cgb - Villanova 3-1

Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe
Maltrainsema - Piruletas 0-2
Cafe Sport -  Calcio champagne 4-1
Tanta roba - Kriptonite 3-1
Gs boys - Poeti e Filosofi 5-0

Calcio a 5 serie c2
Bellinzago - Cgb 2-0

Domenica 20 aprile

DiPo - Brugherio ore 14,30

S.A.S.D. - Caponago ore 15,30

Ausonia - Cgb ore 14,30

Gs boys - Cafe Sport 18,30
Piruletas - Tanta roba 20,00

Risultati CALCIO

Sabato 12 aprile
Serie B2 maschile
Diavoli Rosa - Remedello 3-0
Serie D femminile
Olginate - Sanda 3-1
Terza divisione femminile
Redecesio - Cgb 3-0

Sabato 19 aprile

Mezzolombardo - Diavoli Rosa

Sanda - Pagnano ore 21,00

Cgb - Effemmedue ore 21,00

Risultati VOLLEY

Martedì 15 aprile
Prima divisione
Vignate - Lokomotiv 57-67

Domenica  6 aprile
Pau Muggiò - Cgb 49-76

Venerdì 23 aprile

Lissone - Lokomotiv ore 21,15

Risultati BASKET

Prossimo turno Prossimo turno

C averne, grotte e immagi-
narie automobiline create
nel paleolitico. Questa la
scenografia che farà da

sfondo all'esibizione del gruppo
di pattinaggio artistico Cgb alle
prossime Zecchiniadi, in pro-
gramma domenica 20 aprile al
Palacandy di Monza.
"The Flintstones", infatti, sarà il
film a cui si ispireranno le bam-
bine del Cgb (tra cui è doveroso
rimarcare la presenza di Manuel,
unico bambino del gruppo) e le
loro insegnanti. Le Zecchiniadi
sono una manifestazione nazio-
nale di pattinaggio artistico, che
coinvolge soprattutto le società
sportive del nord Italia e che si
ispira alle canzoni del famosissi-
mo Zecchino d'Oro. Non per al-
tro, l'evento è organizzato con la
collaborazione del Coro Anto-
niano di Bologna che si occupa
della coreografia e sarà presen-
tato dalla figlia di Cino Tor-
torella, fondatore dello Zec-
chino d'Oro.
«È la terza volta che partecipiamo
come società a questa manifesta-
zione - racconta il presidente del
pattinaggio artistico Cgb, Livio
Campara -. Torniamo ogni anno
perchè ci piace lo spirito dell'e-
vento. Il ricavato dalla vendita dei
biglietti sarà devoluto interamen-
te in beneficienza al Comitato
Maria Letizia Verga, un motivo in
più, oltre lo spettacolo garantito
dalle varie esibizioni su rotelle,
per partecipare da spettatori».
Le bambine iscritte al pattinaggio
artistico della Polisportiva Cgb

sono 58, prevalentemente di ter-
za e quarta elementare, divise in
diversi gruppi per età e livello e
con ben sette insegnanti a dispo-
sizione. «Per il saggio di fine anno,
in programma a giugno, doveva-
mo già ispirarci a delle musiche di
film del grande schermo. Da qui,
abbiamo deciso di presentare
"The Flintstones" anche alle
Zecchiniadi visto che il regola-
mento prevede che ci si presenti
con musiche e canzoni per bam-
bini - spiega l'insegnante Marilisa
Lunghi -. Le bambine indosse-
ranno gonne arancioni e top
sfrangiati ispirati proprio ai per-
sonaggi di Fred e Wilma degli
Antenati; naturalmente non
mancheranno finte collane di pie-
tre e ossi per tenere in ordine la
capigliatura. A questo proposito,

vorrei ringraziare sempre tutti
quei genitori che hanno collabo-
rato ai costumi e alla scenografia
per lo spettacolo, il loro contribu-
to è stato preziosissimo».
E aggiunge: «La manifestazione
ha lo scopo di promuovere il pat-
tinaggio artistico e quel che più
conta, vuole trasmettere due tipi
di messaggi: quello di prepararsi
con le altre bambine del gruppo a
uno spettacolo, lavorando insie-
me e dando il meglio di sé, e quel-
lo di dare una mano a chi è meno
fortunato, dimostrando solida-
rietà e aiutando anche finanziaria-
mente il Comitato Maria Letizia
Verga».
«Per il Cgb Brugherio, partecipa-
re alle Zecchiniadi, è un'occasio-
ne di confronto con le altre so-
cietà sportive, è un modo per ini-

ziare le bambine allo sport. Un
po' di agonismo c'è, ovviamente,
perchè comunque dalla giuria
vengono assegnati dei premi e ci
sono delle posizioni sul podio da
occupare, ma quello che vorrem-
mo trasmettere al gruppo è so-
prattutto l'importanza e il signifi-
cato di impegnarsi per raggiunge-
re un obiettivo».
Il Cgb Brugherio parteciperà, in-
fatti, a numerose altre iniziative:
dopo le Zecchiniadi, il prossimo
10 maggio, il Cgb sarà a Monza
per un evento per beneficienza
organizzato dall'Oratorio
Sant’Alessandro, mentre il 7 giu-
gno il saggio di fine corso si terrà
al Centro sportivo Paolo VI a
Brugherio. L'appuntamento per
le Zecchiniadi, che vedrà la parte-
cipazione alla manifestazione del
campione del mondo di pattinag-
gio artistico Roberto Riva, è per
domenica 20 aprile, al Palacandy
di Monza, a partire dalle ore 15.
Costo del biglietti di ingresso de-
voluto in beneficienza 10 euro, i
bambini sotto i dodici anni entra-
no gratuitamente.

Gaia Cortese

Sopra,
il saggio dello
scorso anno
ispirato
alle quattro
stagioni.

A destra,
il gruppo
del Cgb
pattinaggio
al completo
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AVIS Brugherio Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

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

BRUGHERIO - CASA INDIPENDENTE
- Nel pieno centro del paese, proponiamo
MQ. 70 DA RISTRUTTURARE. 
Ottima soluzione, senza spese condominiali,
ideale per chi cerca immo-
bile da personalizzare.

120.000 euro

BRUGHERIO - Nell' esclusivo contesto
dell' EDILNORD, proponiamo apparta-
mento di tre locali composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto e bagno.

215.000 euro
Da  noi  Aprile  è  ““IILL MMEESSEE
DDEELLLL’’  OOCCCCHHIIAALLEE DDAA SSOOLLEE””::

ddaallll’’11  aall  3300  AApprriillee  SSCCOONNTTOO  1100%%
ssuu  ttuuttttii  ii  mmooddeellllii  pprreesseennttii  iinn  nneeggoozziioo!!

“Vedere bene è vivere meglio...pensaci!”

BRUGHERIO - ATTICO - In contesto
signorile, a due passi dal centro del paese,
proponiamo attico di MQ. 190 composto
da 3 locali con doppi servizi e mansarda
open space. Box singolo incluso nel prez-
zo.

410.000 euro

BRUGHERIO - Zona bennet - In condo-
minio recentemente ristrutturato totalmente,
proponiamo tre locali di MQ. 115, così com-
posto: ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
due ampie camere, doppi servizi, ripostiglio,
terrazzino e balcone. Box e cantina inclusi
nel prezzo.

280.000 euro

LA GERMANIA
LE SUE CITTA’ I CASTELLI CON BERLINO 

DA SABATO 17 MAGGIO A SABATO 24 MAGGIO
MONACO DI BAVIERA / RATISBONA / DRESDA / BERLINO / POTSDAM/

LIPSIA/ NORIMBERGA/ ROTHENBURG/ WURZBURG/ BREGENZ

23°
anno

di attività

PROGRAMMA DI MASSIMA:

1 GIORNO SABATO 17 MAGGIO BRUGHERIO / ARCORE / MONACO
2 GIORNO DOMENICA 18 MAGGIO MONACO / RATISBONA / DRESDA
3 GIORNO LUNEDI’ 19 M AGGIO DRESDA / BERLINO
4 GIORNO MARTEDI’ 20 MAGGIO BERLINO
5 GIORNO MERCOLEDI’ 21 MAGGIO BERLINO / POTSDAM / LIPSIA
6 GIORNO GIOVEDI’ 22 MAGGIO NORIMBERGA
7 GIORNO VENERDI’ 23 MAGGIO NORIMBERGA/ROTHENBURG/WURZBURG
8 GIORNO SABATO 24 MAGGIO NORIMBERGA / BREGENZ / ITALIA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO  1.100,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 250,00 

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GRAN TURISMO
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE IN HOTEL 3/4****
PENSIONE COMPLETA
DALLA CENA DEL 17/05 AL PRANZO DEL 24/05/08
CENA TIPICA A MONACO
CENA TIPICA A BERLINO
ACQUA IN CARAFFA SUI TAVOLI
ACCOMPAGNATORE TOUR OPERATOR
BIGLIETTI INGRESSI AI CASTELLI
GUIDE PARLANTI ITALIANO
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
ACCOMPAGNATORE NUNZIO CERULLI

LA QUOTA NON COMPRENDE:
BEVANDE AI PASTI
FACCHINAGGIO
MANCE OBBLIG. EURO 20,00 A PERSONA
EXTRA PERSONALI 
(RITIRO PROGRAMMA DETTAGLIATO
IN AGENZIA)

Prenotazioni e iscrizioni
a Brugherio: 
Sig.ra Luisa Sangalli 
cell. 340.7918518 
dalle 13 alle 16

Titolare e accompagnatore
Nunzio Cerulli 
cell. 335.6446638

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE (Mi)
tel. 039/6013691-2 - FAX 039/6014028

zatteraviaggi@tiscalinet.it 
www.zatteraviaggi.it

Potrai trovare molte idee  per le 
tue bomboniere:  
artigianato etnico 

confetti,biglietti... 

M

Vieni a trovarci!!!! 
Presso il bar S.Giuseppe,  
Via Italia 68 Brugherio  

Venerdi 15.30-18.30 
Sabato 15.30-18.30 

Domenica 11-12 e 16-19 
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Domenica 20 iniziativa dell’assessorato all’Ambiente, Legambiente e Mato Grosso

Anche quest’anno Brughe-
rio si prepara all'edizione
2008 della “Giornata del
verde pulito”, tradizionale

appuntamento all'insegna del ri-
spetto e della tutela del verde pub-
blico.
L’assessorato all’Ambiente del
Comune di Brugherio infatti - at-
traverso il Comitato per la difesa
del territorio di S. Maurizio al
Lambro e le sezioni locali di
Legambiente dei Comuni di
Brugherio e Cologno Monzese -
organizza la seconda giornata di
pulizia, informazione e festa nel

Parco della Media Valle del Lam-
bro. L’appuntamento è per dome-
nica 20 aprile alle ore 9.30,presso la
roggia Molinara di via  Mornera –
ritrovo al ponte del Lambro di via
S. Maurizio - dove i partecipanti
verranno adeguatamente attrezza-
ti per dare l’avvio alle operazioni di
pulizia.
L'azione dei volontari avverrà a
compimento di una serie di inter-
venti di riqualificazione e ripristino
dell’area che il Comune di Bru-
gherio ha avviato nel corso del
2007 e proseguito nel 2008, sia in
termini di taglio e rimozione di al-

Una domenica a ripulire il parco
lungo le sponde del Lambro

Serata con Stern
Circa 250 persone hanno affollato
la sala consiliare di piazza Roma
lunedì 7 aprile per ascoltare Arno
Stern, insigne pedagogista idea-
tore di un metodo educativo ba-
sato sulla pittura.
Stern si è divertito a iniziare la se-
rata “demolendo” tutto ciò che si
immagina riguardo al suo meto-
do (precisando anche che di me-
todo non è corretto parlare) e, più
in generale, riguardo ai disegni
dei bambini. In seguito Stern ha
proposto la propria esperienza di
pittura infantile liberata dai limiti
della comunicazione, maturata
nel Closlieu parigino e da lì pro-
posta in tutto il mondo.

IInn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  FFeessttaa  ddii  PPrriimmaavveerraa  

ssccoonnttoo  ddeell  

1100%% pprreesseennttaannddoo  qquueessttoo  ccoouuppoonn

Cercansi calciatrici
Gli Highlander (Nazionale Italiana
di calcio ex malati di tumore), nata
dall’associazione “La Lampada di
Aladino” per la lotta al linfoma di
Hodgkin è alla ricerca di uomini
ma soprattutto di donne della
brianza e dintorni, guariti dal can-
cro, anche senza straordinarie
doti calcistiche, che abbiano vo-
glia di rimettersi in gioco, portan-
do la propria testimonianza in
questa rappresentativa mista,
con lo spirito di diffondere un
messaggio forte, ma anche di di-
vertirsi un po’. Quest’anno la na-
zionale ex malati giocherà al
Nord, in Lombardia, il 7 giugno
prossimo. Il triangolare (o qua-

drangolare) vedrà contrapposti, co-
me sempre, i guariti e i medici che li
hanno curati. Per saperne di più
contattare Davide Petruzzelli - La
Lampada di Aladino Onlus Tel. 039-
5964913/Cell. 339-2249307.

Anna Lisa Fumagalli

beri ed arbusti lungo il canale che di
pulizia, rimozione, asportazione
dei rifiuti presenti lungo la roggia.
Quest’anno i volontari saranno af-
fiancati dai volontari di Opera-
zione Matogrosso, che già da saba-
to 19 aprile saranno presenti sull’a-
rea con un campo di lavoro che
proseguirà anche nella giornata di
domenica.
Seguirà nel pomeriggio, a partire
dalle ore 14.30 e con ritrovo presso
il Parco “Collinette” di San  Mau-
rizio – ingresso di via Oberdan a
Cologno Monzese –  la manifesta-
zione “Aquilonata di Primavera”.

Nella foto la
squadra dei
medici e al
centro in
alto il
presidente
della
Lampada
Davide
Petruzzelli
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Il 23 aprile al cinecircolo Bresson la proiezione è accompagnata dalle musiche dal vivo

Un film con concerto che è
anche un tuffo indietro
nel passato. È la proposta
del cinecircolo Bresson,

al teatro San Giuseppe, che mer-
coledì 23 aprile offre ai suo pub-
blico una proposta originale e
d’alta qualità. Accanto alla proie-
zione del film “I Vicerè” viene
proposto un concerto del sopra-
no Benedetta Faucci e dal piani-
sta Francesco Giannoni che ese-
guiranno una sorta di “colonna
sonora” per la pellicola. Il pro-
gramma musicale prevede infatti
l’elesucazione di brani famosi e
meno noti contemporanei al-
l’ambientazione del film, che rac-
conta la Sicilia durante il Ri-
sorgimento.
Il concerto si sviluppa in due par-
ti: una prima del film e l’altra a
conclusione. Spiega il soprano
Benedetta Fauci: «Si tratta di sei
composizioni che furono assai
famose alla metà del XIX secolo.
Alcune sono rimaste nel reperto-
rio classico e vengono eseguite
ancora oggi; altre sono state se-
polte ingiustamente dalla polvere
della storia e rivedranno la luce in
questa particolare occasione; al-
tre ancora sono nate sull’onda
dell’entusiasmo per l’unità
d’Italia; piccole perle ricche di
storie ed emozioni. Due sono gli
autori chiamati a rappresentare,
anche geograficamente, questa
scelta: Vincenzo Bellini (1801-
1835) per dare voce alla terra di
Sicilia nella quale il film, tratto
dall’omonimo romanzo di De
Roberto, è ambientato; e Luigi
Arditi (1822-1903) figlio di quel
Piemonte che tanta parte ha avu-
to nella storia dell’unità del Paese
e che ad essa ha dedicato splendi-
de pagine».
Il soprano Benedetta Faucci ha
studiato canto lirico e violino ri-
spettivamente con i maestri
Bartolacci e Dei. Dopo il diplo-
ma di canto presso il
Conservatorio “Luca Marenzio”
di Brescia ha vinto, nel 1998, il
concorso nazionale a posti nel

IL PROGRAMMA
Prima del film

Luigi Arditi“I Bersaglieri” (per pianofortesolo)
Eseguito per la prima volta nell’originale per
Orchestra e Banda militare al Covent Garden di
Londra, riscosse grande successo. Non dobbia-
mo dimenticare che moltissimi erano gli italiani
rifugiati politici nella capitale inglese.

Vincenzo Bellini  “L’abbandono”
Tratto dalla celebre raccolta di 15 Arie da came-
ra, “L’abbandono” racchiude in sé tutto lo spirito
e il tipico lamento d’amore propri dello stile bel-
liniano

Luigi Arditi  “Il bacio”
Conosciuto in tutto il mondo, cantato in varie lin-
gue e arrangiato in numerose versioni strumen-
tali, questo valzer ebbe da subito uno strepitoso
successo. Perfino il grande Rossini, amico ed
estimatore di Arditi, gli confessò di invidiargli
questo ispiratissimo valzer. Le volte in cui Arditi
diresse “Il Barbiere di Siviglia” capitava che “Il
bacio” venisse scelto dai Soprani come Aria nella
scena della “lezione di canto”

Dopo il film

Luigi Arditi  “Gloria” (per pianoforte solo)
Questo valzer ci offre un concentrato della vivacità
e dello stile musicale di Arditi. A lui dobbiamo il
merito di aver portato la musica italiana in tutto il
mondo facendo amare se stesso e i grandi cantan-
ti dell’epoca. Lasciò l’Italia da giovane diplomato
in Violino e Composizione e con navi, treni e car-
rozze, raggiunse e girò tutti gli Stati Uniti, Cuba,
Messico, quasi tutta Europa spingendosi fino a San
Pietroburgo e addirittura a Costantinopoli.

Luigi Arditi “Madre Italia”
Questo Inno all’unità italiana, definito nel sottoti-
tolo “Canto nazionale” riporta la dicitura “parole
di un Lombardo”. Nella sua autobiografia - che
quasi sembra la sceneggiatura di un film - Arditi lo
cita scrivendo “parole di Semenza” e riportando-
ne i primi versi. Lo chiama altresì “La Garibaldina”
in quanto eseguito con orchestra, coro e Banda
militare in presenza dello stesso Garibaldi e a lui
dedicato in occasione di una sua visita a Londra.

Luigi Arditi  “Leggero, invisibile”
Completamente dimenticato ormai in Italia, que-
sto pregevolissimo Bolero, che vide a Londra il
suo battesimo, fu eseguito spesso dai migliori
Soprani diretti da Arditi e ripreso nella prima
metà del ‘900, quasi sempre all’estero, sia con
orchestra che con l’accompagnamento del pia-
noforte.

RASSEGNA MUSICA CLASSICA

Un viaggio nei suoni del barocco
alla chiesetta di Santa Margherita
20 aprile 2008, ore 16: nella chiesetta di Santa
Margherita di Baraggia secondo appuntamento con
la terza edizione della rassegna “Piccole Chiese e
dintorni”, il percorso itinerante in concerto organiz-
zato dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione
con il teatro San Giuseppe e la fondazione “Luigi
Piseri”. 
I concerti sono come sempre ad ingresso libero fino
ad esaurimento posti.
In programma per domenica 20 aprile  “Itinerario ba-
rocco” con la soprano Patrizia Macrelli e Giovanna
Scarlato al clavicembalo, che eseguiranno brani di
Vivaldi, Haendel,Frescobaldi, Monteverdi, Benedetto
Marcello, Scarlatti e Paradisi. 
Info: Fondazione Piseri 039 2893535 – 039 2183890

Film e arie del Risorgimento
Un tuffo nell’epoca dei Viceré

Coro dell’Orchestra Verdi di
Milano diretta dai maestri
Gandolfi e Chailly. La sua attività
di solista, iniziata a Firenze con
l’Operetta.
Attualmente si divide tra l’inse-
gnamento e la carriera di concer-
tista con un vasto repertorio che
va dal ‘700 alla musica contem-

La Biblioteca questa settimana consiglia la lettu-
ra del libro di Loredana Oliva “Io invece studio
all’estero” Sperling & Kupfer 2008

In un periodo dell’anno in cui i ragazzi sono
chiamati a decidere il loro futuro universita-
rio, il libro invita a compiere esperienze fuori
dall’Italia per crescere, per confrontarsi con
l’alterità e per conoscere nuovi linguaggi
culturali, nella convinzione che i giovani non
sempre vogliano davvero accontentarsi del
corso di studi più vicino.
L’invito è accompagnato dalle storie di 13 iti-

nerari d’istruzione e, soprattutto, da una se-
rie di utili e dettagliate informazioni, paese
per paese, spaziando dal Canada all’Au-
stralia, dalla Svezia all’India: quando, dove,
come, con quali soldi, con quali vantaggi stu-
diare all’estero? A chi rivolgersi per costrui-
re l'itinerario vincente? 
Come ottenere borse di studio o prestiti per
pagare rette e spese? 
Come gestire il problema delle spese inizia-
li, dell'affitto, delle lingue straniere?

Alessandra Sanga

Una guida per andare a studiare all’estero
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La nobiltà siciliana
dalla penna di De Roberto

LA TRAMA

poranea e in parte raccolto in tre
sue diverse incisioni discografi-
che.
Francesco Giannoni, diplomato-
si nel 1986 in Pianoforte presso
l’Istituto “L. Boccherini” di
Lucca, sotto la guida di Elena Di
Giovanni, si è dedicato alla musi-
ca da camera e all’accompagna-
mento di cantanti e strumentisti,
accumulando una lunga espe-
rienza. Nel 1987 ha ottenuto a
Firenze il diploma di Organo e
composizione organistica, ap-
profondendo poi la conoscenza
della musica antica presso l’
Accademia di Musica Italiana per
Organo di Pistoia e la Scuola di
Musica di Fiesole. Per l’Ente
Provincia di Milano ha inciso con
il Soprano Benedetta Faucci il cd
“Gemme liriche- 3 secoli di pri-
me milanesi”.
Ingresso 3 euro (occorre anche la
tessera annuale del Cinecircolo,
che costa 5 euro).

Paolo Rappellino

Sicilia, metà dell'ottocento, una famiglia discendente da quella dei
Vicerè di Spagna è in lotta per raccogliere l'eredità di una zia defunta.
Consalvo Uzeda, ultimo erede della famiglia, cresce in questo clima di
conflitto, alleviato solo dall'amore della madre, che però morirà pre-
maturamente, e dalla complicità della sorella più piccola, compagna di
giochi ed avventure. Questa la trama del film “I Vicerè” di Roberto
Faenza, con Assumpta Serna, Cristiana Capotondi, Alessandro
Preziosi, Lando Buzzanca e Lucia Bosé.
Si tratta della trasposizione del romanzo verista pubblicato nel 1894 da
Federico De Roberto, una delle più importanti firme dell’epoca insie-
me a Giovanni Verga.
Sostenitore convinto della poetica naturalista e verista, De Roberto ne
applicò rigorosamente i termini, portando alle estreme conseguenze
quegli aspetti di impersonalità del narratore e di osservazione rigorosa
dei fatti. La vicenda raccontata, di fantasia, si intreccia con i grandi av-
venimenti dell’Italia risorgimentale, con la spedizione dei Mille, l’unifi-
cazione del Paese e la reazione del Meridione nei confronti dei nuovi
governanti piemontesi.
Per magigori informazioni sul film si può vedere il sito ben fatto
www.icivere.it




