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Sappiamo parlare
di amore?

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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Il Vangelo di questa domenica parla
dell'amore. In solo otto versetti
"amore" è presente nove volte; eppu-

re facciamo fatica a parlare di amore nei
nostri discorsi religiosi, nonostante sia
una parola molto diffusa, inflazionata.
La parola "amore" è usata nelle cartole-
rie, per lo shopping, nelle chat-line, nei fo-
rum, sui libri, per ricorrenze e auguri. Si
usa la parola "amore" per dire cose cele-
stiali, ma anche quelle detestabili. Anche
il suo sinonimo, "carità" è divenuto am-
biguo, perché spesso identificata con la
semplice elemosina. Così si lamentava,
ad esempio, il vescovo Helder Camara:
"Se faccio l'elemosina ai poveri mi dicono
che sono un santo, se chiedo perché essi
hanno fame mi accusano di essere un co-
munista". Un direttore della Caritas mi
confidava: perché ho detto che i giovani
tossicodipendenti non sono dei malati, ma
degli uomini in crisi, per cui più che di me-
tadone, hanno bisogno di una vita diver-
sa, hanno bisogno d'amore, mi dicono che
sono "di destra". Il Vangelo di oggi ci
aiuta a chiarire cosa intendeva dirci Gesù
con quella parola: agape, amore, carità.

«Amiamoci gli uni gli altri,
perché l’amore è da Dio»
dal Vangelo di Giovanni 15, 9-17

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 14
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Pomeriggio in musica
alla cascina La Guzzina
Secondo appuntamento

con la rassegna

«Piccole chiese e 

dintorni» alla cascina 

di via Guzzina, ore 16.

Partecipa il corpo 

musicale di San

Damiano e Sant’Albino

LE AVVENTURE 
DEL TOPINO DESPEREAUX

Sabato 16 maggio
ore 21,15

Domenica 17 maggio
ore 15-17-19-21,15
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Materna Rodari
L’ispettore “condanna”

le maestre al trasferimento

Attesa per i ricorsi

pagine 5

Scuola Manzoni
Ecco il progetto

da 1milione e 700mila

euro per l’ampliamento

A fine 2008 più 3,9 per cento di nuove attività aperte. Molte sono partita Iva individuali
A Brugherio incremento di ditte più rapido che in molti comuni limitrofi

A  PAGINA  3

La crisi c’è. E probabilmente
entro breve farà pagare a mol-
ti conti salati.Tuttavia a fine
2008, quando le difficoltà in-

ternazionali erano già scoppiate, il
saldo delle nuove imprese aperte a
Brugherio segnava un più 3,9 per-
cento. Un dato di dinamicità anche
maggiore rispetto al circondario. Lo
rivelano i dati del registro delle im-
prese, dove però molte nuove posi-
zioni non riguardano vere e proprie
attività imprenditoriali ma attività in-
dividuali, le cosiddette partite iva.
Tante anmche quelle intestate a stra-
nieri. Intanto i dati della Cisl sulla di-
soccupazione in Brianza segnalano
un aumento vertiginoso del ricorso
agli amortizzatori sociali.

Diavoli Rosa, dal 21 al 24 
torneo internazionale
di volley Memorial Civardi

Aumentano le imprese
NONOSTANTE LA CRISI
MA IN BRIANZA CASSINTEGRAZIONE ALLE STELLE

Comune Imprese attive Imprese Variazione
nel 2008 2007

Brugherio 2.090 2.012 +3,9%
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Caro mattone, due bandi regionali
per pagare l’affitto o comprare casa
Mettere su casa è un pro-

blema per molte giovani
coppie e tante famiglie
faticano a pagare le rate

d'affitto. In loro aiuto anche que-
st'anno la Regione Lombardia ha
stanziato dei fondi che sostengo-
no due tipi di bando: uno per l'as-
segnazione di un contributo di
6.000 euro per l'acquisto o la ri-
strutturazione della prima casa; il
secondo per calmierare le rate del-
l'affitto. Non si tratta di grandi ci-
fre (e l'opposizione sostiene che il
Pirellone dovrebbe fare di più e
ogni anno riduce gli stanziamenti),
ma certamente almeno è un picco-
lo aiuto.

Contributo per l'acquisto
Il bando prevede l'assegnazione di

un contributo di 6.000 euro, una
tantum a fondo perduto, per l'ac-
quisto o la ristrutturazione della
prima casa. I destinatari sono le
giovani coppie (quelle sposate
dopo il 1.1.2007 o che si sposeran-
no entro il 28.2.2010 e i cui com-
ponenti non abbiano compiuto 40
anni alla data di presentazione del-
la domanda), le gestanti sole
(donne gravide del primo figlio
che siano nubili o prive del coniu-
ge per separazione legale senza
convivenza, divorzio o decesso), i
genitori soli con uno o più figli
minori a carico e i nuclei fami-
liari con almeno tre figli, che
presentino un reddito Isee non su-
periore a 35.000 euro. Dei 47 mi-
lioni totali, 35 milioni sono desti-
nati alle giovani coppie e 12 alle al-
tre tipologie.
Per poter accedere al contributo
sarà necessario aver rogitato tra il
1.1.2007 e il 28.2.2010. Il valore
dell'alloggio dovrà essere compre-
so tra 25.000 e 280.000 euro e il
mutuo non potrà avere durata in-
feriore a 5 anni per un valore com-
preso tra 25.000 e 280.000 euro.
Il bando resterà aperto dal 1° giu-
gno al 31 luglio 2009 e le domande
dovranno essere presentate ai
Caaf (Centri di aiuto fiscale che a
Brugherio si trovano presso le sedi
delle Acli, della Cgil e della Cisl).

Sostegno all'affitto
Torna poi anche per il 2009 il fon-
do a sostegno delle abitazioni
in locazione (Fsa), che viene ero-
gato tramite gli sportelli nei Co-
muni, aperti dal  1° giugno al 15
settembre 2009. Lo Sportello af-
fitto per il Comune di Brugherio
sarà aperto presso l’Ufficio Politi-
che per la casa, nei giorni di lunedì
dalle 9 alle 12 - mercoledì dalle 9 al-
le 12 e dalle 15 alle 18 - venerdì dal-
le 9 alle 12. Le domande potranno

2 giorni in Valsassina col Cai Brugherio. Mar-
tedì 23 e mercoledì 24 maggio al rifugio Lec-
co
Il rifugio Lecco è situato nella parte superio-
re dei Piani di Bobbio, ai piedi dello Zuccone
Campelli e all'inizio del Vallone dei Camosci.
Il primo giorno, per raggiungerlo, i parteci-
panti alla “2 giorni in Valsassina col CAI Bru-

gherio” partiranno da Barzio (Valsassina), e
percorreranno una stradina in mezzo  al bo-
sco che permetterà di coprire i circa 1000
metri di dislivello in un tempo di 3 ore.

Informazioni: 
Andrea e Riccardo (3403500548). 
Soci  40 euro,   non soci 46,   ragazzi 35.

Le domande si presentano dal prossimo 1° giugno. In Comune lo sportello

essere presentate anche presso i
Caaf (Centri di Assistenza Fiscale)
convenzionati con la Regione
Lombardia.
Per avere accesso al contributo oc-
corre: residenza anagrafica e abita-
zione principale nel comune di
Brugherio; essere cittadini di uno
Stato dell’Unione europea oppure
extracomunitari, in possesso di
carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno almeno biennale (il
permesso di soggiorno può essere
scaduto, ma in tal caso ne deve es-
sere stato richiesto il rinnovo), che
esercitano regolare attività, anche
in modo non continuativo,di lavo-
ro subordinato o autonomo, resi-
denti da almeno 10 anni in Italia o
da almeno 5 anni in Lombardia.
Bisogna avere un contratto d'affit-
to valido e registrato, riferito all’an-

DUE GIORNI CON IL CAI

no 2009. Nessun componente del
nucleo famigliare deve essere pro-
prietario o possedere altro diritto
reale di godimento su un alloggio
adeguato nella regione Lombar-
dia; nessun membro della famiglia
deve aver ottenuto assegnazione
di alloggio di edilizia residenziale
popolare; il contratto di locazione
non deve essere relativo ad alloggi
di lusso e con superficie superiore
ai 110 mq; gli sfrattati per finita lo-
cazione con conduzione ancora in
corso, devono dimostrare il paga-
mento regolare degli affitti o del ti-
tolo di occupazione. Non posso-
no presentare domanda i titolari di
sfratto per morosità. Inoltre do-
vranno essere dichiarati tutti i red-
diti riferiti all’anno 2008, a qualsia-
si titolo percepiti, anche benefici,
assegni di mantenimento e contri-
buti da enti pubblici; dovranno es-
sere dichiarate le proprietà immo-
biliari (abitazioni, rustici, terreni)
per la propria quota, dichiarando il
valore ai fini Ici, anche se possedu-
ti in quota con altri e dovranno es-
sere dichiarate le proprietà mobi-
liari (conto corrente bancario, po-
stale, etc.) al  31/12/2008.
Per maggiori informazioni, e per
consultare il nuovo bando Fsa, vi-
sitare il sito del comune: www.co-
mune.brugherio.mi.it o rivolgersi
allo sportello negli orari di ricevi-
mento pubblico  o ancora  al nu-
mero di telefono 039.2893.267

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%; disa-
bili; non vedenti; persone con età
superiore ai 65 anni  purché dotati
di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato diret-
tamente dal paziente telefonando
al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

Sopra il loro
regionale del
Fondo
sostegno
all’affitto

ENERGIE RINNOVABILI
- IMPIANTI SOLARI TERMICI
- FOTOVOLTAICI EOLICI
- INSEGUITORI SOLARI

V.LE LOMBARDIA, 2 - 20047 BRUGHERIO (MI) - Tel 039.2876114 - Fax 039.2877315 - med_impianti@tiscali.it

M.& D.

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)

Sabato 16 maggio Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Domenica 17 maggio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Lunedì 18 maggio Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Martedì 19 maggio Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Mercoledì 20 maggio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Giovedì 21 maggio Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Venerdì 22 maggio Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Sabato 23 maggio Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
Domenica 24 maggio Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046

QUARTIERE OVEST

Weekend in piazza Togliatti
con la “Festa di Primavera”
Ritorna il tradizionale appuntamento con la Festa di Pri-
mavera, l’evento organizzato dalla Consulta Ovest per il
prossimo weekend. Sabato 16 e domenica 17 maggio,
laboratori, giochi e spettacoli animeranno l’arena di
piazza Togliatti. 
Si comincia sabato sera, alle 20.30, con il musical «Vole-
re è volare. Niente è impossibile», dell’associazione on-
lus Arca verde. Si continua domenica, con la messa delle
11.15, a cui parteciperà il corpo Cappella Accademica.
Poi, il passaggio della Lega Ciclistica Brugherio 2 inau-
gurerà un pomeriggio di arte e musica: dalle 15 si esibi-
ranno gli allievi della palestra Energy, mentre alle 17.15
ci sarà uno spettacolo per bambini della compagnia tea-
trale Pietro Roncelli. La festa proseguirà con l’esibizione
del corpo musicale San Damiano Sant’Albino, alle 18.30,
per concludersi con il gran finale, dalle 21 a mezzanotte,
con la musica da ballo di Giovannino e la band. 
Durante la giornata saranno inoltre presenti numerose
associazioni del territorio, tra cui La lampada di Aladino,
il Brugo, Mato Grosso, Aga il Ponte e il Cai, con la parete
di arrampicata.

DOMENICA 17 MAGGIO

Tutti in bici per i quartieri
con la Lega ciclistica Brugherio
Domenica 17 maggio si terrà la quarta edizione della pe-
dalata ecologica tra i quartieri organizzata dalla “Lega
Ciclistica Brugherio 2” con il patrocinio dell’Ammini-
strazione e le Consulte di quartiere. Il ritrovo è alle ore
9,30 in piazza Roma, con partenza alle ore 9,45. Non è
necessario iscriversi, basta presentarsi con la propria
bici (mtb-corsa-passeggio). 
Le tappe previste sono all’insegna di un vero e proprio
tour cittadino, su un percorso di 15 chilometri e con un
sosta di circa 10 minuti in ogni quartiere.
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Più 3,9 per cento di attività aperte nel 2008. Ma pesano le partite Iva individuali

Metalmeccanici, 6.000 cassintegrati
Dati dell’Osservatorio Cisl. Iniziano anche i licenziamenti
Con più della metà dei metalmec-
canici del territorio stritolati dalla
crisi, e un’ottantina di aziende con
il fiato sospeso per la contrazione
dei mercati, la nuova Provincia di
Monza e Brianza si barcamena
cercando di uscire dal tunnel.
Ad oggi sono 5.737 le tute blu in
cassa integrazione ordinaria,
straordinaria, o in mobilità. I la-
voratori del settore nel comples-
so sfondano di poco le 10.000
unità. 61 imprese hanno fatto ri-
corso a una sospensione tempo-
ranea delle attività (4.553 i lavora-
tori coinvolti), 10 sono in gravi
difficoltà e hanno dato il via a un
periodo di riposo forzato prolun-
gato (892 le persone a metà sti-
pendio) e 8 aziende sono ormai
alla mobilità, con 322 posti di la-
voro persi. Dati diffusi dall’Os-
servatorio Cisl, che da quando lo
«tsunami» finanziario americano
ha contaminato il Paese, ha inten-
sificato l’attività fornendo il re-

port ogni tre mesi, anziché due
sole volte l’anno, come prima. In
tutta la Brianza sono 284 le azien-
de che zoppicano, gli occupati
20.163, di cui 12.690 stanno fa-
cendo ricorso agli ammortizzato-
ri sociali.
Non se la passano meglio gli im-
piegati. Di dati ufficiali non ce ne
sono,ma da cifre circolate negli ul-
timi giorni sembra che l’occupa-

zione dei colletti bianchi sia in net-
to calo. «La Camera di Commer-
cio ha varato delle misure straordi-
narie per andare incontro ai lavo-
ratori precari – spiega Renato
Mattioni, segretario della camera
di commercio di Monza e Brianza
–. Tra tutte l’anticipo degli am-
mortizzatori sociali, grazie all’ac-
cordo stretto con molti istituti di
credito della zona». G. C.

Crisi, ma aumentano le imprese
Brugherio corre più della Brianza
Aumentano le imprese.

Alla faccia della crisi.
Nell’hinterland di Mila-
no, Brugherio è tra le cit-

tadine che hanno fatto registrare
il maggiore incremento delle im-
prese attive. I numeri parlano da
soli. Alla fine del 2008 erano
2.090 le attività presenti in città,
contro le 2012 dell’anno prece-
dente. Un incremento pari al 3,5
per cento in più. La performan-
ce migliore la registra la vicina
Caponago, che sale di cinque
punti percentuali. Insomma, alla
fine dell’anno scorso, quando le
difficoltà internazionali dell’e-
conomia erano già conclamate,
l’economia imprenditoriale lo-
cale sembrava tenere.
I motivi sono diversi e comples-
si. A pesare, in modo positivo, è
la presenza degli stranieri. Molti
di loro, pur di lavorare aprono la
partita Iva. Figurano così come
imprese, anche se con titolare
unico. Da qui l’aumento espo-
nenziale. Ma l’altra faccia della
medaglia è data dallo sfrutta-

mento e dall’insicurezza. Come
sintetizza con efficacia Gigi Re-
daelli, segretario generale Cisl
Brianza: «È un problema e una
ricchezza allo stesso tempo. Gli
imprenditori ne approfittano e
ricorrono “all’uso” degli stra-
nieri per ridimensionare i costi
delle aziende. Ma è anche una ri-
sorsa. Extracomunitari pronti
ad affrontare rischi enormi pur
di arrivare nel nostro Paese e co-
struirsi una nuova vita sono
un’allure capace di dare nuova

Il Fondo famiglia lavoro è nato la
scorsa notte di Natale su idea del
cardinale Dionigi Tettamanzi. Di
fronte alla crisi, diceva, «non pos-
siamo stare a guardare! Occorre
agire. E l’azione ora deve privile-
giare chi nei prossimi mesi per-
derà il lavoro e non sarà più in gra-
do di mantenere dignitosamente
sé e la propria famiglia». Dal desi-
derio di azione concreta è sorto il
Fondo famiglia lavoro, con una
dotazione iniziale di un milione di
euro derivante dall’8 per mille e
da fondi diocesani. Le raccolte ad
hoc, le offerte dei fedeli e dei di-
versi enti hanno presto fatto salire
la dotazione ad oltre 4 milioni e
mezzo.
La gestione delle richieste per be-
neficiare del Fondo è affidata alle
Caritas e alle Acli locali: a Brughe-
rio è attiva una segreteria telefoni-

ca (al numero 039.5963961) che
chiunque può chiamare, lasciando
il proprio nome, cognome e recapi-
to telefonico, indicando la situazio-
ne di bisogno e di voler beneficiare
del Fondo famiglia lavoro. Un vo-
lontario delle Acli o della Caritas ri-
contatterà il richiedente per fissa-
re un appuntamento e compilare il
modulo che verrà inviato in Curia a
Milano per il vaglio finale.
Chi invece vuole contribuire ad au-
mentare la dotazione del Fondo può
effettuare un versamento sul Conto
corrente bancario Agenzia 1 di Mi-
lano del Credito Artigiano, iban: 
IT 03Z0351201602000000002405
intestato a: Arcidiocesi di Milano,
causale: Fondo famiglia-lavoro.
Oppure sul Conto corrente postale
numero 312272 intestato a: Arci-
diocesi di Milano; causale: Fondo
famiglia-lavoro.

IL FONDO DELLA DIOCESI

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

Occhiali da vista e da sole

Contattologia Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive

Optometria

Comune Imprese attive Imprese Variazione Abitanti Rap Ab/imprese
nel 2008 2007

Brugherio 2.090 2.012 +3,9% 31.470 0,06
Cologno M. 3.377 3.262 +3,5% 48.262 0,07
Cernusco s/n 2.147 2.089 +2,8% 26.958 0.08
Carugate 872 861 +1,3% 12.635 0,07
Pessano c. B. 620 598 +3,7% 8.309 0,07
Monza 11.622 11.170 +4,0% 120.204 0,09
Agrate B. 1.164 1.114 +2,1% 12.708 0,09
Concorezzo 1.138 1.105 +3,0% 14.204 0,08
Caponago 310 293 +5,8% 4.524 0,06
Villasanta 853 848 +0,6% 12.951 0,07

Fonte: Nostra elaborazione da dati del Registro delle imprese del quarto trimestre 2008 e 2007
(+] Censimento Istat 2001

linfa al made in Italy».
Anche dalla Caritas danno una
spiegazione sociale del fenome-
no: «In provincia il fenomeno
degli stranieri che aprono atti-
vità emerge con più facilità che
altrove. Se la strada dell’integra-
zione passa attraverso questa
nuova frontiera ben venga”, ma
avvertono, “niente speculazioni
sulla pelle delle persone». Man-
cano però gli strumenti per
un’integrazione reale.

Gabriele Cereda

Sostegno 
ai disoccupati
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QUARTIERE CENTRO

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

MONZA CONF. CON BRUGHERIO - In
piccola palazzina, contesto molto TRAN-
QUILLO, proponiamo stupendo tre locali
doppi servizi di MQ. 120 con ampio salone,
cucina abitabile e terrazzo. L'immobile pre-
senta ottime
finiture. Box e
cantina conclu-
dono la pro-
prietà.

240.000 euro 

BRUGHERIO - In zona ottimamente ser-
vita a due passi dal Centro Commerciale
Kennedy e dai mezzi, inserito in contesto
condominiale, circondato dal verde, pro-
poniamo otti-
mo tre locali
c o m p l e t a -
mente ristrut-
t u r a t o .
Poss ib i l i tà
box.

240.000 euro

BRUGHERIO - In posizione assolutamente
strategica, offriamo soluzione di mq 200
disposta su tre livelli. Termoautonomo. Box
doppio incluso nel prezzo.

380.000 euro

BRUGHERIO - Splendida villa a schiera
disposta su due livelli più box doppio e
giardino di
p r o p r i e t à .
Ideale per
giovani cop-
pie e per chi
ama la tran-
quillità.

320.000 euro 

Don Turconi non mi è parente di sangue. Lo dico per-
ché a volte essendo abbastanza conosciuto in Bru-
gherio, mi viene chiesto. Anzi, proprio non lo conosco!
E pur essendo laico fino all'osso, posso dire di essere
in perfetta sintonia con quanto ha scritto due numeri
fa su "Noi brugherio". Essendo don Turconi uomo di
cultura e non solo teorica, sa benissimo cosa signifi-
ca professarsi Cristiani. L'universalità è il vero signifi-
cato di questo termine ed in ciò come internazionali-
sta sono perfettamente solidale. Anch'io tanti anni fa
sono stato a dottrina e pur avendo compiuto scelte di-
verse sul piano ideologico, condivido in massima par-
te i principi del cristianesimo. Molti invece che ancora
dicono di professarli tali principi, non se li ricordano
più. Minacciare con la pipì dei maiali o dedicare vettu-
re pubbliche ai soli milanesi? Se queste sono battute,
esse sono di cattivo gusto, se sono proposte, trattasi
di becero razzismo.
Qualcuno dovrà spiegare a questa gente che arrivia-
mo tutti dall'Africa; anche Bossi coi suoi epigoni. Co-
munque, con o senza la Lega ed ammesso che il ge-
nere umano non faccia per propria colpa la fine dei di-
nosauri, tra cent'anni saremo tutti inesorabilmente
abbronzati come Obama. Dobbiamo solo evitare che
ciò avvenga in modo traumatico, gestendo il fenome-
no in modo naturale,con accortezza ed ingegno e
prendendo come parametri di  gestione quelli della
nostra civiltà e delle nostre leggi. Solo così potremo
vantarci di considerarla "civiltà superiore"; non solo
per comodo propagandismo. Altrimenti vincerà l'uni-
co "ismo" ancora presente: l'egoismo. Altro che l'i-
dentità, l'identità è un'altra cosa. Le conseguenze di
questi errori le pagheremmo tutti, figli, nipoti, proni-
poti e ancora più in là.

Piero Luigi Turconi 

A quanto pare, ci sono otto candidature alla poltrona
di sindaco del paese. Mi chiedo se non si farebbe pri-
ma a dividere Brugherio (32.000 abitanti c.a) per otto,
cioè circa 4000 abitanti per ognuno dei suddetti can-
didati... È chiaramente una provocazione. L'equazio-
ne è semplice: terra troppo contesa uguale terra di
nessuno. Ovvero il classico "cambia tutto per non
cambiare niente". Mi si dirà: «La diversità di pensiero
è una prerogativa democratica."Risponderò: "Certo
ma è altrettanto importante raggiungere una sintesi
politica sincera a favore dell'interesse della colletti-
vità (e non del singolo cadreghino)".Poi sbircio i pro-
grammi e noto che più o meno riportano le stesse
questioni... Mi si dirà:"Bisogna distinguere lo spirito
con cui queste cose vengono proposte."Risponderò

con un'ulteriore domanda: "Dalle questioni oggettive
siamo passati alle questioni morali?". Qui il discorso
sarebbe lungo. Mi auspico soltanto che i nosti "Ma-
gnifici Otto" abbiano fatto un esame di coscienza pri-
ma di affrontare questa difficile prova (si tenga pre-
sente che una legge sulla "Immunità morale e politi-
ca" ancora, per fortuna, non esiste."Comunque sia,
auguri a tutti i probabili futuri primi cittadini.

Maurizio Cassaghi

Leggendo la risposta di Ronchi a don Daniele, il con-
cetto che ho colto è una viva e fervida ammirazione
del candidato sindaco leghista al modus operandi
che alcuni paesi islamici adottano, tanto da prenderli
ad esempio e trarre da loro spunti per migliorare il
nostro paese. [...] Deduco quindi che Ronchi ammiri a
tal punto la cultura intollerante dell’integralismo
islamico da volerlo portare anche qui a Brugherio,
esattamente uguale. [...] Oltretutto, se fossi un espo-
nente di un partito come la Lega che quotidianamen-
te propone la cristianità come fulcro dei propri ideali,
accetterei i consigli di un uomo come don Daniele che
di Cristo è portavoce. Pur non essendo credente ri-
tengo di conoscere i fondamenti della religione catto-
lica bene al punto da capire quando si cerchi di ma-
scherare l’intolleranza con la difesa del proprio cre-
do, come sta facendo lei.

Giuseppe Mancuso 

Vorrei chiedere alla Signora Irene Volpi Valiati (Noi
Brugherio del 9.5.09) di accompagnarci e di farci luce
nei circuiti mentali che La portano ad affermare che
Don Daniele ,con le sue parole riportate nell’ articolo
apparso su Noi Brugherio del 2.5.09, ha” tentato di li-
mitare il diritto di parola” di Ronchi. Vorrei anche
chiedere che ci guidasse nel percorso logico per cui
la conversione di Magdi Allam possa costituire un fat-
to che si opponga ai principi di rispetto e accoglienza
invocati da don Daniele. [...] Lei, signora Valiati, che
sa” la storia da Cristo a i giorni nostri”, dovrebbe ri-
cordare che anche i cristiani fino a pochissimi secoli
fa erano usi mandare a morte  eretici e supposte stre-
ghe. Mi pare che  si possa dire che il Padre Eterno ha
atteso pazientemente che quei cristiani, insieme e
con il contributo di tanti altri uomini, si correggessero
e che, dopo lunghe fatiche e sofferenze ed aspre
controversie, si arrivasse fino alla moratoria contro la
pena di morte. Pare che la Signora non voglia conce-
dere ad altri il tempo e il rispetto che la Storia e il
Padre Eterno, con infinita pazienza, hanno concesso
a noi e ai nostri antenati.

Luigi Beretta

Con grande rammarico apprendo giorni fa da un
giornale locale la notizia del trasferimento di 3 mae-
stre della scuola Rodari. Desidero pubblicamente
ringraziare queste maestre , in modo particolare la
maestra Anna Corti, per i magici anni che mio figlio ha
passato con loro. Grazie per la professionalità, l'en-
tusiasmo travolgente e l'attenzione che avete dedica-
to ai nostri figli.

Cinzia Bonacina

In un articolo del vostro giornale della scorsa setti-
mana è stata evidenziata la mia assenza dalle liste
del PdL per le prossime elezioni amministrative.
Inoltre parecchi amici e cittadini mi hanno chiesto il
perché. Volendo evitare fraintendimenti e supposi-
zioni infondate vorrei chiarire le ragioni di questa mia
scelta.
Sono stato consigliere comunale per 10 anni nelle file
di Forza Italia (ora PdL). Partito senza sapere bene
cosa aspettarmi, posso dire, guardando indietro, che
si è trattato di una esperienza molto bella che mi ha
fatto sentire più brugherese di quanto già non fossi.
Ho incontrato persone e realtà che non avrei mai co-
nosciuto altrimenti, ho potuto testimoniare chi sono
e, mi auguro, le ragioni che mi spingono ad impe-
gnarmi in politica così come in qualunque altra circo-
stanza della vita. Soprattutto ho potuto fare tutto que-
sto insieme a degli amici (che si presentano in lista e
quindi… votateli).
Non ho nessuna intenzione di rinunciare a tutto ciò
ma 10 anni sono tanti e allora ho pensato di conti-
nuare questa strada ma in un ruolo un po’ diverso.
Cambiare ogni tanto fa solo bene. Due anni fa sono
stato nominato coordinatore brugherese di Forza
Italia. Se sarà possibile, vorrei continuare in questo
ruolo ma per un partito ancora più interessante che
è il PdL. Siccome credo nella politica e nel ruolo che
può avere anche in un’amministrazione locale, ve-
do nell’incarico di segretario/coordinatore cittadi-
no del partito più votato sia in Italia che a Brugherio
un modo altrettanto interessante di lavorare per
costruire qualcosa di buono per la città in cui vivo
con la mia famiglia.
Quindi nessuna dissociazione o presa di distanze dal
mio partito, dal centro-destra o da Maurizio Ronchi.
Piuttosto il contrario. Sto facendo e farò tutto ciò che
mi è possibile per contribuire alla vittoria del PdL e di
Ronchi alle elezioni del 6 e 7 giugno. 
E poi mi giocherò la partita per rimanere coordinato-
re del PdL. Vedremo.

Matteo Carcano

Quei cristiani solo a parole
e la posizione seria di don Daniele

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

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere
non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scriven-
te. Lettere anonime non saranno prese in considerazione. Si può eventualmente
chiedere di non pubblicare il nome.

Otto candidati sono troppi
«Cambia tutto per cambiare niente»

I leghisti professano l’intolleranza
come certo Islam che disprezzano

La non candidatura di Carcano
«Nessuna rottura con la politica»

Quale logica nella lettera di Volpi?
Lasciamo tempo alle altre civiltà

Ispettore all’asilo Rodari
Solidarietà alle maestre
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ASSOCIAZIONI

Il Brugo apre le porte
alla “Giornata dell’informazione”
Il Brugo Cooperativa So-
ciale onlus di Brugherio
organizza per domenica
24 maggio la tradizionale
“Giornata dell’Informa-
zione”. 
L’evento ha lo scopo di
portare a conoscenza del
territorio le numerose at-
tività e servizi che la coo-
perativa propone da più di
vent’anni a sostegno delle
persone con disabilità.
Domenica, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30,
presso la sala consiliare del Comune di Brugherio,
saranno messi in mostra e venduti prodotti artigianali
dell’attività di pittura svolta nel corso dell’anno dagli
utenti e i volontari del Centro socio educativo di via
Oberdan a Brugherio, allo scopo di raccogliere fondi a
sostegno dei progetti della Cooperativa. 

INIZIATIVE

Fotografare il Lago Maggiore
con il fotoclub Ribo
Il fotoclub Ribo propone per domenica 31 maggio un’u-
scita fotografica sul Lago Maggiore.
La partenza è fissata per le ore 7.30 da Brugherio. Il pro-
gramma prevede la visita ai colorati giardini di Villa Ta-
ranto, pausa pranzo in un suggestivo ristorante sul lago
e nel pomeriggio navigazione e visita delle incantevoli
Isola dei Pescatori e Isola Bella. 
La quota di partecipazione è di 63 euro e comprende
viaggio di andata e ritorno in bus GT, biglietto di ingresso
a Villa Taranto, pranzo (bevande incluse), passaggio con
battello alle isole. 
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi pres-
so la sede del fotoclub Ribo, in via Teruzzi 6 a Brugherio.
Telefono 039.879337, sito internet www.fotoribo.it

E’ pronto il progetto di am-
pliamento della scuola
Manzoni in viale Brianza.
Primaria e infanzia avranno

aule, laboratori e spazi nuovi che
renderanno tutto l’edificio più
funzionale e ampio. “Vogliamo ri-
spondere in questo modo - spiega
l’assessore Silvia Bolgia - al fabbi-
sogno crescente di aule scolastiche
previsto per i prossimi anni”.
Accanto all’edificio già esistente
ne sorgerà uno nuovo, tra via san
Francesco e via Leopardi, pensato
in modo che possa essere sempli-
ce e “armonico” con lo stile di
quello accanto e che verrà collega-
to attraverso un doppio tunnel
(come si vede dalle foto del plasti-
co qui accanto, ndr). L’unica parte
un po’ differente è quella dei labo-
ratori (nel progetto in rosso).La
scelta - come spiegano gli architet-
ti del Comune che hanno realizza-
to il progetto -  ha anche il fine di
non disturbare la prosecuzione
dell’attività didattica mentre verra-
no svolti i lavori.
Scuola dell’infanzia.
Sarannocreate 3 nuove sezioni da
54 metri quadri e in grado di ospi-

tare 28 bambini. Inoltre, ci saran-
no uno spazio per le attività spe-
ciali da 34 mq, e tralaltro un salone
per le attività libere. In ogni aula ci
sarà in oltre uno spazio da 12 mq
che potrà essere utilizzato come
palco per le attività teatrali o come
dormitorio. Verrà migliorato l’in-
gresso.
Scuola primaria.
Tre nuove aule didattiche di 45 mq
per una capienza di 25 alunni.
Inoltre, verrà ampliata la mensa, in
grado di ospitare un doppio turno
di bambini.Sono previsti anche
qui dei laboratori.

Pronto il progetto del Comune per un intervento da 1 milione e 700 mila euro
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Ispezione alla materna Rodari
La relazione «Maestre da trasferire»
Il preside D’Alterio: «Vi faremo sapere con una conferenza stampa»

Tre maestre vanno trasferite e in-
sieme ad altre tre sono già state de-
nunciate alla magistratura. Così
l’esito dell’ispezione dell’Ufficio
scolastico provinciale di Milano
presso la scuola materna Rodari di
via Sauro. L’esito delll’indagine
dell’ispettore è stato anticipato nei
giorni scorsi sul settimanale “Il
giornale di Monza” e ha lasciato
sorpresi molti genitori. «Per ora
non posso né confermare né
smentire» dichiara il dirigente sco-
lastico Antonio D’Alterio, che è
stato colui che ha attivato l’ispe-
zione di verifica, accusando alcune
storiche educatrici della scuola di
prepotenze nei confronti delle
colleghe più giovani e di irregola-
rità nell’assegnazione di incarichi
esterni di consulenze. «Posso solo
dire che la relazione dell’ispettore
è stata notificata il 5 maggio e che
le persone interessate hanno 20
giorni per presentare le proprie
controdeduzioni come ricorso».E
quindi presumibile che entro la fi-
ne del mese il Provveditorato pos-
sa prende una decisione definitiva.
Noi Brugherio ha contattato Anto-
nio Lupacchino,direttore dell’Uffi-
cio scolastico provinciale di Mila-
no, il quale non ha voluto commen-
tare. Dagli uffici di via Ripamonti
però arriva la conferma dell’avve-
nuta ispezione e la precisazione che
eventuali comunicazioni sugli esiti
saranno date ai genitori dal dirigen-

te scolatico. «Per ora non ritengo di
dove dare nessuna spiegazione ai
genitori» ci ha risposto D’Alterio.
«Quando la vicenda si sarà definiti-
va convocerò una conferenza
stampa». «Il 5 di maggio - prosegue
D’Alterio - è stato un giorno di lut-
to per la scuola. Da quando sono
arrivato c’è chi tenta di osteggiarmi,
ma il mio obiettivo è solo quello di
ripristinare la legalità».
Contro il preside però è arrivata
una controdenucia per diffamazio-
ne da parte di una delle insegnanti.

Tre 
immagini
del progetto

E la vincenda della materna
entra nella campagna elettorale

CON IL CANDIDATO PDL

«C’è in città un preside coraggioso che sta facendo puli-
zia in una scuola controllata dalla sinistra. E noi gli dia-
mo la nostra solidarietà».  Questo il concetto espresso
sabato scorso dal candidato alle provincia per il Pdl
Giuseppe Volpe nel corso del comizio elettorale degli
azzurri in piazza Battisti, dove era presente tra il pubbli-
co anche D’Alterio. Parole che fanno entrare di prepo-
tenza nella campagna elettorale una vicenda che fino
ad ora ne era rimasta fuori. 
«Sono al corrente che anche contro il preside ci sono
delle controaccuse pesanti - ha spiegato Volpe  a Noi
Brugherio - ed è proprio per questo che noi scegliamo
di stare dalla sua parte. A suo favore si sta creando un
vasto movimento popolare». 

Una scuola Manzoni più grande 
con aule, spazi verdi e laboratori

Nel rispetto dell’ambiente.
Tutto il progetto è a riduzione del-
l’impatto ambientale. Sono previ-
sti pannelli fotovoltaici e dei fran-
gisole per attutire il calore anche
all’aperto(data l’esposizione a
sud).
Il progetto è stato fatto dal Comu-
ne a costo zero (a fronte dei
100mila previsti in Bilancio) e
verrà realizzatocon gli oneri di un
intervento urbanistico a Baraggia.
Entro il 2009 il progetto esecutivo
e l’appalto nel 2010.

Francesca Lozito

Giuseppe Volpe (foto R. Centonze)

«Anche alcuni genitori tentato di
osteggiarmi - ammette il dirigente -
ma io non mi fermo».
Tra le accuse di una parte dei geni-
tori c’è quella di non convocare gli
organi collegiali della scuola: «Non
è vero - ribatte - l’ultimo consiglio
d’Istituto è stato a fine marzo e da
allora non ne ho più convocati per-
ché ho avuto da fare con l’ispettore.
Comunque martedì prossimo ci
sarà una seduta.Dentro al consiglio
però ci sono insegnanti tutti dello
stesso orientamento». P.R.
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da TUTOR,
colmerà le lacune

e insegnerà
IL METODO
DI STUDIO

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

LAGO DI GARDA
DOMENICA   5   LUGLIO  NAVIGHIAMO DA SIRMIONE A SALO'

PROGRAMMA DI MASSIMA:
In mattinata luogo da convenire e partenza in bus per Sirmione. Tempo libero per ammirare
questa bella cittadina. Le famose grotte di Catullo la grotta Scaligera, il suo porticciolo e le
belle vie per lo shopping. Ore 11,30 appuntamento al porticciolo dove con un battello navighe-
remo sul lago di Garda. Alle ore 13,30 arriveremo a Salò, il bus poi ci condurrà in ristorante.

Ore 13,45 pranzo speciale   (La zattera viaggi)
Ore 15,00 si aprono le danze, il ristorante mette a disposizione una magnifica orchestra ed i
pranzi si trasformano in fantastiche feste. Chi non fosse interessato al ballo, potrà passeggiare
per Salò.
In tardo pomeriggio dal ristorante rientro definitivo. Arrivo previsto 20,30/21,00

Avviso ai ballerini 
l'orchestra vi farà impazzire

Quota di partecipazione
70.00 euro 

La quota comprende:
bus gran turismo
biglietto navigazione Sirmione/Salò
pranzo speciale in ristorante
bevande a volontà
accompagnatore Nunzio Cerulli

All'atto dell'iscrizione acconto 
di 20.00 euro    

Prenotazioni e iscrizioni a
Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691  info@zatteraviaggi.it 

per i programmi di vacanze il nostro sito
www.zatteraviaggi.it
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Le immagini della vita parrocchiale e cittadina appartengono a tutti

Riceviamo e pubblichiamo
Mi permetto di precisare quanto
segue circa il rapporto Parroc-
chia-politica locale.
1) La Parrocchia, in quanto istitu-
zione ecclesiale, non deve e non
può schierarsi con alcuna forma-
zione politica, ma solamente ri-
chiamare a tutti le indispensabili

qualità dell’impegno politico: ri-
spetto della verità, servizio disin-
teressato e trasparente, ricerca del
bene comune, capacità compe-
tente, disponibilità all’ascolto ed
al dialogo rispettoso, coerenza
con i valori etici fondamentali.
2) Il singolo parrocchiano è libe-
ro di candidarsi e/o di votare per

quelle formazioni politiche che
interpretano meglio e attualizza-
no socialmente la sua visione del-
la vita umana, della storia e del
mondo.
3) Nel caso che i candidati alle ele-
zioni amministrative locali usino
supporti mediatici a sostegno del-
la loro candidatura, se si tratta di

In riferimento all’articolo pubblicato dal vostro giornale
lo scorso 9 maggio, puntualizzo quanto segue. Premes-
so che non ho rilasciato nessuna intervista al signor Rap-
pellino, né a nessun altro dei suoi collaboratori, trovo
quantomeno inopportuna l’operazione di taglia-incolla
da voi effettuata, prendendo dal mio giornale pezzi e pas-
saggi in modo arbitrario, con il risultato di rappresentare
una realtà quantomeno imprecisa. Ritengo infatti che le
frasi virgolettate riportate sul vostro giornale, siano solo
un personalissima e non autorizzata interpretazione del
mio pensiero. [...] Nel mio giornale da cui avete tratto il
vostro articolo, credo di aver ampiamente premesso
(passaggi che il vostro estensore ha tuttavia omesso) la
mia stima personale ad Angelo Chirico, ritenendolo una
“persona educata e onesta”. Ho altrettanto ampiamente
ribadito “all’amico Angelo l’immutato rispetto e la since-
ra amicizia personale” e mi sono poi addentrato in una ri-
flessione sul suo progetto politico. Questa premessa si
rende necessaria perché non ho nessuna intenzione di

spostare questa campagna elettorale sul piano perso-
nale: voglio infatti confrontarmi (anche con i toni e la pas-
sionalità del caso) esclusivamente sui contenuti politici.
Ho ritenuto (e lo riconfermo) che il progetto politico di
Chirico si fondi su una base di partenza estremamente
contraddittoria: un volto nuovo che promuove il cambia-
mento non si può fondare sulla continuità con chi ha fino-
ra amministrato la nostra città. Questa è la mia unica og-
gettiva riflessione, avallata dalle liste che sono state con-
fermate, all’interno delle quali compaiono ben 3 ex-as-
sessori, 4 consiglieri comunali uscenti, nonché un ex-
sindaco. Francamente si fa fatica a vedere il grande rin-
novamento di cui si parla… 
Per quanto riguarda poi il fatto che io abbia lanciato un
“duro attacco alla Parrocchia” vorrei che la indiscutibile
deontologia professionale del vostro giornale trovasse
una conferma anche in questa circostanza: mi sono limi-
tato a evidenziare “una situazione ambigua e infelice”
circa la posizione della Parrocchia che potrebbe essere
mal interpretata, al fine di tutelare l’immagine della Par-
rocchia stessa, nonché di dare una corretta informazio-
ne ai cittadini di Brugherio. Credo che se uno degli altri 7
candidati sindaco avesse chiesto di utilizzare spazi o ri-

sorse della Parrocchia, avrebbe ricevuto (giustamente)
un rifiuto: non si capisce quindi tutto questo scandalo
nelle mie riflessioni. Ribadisco che l’ipotetico sostegno
della Parrocchia a Chirico sarebbe un fatto “quantomeno
poco elegante e del tutto inopportuno” ma confido con
certezza che il chiarimento del Signor Parroco potrà
tranquillamente chiudere la questione. Per quanto ri-
guarda infine la diffusione su Internet di immagini con
bambini, confermo tutta la mia disapprovazione senza
appello e chiedo se tale diffusione rientri nei termini di
legge del caso. 

Adolfo Gatti
Egregio signor Gatti, pubblichiamo sostanzialmente in
versione integrale la sua lunga lettera, così eviteremo il
protrarsi di una polemica che potrebbe annoiare i lettori.
Il nostro articolo riportava i passaggi più significativi del-
l’intervento proposto sul suo articolo. Senza stravolger-
ne affatto il senso, come  moltissimi lettori avranno con-
statato di persona, poiché il suo giornale viene distribui-
to a tutti i cittadini.  Non occorre nessuna autorizzazione
per farlo. Rientra nel normale diritto-dovere di cronaca
e critica, che è compito specifico della professione gior-
nalistica. PR.

LETTERA IN REDAZIONE

La parrocchia non dice chi votare
Ogni fedele scelga in coscienza

Virgolettati taglia-incolla
e sostanza dei ragionamenti

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e

foto in bianco 
e nero 20 euro

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo
Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
entro il martedì
sera
precedente
all’uscita 
sul giornale.

I NOSTRI RICORDI

immagini riguardanti la vita citta-
dina, di cui fanno parte anche le
attività parrocchiali, non ritengo
necessario alcun permesso pre-
ventivo né alcuna stigmatizzazio-
ne successiva da parte della Par-
rocchia. Cordialmente

don Giovanni Meraviglia
Parroco di San Bartolomeo

«Con le elezioni alle porte, contando sugli effetti dell’”industria della paura”, il ministro Maroni
ordina di abbordare in acque internazionali i barconi carichi di uomini, donne, bambini in fuga
dalla miseria e dalle guerre».  Inizia così un comunicato di Rifondazione comunista e Brugherio
futura a proposito del pacchetto sicurezza appena approvato dal Governo. «Il premier Berlu-
sconi - prosegue il comunicato - ha detto che si attiene al «diritto internazionale». Ma non la
pensano come lui l’Onu, il Consiglio Europeo, Amnesty International, la Conferenza episcopale
italiana, la Tavola della Pace… e nessun cittadino che conservi un pizzico di sensibilità, e anche
di razionalità. Oggi il 10% del PIL italiano è prodotto dai lavoratori immigrati; e di essi, nove su
dieci all’inizio hanno dovuto trascorrere un periodo di irregolarità amministrativa (la cosiddetta
“clandestinità”) o ci sono ricaduti a ogni fine contratto, in attesa del rinnovo del permesso di sog-
giorno. Borghezio, della Lega, ha detto che «gli immigrati che annegano inquinano le acque».
Un suo compagno di partito, Ronchi, che si vanta di fare passeggiate con il maiale, è candidato
sindaco qui a Brugherio. Don Ciotti ha dichiarato: «O si denuncia la disumanità, o si è complici».  

ELEZIONI E «INDUSTRIA DELLA PAURA»Lega: «Bando mense sospetto»
Troiano: «È tutto nel piano scuola»
Ronchi: «Aumenti alle mense sulle spalle delle famiglie»
L’assessore del Pd: «L’aumento lo paga il Comune»
«Perchè indire un bando di appalto che ter-
mina pochi giorni prima delle elezioni anzi-
chè prorogarlo di qualche mese e lasciare il
compito alla prossima Giunta? E perchè in
quel bando ci sono così tante anomalie? E
perchè,ancora, il sindaco Cifronti,della que-
stione, non sa niente?». Sono le domande
che si pone Fabio Alinovi, candidato al Con-
siglio comunale per la Lega Nord, in merito
all’appalto “per la gestione dei servizi di refe-
zione scolastica, mense asili nido e centro
polifunzionale disabili e servizi di rilevazio-
ne presenze e riscossione rette per la sola
mensa scolastica”. Un contratto, spiega Ali-
novi, «che vale 5 milioni di euro, non è certo
un appaltino». Il rappresentante della Lega
critica il contenuto del bando «che farà salire
il costo della mensa da 4,10 a 4,40 euro, soldi
che pagheranno le famiglie», ma soprattutto
i tempi di indizione, che non tengono conto
del cambio di giunta che avverrà tra qualche
settimana. «Ho chiesto ragione di questo

bando al sindaco Cifronti che mi ha risposto
di non saperne nulla - attacca il candidato
sindaco Maurizio Ronchi -: è la prova che in
Comune c’è un problema di dirigenti fuori
controllo, persone che decidono secondo
criteri tecnici o personali, non politici».
Non si fa attendere la risposta dell’assessore
all’Istruzione Marco Troiano: «La scelta di
indire un nuovo bando  a causa dell’impossi-
bilità di proseguire con l’attuale azienda ap-
paltatrice, Serist, è scritta nel Piano scuola,
che anche la Lega ha approvato lo scorso au-
tunno, ed è anche scritta nel Bilancio del Co-
mune. Strano che i leghisti se ne accorgano
solo ora».Troiano respinge anche l’accusa di
aumenti: «Le famiglie quest’anno pagano
4,10 euro per ogni buono e il prossimo anno
pagheranno ancora 4,10 euro. L’aumento lo
coprirà il Comune, come è scritto nel bando
10 righe dopo l’annuncio dell’aumento.Pro-
babilmente i candidati della Lega non hanno
avuto la pazienza di proseguire nella lettura».
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C i sarà davvero tutto il
mondo, sabato 23 e do-
menica 24 maggio all'a-
rea feste di via Aldo Mo-

ro, per l'annuale edizione della
«Festa dei popoli», la manifesta-
zione organizzata dal Comune di
Brugherio in collaborazione con
moltissime associazioni del terri-
torio.
«Non proprio tutti i continenti,
manca l'Australia! - spiega una
dei responsabili dell'organizza-
zione, Marina Casiraghi -  La fe-
sta è stata progettata grazie alla
cooperazione del “Gruppo di la-
voro progetto intercultura”, un
insieme formato dai servizi e uf-
fici comunali, le scuole di Bru-
gherio e le varie associazioni del
territorio, con lo scopo di creare
una rete attraverso la quale lavo-
rare sul dialogo interculturale».
La festa rappresenta il momento
di maggiore visibilità per il Grup-
po, ma non è certo l'unica attività.
«Si sono svolti e si svolgeranno
molti altri momenti di riflessione
durante l’anno – continua la Ca-
siraghi – come spettacoli teatrali,
dibattiti e incontri. La Festa è un
appuntamento particolare per-
ché, essendo incentrata sullo
spettacolo e la musica, offre la
possibilità a moltissime persone
di scoprire realtà presenti sul ter-
ritorio, ma che magari si cono-
scono poco».

Un weekend tra musica, danze, colori e sapori, dedicato a grandi e bambini

INIZIATIVE

Ultimo appuntamento in musica
per “Adolescenza che passione”
Il progetto "Adolescenza, che passione!", proposto dal-
le parrocchie di Brugherio in collaborazione con il Co-
mune e la Biblioteca, giunge alla sua ultima fase.
L'iniziativa, pensata dagli psicologi Diego Ratti e Stefa-
nia Perduca, si concluderà con una serata interamente
dedicata alla musica e agli adolescenti, che si terrà
mercoledì 20 maggio presso la biblioteca civica di Bru-
gherio. Titolo dell'incontro “Emozioni in giro di Do:
quando la musica dà spazio ai sentimenti”.
Alla serata parteciperanno alcuni giovani musicisti di
Brugherio con cui sarà possibile riflettere e condividere
pensieri sui temi della musica e delle emozioni in adole-
scenza. L'incontro è aperto a genitori, adolescenti, inse-
gnanti o chiunque sia interessato al mondo della musi-
ca e dei ragazzi.

MOSTRE

Aga il ponte: 25 anni
di lotta contro la droga
L’associazione Aga Il Ponte (Associazione Genitori Anti-
droga) festeggia il suo 25esimo anniversario di fonda-
zione con una serie di iniziative. Sabato 23 maggio alle
ore 16.30 presso il salone espositivo della biblioteca si
inaugura una settimana di avvenimenti culturali, tra cui
una mostra di pittura e due serate dedicate al teatro,
con Playback Theatre (mercoledì 25) e alla musica, con
il concerto Accoustix (venerdì 27). 
Per  contatti,  039.883856  (lunedì  e  giovedì,  9.30  -  11.30)

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e

foto in bianco 
e nero 20 euro

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo
Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
ang. via Dante 
entro il martedì
sera
precedente
all’uscita 
sul giornale.

I NOSTRI RICORDI

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

Un programma ricchissimo,
spalmato su due giorni, che dal
primo pomeriggio, vedrà pro-
trarsi i festeggiamenti fino a not-
te. «L'aspetto fondamentale della
festa sarà la partecipazione delle
scuole, che presenteranno le ini-
ziative nate nel corso del proget-
to cultura svolto durante l’anno.
Un momento importante sarà la
cena multietnica di sabato sera, a
cura del gruppo Amici del mon-
do con le diverse comunità mi-
granti di Brugherio. Per non par-
lare di tutta la parte musicale, con
ospiti da tutto il mondo. Conclu-
de la festa un momento più ri-
flessivo affidato all’IncontraGio-
vani, con una performance musi-
cal-poetica sul tema dell’acqua».
Tutte le iniziative della festa,
esclusa la cena multietnica, sono
gratuite. «L'anno scorso la cena
ha contato più di cinquecento
coperti, quest'anno puntiamo
soprattutto sulla partecipazione
dei giovani. È proprio per loro
che sono stati pensati l'aperitivo e
la serata di domenica».

Marco Sangalli

Gli appuntamenti della settimana
18 maggio – ore 20.30

A NOI PIACE GUARDA UN PO’
FARE QUEL CHE NON SI PUÒ 
ovvero AVVENTURE IN BIBLIOTECA
2A Kennedy - Auditorium civico

19 maggio – ore 20.30

PERSEO E MEDUSA
5A e 5B Manzoni - Auditorium civico

20 maggio – ore18.30

SÌ, CAMBIARE
2A e 2B Manzoni - Auditorium civico

20 maggio – ore20.30

LUCI, OMBRE E FANTASMI
3A Manzoni - Auditorium civico

21 maggio – ore20.30

LA BELLA IO
4A, 4B e 4C Manzoni - Auditorium civico

22 maggio – ore20.30

GIASONE E IL VELLO D’ORO
3A e 3B Manzoni - Auditorium civico

23 maggio – ore16.00

UN ARCOBALENO DI CULTURE
Scuola Grimm - Area feste di via Aldo Moro

Tutti i colori del mondo con i bambini della Grimm
Prosegue la rassegna “La scuola
racconta il suo teatro”. Sabato 23
maggio, in occasione della Festa
dei popoli, i bambini della scuola
dell'infanzia Grimm presenteran-
no il loro spettacolo “Un arcoba-
leno di culture” (area feste di via
Aldo Moro, ore 16)
«La festa sarà la sintesi del proget-
to intercultura che è stato svilup-
pato nel corrente anno scolastico
- ha spiegato Alessia Francavilla, a
nome di tutte le insegnanti della
Grimm - A partire dal mese di
settembre i bambini hanno avuto
l’occasione di conoscere alcuni
aspetti delle culture dei compagni
provenienti da altre nazioni. Nel
mese di marzo, poi, sono stati
svolti tre incontri pomeridiani ri-
volti ai genitori di altra provenien-
za ed ai genitori italiani interessa-
ti. Insieme sono state condivise
esperienze corporee, musicali e
narrative.

Il risultato degli incontri sono sta-
te due storie ideate da genitori e
docenti e “donate” ai bambini in
un primo momento a scuola e,
successivamente, all’interno della
festa finale. I genitori coinvolti

hanno presentato ai bambini an-
che delle danze tipiche del pro-
prio paese, balli che sono stati poi
ripresi, imparati dai bambini e che
saranno mostrati sabato a tutti gli
spettatori». M.Sg

Nelle foto:
momenti
teatrali 
e musicali
dell’edizione
dello scorso
anno

All’area feste c’è tutto il mondo
Ricco menu per la «Festa dei popoli»

Sabato 23 maggio

ore  14.30 Apertura  della  festa
e inizio laboratori                                                        

ore  14.45 Canzoni  e  testi  multicolori
a cura delle scuole prima-
rie Manzoni e Sciviero

ore  15.30 Scuola  di  cucina
Impariamo a fare il pane 
delle diverse culture 

ore  15.45 Arcobaleno  di  culture    
a cura della scuola 
dell’infanzia F.lli Grimm

ore  16.45 La  gallinella  gialla
Lettura animata e 
laboratorio creativo

ore  17.30 Il  mondo  danza
Danze etniche

a  seguire Concerto
danze tradizionali
con i Muntanerada

ore  19.45 Cena  multietnica  
a cura di Amici dal Mondo                        

ore  21 Risate…  dell'altro  mondo
con il comico andino 
Tumba Tumba 

ore  22 Concerto
salsa cubana, son, rumba 
cha-cha-cha e bachata
con “La familia loca”                                              

Domenica 24 maggio

ore  14.30 Apertura  della  festa
e inizio laboratori    

ore  15 Musiche  dal  mondo
con i Chilaw boys (Sri 
Lanka),il Trio balcanico 
della Banda del Villaggio
e il coro PIWC Singers 
(Ghana e Costa d'Avorio)

ore  15 Abbattiamo  i  muri  
e  costruiamo  i  ponti
a cura di Africa '70 (Monza)

ore  16 Il  paracadute  
grande gioco cooperativo 
per bambini e ragazzi 

ore  16 Mondo  in  musica
alla scoperta degli 
strumenti musicali

dalle  ore  17  In  bocca  al  lupo
letture interculturali 
per bambini 

ore  18  Ritmi  africani
a cura degli alunni della 
scuola Kennedy

ore  19 Le  forme  dell'acqua
a cura di IncontraGiovani 
e collettivo Tavolo blu

ore  19 Aperitivo  solidale
a cura di MiMoPo 
bottega equa e solidale 
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Un clima da rimpatriata di
vecchi amici della Dc. Alla
presentazione di Raffaele
Corbetta come candidato

sindaco dell’Unione di centro si
sono ritrovati antichi militanti della
Balena bianca che negli ultimi anni
avevano militato su fronti avversi.
A rievocare lo scudo crociato è sta-
to lo stesso Corbetta, secondo il
quale «La Dc  è stato un partito che
ha dato molto all’Italia,garantendo
cinquant’anni di pace».
Il vicesindaco uscente, che è stato
eletto con il simbolo della Marghe-
rita ed è poi passato al Pd, ha moti-
vato il cambio di partito alla vigilia
del voto con una consonanza ri-
spetto alle idee di Pierferdinando
Casini: «Ultimamente - ha spiegato
- mi ritrovo maggioramente nel
pensiero del leader Udc. Inoltre il
Pd ha scelto la via del nuovismo e
non mi ha candidato. Avrei potut-
to anche starmene a casa, ma pen-
so di poter ancora dare molto alla

città grazie alla mia esperienza. In-
vece quelli  che pensano di cambia-
re tutto dovrebbero avere più pru-
denza: a fare il sindaco ci si rimette
la salute se non ci si sa muovere più
che bene nella macchina comuna-
le. Nella guerra fra bande non è fa-
cile mantenere l’equilibrio».
Corbetta punta tutto sulla conti-
nuità con i progetti urbanistici por-
tati avanti fino ad ora nella maggio-
ranza di Cifronti: «Il nostro futuro
- ha spiegato - è legato a sei proget-
ti: Panda, Porta Sud, Porta Nord,
Bindellera,Decathlon e raddoppio
Candy. Il tutto avverà senza spese
per la collettività e anzi con enormi
introiti. Non si può parlare di altri

aspetti del programma,non si pos-
sono promettere servizi, se non ci
saranno questi soldi nelle casse co-
munali». «Noi - ha concluso - vo-
gliamo attuare questi progetti».

Ma come si colloca l’Udc nello sce-
nario politico brugherese? La do-
manda è legittima, poiché il segre-
tario cittadino, Antonio Donzello,
fino a poche settimane fa non
avebbe disdegnato un accordo con
Ronchi. «Ma la dirigenza del parti-
to ha deciso diversamente - ha
spiegato - e noi siamo per il rispetto
degli orientamenti su scala regio-
nale e nazionale». Corbetta invece
insiste nel definirsi alternativo al
centrodestra e quindi l’approdo
dell’Udc in un eventuale ballottag-
gio sembra incerto. «L’obiettivo -
ha tagliato corto Donzello - è pas-
sare noi al secondo turno».E se co-
sì non fosse? «Vedremo».

«Sussidiarietà e integrazione»
I punti forti del programma Pdl

Smarcamento dalla Lega sulla sicurezza: «Serve anche accoglienza»

Nella foto sopra il gruppo dei dirigenti e candidati del-
l’Udc locale e provinciale. Da sinistra: Giovanni Garo-
falo, Pozzobon Adriano e Roberto Terenzio, candidati
al consiglio comunale; il segretario provinciale Torto-
rici, il candidato al collegio provinciale Antonio Arena; il
candidato sindaco Raffale Corbetta, il segretario pro-
vinciale Luigi Baruffi, il capolista brugherese e segre-
tario cittadino Antonio Donzello, il vicesegretario Anto-
nio D’Amico e il candidato Caviglia Pietro.

CANDIDATI E DIRIGENTI

Il futuro secondo l’Udc? Passa per i progetti urbanistici
Il vicesindaco uscente: «No al nuovismo. Io ho esperienza. Non così Ronchi e Chirico»

Un programma frutto del la-
voro insieme tra Pdl, Lega,
La Destra, Lista Gatti e Li-
sta Ancilla, ma sul quale gli

azzurri non rinunciano a mettere in
evidenza i punti che stanno più a
cuore al principale partito della coa-
lizione. Prima ancora della presen-
tazione ufficiale, il coordinatore del
Pdl Matteo Carcano ha reso noti in
settimana quelli che considera i
punti imprescindibili della proposta
di governo della città.
La chiave di volta è la sussidiarietà.
«È indispensabile - si legge nel pro-
gramma - che sia cambiata radical-
mente l’impostazione del rapporto
tra i cittadini, le famiglie, le comu-
nità, le imprese, i commercianti, le
associazioni da un lato e l’ammini-
strazione pubblica dall’altro». «Sia-
mo solo contenti - chiosa Carcano
con un pizzico di polemica - se altre
forze politiche e liste civiche stanno
finalmente facendo proprio questo
concetto, che noi sosteniamo e di-
fendiamo da anni».
Il Popolo delle libertà mette poi in
primo piano il lavoro e l’impresa.
Per gli azzurri occorre «una ammi-

nistrazione che faciliti l’iniziativa
che sorge dalla società anziché osta-
colarla con la burocrazia, la diffi-
denza (“tutto quello che è privato è
solo interesse personale” è il tarlo
che comunque rimane al fondo di
qualunque ragionamento della sini-
stra)». Ne conseguono «semplifica-
zione della burocrazia locale per chi
avvia attività»; «definizione di un
piano del centro e del traffico inno-
vativi, che permettano la creazione
di un centro città vivibile e ricco di
attività»; «appoggio al progetto di
mercato agricolo più padiglioni
espositivi»; «valutazione seria del-
l’opportunità rappresentata da De-
cathlon».
In secondo luogo i servizi alla per-
sona. «Anche in questo caso - se-
condo il Pdl - una buona ammini-
strazione è quella che riconosce il
valore pubblico di enti, organizza-
zioni, associazioni che, sotto conti-
nuo monitoraggio dei parametri di
qualità e dei livelli di servizio, eroga-
no servizi quali ad esempio l’assi-
stenza agli anziani, ai portatori di
handicap, alle donne in difficoltà
piuttosto che non gli asili nido, le

scuole materne, i servizi sanitari
etc». Quindi «spazio al mutuo aiuto
e sostegno alla domiciliarità, favo-
rendo la libera aggregazione di fa-
miglie», privatizzazione di servizi
mediante «accreditamento di sog-
getti  e voucher finalizzato alla scelta
da parte dell’utente del soggetto
erogatore del servizio», «conven-
zionamento serio con gli oratori fe-
riali e con associazioni sportive che
offrono servizi ai bambini e alle fa-
miglie durante il periodo estivo»,
«aiuti alle famigli in difficoltà nel pa-
gamento dell’affitto».
Sul fronte dell’urbanistica gli «obiet-
tivi primari» sono un Piano del go-
verno del teritorio che ponga rime-
dio agli incredibili errori e storture
dell’attuale Piano regolatore; la so-
luzione dell’annoso problema della
Rista; la progettazione e realizzazio-
ne di una riqualificazione di viale
Lombardia, la riqualificazione del
centro; nuova viabilità; il rifacimen-
to di piazza Vigo Fidelis e viabilità
san Damiano, la valorizzazione del
Parco Increa e fruibilità dei parchi
sovracomunali». Sul fronte scuola:
«Consolidamento supporto anche

economico alle scuole materne pa-
ritarie Umberto I e Margherita e
Maria Ausiliatrice , nonché ad altre
iniziative private ‘laiche’, e sviluppo
dell’esistente piano scuola con par-
ticolare attenzione ad un coinvolgi-
mento responsabile delle famiglie».
Ultimo capitolo la sicurezza, sulla
quale si nota lo smarcamento dal-
l’alleato leghista. «La sicurezza sia
coniugata con una politica di acco-
glienza - dichiara il Pdl -:non ha sen-
so discriminare e alzare steccati co-
me non ha senso il permissivismo.
Piena possibilità di integrazione per
chi viene onestamente a lavorare e
rispetta cultura e leggi di chi li ospita,
rigore contro chi non rispetta le leg-
gi e rifiuta l’integrazione». «Razzi-
smo - chiarisce Carcano - è un con-
cetto che non ci appartiene e che ri-
fiutiamo, e anzi ci sentiamo garanti
su questo rispetto all’intera coalizio-
ne. Sicurezza non vuol dire mettere
le mitragliatrici agli angoli delle stra-
de e fare repressione ma vuol dire
aiutare tutti a percepire il valore del
bene pubblico e di una sana convi-
venza anche tra persone di cultura
diversa». P.R.

FFaacciilliittaarree
ll’’iinniizziiaattiivvaa
ddii  cchhii  ffaa
iimmpprreessaa
No al tarlo
della sinistra
diffidente
verso
chi investe

LLaa  ssiiccuurreezzzzaa
nnoonn  ssoonnoo
ii  mmiittrraa  
ssppiiaannaattii
Noi garanti
dello
antirazzismo
nella 
coalizione
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Non una lista civica messa
in piedi per raccattare
qualche voto, ma un pro-
getto pensato per costrui-

re un nuovo soggetto di sinistra a
Brugherio. Sono alte le ambizioni
di “La sinistra per Brugherio”, il
movimento politico che sostiene
come candidato sindaco Fulvio
Bella e che vede tra i fondatori alcu-
ni esponenti di spicco della fram-
mentata area progressista. Tra di
loro l’assessore Renato Magni (ex
Verdi), l’assessore Bertilla Cassagni
(ex Rifondazione), il consigliere Sd
Antonio Piserchia e il consigliere
comunista Ermengildo Caimi.
«Avrei preferito non essere candi-
dato - ha chiarito Fulvio Bella  alla
presentazione della lista - ma ora
senza polemiche scendo in campo
e l’obiettivo è quello di raggiungere
il miglior risultato possibile. Non
rappresentiamo un voto inutile,
anzi, doppiamente utile, perché
ogni voto che non va a Ronchi è

per il bene della città e perché si dà
un segnale al Pd che non può pro-
seguire sulla strada dell’autosuffi-
cienza. Il nostro obiettivo è un
nuovo centrosinistra a Brugherio».
«Si è parlato tanto delle divisioni
del centrosinistra - ha proseguito
Magni - ma quelle della destra sono
ancora più forti. Solo che loro le

tengono ben celate. E oggi sono
ancora divisi, dietro alla facciata
dell’accordo su Ronchi».
La sinistra per Brugherio pone al
centro del programma «la difesa
del territorio, lo sviluppo equilibra-
to e sostenibile della città», «il supe-
ramento delle disparità sociali, eco-
nomiche, culturali, etniche», il «ri-

Benzi è popolare, europea e di centrodestra
«Un programma basato sulla sussidiarietà»
Il ballottaggio? «Guarderemo alle persone». In lista sei esponenti ciellini
«Ci vuole coraggio per fare una
scelta come la nostra». Così Ma-
riele Benzi presenta “Brugherio
popolare europea”, la lista che la
sosterrà come candidato sindaco.
«In quindici giorni abbiamo mes-
so in piedi una struttura che non
pensavamo di dover organizzare.
Infatti avevamo partecipato alla
preparazione del Pdl -Forza Italia
credendo di fare qualcosa con lo-
ro. Ma non è stato possibile».
Perché? «Le persone che sono
state candidate nel Pdl mi sono in
gran parte sconosciute - spiega
Benzi - gente scelta dall’alto, dalle
dirigenze sovracomunali, con un
metodo che non ha nulla a che fa-
re con la sussidiarietà che invece è
alla base del nostro programma».
Ma come si colloca questa nuova
realtà politica? «Siamo gente di
centrodestra - assicura Benzi -
che sosterrà alle europee il candi-
dato del Pdl Mario Mauro. La lista
non nasce per protesta, ma per te-
stimoniare un’esperienza: quella
di gente che da anni lavora insie-

me, nelle consulte, nelle parroc-
chile, nell’associazionismo. Ab-
biamo anche sei appartenenti a
Comunione e liberazione, quat-
tro di San Paolo e due di San Car-
lo.Molto attivi.Eppure proprio la
maggiore opposizione e anche
tante calunnie, ci stanno venendo
proprio dai nostri potenziali “cu-
gini” di centrodestra».
«Il nostro programma, spiega il
capolista Roberto Assi, presiden-
te della consulta Sud, è la sussidia-

rietà in ogni ambito dell’ammini-
strazione. Per esempio, sulla sicu-
rezza, pensiamo che alcuni com-
piti della Polizia locale possano
essere assunti da gruppi di volon-
tari».
E in caso di altri al ballottaggio?
«Non ci siamo posti il problema.
Decideremo insieme sulla base
dei nomi che avranno il maggior
numero di voti nei due schiera-
menti. Certo, chissà se Ronchi sa
cos’è la sussidiarietà?».

CAMPAGNA ELETTORALE / 1

Per Rifondazione arriva Agnoletto
Giuvedì 21 maggio arriva a Brugherio l’europarlamen-
tare di Rifondazione comunista Vittorio Agnoletto. In
piazza Roma alle 18,30 è previsto un aperitivo buffet al
quale parteciperà anche il candidato sindaco Christian
Canzi. 

CAMPAGNA ELETTORALE / 3

Craxi e Zanicchi per Ronchi e Allevi

Cena elettorale lunedì scorso al ristorante brugherese
Civico 1. Per l’occasione sono arrivate le esponenti del
Pdl Iva Zanicchi e Stefania Craxi (foto R. Centonze)

CAMPAGNA ELETTORALE / 3

Presentata la lista della Destra
C’è anche La Destra nella coalizione che sostiene Mau-
rizio Ronchi. Le liste dei candidati sono state rese note
in settimana. Per le provinciali sono candidati a Brughe-
rio Tiziana Ricci e Rita Tagliaventi.

Da sinistra:
Fermo Maestri,
Catherine
Negroni,
Roberto Assi,
Mariele Benzi,
Carmine
Bianchini e
Sabrina
Manzocchi

L’obiettivo non sono solo le elezioni, ma il futuro del centrosinistra

La sinistra guarda avanti
e pensa a un “soggetto” per durare

spetto rigoroso della legalità»,
«l’impegno per soddisfare i bisogni
di occupazione, casa, reddito, salu-
te, scuola e saperi; la difesa della
scuola pubblica; la promozione
dello  stare bene insieme e della so-
lidarietà verso gli ultimi, i diversi, gli
altri».
“La sinistra per Brugherio” non
nasconde le perplessità sulle pro-
poste urbanistiche del candidato
Udc Raffaele Corbetta: «L’assesso-
re Corbetta - dice Cassaghi - come
può dire che gli interventi di nuove
costruzioni servono per pagare i
servizi sociali? Forse non si è ac-
corto che il bilancio della Giunta
Cifronti ha sempre limitato l’uso
dei proventi urbanistici per le spese
correnti». In lista,oltre alle persone
già citate, compaiono l’insegnante
della Kennedy Laura Valli, la por-
tavoce Debora Sanna, il cosigliere
della consulta centro Fiorenzo
Magni e il sindacalista Francesco
Napolitano. P.R.

Dietro la
bandiera
Cassaghi, Valli,
Bella e Sanna.
Accanto gli
altri candidati
(Foto Centonze)

“Per Brugherio con Ancilla”: «gente nuova per il centrodestra»
La lista costruita sul nome di Fumagalli punta sul rinnovamento della classe dirigente. Ronchi: «Valore aggiunto»
Gente giovane, tante donne....
Ancilla Fumagalli punta sul rin-
novamento con la propria lista a
sostegno del centrodestra.
Le ambizioni della responsabile
dell’Ufficio pubbliche relazioni
del Comune erano altre: candi-
data sindaco. Ma poi il dialogo
con il centrodestra l’ha convinta
ad un ruolo da supporter. «È
stato un atteggiamento ragione-
vole, che non era scontato tro-
vare» ha detto il candidato sin-
daco Maurizio Ronchi alla pre-
sentazione della lista, «il nome di
Ancilla è un valore aggiunto».
«Con questa unità che abbiamo
provato - ha promesso Ronchi -

spazzeramo via la sinistra al pri-
mo turno, anche se hanno ausa-
to l’espediente di frammentarsi
per portarci vie i voti e poi han-
no scatenato il cagnolino di tur-

no per prendere voti anche a de-
stra». «Noi siamo una lista nuova
- ha spiegato Ancilla Fumagalli -
e quindi non mi sento di dire
quanti consensi potremmo rac-

cogliere. Abbiamo la forza di
candidature variegate, dai 23 ai
65 anni, con ben 7 ragazzi sotto i
30 anni. Sono loro il nostro fu-
turo».

La lista ha al proprio interno
anche alcune persone prove-
nienti dall’ambiente dei Circoli
della libertà del ministro Vitto-
ria Brambilla, alla quale Fuma-
galli si dichiara legata in amici-
zia tramite il cugino Alberto
Gatti.
Nella lista compaiono tra gli al-
tri l’ex presidente della consulta
Centro e architetto Orlando De
Angelis, l’organizzatrice d’e-
venti Annalisa Papaleo, l’ex re-
sponsabile dell’ufficio stampa
del comune Emma Galbiati e
l’insegnante dell’Università di
tutte le età Anna Maria Balagna.
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ARCAGA
Centro commerciale Kennedy
Brugherio - Tel.039-59.72.513

www.arcaga.it

Le macchine si noleggiano 
per 2 giorni a soli 30 euro 

(solo per i residenti di Brugherio)

Nel negozio puoi trovare anche:
- macchine per cucire
- assi da stiro aspiranti
- ferri da stiro
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LE 4 PARROCCHIE IN VIAGGIO PER CONCLUDERE IN PREGHIERA IL MESE MARIANO
PARTENZA ALLE 19 DI VENERDÌ 29 MAGGIO, ISCRIZIONI FINO A DOMENICA 24

IL SACRAMENTO E’ STATO CELEBRATO A SAN CARLO - DOMENICA 17 E 24 A S. BARTOLOMEO

LA CITTA’ IN PELLEGRINAGGIO
A SANTA MARIA MAGGIORE

la chiesa bergamasca di
Santa Maria Maggiore la
meta del pellegrinaggio

che le 4 parrocchie cittadine
vivranno insieme venerdì 29
maggio.
Da alcuni anni, a conclusione del
mese dedicato alla Madonna, i
fedeli delle parrocchie cittadine
si recano insieme in un luogo
dove è forte la devozione
mariana. La scelta, per il 2009, è
ricaduta su Santa Maria
Maggiore, situata a Bergamo
Alta. Il tragitto avverrà in
pullman: i partecipanti possono
iscriversi presso le segreterie
parrocchiali entro domenica 24
(costo del viaggio: 8 euro). Il
programma prevede la partenza

alle 19 e la messa celebrata alle
ore 20,30. Punto di partenza per
San Bartolomeo è piazza
Giovanni XXIII, per San Paolo e
San Carlo i piazzali delle
rispettive chiese, per Santa Maria
Nascente la piazza del mercato.
Proseguono intanto le recite dei
rosari nelle case e nei cortili. Dal
lunedì al venerdì è possibile
pregare a Maria Ausiliatrice (ore
20,30), Maria Bambina (20,45),
Sant’Ambrogio (20,30), Increa
(20,30, anche sabato),
condomini di via Doria (20,30),
oltre che nelle case messe a
disposizione dai fedeli il cui
elenco è disponibile nelle chiese
della città.

F.M.

È

L’EMOZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE

Si terranno martedì 19 e 26 maggio e giovedì 4 giugno
alle ore 21 in oratorio San Giuseppe gli incontri di for-
mazione per gli educatori degli oratori estivo.
Si tratta di serate in cui gli adolescenti e i giovani coin-
volti nell’animazione dell’esperienza si riuniranno per
riflettere sullo stile dell’educatore. «È indispensabile
partecipare - spiegano i sacerdoti - per poter svolgere
un buon servizio».

ORATORI ESTIVI/1

Il 19 e 24 maggio e il 4 giugno
gli incontri per gli animatori

Il 3 e 10 maggio
alla parrocchia
San Carlo
sono state
celebrate
le Prime
Comunioni
a 60 ragazzi.
Domani e
domenica 24
sarà il turno
della
parrocchia
S. Bartolomeo.
I ragazzi
riceveranno
per la prima
volta
l’Eucaristia
divisi in 2 turni
alle messe
delle 10
e delle 11,30.

Si terrà martedì 2 giugno allo sta-
dio Meazza di Milano l’incontro tra
il cardinale Dionigi Tettamanzi e i
cresimandi o cresimati della dio-
cesi. Saranno sugli spalti di San
Siro anche i giovani brugheresi
che hanno ricevuto il Sacramento
della cresima. L’apertura dei can-

celli è prevista per le 15, mentre
alle 17 è in programma la celebra-
zione di Tettamanzi.
L’incontro sarà caratterizzato dal-
l’immagine dei semi, che i ragazzi
sono chiamati a far fruttificare
grazie al dono dello Spirito Santo
che hanno ricevuto.

Si chiudono domenica 17 (possibilmente, precisano gli
organizzatori) le iscrizioni ai tornei di calcio a 5 e di bea-
ch volley all’oratorio Pier Giorgio Frassati, parrocchia
San Carlo. È possibile iscriversi personalmente o a
squadre, presso don Pietro Cibra. «Non è necessario
essere bravi per partecipare - dice il don -, anzi è questa
l’occasione per imparare». Si giocherà sabato 23 e 30,
domenica 31 maggio e sabato 6 giugno.

ORATORIO FRASSATI

Calcio a 5 e beach volley
Domenica lo stop alle iscrizioni

Il cardinale Tettamanzi in persona presenterà l’oratorio
estivo Nasinsu agli animatori, venerdì 22 in piazza duo-
mo a partire dal pomeriggio.

Il programma: 
ore 16,30
Apertura punto segreteria in piazza Duomo
dalle ore 17,00 alle ore 19,00
“stand” allestiti nel centro di Milano
ore 19,30
Animazione in piazza Duomo
ore 20,30
Accoglienza del cardinale, festa di presentazione e di
lancio di “Nasinsù”, mandato agli animatori

ORATORI ESTIVI/2

Venerdì 22 la presentazione
in piazza Duomo a Milano

I RAGAZZI DELLA CRESIMA
INCONTRANO IL CARDINALE
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prosegue dalla prima pagina

Il comandamento dell'amore è "nuovo" perché ine-
sauribile, perché supera ogni limite della generosità
e del dono di sé, perché si tratta di amare come
Gesù. Nel comando di Gesù c'è tutta la carica del
cristianesimo che chiede di superare ogni limite
umano, la nascita di un uomo nuovo, capace di ra-
dicale novità nel comportamento. Si ottiene non per
merito nostro, ma arrendendosi a Dio. Il primo po-
sto a Dio non umilia, ma fonda e rafforza la gran-
dezza dell'uomo.
Tutta la rivelazione di Gesù è racchiusa nella paro-
la agape, che è anche il suo comandamento. Questo
amore segue una via discendente: il Padre ama

Gesù, Gesù riama il Padre e ama i discepoli dello
stesso amore, i discepoli devono amarsi reciproca-
mente. Gesù dice che l'amore è il suo comanda-
mento, che l'amore cristiano è il primo dei precetti:
per evitarne un uso privato, egoistico. La riprova
sta nel fatto che tutti i mali del mondo dipendono
proprio dal non voler rispettare questo comanda-
mento. Gesù non solo è colui che ha spiegato cos'è
l'amore. È anche colui che ne ha mostrato la mas-
sima concretezza: vi ho dato l'esempio perché fac-
ciate quello che ho fatto io. Dare la vita per gli ami-
ci è la prova suprema dell'amore. La cosa sorpren-
dente è che Gesù chiama noi, i discepoli, "suoi
amici" per l'unica ragione che ci ha liberamente
scelti e gratuitamente amati fino alla fine.. 

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

«CERCAVAMO GLI INDIGENI, PERSONE CALPESTATE. OGGI CURIAMO LA FORMAZIONE»

SUOR ELISA, 50 ANNI IN ECUADOR
CON LO SPIRITO SALESIANO

«Stare con i più poveri,
per dargli fiducia e
formarli» così suor
Elisa Cazzola rias-

sume quasi 50 anni di missione in
Ecuador.
Partita nel 1960, suor Elisa, bru-
gherese, attualmente opera a
Guayaquil, sull’oceano Pacifico nel
sud del paese sudamericano. A
Guasmo,nella periferia meridiona-
le della città, le suore di Maria
Ausiliatrice gestiscono un centro
occupazionale con attività a favore
delle donne e dei giovani. «Tutte le
attività sono nel segno dello spirito

salesiano di lavorare con i più pove-
ri,per formarli come buoni cristiani
e guadagnare onestamente il pane»
dice la salesiana. «Cerchiamo di in-
segnare alle donne un’attività per
poter mantenere i figli. Così abbia-
mo laboratori di taglio e cucito,bel-
lezza, panetteria e pasticceria. Il
consultorio medico è aperto tutti i

giorni.Alla domenica c’è l’oratorio,
la catechesi e cerchiamo di aiutare
quegli adulti che non hanno termi-
nato le scuole ma che vogliono
continuare ad apprendere. Il centro
si trova all’interno della parrocchia
“Stella Maris” , curata da un parro-
co appartenente ad una comunità
locale fondata da un vescovo com-
boniano italiano. Abbiamo anche
una scuola per i bambini, che da
quest’anno è gratuita. Le difficoltà
quindi sono tante, ma ho messo al-
l’entrata del centro la statua della
Madonna così che Lei possa fare la
parte che io non riesco a fare!».
I primi anni di missione suor Elisa li
ha passati sulle Ande a quattromila
metri di altezza.«Cercavamo gli indi-
geni, persone calpestate e sfruttate.
Hanno perso le loro terre e si sono
rifugiati sempre più in alto.Quando
siamo andate la prima volta, a piedi,
scappavano per nascondersi,perché
non avevano fiducia in noi. Noi
però andavamo sempre lo stesso
giorno della settimana, cercando di
avvicinare le donne ed insegnargli al-
cuni piccoli lavori. Dopo due mesi

tanti si erano convinti delle nostre
buone intenzioni. Ad esempio una
donna di 19 anni aveva già due bam-
bini e non voleva andare dal dottore
perché aveva scoperto che con l’esa-
me del sangue iniettavano una so-
stanza per non averne.Sono riuscita
a convincerla ad andare in un centro
di nostra fiducia e così ha avuto il ter-
zo bambino. Oppure salivamo sui
pulmann cedendo il posto agli indi-
geni, che spesso invece dovevano
viaggiare nelle condizioni più diffici-
li. Ancora nel 1980 un terzo degli
ecuadoregni non erano riconosciuti
come cittadini. Per questo conti-
nuiamo a lavorare per loro».
«Oggi – conclude suor Elisa – an-
che in Ecuador la crisi si sente mol-
to forte. Tutti i giorni i prezzi au-
mentano. A Guayaquil, le macchi-
ne che arrivano dalla Cina tolgono
lavoro agli operai del porto. Tanti
cercano così di andare in Spagna o
di venire in Italia.Chi riesce cerca di
mandare degli aiuti alla famiglia,ma
le conseguenze sono terribili: spes-
so le famiglie si rompono ed i bam-
bini senza riferimenti pensano che
all’estero tutto sia facile. In
Ecuador ci sono le materie prime e
quindi il lavoro potrebbe crescere
molto, spero che questo possa av-
venire e la chiesa, senza farsi stru-
mentalizzare,può fare molto».

Roberto Gallon

A Guayaquil,
le macchine
che arrivano
dalla Cina
tolgono lavoro
agli operai
del porto.
TTaannttii  cceerrccaannoo
ccoossìì  ddii  aannddaarree
iinn  SSppaaggnnaa
oo  iinn  IIttaalliiaa

Giovedì 28 maggio alle ore 21, nell’ambito della Festa dei popoli
organizzata dalle parrocchie, dalla Caritas e da Brugherio Oltremare,

suor Elisa Cazzola e don Daniele Bai
racconteranno la loro esperienza di missione

presso il salone dell’oratorio San Giuseppe, via Italia 68.
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ono arrivati da quasi tutte
le provincie lombarde
ma anche da Piemonte

ed Emilia Romagna, i 120 i ciclisti
della categoria esordienti che han-
no preso parte alle due gare
Trofeo Autofficina Galbiati e
Trofeo Paolo Vergani organizzate
domenica sul terittorio brughere-
se dalla Brugherio Sportiva.
Le due gare sono state vinte dal
casatenovese Riccardo Terruzzi
della Cassina de' Bracchi e dal-
l'orobico Andrea Cortinovis del
Gi-Effe Fulgor Seriate. Il team
di casa, gli arancio-blu del presi-
dente Mario Rizzi, è sceso in
campo con  Simone Beretta,
Giorgio Vertemati, Manuele
Morabito e Federico Ricci: no-
nostante una buona prova nes-
suno è riuscito a regalare ai nu-
merosi tifosi un piazzamento di
rilievo.

Juniores
Domenica dio poca fortuna an-
che per la categoria juniores, che
finora si è ben comportata: nella
gara nazionale di Loano (Sv) i cin-
que corridori impegnati Carrà,
Verzaglia, Roncalli, Giuffredi ed
Esposito si sono dovuti arrendere
ai postumi della maxi caduta nella
gara precedente di Treviglio dove
il povero Fumagalli ha avuto la
peggio con una dolorosa botta al-
la spalla sinistra.

S

Allievi
Continua invece il bel momento
della squadra allievi che a Nova
Milanese conquista il secondo tro-
feo di squadra grazie al quarto po-
sto di Niccolò Anzani ed al sesto
di Christian Scerbo ma c’è da sot-
tolineare anche la crescita degli al-
tri ragazzi a cominciare da Jona-
than Gioè tredicesimo, Mattia Re-
mondina quindicesimo e Matteo

Rizzetto che ha concluso la gara in
gruppo.

Giovanissimi
Nuova vittoria ancora targata
Andrea Cicinato nella categoria
Giovanissimi 4. Il piccolo ciclista
brugherese ha conquistato a
Lissone la quarta vittoria di stagio-
ne; terzo classificato l’altro aran-
cio-blu Michael Gioè.

Nessun piazzamento nella gara casalinga - Vincono Allievi e Giovanissimi

In 120 sul traguardo di via Buozzi
Brugherio sportiva a bocca asciutta

I ciclisti
categoria
Allievi della
Brugherio
Sportiva
pronti alla
partenza
a Nova
Milanese

Sotto,
i vincitori
della gara
disputata
a Brugherio
premiati
dallo sponsor
Galbiati

LEGA CICLISTICA

Tutti in piazza Roma
per la pedalata nei rioni
Genitori, figli, nonni, famiglie, ci-
clisti, amatori, tutti sono invitati
alla “Pedalata tra i quartieri”.
Organizzata dalla Lega ciclistica
Brugherio 2, si terrà domenica 17
maggio con partenza alle ore 9,30
da piazza Roma e arrivo (con rin-
fresco) presso la pista Cremonesi
di via XXV aprile.
Per una volta, la Lega ciclistica
mette da parte l’agonismo: la
Pedalata non è una gara, ma una

scampagnata per le vie della città
secondo lo spirito della Società
brugherese, sintetizzato dal mot-
to “Non pedalare da solo, pedala
con noi”.
L’iniziativa ha avuto nelle scorse
edizioni un successo straordina-
rio e anche quest’anno non vuole
essere da meno. Sono attese de-
cine di persone, cicscuno con la
propria bicicletta: un serpentone
colorato che attraversa la città.
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GSA ATLETICA

L’invasione di energia dei giovani atleti lombardi
Un’invasione di energia di giovani
atleti ha travolto Brugherio sabato
9 maggio: 500 tra Ragazzi/e e Ca-
detti/e provenienti da provincia e
regione si sono riuniti al Centro
sportivo comunale di via San Gio-
vanni Bosco per la quarta prova
del Granpremio FidalMilano orga-
nizzata dal Gsa.
Diverse le specialità disputate,
dalla velocità al mezzofondo, dai
salti ai lanci tutto in una cornice di
pubblico degno delle grandi occa-
sioni che ha potuto apprezzare le
diverse discipline. foto di Roberto Fontanafoto di Roberto Fontana

Il memorial Civardi cambia la
data e promette le emozioni
di sempre. Il tradizionale tor-
neo internazionale “Città di

Brugherio” organizzato dai Dia-
voli Rosa a causa degli impegni
elettorali si sposta dalla sua solita
collocazione (inizio giugno) per
essere disputato la prossima setti-
mana, tra giovedì 21 e domenica
24 maggio.
La manifestazione, che general-
mente chiude la stagione agoni-
stica, è giunta quest’anno alla 12°
edizione. Ancora da definire il

quadro completo dei partecipan-
ti: sicura sarà però la prestigiosa
presenza dei tedeschi del Dresda,
freschi campioni nazionali Under
20. Il torneo arriva al termine di
una stagione in cui lo sfortunato
esordio in B1 dei Diavoli Rosa,
culminato con la retrocessione, è
stato in parte compensato dai
successi ottenuti nel giovanile do-
ve per la terza volta una forma-
zione in casacca rosanera (l’Un-
der20, per il secondo anno conse-
cutivo) ha guadagnato una finale
nazionale. Il Torneo Città di Bru-

gherio - memorial Gianluca Ci-
vardi, assicura la dirigenza dei dia-
voli, «sarà un torneo all’insegna
dello sport e dell’amicizia durante
il quale gli atleti partecipanti
avranno modo di confrontarsi
con altri giovani di lingue e cultu-
re diverse accomunati dall’identi-
ca passione sportiva».

Per gli appassionati di pallavolo
l’appuntamento

è dal 21 al 24 maggio
alla pal.  Kennedy (via Kennedy)
e alla pal. Parini (via XXV aprile)I ragazzi del Dresda campioni di Germania

Memorial Civardi: con i Diavoli Rosa
tre giorni di volley internazionale

Le finali domenica 24 nel pomeriggio - Da definire il calendario delle partite
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Un’estate di jazz sperimentale
nel verde del parco Increa

Parte la rassegna “Parco delle musiche” ospitata dal Masnada

L e sonorità jazz stregano
nuovamente il parco In-
crea. Domenica 17 mag-
gio alle 20 parte la se-

conda edizione della rassegna
musicale “Parco delle musiche”
promossa dal laboratorio di mu-
sica e cultura Sonicboom, l'asso-
ciazione culturale Collettivo Jam
e il Masnada bar del parco Increa.
Ad aprire la rassegna curata da
Antonio Ribatti sarà il Gruppo
Q, il primo dei sei appuntamenti
in calendario fino al 13 settembre.
“Do Androids play Electric
Sheep?” è il titolo della manifesta-
zione musicale che esplorerà le
contaminazioni elettroniche del
jazz.

«L'intenzione è quella di vedere
come si concilia la sperimentazio-
ne in ambito jazzistico – spiega l'i-
deatore e direttore artistico Anto-
nio Ribatti – con contaminazioni
più giovanili. A me piace giocare
con la musica: il jazz è sempre
considerato un genere di nicchia,
magari pesante, invece è pieno di
ironia. L'idea è di proporre ogni
anno musica di grande livello che
indaghi sul rapporto tra jazz e le
altre musiche: quest'anno dunque
il jazz che incontra il rock, il funk,
l'elettronica... il prossimo anno
potrebbe essere la volta del jazz
che incontra la musica etnica
piuttosto che il jazz che incontra
la musica classica o contempora-
nea e così via».
Ad incuriosire è sicuramente il
titolo scelto per l'edizione 2009:
un omaggio scherzoso al celebre
romanzo “Ma gli androidi so-
gnano pecore elettriche?” (Do
Androids Dream of Electric
Sheep?) di Philip Dick, il grande
scrittore statunitense precursore
del filone cyberpunk, dal quale
fu tratto il film-culto Blade Run-
ner. «Il film, oltre a costituire una
vera e propria rivoluzione nel-
l’immaginario collettivo – conti-
nua Ribatti - propone profondi
temi di riflessione come l'umana
paura di morire, la nostra debo-
lezza di fronte ad eventi incon-
trollabili, la memoria del vissuto

come elemento caratterizzante
di ciascuno di noi, l'amore come
panacea di tutti i dubbi. In tal
senso il titolo diventa provocato-
rio e pone la musica come espe-
rienza artistica capace di elabo-
rare pensieri complessi al fine di
indirizzare l'esperienza in dire-
zione di una ricerca culturale di
alto profilo, che possa proiettare
le sue risorse verso una conce-
zione del jazz attualizzato da so-
norità elettriche e nuove tecno-
logie elettroniche». Si parte quin-
di con le contaminazioni del jazz
contemporaneo e dell'elettroni-
ca del Gruppo Q composto da

I NOSTRI RICORDI

Cleofe Motta
23-6-1920   5-5-2009

La famiglia ringrazia 
Noi Brugherio e

quanti hanno partecipato
al dolore 

DDoommeenniiccaa  1177  mmaaggggiioo
GRUPPO Q – jazz contemporaneo + elettronica
DDoommeenniiccaa  3311  mmaaggggiioo
[10STEP]OUT – free funk + jazz
DDoommeenniiccaa  2288  ggiiuuggnnoo
AIR CIRCUS & THE SONIC STORM – jazz rock + funk
DDoommeenniiccaa  2266  lluugglliioo
GIOVANNI FALZONE ELECTRIC QUARTET – jazz el.
DDoommeenniiccaa  3300  aaggoossttoo
[MU:V] – drum'n bass + jazz funk
DDoommeenniiccaa  1133  sseetttteemmbbrree
GROUND PLANET ANTENNA – jazz e. + avanguardia

MMAASSNNAADDAA  bbaarr  PPaarrccoo  IInnccrreeaa
Ingresso gratuito info: 039882481
www.myspace.com/masnadaclub

PARCO DELLE MUSICHE 2° EDIZIONE

Michele Benvenuti (trombone,
conchiglie), Niccolò Faraci (con-
trabasso), Francesco Pinetti (vi-
brafono, marimba), Ferdinando
Faraò (batteria) e Attilia Faravelli
(elettronica).
Il gruppo presenterà il nuovo di-
sco “Live in China” (il primo è
uscito nel 2006, “Untitled 2006”)
composto durante la tournè rea-
lizzata in Cina l'anno scorso che li
ha portati, grazie all'invito dell'isti-
tuto Italiano di Cultura di Pechino,
nei teatri di Shenyang, Dalian,
Changsha e dell'università di Pe-
chino.

Alessia Pignoli

Sopra Michele
Benvenuti, uno
dei leader della
band Gruppo Q
che 
si esibirà
domenica 17

Foto di  Dario
Villa
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L’IncontraGiovani festeggia il suo
primo compleanno e lo fa con una
festa in grande stile, organizzata
dagli educatori Elena Masiello e
Marco Fossati, in collaborazione
con i ragazzi del collettivo artistico
Tavolo blu.
«Da giugno scorso gestiamo un
nuovo servizio del Comune di
Brugherio: l'IncontraGiovani -

Pomeriggio in musica alla Guzzina
Continua la rassegna «Piccole chiese»

19 16 maggio 09

Musica da camera nella chiesetta della cascina con la banda di S. Damiano

Secondo appuntamento del-
la stagione per “Piccole
chiese e dintorni – Musica
nei luoghi della nostra sto-

ria”, la rassegna di concerti itine-
ranti che porta la musica dei grandi
compositori classici in alcuni dei
più importanti luoghi storici e cul-
turali della città.
Sabato 24 maggio, alle ore 16, le
pagine di Dvorak, Bizet, Händel,
Smith, risuoneranno nella chieset-
ta della Cascina La Guzzina. Ad
eseguire i brani, un ensemble di
musica da camera, formata dai
musicisti del Corpo Musicale di
San Damiano Sant’Albino.
«L’idea della musica da camera co-
me approccio strumentale è stata
sperimentata per la prima volta al-
l’interno del Corpo Musicale S.
Damiano S. Albino nell’anno
2006, in occasione della stagione
musicale per i festeggiamenti del
centenario di fondazione – spiega
Fabio Sironi, vice-maestro e se-
gretario del corpo musicale – Fu
proprio in questa circostanza che
l’orchestra di fiati fu divisa in di-

[cultura]

ria Gariboldi, corno - Fabio Sironi,
trombone - Dario Stucchi, tuba), il
Quartetto di clarinetti (Ilaria Ta-
gliabue, Viviana Piazza, Stefano
Acquati, clarinetto – Riccardo
Manzoni, clarinetto basso) e il
Quartetto di saxofoni (Marta Tre-
molada, saxofono soprano - Elena
Beretta, Marina Mondonico,
saxofono contralto - Gianluca
Chirico, saxofono baritono), af-
fiancati dagli ensemble di percus-

L’IncontraGiovani festeggia il suo primo anno
All’area feste salamelle, esposizioni e concerti

CINECIRCOLO BRESSON

La Kidman e Jackman
nella terra dei canguri
Lady Sarah Ashley (Ni-
cole Kidman) è un'ari-
stocratica inglese che
eredita un ranch gran-
de come uno stato nel
nord dell'Australia, ap-
pena prima dello scop-
pio della seconda guer-
ra mondiale. In questa
terra, a lei inizialmente
ostile, incontra un
mandriano affascinan-
te (Hugh Jackman) che
l'aiuterà nella sua lotta contro i baroni che le vogliono
prendere la terra.
Il cinecircolo Bresson vi porta in “Australia”, nei giorni
di mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 maggio, alle
ore 21.Ingresso come sempre a 3 euro + tessera.

ARTEVENTUALETEATRO

Assaggi cibarecci e teatrali
con gli Aperitivi di ArtEventuale
Continuano gli “Aperitivi teatrali” di ArtEventualeTea-
tro. Venerdì 22 maggio a partire dalle 19 sarà possibi-
le gustare qualche stuzzichino assistendo a brevi nar-
razioni e pièce portate in scena dagli allievi del Labo-
ratorio di corti teatrali. L’appuntamento è allo Spazio
teatrale di via Volturno 80. Ingresso gratuito previa
prenotazione al numero 329.4746828.

versi piccoli ensemble cameristici
con una esibizione pubblica pres-
so la Chiesa di S. Albino di Monza.
Da allora il Corpo Musicale S. Da-
miano S. Albino di Brugherio si
propone anche nella sua veste ca-
meristica all’interno di stagioni
concertistiche organizzate sul ter-
ritorio».
Per l’occasione suoneranno il
Quintetto di ottoni (Mauro Mon-
trasio, Fabio Lupo, tromba - Vale-

Henry Purcell 
Trumpet Voluntary
Quintetto di ottoni

Edward Elgar 
Pomp and Circumstance
Quintetto di ottoni

T. Stewart Smith
Suite for four clarinets
Quartetto di clarinetti

Georges Bizet 
Arlesienne
Quartetto di saxofoni

Maxime Lefever
And four to go
Ensemble di percussioni

Antonin Dvorak 
Slavonic dance n°7
Ensemble di legni

George Friedrich Handel 
Water Music
Ensemble di ottoni

IL PROGRAMMA

spiega Marco - Sabato 16 maggio,
a partire dalle 19, per festeggiare il
nostro primo anno di attività, all'a-
rea feste di Brugherio in via Aldo
Moro faremo una festa musicale
con salamelle, birra e patatine. Al-
l'interno dell'evento sarà allestita
una mostra che raccoglie tutte le
iniziative fatte finora dall'Incon-
traGiovani».
La serata ospiterà inoltre il concor-
so musicale “Overground - dal
sommerso all’emerso”, rivolto a
gruppi musicali con età media non
superiore ai 25 anni, aventi almeno
un componente residente nella
provincia di Monza e Brianza.
A partire dalle 20.30, sul palco del-
l’area feste, suoneranno alcune
band di Brugherio e dintorni, tra
cui Wet Floor, Mystique e Invenia.
«Per chi ancora non ci conosce -
continua Elena - l'IncontraGiova-
ni è un servizio del Comune di
Brugherio, rivolto alle ragazze e ai
ragazzi tra i 14 e i 25 anni. Da noi  è

possibile proporre le proprie pas-
sioni e interessi, trovare un luogo
dove giocare, divertirsi e chiac-
chierare con altri, suonare, recitare
o semplicemente stare in compa-
gnia. Ci troviamo a Brugherio, in
Via Mazzini 1, il lunedì sera dalle
21 alle 23.30, il mercoledì dalle
16.30 alle 19.30 e il venerdì dalle 16
alle 19.30.Siamo presenti anche su
Facebook, cercateci!». M. Sg.

sioni, legni e ottoni. Dirige il mae-
stro Davide Miniscalco.
L’inizio del concerto è fissato per
le ore 16, l’ingresso è gratuito fino
ad esaurimento posti.

Marco Sangalli

Nella foto:
Elena Masiello 
e Marco
Fossati,
da giugno 2008
educatori
responsabili
dell’Incontra
Giovani
Accanto:
la locandina
di Overground
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