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Questa è l’ora
della gloria

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Gesù, seduto a mensa al centro
della comunità monastica nel-
l’atto di benedire il pane del-

l’Eucaristia e dell’ospitalità, si rivela
improvvisamente ai due discepoli viag-
giatori del racconto evangelico: quello di
sinistra, tutto intento a versare il vino in
un bicchiere, non si accorge ancora; inve-
ce quello di destra rimane sorpreso e per
lo stupore interrompe il gesto già inizia-
to di tagliare col coltello una pagnotta di
pane. Siamo invitati a identificarci con i
due discepoli di Emmaus e a riconoscere
la presenza del Signore sia nell’Eucari-
stia sia nella comunità fraterna e acco-
gliente. Il priore ci guarda e alza la ma-
no per indicare il Signore Gesù, presente
nel pane eucaristico e in mezzo alla co-
munità unita nella fraternità e aperta
all’accoglienza. L'uscita di Giuda dal
cenacolo è l'inizio della passione, ma an-
che della gloria che il Figlio e il Padre si
scambiano reciprocamente. Questa è l’o-
ra della gloria, attesa da sempre, che ma-
nifesta il rapporto d’amore tra il Padre e
il Figlio. E in loro, anche l’amore per
noi, ciascuno di noi.

«Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri»

dal Vangelo di Giovanni 13, 31-35

di  Angelo  Sceppacerca
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Parco Increa
Via libera alla pesca
Controlla la Pro loco
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3 Proteste in piazza Sangalli
«Le bande di ragazzi
sono troppo maleducate»

La Marzorati verso 
la cessione dell’azienda
Preoccupati i lavoratori
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MAGGIO
MESE
MARIANO
Si prega
con il Rosario
nelle case

Sono state montate in settima-
na le due nuove telecamere
che controlleranno piazza Ro-
ma. L’una vigilerà sugli auto-

mobilistici che infrangono l’isola pe-
donale della domenica, l’altra con-
trollerà notte e giorno l’intera piazza,
con la possibilità per prevenire atti
criminali e vandalismi. A giorni do-
vrebbe arrivare una telecamera per la
sicurezza anche in piazza Togliatti. Il
sindaco Ronchi annuncia che con
l’occhio elettronico si pone il primo
tassello per la creazione di una zona
pedonale in centro, che sarà però atti-
vata «solo quando avremo più par-
cheggi».

pagina 5

Massimo Cambiaghi
è morto in via Aristotele
alla bulloneria Vsp

L’occhio delle telecamere
VIGILA SU PIAZZA ROMA
“Il grande fratello” contro le auto in piazza e per prevenire la criminalità

SCHIACCIATO DALLA PRESSA
LA VITTIMA HA 44 ANNI 
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Caritas
Raccolta abiti usati
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21 maggio 10[dal Com
une]

A pesca nel laghetto di Increa
Il Sindaco cancella il divieto
I l sabato e la domenica si potrà

pescare nel laghetto del  parco
Increa, ma i pesci dovranno
essere subito ributtati vivi in

acqua, secondo la tecnica definita
“no kill”. Il sindaco Maurizio
Ronchi ha infatti firmato l’auto-
rizzazione alla pesca nello spec-
chio d’acqua della ex cava, a parti-
re dal 1° maggio, come aveva da
tempo annunciato di voler fare,
sollevando le proteste delle orga-
nizzazioni animaliste. Alcune
giornate di pesca erano già state
autorizzate a scopo sperimentale
nei mesi scorsi.
Si tratta comunque di un via libera
alla pesca limitato da precise rego-
le: si può gettare l’amo solo dal 1°

LAVORATORI

Primo maggio con i negozi aperti
E polemica con i sindacati
Il 1° maggio con negozi aperti, artigiani al lavoro e mer-
cato ambulante. Il sindaco di Brugherio Maurizio Ron-
chi ha autorizzato le attività commerciali a rimanere
aperte il giorno della festa dei lavoratori. In via De Ga-
speri quindi si svolgerà normalmente il mercato del sa-
bato, così come potranno lavorare  gli esercizi di vicina-
to, le medie strutture di vendita e le attività artigianali di
servizio quali parrucchieri ed estetisti. Ovviamente cia-
scun imprenditore potrà anche decidere di tenere chiu-
so. Il via libera allo shopping il primo maggio è stato da-
to anche in diversi altri comuni, tra i quali Monza. In con-
trotendenza invece il sindaco di Milano Letizia Moratti,
la quale, dopo una iniziale disponibilità alla deroga, ha
invece stoppato il tutto, a causa delle proteste dei sinda-
cati. Secondo il segretario generale della Cisl di Milano,
Danilo Galvagni, le aperture del 1° maggio sono «una
scelta sbagliata. Ci vuole più rispetto verso certe ricor-
renze che hanno un elevato valore simbolico, educativo
e culturale». Secondo Galvagni si è persa un’altra occa-
sione  per raccogliere i ripetuti inviti del cardinal Tetta-
manzi ad adottare uno stile di vita più sobrio».

SERVIZI

Sportello lavoro, da maggio riceve
solo con l’appuntamento
A decorrere dal mese di maggio lo sportello Lavoro del
Comune riceverà il pubblico solo su appuntamento, nei
giorni e negli orari di apertura (martedì dalle 14 alle 18 -
mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13).  Per fissare l'appun-
tamento si potrà telefonare al numero 039.28.93.278 o
rivolgersi direttamente al personale dello sportello il
mercoledì dalle 9 alle 11. Lo sportello Lavoro, che ha se-
de presso il Municipio,  offre servizi di accoglienza,
orientamento, consulenza individuale, bilancio delle
competenze, incontro domanda/offerta e inserimento
nella banca dati della Brianza. Info: tel: 039.28.93.278 -
sportellolavoro@comune.brugherio.mb.it.

Canna e amo, ma solo il sabato e la domenica. I pesci vanno liberati vivi

maggio al 31 ottobre e in un’area
delimitata del lago, quella rivolta
ad est (nell’immagine qui sopra la
zona è evidenziata in rosso). Oc-
corre essere in possesso della re-
golare licenza di pesca  e non si po-
tranno uccidere i pesci. Le prede,
una volta abboccate, dovranno es-
sere rigettate in acqua. A supervi-
sionare il corretto svolgimento
delle attività ci sarà la Pro Loco
(un’associazione di privati cittadini

Cambia il sistema per il rilascio dei passaporti, ora che il nuovo do-
cumento contiene anche i dati “biometrici”, cioè il rilievo delle im-
pronte digitali (obbligatorie dal 10 marzo 2010, ma solo nei docu-
menti di nuovo rilascio, i vecchi passaporti sono validi fino alla natu-
rale scadenza). In pratica non si potrà più svolgere tutta la procedu-
ra negli uffici comunali di Brugherio ma occorrerà recarsi in Que-
stura per i rilievi.
Come  ottenere  il  passaporto?
La domanda compilata con la relativa documentazione può essere
presentata da: cittadini italiani residenti in Brugherio direttamente
al Commissariato di pubblica sicurezza di Monza via Romagna 40
(tel. 039.24101- fax 039.2410634) oppure tramite l’ufficio di Stato ci-
vile (e cioè presso i Servizi demografici di viale Lombardia 214) per le
istanze di proroga dei passaporti con scadenza quinquennale (fino a
un massimo di 10 anni dalla data del rilascio) e per le istanze di rila-
scio di passaporto di minori di anni 12
I cittadini italiani residenti all’estero:  devono chiederla al Commis-
sariato di pubblica sicurezza di Monza o direttamente alle rappre-
sentanze consolari o diplomatiche.
Non è più prevista la possibilità di iscrizione del minore sul docu-
mento del genitore. In tal modo viene sancito il principio dell'obbli-
gatorietà del passaporto individuale. Il passaporto italiano avrà
quindi una validità di tre anni per i minori da zero a tre anni, una vali-
dità di cinque anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni.
Come  ottenere  la  proroga?
I passaporti con scadenza quinquennale possono essere prorogati
fino a un massimo di 10 anni dalla data del rilascio. È sufficiente
compilare la domanda e consegnarla presso l'Ufficio di stato civile o

al commissariato di Pubblica sicurezza di Monza. Nel caso di richie-
dente con figli minori occorre anche la firma del coniuge e la fotoco-
pia della relativa Carta d'Identità.
Rilascio  e  sostituzione:  cosa  occorre?
Due foto formato tessera; versamento di euro 44.66 (per il libretto a
32 pagine) su C.C. Postale n. 67422808 intestato al “Ministero dell’E-
conomia e Finanze – Dipartimento del Tesoro” con causale “impor-
to per il rilascio del passaporto elettronico”; una marca ammistrati-
va per passaporto di euro 40.29 (reperibile presso i rivenditori di va-
lori bollati); compilare la domanda e presentarsi con documento va-
lido per legalizzare le foto ed autenticare la firma presso l'ufficio
Stato civile o presso il Commissariato di Monza. In caso di richieden-
te con figli minori occorre la firma del coniuge (non autenticata) e la
fotocopia della relativa carta d'identità.
Tempi  di  erogazione
Circa due mesi sia per il rilascio del passaporto, sia per il rinnovo.
Impronte  digitali
La rilevazione delle impronte digitali è obbligatoria per tutti i cittadi-
ni che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età (Passaporto bio-
metrico). Il cittadino dovrà legalizzare l'istanza di passaporto presso
il Comune di residenza, e cioè presso i Servizi Demografici di Viale
Lombardia 214. Quindi, dovrà consegnare personalmente la do-
manda presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Monza, via
Romagna n. 40 (tel. 039.24101- fax 039.2410634) nella giornata del
lunedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Dopo avere depositato le impron-
te allo sportello del commissariato, il cittadino potrà delegare il Co-
mune di Brugherio - per il tramite dei servizi demografici - al ritiro
del passaporto.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Passaporto con le impronte, come si ottiene?

iscritta all’Albo regionale), presie-
duta da Piergiorgio Talmesio e dal-
la Croce Rossa di Brugherio, che
svolgeranno la loro attività a titolo
gratuito. L’autorizzazione del Sin-
daco specifica inoltre che non si
potrà pescare negli orari di chiusu-
ra del parco (in passato c’ erano
stati diversi episodi di pesca not-
turna di frodo), «è sempre vietata
l’asportazione del pescato salvo
diversa valutazione e disposizione
dell’associazione Pro loco, alla
quale si affida la valutazione dei ca-
si specifici» ed è vietata l’«introdu-
zione preventiva di pescato vivo
nelle acque».

TRASPORTI

Primo maggio senza autobus circolare
Festa dei lavoratori senza gli autobus circola-
ri. Il Comune di Brugherio rende noto che il
primo maggio sarà sospeso il servizio delle li-
ne z302, z303, z304.
Il servizio è sospeso anche su tutte le altre li-
nee gestite da Nord est trasporti, come quella
tra Cologno e Vimercate. Servizio sospeso an-

che sulle tratte di Brianza Trasporti (a Bru-
gherio la Cologno - Monza e la Sant’Albino -
Monza)
Sarà invece assicurato il servizio della metro-
politana da Cologno Nord, ma limitatamente
al periodo d’orario tra le 7,6 e le 18,57.
Info www.atm-mi.it  www.brianzatrasporti.it

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di con-
segna farmaci urgenti per chi non può recarsi in farmacia: (cioè solo per inva-
lidi 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 diretta-
mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . 

Turni farmacie

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
sono  aperte
le  farmacie  
di  Cologno  
Monzese  in  
corso  Roma  13
e    Cavallotti    31;
a  Monza  in  via
Ramazzotti,  36

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor 

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

Comune
039 2893.1
Stazione

Carabinieri
039.870005

112
Comando

polizia  locale
039.870168
Emergenza

sanitaria
118

Guardia
medica

840 500 092

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

Sabato 1° maggio Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Domenica 2 maggio Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375 
Lunedì 3 maggio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Martedì 4 maggio Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Mercoledì 5 maggio Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Giovedì 6 maggio Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Venerdì 7 maggio Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Sabato 8 maggio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 9 maggio Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
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L’occhio sul vicolo multerà gli ingressi in auto la domenica

Nuove telecamere in piazza Roma
Controlli sull’isola pedonale
L’occhio del grande fra-

tello vigilerà su piazza
Roma. In settimana so-
no state installate le due

telecamere che serviranno ad in-
crementare la sicurezza su due
fronti: la prevenzione di atti ille-
citi e l’infrazione al divieto di cir-
colazione della domenica.
Gli occhi elettronici appartengo-
no infatti a due differenti progetti
dell’amministrazione comunale.
Quello piazzato sul vicolo di ac-
cesso alla piazza vigilerà infatti so-
lo sul traffico. «È la soluzione che
abbiamo adottato per evitare l’ac-
cesso abusivo alla piazza nella
giornata di domenica, quando vi-
ge l’isola pedonale» spiega il sin-
daco Maurizio Ronchi. «Fino ad
oggi veniva piazzata semplice-
mente una transenna, che in qual-
che caso veniva anche rimossa».
La telecamera invece sarà inflessi-
bile. «Si tratta di un sistema auto-
matico - spiega il primo cittadino -
in grado di leggere automatica-
mente le targhe» e di inviarle al
computer, pronte per emettere le
multe. «Naturalmente saranno
esentati i portatori di handicap e le
persone residenti nella nuova Ztl»
(Zona a traffico limitato). Il Sin-
daco annuncia l’arrivo della tele-
camera come un primo passo
«verso la creazione dell’isola pe-
donale in centro. Non prima però
- avverte - di aver creato nuovi
parcheggi», molti dei quali si pen-
sa di ricavare nei sotterranei del
nuovo comune, il cui progetto è
stato fermato per rivederlo, ma
non cancellato. La telecamera, per
ora non è ancora in funzione.
«Occorrerà qualche settimana per
tararla. Poi daremo comunicazio-
ne, anche con apposita segnaleti-
ca, dell’entrata in funzione». L’in-
stallazione della telecamera (con il

relativo impianto di trasmissione
e computer di registrazione
software) è costata 23.400 euro.
L’altra nuova telecamera per la
piazza è stata installata nella parte
angolare del Municipio, dal lato
rivolto verso il parco, controllerà

la piazza e parte del parco di Villa
Fiorita. In questo caso si tratta in-
vece di un sistema elettronico di
vigilanza, collegato con la centra-
le operativa della Polizia locale.
Insomma, un “occhio” in più
contro la criminalità e i vandali-
smi. Il sistema, spiega il sindaco
Ronchi - «è rotante e in grado di
controllare tutta la piazza, anche
di notte». Un analogo apparec-
chio sarà montato a giorni anche
in piazza Togliatti, nel quartiere
Sud. «Queste due telecamere, che
entreranno subito in funzione,
sono in ritardo di qualche mese  -
ammette Ronchi - rispetto a
quanto sperato. Ma ora sono lie-
to di aumentare la sicurezza».

Paolo Rappellino

Venerdì 28 si è riunito a Monza il tavolo tra proprietà e istituzioni locali
Rintocca l'ora della verità per i di-
pendenti della Marzorati, storico
marchio metalmeccanico della
città. Venerdì (quando il giornale
era oramai stampato), si dovrebbe
essere svolto l'incontro (prean-
nunciato come decisivo) tra sin-
dacati, lavoratori, Provincia, sin-
daco e proprietà. L'appuntamen-
to era alle 15 a palazzo Pastori Ca-
sanova, la casa del nuovo ente
brianzolo.
«Ancora è prematuro fare previ-
sioni – dice Gabriele Fiore di Fim
Cisl –. L'amministratore delegato
ha già comunicato la ferma inten-
zione di cedere l'attività. Si sono
fatti avanti dei potenziali acqui-
renti ma non conosciamo le loro
intenzioni». I bene informati di-
cono si tratti della Curti Spa, che
opera da anni nel campo, azienda

Marzorati, emerge l’ipotesi della cessione

con sede legale in Piemonte. Uni-
ca appendice italiana della ditta,
che ha spostato da anni l'intero ci-
clo produttivo in Cina. Un ele-
mento che agita non poco i sonni
dei 24 dipendenti. A loro dire, die-
tro l'interessamento della Curti ci
sarebbe la volontà di comprare
marchio e macchinari, disinteres-
sandosi delle sorti delle tute blu.
Uno scenario dalle tinte fosche
che solo dopo il vertice in Provin-
cia potrà essere più chiaro.
Cinque anni fa la Marzorati, allora
in via Dante, beneficiò di un cam-
bio di destinazione d’uso del ter-
reno diventato edificabile e si tra-
sferì nell’attuale sede di via Tala-
moni. Come contropartita si era
impegnata a mantenere i livelli oc-
cupazionali e a dare nuovo impul-
so allo sviluppo. Impegni che alla

luce dei fatti, dopo lo sconvolgi-
mento del mercato mondiale at-
traversato dallo tsunami econo-
mico finanziario, sembra definiti-
vamente tramontato.
Sul caso, l’onorevole Alessia Mo-
sca (Pd), poco più di un mese fa,
ha presentato un’interrogazione a
Montecitorio insieme ad altri col-
leghi. «La cosa più assurda è che il
premier Berlusconi, nel mezzo di
una crisi come non si vedeva da
decenni, finga di non accorgersi di
quel che avviene a due passi da ca-
sa sua», attacca la parlamentare.
«Dimenticati da tutti, ci lasciano
morire in silenzio. Per il Governo
non esistiamo. Siamo solo numeri
da inserire nelle statistiche», dico-
no inferociti gli operai per bocca
delle sigle sindacali.

Gabriele Cereda
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Affitto Protetto

Vendere, comprare, affittare casa
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Muore schiacciato da una pressa
Massimo Cambiaghi aveva 44 anni

L’incidente giovedì nella bulloneria di via Aristotele. La vittima viveva a Brugherio

PERSONAGGI

Premio a Peppino Fumagalli (Candy)
«Ha liberato le donne dal bucato»

Il presidente onorario della Candy, Peppino Fumagalli
(81 anni) ha ricevuto il premio “Le nuove guglie della
grande Milano”, che viene annualmente concesso dal
Centro studi grande Milano a personalità che si sono
distinte «per l’impegno nella valorizzazione dell’eco-
nomia, scienza, cultura dell’area metropolitana mila-
nese». Il premio è stato consegnato al Palazzo affari ai
giureconsulti al termine di una breve Tavola rotonda:
“Le politiche industriali verso Expo 2015 per vincere le
sfide della competitività”.  Nella motivazione del rico-
noscimento si legge che Fumagalli è «l’imprenditore
che con testa e cuore, coraggio e spirito pionieristico è
stato per primo capace di togliere a milioni di donne la
fatica del bucato».
Candy è da oltre cinquant’anni la principale azienda di
Brugherio e oggi vanta una presenza di primo piano nel
mercato internazionale degli elettrodomestici con 40
filiali e uffici e 9 centri produttivi in Italia, Francia, Spa-
gna, Repubblica Ceca, Turchia, Russia, Cina. Assieme
ai fratelli Enzo e Niso e al padre Eden, Peppino Fuma-
galli ha avviato 65 anni fa la produzione della prima la-
vabiancheria italiana. Seppure tra il timore di deloca-
lizzazioni da parte dei lavoratori, Candy ancora oggi ha
nello stabilimanto di Brugherio un’importante sede
produttiva per le lavabiancheria a carica frontale. Gli
altri tipi di elettrodomestici sono invece prodotti all’e-
stero.

TRIBUNALE

Al via il processo contro Dalterio
Il preside accusato di diffamazione
Si è aperto al Tribunale di Monza il processo contro An-
tonio Dalterio, l’ex dirigente dell’istituto scolastico Fortis
di Brugherio, denunciato da una maestra per diffama-
zione, poiché aveva accusato alcune insegnati di mob-
bing, negligenza e favoritismi nell’assegnazione di forni-
ture per la materna Rodari. 
Della videnda si era occupato anche il Provveditore, che
aveva inviato gli ispettori nella scuola e alla fine dell’an-
no scolastico sia due docenti che il preside erano stati
trasferiti ad altre scuole dall’Ufficio scolastico  per «in-
compatibilità ambientale». Nella prima udienza è stata
ascoltata come testimone una ex insegnante di religio-
ne. La seduta è quindi stata aggiornata al prossimo di-
cembre. 
Nessun procedimento è stato invece avviato a carico
delle insegnanti.

Domenica 2 maggio
si svolgerà la con-
sueta Marcia del Mu-
lino, manifestazione
podistica non com-
petitiva, che, giunta
oggi alla sua trenta-
duesima edizione,
rappresenta uno dei
tradizionali appunta-
menti cittadini. L'evento prende il
nome dall'antico Mulino di Occhia-
te (ieri Octavo), nome derivato dalla
sua distanza, in miglia, dalla città di
Milano, e che ha rappresentato sin
dalle origini un punto di incontro e
di scambio per i contadini della
Brugherio rurale. La manifestazio-
ne a passo libero organizzata dal-
l'AVIS Brugherio, con il patrocinio
del Comune e la collaborazione
della sezione locale della Croce

Rossa e della fami-
glia Peraboni, pre-
vede percorsi diffe-
renziati che si sno-
dano in parte nelle
vie cittadine, in parte
in campagna di 7,14
e 21 chilometri. Le
iscrizioni sono
aperte fino all'ora

della partenza, prevista alle 7.30 e
con qualsiasi condizione meteoro-
logica, dall'Area feste Comunale
di S. Giovanni Bosco, dove è stabili-
to anche l'arrivo. A tutti i parteci-
panti, in particolare ai gruppi più
numerosi, verranno consegnati
premi e riconoscimenti.
Per informazioni: AVIS Brugherio,
via Oberdan 83, szzz 039 879192 
martedì-giovedì-sabato
20.30/22.30, www.avisbrugherio.it

SPORT

Marcia del Mulino alla 32° edizione 
Domenica 2 maggio si corre a Occhiate

Schiacciato sotto una pres-
sa. Così ha perso la vita
Massimo Cambiaghi, 44
anni, vittima di un inci-

dente sul lavoro alle 12 di giovedì,
in via Aristotele a Brugherio, al-
l'interno della Vsp, azienda metal-
meccanica quotata in Borsa.
L'uomo viveva con i genitori a
poche centinaia di metri dal luo-
go della tragedia, in via Cazzani-
ga. Vicecapo reparto, una lunga
esperienza alle spalle, Cambiaghi
era alla sua postazione. In piedi,
davanti ad un pressa che realizza
bulloni, come ogni giorno stava
controllando il processo produt-
tivo. Un malore, forse un movi-
mento brusco, la vittima è stata
risucchiata dall'ingranaggio. Tut-
to si è consumato in pochi istanti
davanti agli occhi dei colleghi che
sotto choc hanno chiamato i soc-
corsi. Sul posto si è precipitata
un'ambulanza seguita dal co-
mandante Pierangelo Villa della

dizio, aspettiamo il lavoro della
magistratura. In passato, però,
spesso è capitato di assistere a
tragedie annunciate. Serve una
nuova cultura della sicurezza. So-
lo in questo modo non saremo
più costretti a piangere i morti sul
lavoro».
Donata Costa, sostituto della
Procura di Monza ha aperto
un'inchiesta per stabilire l'esatta
dinamica dei fatti. L'autopsia è
stata fissata per la prossima setti-
mana. Gli inquirenti hanno ascol-
tato a lungo i colleghi, in cerca di
elementi utili per ricostruire con
precisione l'accaduto. Per ora tut-
te le ipotesi restano valide. Boc-
che cucite in azienda, dove il fra-
stuono delle macchine ha lasciato
il posto al silenzio del lutto. Al
momento non sono emerse vio-
lazioni in materia di sicurezza al-
l'interno della ditta. I tecnici del-
l'Asl, i primi a effettuare i rilievi
del caso hanno lavorato ore attor-

no alla macchina assassina, nei
prossimi giorni depositeranno
sul tavolo del magistrato le con-
clusioni della loro ispezione.
In Lombardia, dall'inizio dell'an-
no, Massimo Cambiaghi è la vitti-
ma numero 20 sul lavoro. Un bi-
lancio che si è aggravato solo
un'ora più tardi con il 21esimo
morto a Como, dove un operaio
è stato travolto da un camion al-
l'interno della ditta per cui lavora-
va. Una vigilia segnata dal lutto
per la festa del primo maggio.

Gabriele Cereda

Torna “La salute in piazza”, iniziati-
va della Croce Rossa di Brugherio
che offre la possibilità di misurare
la pressione e controllare i livelli di
trigliceridi, colesterolo e glicemia.
La Croce Rossa fa sapere che dopo
i problemi registrati nelle prece-
denti edizioni (quando l’apparec-

chiatura malfunzionante aveva da-
to valori sbagliati) ora sono state
donate sei nuove macchine, che
permetteranno controlli puntuali. 
Appuntamento sabato 26 aprile
dalle 9,30 alle 12,30 in piazza Batti-
sti. I controlli sono gratuiti. Suc-
cessiva data il 29 maggio.

SALUTE

Mini check up in piazza con la Croce Rossa

20 aprile, ore 19.30 Cologno Nord, corsa
z203 per Monza. Piacevole giornata tie-
pida, per niente afosa. Appena salito a
bordo avverto un forte senso di freddo.

Chiedo all'autista se è accesa l'aria con-
dizionata. "Certo" "Ah, ma non è uno
spreco di carburante, in una giornata
così?". "No, proprio per niente. Anzi,
senza, di dietro si morirebbe di caldo.
Comunque è aria climatizzata, non con-
dizionata" (fine del colloquio)

Vi rivolgo 2 domande: 1) Ogni autista at-
tacca l'aria "climatizzata" a suo insinda-
cabile giudizio o avete dei parametri gui-
da validi per tutti? 2) Qual è la differenza
tra aria condizionata e climatizzata?

Michele Ialongo

LETTERE IN REDAZIONE

Aria condizionata sul bus
Chi decide l’accensione?

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 scrivente. Lettere anonime non
saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiede-
re di non pubblicare il nome.

Si parla di pace in una serata organizzata a Monza
per mercoledì 5 maggio alle 21 presso la sala con-
vegni di via D’Annunzio 35. L’iniziativa è promossa
dal Comitato per la pace e il disarmo di Brugherio
e dalla Tavola della pace di Monza e Brianza, in
preparazione alla marcia Perugia-Assisi del 16
maggio. «Marcia della pace e non violenza servo-
no ancora?» è il titolo della serata, che vedrà co-
me relatori padre Kizito Sesana, missionario in
Kenia, il giornalista Raffaele Masto e Giuseppe
Vergani del comitato di Brugherio.
E proprio da Brugherio si sta organizzando un pul-
lman per partecipare alla Perugia-Assisi. Partirà 
alla sera di sabato 15 maggio con ritorno alla sera
del 16 maggio. Il costo è di 35 euro e le iscrizione
possono essere fatte  all'email:
pacebrugherio@fastwebnet.it
o al numero di telefono 3392388054.

INIZIATIVE

Serata sulla pace a Monza
e bus per la Perugia-Assisi

Il consiglio comunale di Brugherio ha approvato il
Bilancio di previsione 2010. Il via libera è arrivato
nella seduta di mercoledì scorso.
Bocciati gli emendamenti presentati dall’opposi-
zione, che chiedavano più fondi per sostenere le
famiglie colpite dalla crisi, mentre la maggioranza
ha accettato le richieste di modifica del consiglie-
re di minoranza Udc Raffaele Corbetta. Le richie-
ste riguardavano uno stanziamento di 20.000 euro
a favore della maternità e per prevenire l’aborto e
di 2.000 a favore dell’Avo, i volontari ospedalieri.

POLITICA

Il consiglio comunale
approva il Bilancio 2010

polizia locale e dal maresciallo
dei carabinieri Giuseppe Borrelli.
Per l'operaio però non c'è stato
nulla da fare, il suo cuore aveva
smesso di battere ancora prima
dell'arrivo dei medici. «È l'enne-
sima disgrazia che si consuma sul
nostro territorio – dice Gigi Re-
daelli, segretario generale di
Fiom Cgil Brianza –. Ancora è
presto per esprime qualsiasi giu-
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Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  
In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI ACONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DAVISTAE DASOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRAPRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
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I 14enni scelgono i tecnici
In 53 (su177) preferiscono i licei

PRIMARIA MANZONI

Gli alunni delle elementari
promuovono l’istruzione nel mondo
Una lezione uguale in tutto il mondo, per promuovere
l’obiettivo di più istruzione per tutti.  Lo scorso 20 aprile
anche alcune classi della scuola primaria “Manzoni”
hanno partecipato, su suggerimento dell’associazione
onlus “Acra” che si occupa di educazione nel mondo,
alla Big lesson 2010, giornata di sostegno all’istruzione
per tutti i popoli della Terra.
«Abbiamo partecipato alla Big lesson 2010 – racconta-
no i bambini della 3° A e B - supporto all’iniziativa “1
goal education for all” per i mondiali in Sud Africa. Nel-
la realizzazione di questo grande evento, milioni di
bambine, bambini ed adulti di tutto il mondo, parteci-
pano ad una lezione globale, che coinvolge più di 100
paesi. L’evento ha come obiettivo primario di far riflet-
tere sull’importanza dell’accesso ad una istruzione di
qualità per tutti i bambini e le bambine del mondo.

SECONDARIA DE FILIPPO

L’ora di ginnastica all’Idroscalo
per imparare i segreti della canoa

Lezione di ginnastica all'Idroscalo di Milano. Un'espe-
rienza affascinante, vissuta dalle classi terze della me-
dia “Eduardo De Filippo” di San Damiano, per iniziativa
dei docenti di educazione motoria, prof. Rocchetti e prof.
Marchello, che nell'anno scolastico, oltre alle normali
lezioni in palestra, hanno organizzato attività sportive di-
verse.
Nel corso del mese di aprile ciascuna classe ha trascor-
so due mattinate presso l’Idroscalo Club, un’associazio-
ne che ha messo a disposizione di alunni e docenti tutto
l’occorrente e, naturalmente, quattro istruttori (che pra-
ticano questo sport a livello agonistico) che hanno forni-
to le nozioni di base per un primo approccio con pagaia e
canoa. Dopo aver imparato a impugnare la pagaia e aver
regolarmente indossato i giubbetti salvagente, tutti i ra-
gazzi sono scesi al pontile e, prese le canoe, per circa
due si è svolta la “lezione” acquatica. Grazie alle belle
giornate e alla temperatura mite, qualche “rovesciata”
in acqua fuori programma non ha causato malanni.
«Per la piacevolezza del posto, presso le tribune dell’I-
droscalo, per la valenza educativa di tale esperienza, ma
anche per la gentilezza e competenza degli istruttori -
dicono alla scuola -, sarebbe auspicabile che tali iniziati-
ve possano essere riproposte in futuro».

I dati dalla Leonardo e dalla De Filippo. Non diffuse le opzioni alla Kennedy

Gabriele La Porta alla conferenza su miti e storie per adulti, bimbi e ragazzi
Si è svolto sabato 24 aprile il pri-
mo appuntamento di presenta-
zione del Festival di lettura e lette-
ratura, rivolto ai bambini e ragazzi
degli istituti scolastici cittadini,
Don Camagni, De Pisis e Sauro,
con la collaborazione del Comu-
ne di Brugherio e l’associazione
culturale Folletto dei Sogni. Il fe-
stival, patrocinato dalla regione
Lombardia e dalla provincia di
Monza e Brianza, prevede incon-
tri rivolti esclusivamente agli allie-
vi delle scuole di Brugherio, per
avvicinarli alla lettura e, soprattut-
to, per insegnare loro a ragionare.
L’assessore Francesca Pietropao-
lo ha aperto l’incontro ringrazian-
do i presidi e le istituzioni scolasti-
che per l’entusiasmo con cui han-
no aderito all’iniziativa e il prece-
dente assessore all’Istruzione
Marco Troiano che ha assistito fra
il pubblico. Ha poi sottolineato

l’importanza della cultura come
«nutrimento necessario alla cre-
scita e all’educazione personale,
soprattutto dei più giovani».
Dopo un breve contributo dei
due dirigenti scolastici, concordi
nel dare un ruolo centrale alla cul-
tura umanistica per la formazione
dei ragazzi, ha iniziato il suo inter-
vento Gabriele La Porta, filosofo
e direttore di Rai Notte. Con nu-
merosi esempi tratti dalla lettera-

Parte il Festival di lettura e letteratura

tura, dal più noto Lord Jim di
Conrad al contemporaneo zim-
babwese Alexander McCall
Smith, La Porta ha ricordato che
la cultura umanistica è «uno dei
pochissimi strumenti per fermare
l’ondata di violenza che travolge
soprattutto i bambini e per far sì
che le persone, lentamente, cam-
bino verso l’altruismo, contro la
sopraffazione e l’arroganza della
nostra società occidentale». «Il be-
ne - ribadisce il filosofo - non fa
notizia e bambini e ragazzi dai 6 ai
18 anni sono lasciati indifesi di
fronte  alla violenza, ma la cultura
umanistica è l’antidoto perchè in-
segna a rispettare l’altro».Un mes-
saggio di speranza quindi, che
punta sulla capacità dei più piccoli
di «tendere alla sapienza» senza
pregiudizi e di giungere al cuore
delle storie che vengono loro rac-
contate. A.T.

P roprio mentre prende il
via la prima edizione del
Festival di lettura e lettera-
tura per bambini e ragazzi,

i giovani di terza media sembrano
preferire un percorso di studi lon-
tano dalla cultura umanistica. I da-
ti sulle iscrizioni da Brugherio per
le scuole superiori parlano chiaro,
chi ha deciso di frequentare un li-
ceo è in netta minoranza. Su 103
ragazzi che quest'anno lasceranno
la scuola media Leonardo da Vin-
ci solo 36 hanno scelto un liceo e
comunque si tratta di un record.
Infatti dalla media De Filippo in
17 hanno preferito questo per-
corso, contro ben 74 alunni che
invece si sono indirizzati verso al-
tri tipi di istituti. Ad avere la me-
glio in entrambe le scuole sono
stati lo scientifico Banfi di Vimer-
cate e il liceo artistico Caravaggio
di Milano.
Nella varietà di indirizzi offerta da-
gli istituti tecnici si sono distinti

per numero di iscrizioni il com-
merciale per geometri Mapelli di
Monza, con 16 iscritti, e l'Itsos
Marie Curie di Cernusco, con 15
iscritti. Le scarse iscrizioni ai licei
dalla media De Filippo sembrano
essere compensate dalla preferen-
za degli istituti professionali, come
dimostrano le 31 iscrizioni a fron-
te delle 18 della Leonardo.
Si conferma poi la preferenza per
la provincia di Monza e Brianza ri-
spetto a quella di Milano, ma an-
che in questo le due medie mostra-

no tendenze differenti. Se alla
Leonardo 24 ragazzi hanno scelto
una scuola a Milano e altri 16 in
provincia, fra Sesto San Giovanni
e Cologno Monzese, solo 18 della
De Filippo hanno optato per Mi-
lano e altri 8 per la sua provincia.
Monza e Brianza, invece, non ha
rivali: 128 alunni hanno scelto una
scuola nella nostra nuova provin-
cia, di cui 62 nel capoluogo.
Da un confronto con i dati dello
scorso anno, si direbbe poi che i
ragazzi hanno fatto scelte più per-

sonali e meno influenzate da com-
pagni e amici. Nella lista infatti ci
sono moltissimi indirizzi e spesso
le scuole ospiteranno solo uno o
due ragazzi provenienti dallo stes-
so istituto.
Per quanto riguarda le classi di pri-
ma media del prossimo anno, alla
Leonardo da Vinci si è registrato
un incremento significativo. Di-
versa la situazione della De Filip-
po: il preside registra un andamen-
to stabile nelle iscrizioni, ravvisan-
do una diminuzione di alunni pro-
venienti dall'elementare Fortis, ma
ampiamente compensata da quelli
di Sant'Albino.

Adele Tiengo

Dalla Leo
tante iscrizioni
verso Milano.
Alla De Filippo
si preferisce
Monza 

Le scuole con il maggior numero di iscrizioni da Brugherio

Liceo Banfi   18
ITCG Mapelli 16
ITSOS Marie Curie 15
ISIS Leonardo Da Vinci 13
Liceo Caravaggio 10
Fondazione Clerici, ITIS Einstein 9
Liceo Porta, IPSCT Olivetti 8
ITI Hensenmberger 7

Nella foto 
i dirigenti
scolastici, 
il filosofo
Gabriele 
La Porta 
e l’assessore
all’Istruzione
Pietropaolo

Comunicato di precisazioni dalla Fondazione per la scuola di musica
La fondazione Piseri è poco visi-
bile e trasparente. La critica è stata
sollevata in Consiglio comunale
da alcuni esponenti della maggio-
ranza, in occasione del dibattito
sul Bilancio del comune.
Dichiarazioni che non sono pia-
ciute agli organi della Fondazione,
che nella seduta di mercoledì 28
aprile hanno unanimemente rite-
nuto  di formulare alcune precisa-
zioni. Nel comunicato emesso si
legge che «la Fondazione ha ap-
provato e trasmesso il Bilancio
2010  in Comune nel novembre
2009.La  gestione della Fondazio-
ne Piseri è trasparente: nel suo si-
to, sempre aggiornato, www.fon-
dazionepiseri.it sono pubblicati
statuto, regolamenti, Carta dei
servizi, bandi, relazioni program-
matiche, nonchè il bilancio di pre-
visione 2010 ed il consuntivo
2008».

Poca trasparenza? La Piseri si difende
«La Fondazione – prosegue il co-
municato - ha sempre rispettato i
termini del Codice e quelli peren-
tori dell'Art.7 dello Statuto. Di
più, periodicamente si inviano an-
che report di aggiornamento sulla
attività e le problematiche presen-
ti al Fondatore promotore (cioè il
Comune ndr), per un rispetto non
solo formale ma sostanziale della
civica amministrazione».
Ancora: «Nel Bilancio dell’anno
2006 venne deciso di finanziare la
Fondazione con lo stanziamento
di  375mila euro, destinandone
58.000 al fondo di dotazione ob-
bligatorio  e i restanti 317mila eu-
ro ad un fondo di gestione, per le
spese gestionali. Questo conferi-
mento consentì  al Comune di
non erogare alcun contributo nel
2007 e di finanziare l'esercizio
2008 con 128.000 euro. La liqui-
dità così acquisita per la gestione

(e fino al suo completo esauri-
mento  nell' esercizio 2008 ) venne
collocata  a rendimento con la as-
sistenza di Bcc. Ad oggi restano
investiti e non utilizzabili per leg-
ge euro108.000 del fondo di dota-
zione,così incrementato  dalla ci-
vica amministrazione per il rico-
noscimento nazionale».
La Fondazione prosegue poi par-
lando di «impianto snello e costi
in contenimento e di più attività e
meno spera per il Comune. Ri-
spetto ai  237.000 euro inizial-
mente, la previsione di spesa in-
viata al Comune per il 2010, pari
ad 207.000, è  di ben  33.000 infe-
riore a quanto era stato  richiesto
in sede di bilancio triennale».
«La Fondazione conclude il co-
municato - auspica perciò di poter
direttamente  illustrare gestione,
attività e progetti  ai rinnovati
Gruppi consiliari».
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P iazza Sangalli è diventata
«le colonne di San Lorenzo
di Brugherio». I residenti
dei due condomìni affac-

ciati sulla piazzetta interna (una la-
terale di via Italia) non ne possono
più delle bande di giovani «maledu-
cati, volgari, incivili e bestemmia-
tori».E per questo,d’accordo con i
consiglieri del condominio “Le
Rose”, uno di loro ha preso carta e
penna e ha scritto a Noi Brugherio.
Una lettera dalla quale traspare l’e-
sasperazione di chi assiste ogni
giorno incredulo alle esuberanze
adolescenziali.
I ragazzi, scrivono i condòmini
(che non vogliono comparire con i
loro nomi), «passano i pomeriggi
dopo la scuola, le sere dei finesetti-
mana e tanti altri momenti seduti o
sdraiati sull’opera dell’artista Te-

care i rumori. Ma ciò che più indi-
spettisce non sono gli schiamazzi
ma «la maleducazione». «Il fatto di
non poter riposare, di non poter
entrare in casa senza scavallottare
residui organici, senza trovarsi i ci-
tofoni bruciati». «Con questa de-
nuncia dalle pagine dei giornali - di-
cono i residenti - speriamo che al-
meno le famiglie, conoscendo gli
spostamenti dei loro ragazzi, inter-
vengano e, per quanto riguarda l’e-
state, speriamo nelle parole del sin-
daco Ronchi, che vuole aumentare
la vigilanza». Per la verità i controlli
delle forze dell’ordine non manca-
no, ma non sembrano impensieri-
re i ragazzi: «arrivano, controllano
e se ne vanno. Gli adolescenti in-
cassano la visita e la invocano co-
me spauracchio durante le soste
più chiassose». P.R.

ro schiamazzi. Indossano le tute
delle nostre polisportive giovanili,
dei nostri centri parrocchiali. L’e-
suberanza diventa effusione conti-
nua e ricercata con la presenza di
qualche ragazzina.Hanno macchi-
ne e moto, segno di una presenza
benestante. Non sono figli di im-
migrati. Passano i pomeriggi con i
videotelefonini accesi».
Il problema, assicurano alcuni resi-
denti, esiste da quando è stata rica-
vata la piazza, circa cinque anni fa,
al momento della costruzione dei
due condomìni: “Le Rose” (pro-
prietario della piazza e obbligato
dalla convenzione comunale a
mantenerla aperta al pubblico co-
me area di parcheggio) e “La piaz-
zetta”. Tra l’altro la conformazio-
ne dell’area, chiusa da tutti i lati, pa-
re abbia anche l’effetto di amplifi-

ruzzi, che ben si presta per una se-
duta prolungata o un pisolino do-
po una pizza o una “canna”. Par-
cheggiano i loro motorini sui mar-
ciapiedi, lordano con i loro sputi,
disturbano il riposo serale con i lo-

I condomini esasperati per «la maleducazione» delle bande giovanili

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in chiaro
stampatello.

I NOSTRI RICORDI

Schiamazzi in piazza Sangalli
Gli abitanti invocano un giro di vite

Nelle due
immagini
alcune 
delle foto
scattate dai
residenti per
documentare
i ritrovi
dei giovani
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Allarme per gli alberi che distruggono il marciapiede
I residenti di via Manara chiedono il taglio da 10 anni
Delusione: «L’assessore Liserani lo aveva promesso entro marzo, ma non si è visto nessuno»
«I tigli di via Manara devono esse-
re tagliati».Lo chiedono i residenti
della strada, una laterale di via
Dorderio, in zona Increa. Gli al-
beri furono piantati a metà degli
anni ‘60, al momento della lottiz-
zazione dell’area, sulla quale si af-
facciano belle villette e qualche
piccolo condominio. Nei decenni
però le loro radici sono cresciute,
tanto da aver trasformato il mar-
ciapiede un vero e proprio percor-
so ad ostacoli a causa delle parti
affioranti e dei polloni, che for-
mano fitti cespugli. Gli abitanti
della zona lamentano continue
cadute dei passanti, rottura delle
tubature sotterranee e dei muretti
delle case e l’impossibilità a transi-
tare con carrozzine e sedie a rotel-
le, ma anche pericolo per gli auto-
veicoli, poiché in alcuni punti i
cordoli sono sporgenti e instabili.
«Sono dieci anni che portiamo
avanti la nostra richiesta» - spiega
Antonio Massaron, uno dei resi-
denti. «Finalmente avevamo otte-
nuto dall’assessore Bolgia (della
precedente amministrazione ndr)
un progetto che prevedeva il taglio
degli alberi, la sistemazione dei
marciapiede, l’allargamento da un
lato e la ripiantumazione di piante
più adatte». Arrivata la nuova am-
ministrazione di centrodestra, il
Sindaco preoccupato per il taglio

di tante piante, ha fermato il pro-
getto per vederci più chiaro,ma poi
sembrava arrivato un ulteriore via
libera. «L’assessore Liserani - rac-
conta Raffaele Ratti, un altro citta-
dino  - ci aveva assicurato almeno il
taglio degli alberi entro marzo,
spiegando che sarebbe stato inseri-
to nel nuovo appalto globale per il
verde. Mentre per i marciapiedi ci
hanno detto che ora ci sono altre
priorità. Visto che non c’è stato
nessun intervento, ci sentiamo
presi in giro».
La vicenda ha mobilitato l’intero
isolato. Ad incontrare Noi Bru-
gherio sono 7 proprietari: oltre a

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

65° festa della Liberazione
La sfilata del 25 Aprile

Massaron e Ratti ci sono anche
Andrea Pellegrinelli, Rolando Ri-
pamonti, Antonio Guido, Giorda-
no Locatelli e Giordano Barlassi-
na. La querelle aveva preso il via nel
febbraio del 2000, quando alcuni
residenti erano stati sorpresi a po-
tare le piante, come avevano fatto
autonomamente fino a quel mo-
mento. «Qualche “ambientalista”
aveva chiamato la Polizia locale - ri-
cordano - e a quel punto l’ammini-
strazione comunale, rendendosi
conto della situazione anomala in-
tervenendo con un taglio omoge-
neo nel 2001. Poi più niente, fino
all’altro anno, con il progetto di si-

Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- breve testo e foto

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo.

Il 65° anniversario della Liberazio-
ne, conclusione della Seconda
guerra mondiale e sconfitta del na-
zifascismo è stato celebrato a Bru-
gherio con la consueta sfilata per le
vie cittadine e la deposizione delle
corone ai Caduti. Nelle foto (di
Raffaele Centonze) tre momenti
delle celebrazioni

Alla testa del corteo il sindaco Ronchi e il presidente Anpi della Brianza

Il gruppo 
dei proprietari
di via Manara
mostra uno
degli alberi 
con le sue
radici
trabordanti e 
il marciapiede
impercorribile

AUGURI

stemazione, quando la via è stata
ceduta dai privati al pubblico.Ora -
dicono i residenti - il Comune è re-
sponsabile della sicurezza della
strada,deve fare qualcosa!»
Secondo il presidente della consul-
ta di quartiere Roberto Assi «le os-
servazione addotte dall'assessora-
to a settembre sono sembrate
plausibili e ragionevoli, quindi, ora
che tutte le "variabili" sono state
analizzate e risolte, è il momento di
intervenire. I residenti di via Mana-
ra, in dieci anni,non hanno mai im-
bastito polemiche: chi si fida del-
l'amministrazione non può avere
la peggio».

Paolo Rappellino
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aggio, mese mariano,
sarà caratterizzato da
Rosari celebrati dai fedeli

nelle chiese e negli appartamenti
della città. Ogni parrocchia ha
programmato il mese in modo
diverso: per tutte (vedi articolo
qui sotto) il grande evento 
del pellegrinaggio a Treviglio 

cui sono invitati i fedeli di tutte 
le 4 parrocchie che compongono
la comunità pastorale Epifania del
Signore. Inoltre nella solennità
della Madonna di Fatima, giovedì
13 maggio, tutti sono invitati alle
ore 20,45 in chiesa parrocchiale
San Bartolomeo per pregare il
Rosario.

IL MESE MARIANO CARATTERIZZATO NELLE PARROCCHIE DALLA RECITA DEL ROSARIO
ALCUNI FEDELI HANNO MESSO A DISPOSIZIONE LE CASE PER PREGARE LA MADONNA

M

NELLE CASE E NELLE CHIESE
IN PREGHIERA PER MARIA

MARTEDÌ 25 PREGHIERA MARIANA A TREVIGLIO

TUTTA LA COMUNITÀ
IN PELLEGRINAGGIO
Martedì 25 maggio la comunità pastora-
le si riunisce per recarsi in pellegrinag-
gio a Treviglio. I fedeli delle quattro par-
rocchie, come già accade da qualche an-
no, sono invitati a concludere il mese
dedicato a Maria con un viaggio comu-
nitario in un importante santuario. La
scelta, questa volta, è ricaduta sul San-
tuario Madonna delle lacrime di Trevi-
glio (Bg).
Il programma prevede la partenza da
Brugherio in pullman alle ore 19, cia-
scuno dalla propria parrocchia. Il ritro-
vo, per i fedeli di San Carlo, è in piazza
Togliatti; per i fedeli di San Paolo è piaz-
za don Camagni; per i fedeli di San Bar-
tolomeo è piazza Giovanni XXIII; per i
fedeli di Santa Maria Nascente e San
Carlo è in viale Sant’Anna, nel parcheg-
gio dove si tiene il mercato.
Alle ore 20, giunti a Treviglio, ci sarà la
recita del Rosario e alcuni sacerdoti sa-
ranno a disposizione per chi volesse
confessarsi. Alle 20,30 sarà celebrata la

Santa Messa e, alle 21,45, i pullman ri-
partiranno per tornare a Brugherio.
Il costo per coprire le spese del viaggio è
di 8 euro: iscrizioni presso le segreterie
parrocchiali entro venerdì 21 maggio.

QUARTIERE

CENTRO

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

BRUGHERIO - NEL PIENO CENTRO
DEL PAESE, IN ZONA SERVITA DA
MEZZI e SCUOLE PROPONIAMO
LUMINOSO e AMPIO 3 LOCALI
POSTO ALL’ULTIMO PIANO CON
CUCINA ABITABILE E TERRAZZO.
OTTIME RIFINITU-
RE, BOX DOPPIO
NEL PREZZO!!
S O L U Z I O N E
ESCLUSIVA...

320.000 euro

BRUGHERIO - In pieno centro del paese, in
palazzina signorile, proponiamo ampio 2
locali con cucina abitabile, MOLTO
LUMINOSO, VISTA SUL PARCO DI
VILLA FIO-
RITA.
Libero subi-
to!!!

170.000 euro

BRUGHERIO - ZONA CENTRO, appar-
tamento al piano basso con ottimo affaccio
sul giardino condominiale, proponiamo 3
locali con tripla esposizione in contesto
ventennale decoroso. Concludono la pro-
prietà box e cantina. IDEALE PER CHI
AMA LA TRAN-
Q U I L L I T A ’ ,
RIMANENDO A
DUE PASSI DAL
CENTRO.
266.000 euro
con box

BRUGHERIO - A due passi dal centro com-
merciale, in contesto di recentissima costruzione,
proponiamo LUMINOSO e ampio 3 LOCALI,
Mq. 95, con cucina abitabile, doppi servizi ampi,
terrazzo di mq 15 ca. e box. OTTIMA DISPO-
SIZIONE DEI LOCALI. IDEALE PER CHI
AMA LA TRAN-
QUILLITA’, MA
SENZA DOVER
RINUNCIARE AI
SERVIZI!!! 

290.000 euro

Maggio, mese mariano, è anche periodo di sa-
cramenti. Alla parrocchia San Bartolomeo sa-
ranno celebrate le Cresime e le Prime Comu-
nioni nelle domeniche del 9, 16 e 23 maggio.
Per questo motivo in quei giorni la consueta
Santa Messa domenicale delle ore 18 sarà anti-
cipata alle ore 17.

SAN BARTOLOMEO

LA RECITA DEL ROSARIO A SAN BARTOLOMEO

A SANTA MARIA NASCENTE E S. CARLO

A SAN CARLO

Cambia l’orario delle messe
per Cresime e Comunioni

Alla parrocchia Santa Maria Nascente e San Carlo
(quartiere San Damiano e Sant’Albino) si reciterà il
Rosario per tutto il mese di maggio ogni sera della
settimana alle ore 21.
Lunedì: alla Corte Solidale (animato dai bambini)
Martedì: in chiesa a Sant’Albino. e alle 17.00 nella
chiesetta di San Damiano.
Mercoledì: nelle corti della parrocchia.
Giovedì: prima della Santa Messa delle ore 16 a San
Damiano.
Venerdì: alla grotta dell’asilo, via Montello.

Tutti i martedì e i venerdì del mese di maggio viene
recitato il Rosario alla cascina Moia, in via Moia 

Tutte le sere di maggio, da lunedì a venerdì:
Oratorio di Maria Ausiliatrice ore 20,30
Suore di Maria Bambina ore 20,45
Tempietto di Moncucco (no giovedì) ore 20,30
Cappella Sant’Ambrogio ore 20,30
Cappella Increa ore 20,30
Grotta condominio via Doria-Manin ore 20,30
Il martedì:
Casa di Riposo “Villa Paradiso” ore 15.00
Cappella di Baraggia ore 20.15
Mariani Ambrogia, Via F.lli Cervi 11 ore 20.30
Barlassina Emilia, Via Mazzolari 8 ore 20.30
Condominio di Via Dante 105 ore 20.30

Il mercoledì:
Meroni Fabio, Via Mameli 1 ore 20.30
Rolla Delfina, Via S. Pellico 6 ore 20.30
Farina Pinuccia, Via S. D. Savio 55 ore 20.30
Il giovedì:
Pastorelli Rosa, Via Puccini 24 ore 20.45
Il venerdì:
Tassone Michele, Via Sabotino 6 ore 16.00
Ticozzi Antonietta, Cascina Modesta ore 16.00
Crippa Anna, Via Manin 74 ore 20.30
Longarini Angela, Via Bindellera 54 ore 21.00
Il sabato: 
Caprotti Attilio, Via N. Sauro 24 ore 20.30
Cappella Increa ore 20.30
Tempietto di Moncucco ore 20.30
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

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

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

ome ogni anno, la
Caritas cittadina colla-
bora con la Caritas am-

brosiana per la raccolta straordi-
naria di indumenti. Durante le
messe di sabato e domenica 1-2
maggio di tutta la comunità pa-
storale Epifania del Signore sa-
ranno distribuiti a fine messa i ti-
pici sacchi blu e gialli. I sacchi blu
sono dedicati alla raccolta di in-
dumenti nuovi o ben conservati,
mentre i gialli sono per indumen-
ti usati (si raccomanda puliti) e
accessori di ogni genere (scarpe,
borse, cappelli, cinture). I sacchi
vanno poi consegnati presso il
Centro sportivo Paolo VI di via
Manin 73 entro venerdì 7 maggio
tutti i giorni dalle 16,30 alle 21.
Da lì la Caritas farà i trasporti dei
sacchi fino alla stazione di
Monza.
Una volta raccolta, la merce vie-
ne portata in aziende specializza-
te nelle operazioni di cernita, se-
lezione e riciclaggio. Il materiale
viene consegnato alle aziende
che, a seconda dello stato di con-
servazione degli abiti, lo avviano
su tre diverse strade. La parte di
abiti e accessori meglio conser-

I SACCHI DISTRIBUITI ALLE MESSE DI SABATO E DOMENICA
PUNTO DI RACCOLTA È IL CENTRO SPORTIVO PAOLO VI SABATO 15 IL FISCHIO D’INIZIO

C

RACCOLTA INDUMENTI
CARITAS CONTRO L’AIDS

vata, che rappresenta solitamen-
te circa il 50% della merce com-
plessiva, finisce sul mercato del-
l'usato italiano, dell'Europa
dell'Est e nel Nord Africa.
Un'altra parte viene riciclata at-
traverso processi di cardatura; la
merce restante, all'incirca il 10%,
viene invece avviata a smalti-
mento in discariche autorizzate.
In ogni caso tutto il materiale
viene commercializzato garan-
tendo alla Caritas una fonte di fi-
nanziamento per i progetti pre-
determinati.
Facendo propria la sollecitazione

di Caritas italiana in occasione
della Giornata mondiale di lotta
all’Aids, la Caritas ambrosiana ha
voluto che il ricavato della raccol-
ta diocesana indumenti usati
2010 fosse destinato a sostenere
progetti che attuino percorsi di
sensibilizzazione, educazione,
animazione in ordine al tema
dell’Aids, in particolare progetti
che permettano un incontro non
episodico tra giovani, giovani-
adulti e persone che vivono con
Hiv. Progetti quindi non dedicati
a rispondere a bisogni immediati
delle persone affette da Aids, ma
attività di “contaminazione” del
territorio, di reciproco incontro,
conoscenza, solidarietà, vita co-
mune. Protagonisti di questi pro-
getti le stesse persone Hiv-positi-
ve e gli operatori delle strutture.
Il ricavato della raccolta indu-
menti usati 2010 sarà destinato a
finanziare sette progetti in dioce-
si, uno per ogni zona pastorale, a
cui si aggiunge un ottavo proget-
to di sviluppo all’estero. La rac-
colta andrà a sostenere progetti
che attuino percorsi di sensibiliz-
zazione, educazione, in ordine al
tema dell’Aids.

I 14ENNI AL SACRO MONTE
CON IL CARDINALE TETTAMANZI

SSeegguuee  ddaallllaa  pprriimmaa  ppaaggiinnaa
Certo, noi dobbiamo cercare la strada per entra-
re nella stessa gloria ed è lo Spirito- amore a mo-
strarla: “Come io ho amato voi, così amatevi
anche voi gli uni gli altri”. Amarsi è la via di-
retta per far scendere il cielo in terra perché l’a-
more tra il Padre e il Figlio abiti la nostra vita e
la faccia eterna. L’amore scambievole è il
Vangelo più forte di Gesù, lo squillo più acuto
della rivelazione di Dio nel suo Figlio e nel no-
stro esser i suoi discepoli. Incredibile è che tutto
questo abbia avuto inizio, nel triduo pasquale,
proprio dall’uscita di Giuda. L’odio di Giuda
svela l’Amore che salva. Perché l’amore è un co-
mandamento? Nessuno può essere obbligato ad
amare! Questo, però, è un comandamento
“nuovo” perché dice che l’uomo può tornare ad
amare, perché l’amore di Dio (“come io vi ho
amati”) l’ha fatto “nuovo”, capace di carità, di
agape. “Bisogna” amare perché Lui ci ha ama-
ti e perché l’amore è il segno di riconoscimento
dei cristiani, il linguaggio universale capace di
convincere e conquistare. Il cristiano è uno che

ama, molto più che un semplice “osservante”.
Lo sanno bene i santi e i mistici, che ne speri-
mentano le conseguenze promesse dal Vangelo:
“Se siamo uniti, Gesù è fra noi. E questo vale.
Vale più di ogni altro tesoro che può possedere il
nostro cuore: più della madre, del padre, dei fra-
telli, dei figli. Vale più della casa, del lavoro,
della proprietà; più delle opere d’arte d’una
grande città come Roma, più degli affari nostri,
più della natura che ci circonda coi fiori e i prati,
il mare e le stelle: più della nostra anima. È
Lui che, ispirando i suoi santi colle sue eterne
verità, fece epoca in ogni epoca. Anche questa è
l’ora sua: non tanto d’un santo, ma di Lui; di
Lui fra noi, di Lui vivente in noi, edificanti - in
unità d’amore – il Corpo mistico suo. E allora
viviamo la vita che Egli ci dà attimo per attimo
nella carità. È comandamento base l’amore
fraterno. Per cui tutto vale ciò che è espressione
di sincera fraterna carità. Nulla vale di ciò che
facciamo se in esso non vi è il sentimento d’amo-
re per i fratelli: ché Dio è Padre ed ha nel cuore
sempre e solo i figli” (Chiara Lubich).

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Sabato 8 maggio i 14enni delle parrocchie
brugheresi saliranno al Sacro Monte di
Varese insieme al cardinale Dionigi
Tettamanzi. Con loro, i coetanei prove-
nienti da tutta la Diocesi di Milano. Il cam-
mino 14enni al Sacro Monte è una “salita”
che può risultare per molti faticosa, perché
compiuta in un clima di raccoglimento e di
preghiera. La salita è l’immagine della “vita
di fede” che i quattordicenni sono chiama-
ti a professare dentro la Chiesa e nel mon-
do: occorre mettere “pietra su pietra”, cioè
aggiungere passo dopo passo, nella condi-
visione di un progetto, per giungere alla
meta alta della santità che si fa testimonian-

za. Sarà Maria, la Madre della Chiesa, a gui-
dare i ragazzi nel cammino e nella com-
prensione della bellezza della vita cristiana
vissuta dentro una comunità, con un dise-
gno scritto per ciascuno (vocazione) e per
il bene di tutti. La Chiesa è davvero un luo-
go in cui vale la pena stare, perché è innan-
zitutto una casa che accoglie e che forma
ad una vita piena e felice: per questo l’in-
contro dei 14enni al Sacro Monte di que-
st’anno ha come slogan “Casa più bella
non c’è”. L’immagine usata è il Duomo di
Milano: la chiesa cattedrale rappresenta la
casa fra le case, il centro spirituale in cui
tutti si riconoscono.

RAGAZZI
IN CAMPO
A SAN CARLO
“Insieme è più bello”. Con questo slogan prendono
il via i tornei di calcio, basket e beach volley all’ora-
torio Pier Giorgio Frassati, parrocchia San Carlo.
Le iscrizioni sono già aperte: per partecipare è suffi-
ciente compilare i moduli disponibili negli oratori e
nella chiesa di San Carlo. Ci si può iscrivere in squa-
dra, in gruppo oppure anche singolarmente. C’è
posto per tutti e ciascuno può avere un ruolo nel
torneo, inserito nelle squadre che saranno compo-
ste dai responsabili dell’organizzazione.
Sono invitati a partecipare gli adolescenti, i 18enni e
i giovani, al costo puramente simbolico di 1 euro a
giocatore.
Il torneo, giunto quest’anno alla terza edizione, pre-
vede partite di calcetto a 5 e a 7 giocatori, sfide a pal-
lavolo - beach volley e pallacanestro. Saranno dispu-
tate sui campi dell’oratorio Frassati lungo tutti i fine
settimana di maggio: il sabato dalle 21 alle 23,30, la
domenica dalle 21 alle 23.
Iscrizioni in oratorio entro domenica 2 maggio.
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Cgb basket, salvezza matematica
Calcio, giornata in chiaroscuro
CALCIO
Promozione
(28° giornata) 

Curno 58
Brugherio 53
Biassono 53
Desio 48
Cinisello 47
Ponteranica 46
Paladina 42
Casati Arcore 41
Brembatese 37
Pro Lissone 35
Lemine 33
Pontirolese 32
Concorezzese 31
Carugate 30
Cassina 25
Cusano 8

Ultima partita

Brugherio 2
Concorezzese 2

Prossimo turno

Cusano
Brugherio

CALCIO
Seconda categoria
(28° giornata)

Cavenago 56
Robur Rug. 49
Sasd 45
Mezzago 44
Colnaghese 42
Pessano 42
Cornatese 38
O. Cernusco 38
Roncello 38
Valentinomazzola 38
Melzo 36
Sporting Cassina 36
Cernusco 35
Pozzuolese 33
Nino Ronco 27
Albignano 8

Ultima partita

Sasd 3
Cornatese 1

Prossimo turno

Sasd
Colnaghese

CALCIO
Terza categoria
(28° giornata)

Pro Victoria 64
Vires 57
Orat. S. Giuliano 56
Santalbino 55
Verga 48
Cgb 44
Varedo 44
Pol. Veranese 41
Aureliana 38
Carugate 87 34
Taccona 31
San Rocco 30
Sampietrina 30
Cantalupo 27
Desio 12
Nuova Myfer 9

Ultima partita

Cgb 1
Vires 5

Prossimo turno

Nuova Myfer
Cgb

CALCIO A 5 
Serie C2
(26° giornata)

Real Mezzola 69
San Damiano 69
Brasilia 52
Sondrio 50
Mgm 48
Renatese 46
Lokomotiv 33
Cosio Valtellina 29
Bellagio 27
Morbegno 27
Mese 25
Cgb 20
Aurora Calcio 17
Indoor Livigno 14

Ultima partita

Cosio 6
Cgb 2

Prossimo turno

campionato
terminato

BASKET
Promozione
(27° giornata)

Smir Bellusco 38
Niguardese 38
Fill. Concorezzo 38
Pioltello 36
Pol. Varedo 34
Osal Novate 32
Cologno 30
Melzo 30
Ornago 26
Cassina 26
Cgb 24
Precotto 18
Centro Schuster 18
A-Team Monza 16
Gerardiana 14
Brusuglio 12

Ultima partita

Cgb 56
A-Team Monza 53

Prossimo turno

Pioltello
Cgb

VOLLEY
Serie B1 maschile
(28° giornata)

Vero volley 73
Segrate 72
Olbia 59
Cantù 59
Simeonato 57
Cagliari 53
Schio 53
Bibione 48
C. Veronese 39
Bergamo 36
Diavoli Rosa 29
Viadana 29
Sant’Antioco 28
Biella 19
Qu. Sant’Elena 6
San Donà 0

Ultima partita

Diavoli Rosa 0
Cantù 3

Prossimo turno

Vero volley
Diavoli Rosa

VOLLEY
Serie C femminile
(24° giornata)

Picco Lecco 60
Sanda 57
Brembate 56
Almennese 45
Marmi Lazzari 44
Auprema 43
Soresina 37
Busto Arsizio 33
Aurora Seriate 33
Besanese 32
Mariano 27
Orago 23
Bedizzole 12
Calvisano 2

Ultima partita

Sanda 3
Almennese 1

Prossimo turno

Marmi Lazzari
Sanda

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

Judo: Brigatti ottiene
le finali nazionali

Tono batte Superbo: è suo il torneo Primavera

Il judoka brugherese è tra i migliori d’Italia

Il tennista ha superato il compagno di club nella competizione organizzata al Centro sportivo
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Il Judo Club Brugherio conferma
anche quest'anno di mantenere
standard elevatissimi anche sul
piano agonistico. Per l'ennesima
volta uno dei suoi atleti, il vente-
nenne Angelo Brigatti, centra la
qualificazione per la finalissima
dei campionati italiani under 23,
che si terranno a Catania sabato
15 maggio. L'atleta brugherese è
reduce da un infortunio al lega-
mento crociato, che lo ha tenuto
fermo per oltre sei mesi. Il desi-
derio di riscatto si traduce in 5 in-
contri strepitosi. Brigatti cede il
passo solo al vincitore della com-
petiizione, con cui perde a terra, e
ove paga la sua forma fisica non

ancora ottimale. I restanti com-
battenti vengono vinti per ippon (è
il nome con cui nel judo si indica il
ko) realizzati grazie alla tecnica fa-
vorita di Brigatti: kata guruma.
Merita una menzione particolare
il kata guruma che gli vale il bron-
zo e il biglietto per la finalissima
di Catania. Attendiamo con fidu-
cia la finalissima di questa giovane
promessa che cresce ogni giorno
grazie anche all'esperienza e alla
guida attenta del Maestro Brigatti
che da oltre 30 anni conduce a
traguardi prestigiosi gli atleti del
Judo Club, con grande soddisfa-
zione e orgoglio per tutti i tifosi
del club brugherese.

La sportiva corre in casa
Traguardo in via Buozzi

Domenica 9 maggio gara brugherese degli Esordienti

Domenica prossima si pedala in
casa. I ciclisti della Brugherio
sportiva saranno impegnati sulle
strade della città: al via i ragazzi
della categoria Esordienti.
Partenza alle ore 9 di domenica 9
maggio (ma il ritrovo è alle ore
7,30 in via Dei Mille). Questo il
percorso che circonda tutta la
città: via Buozzi, via Monza, via
Lorenzetti,via Comolli, viale
Lombardia, viale Europa, via S.
Antonio,via A.Moro,via dei Mille,
via Marsala, via San Maurizio, via
Torrazza, via Lodigiana, via
Buozzi. Gli esordienti 1° anno ri-
peteranno questo percorso per 4
volte per un totale di 30 chilometri,

mentre gli esordienti 2° anno lo ri-
peteranno  5 volte per un totale di
37,5 chilometri. L’aria di casa farà
bene ai corridori blu arancio o l’e-
mozione delle strade brugheresi
avrà la meglio? Non resta che
affollare i marciapiedi di via
Buozzi per scoprirlo.

Giovedi scorso si è svolta a
Brugherio la finale del Torneo
primaverile di tennis, giunto
quest’anno alla seconda edizio-
ne. Organizzatrice, la Società
tennistica con sede presso i
campi di via San Giovanni
Bosco.
Alla manifestazione che si è
svolta presso i campi del Centro
sportivo comunale hanno preso
parte gli adulti iscritti ai corsi
collettivi organizzati e tenuti da
anni  con successo dai tecnici

Luigi Scuderi e Marco Mauri. Al
tabellone iniziale si sono iscritti
16 tennisti: il percorso ad elimi-
nazione li ha scremati progressi-
vamente fino a decretare i due
finalisti.
Il Torneo è stato vinto, dopo
una divertente e prolungata par-
tita, da Andrea Tono che si è ag-
giudicato l’incontro battendo il
giovane Riccardo Superbo con il
punteggio di 6-2 6-2. Terzi pari
merito si sono classificati Luigi
Gileno e Oronzo Urso.

Da sinistra:
Andrea Tono,
Marco Mauri,
Riccardo
Superbo
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Sono APERTE LE ISCRIZIONI

Giardino
esterno

L’asilo che non c’era adesso c’è!

CENTRO ESTIVO nel mese di LUGLIO
per bimbi da 1 a 5 anni

ASILO
NIDO

per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni

APERTO 
dalle 7,30
alle 19

Si affitta la
struttura per
ogni tipo di

FESTA



RASSEGNA D’ESSAI

Paolo Virzì approda al Bresson 
con un film dedicato alle mamme
Cosa vuol dire avere una
mamma bellissima, vitale,
frivola, imbarazzante? È il
cruccio che ha accompa-
gnato tutta la vita di Bruno,
primogenito di Anna, fin da
quando aveva otto anni. Tut-
to comincia nell’estate del
1971, quando assistendo al-
la tradizionale elezione del-
le Miss dello stabilimento
balneare più popolare di Livorno, Anna viene chiama-
ta sul palco ed incoronata “la mamma più bella”. Da
allora, nella famiglia Michelucci, arriva lo scompiglio
e per loro inizierà un’avventura che si concluderà con
un'inattesa struggente riconciliazione. 
Approda sullo schermo del Bresson l’ultimo lavoro
del regista livornese Paolo Virzì, accompagnato dalla
dolce colonna sonora di Malika Ayane, nei giorni di
mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 maggio, ore 21. In-
gresso a 3 euro con tessera associativa. 
La prima cosa bella -  regia di Paolo Virzì

Commedia, Italia 2009, 116 min

PICCOLE CHIESE

Secondo appuntamento musicale
Domenica 9 maggio a Baraggia
Sarà domenica 9 maggio alle ore 16 il secondo appun-
tamento con la quinta edizione della rassegna “Picco-
le Chiese e dintorni”. 
Per l’occasione ci si trasferirà alla chiesetta di Santa
Margherita di Baraggia, dove il corpo musicale San
Damiano e Sant’Albino di Brugherio diretto dal M° Da-
vide Miniscalco proporrà il concerto “Toccate, sonate,
ricercate!”, in collaborazione, con Livia Caffagni (flau-
to dolce) e Chiara Granata (arpa doppia a tre ordini).
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

[cultura]
15 1 maggio 10

In scena i ragazzi acrobati di Nairobi
“Simba na mende” approda a Brugherio

Una fiaba africana sul palco del San Giuseppe, lunedì 3 maggio alle 21 

Chi mastica un po' di lingue
africane saprà certamente
che “Simba na mende” in
swahili significa “il leone e

lo scarafaggio”. A tutti gli altri ba-
sterà sapere che è il titolo dello
spettacolo presentato il prossimo
lunedì 3 maggio alle 21 presso il
teatro San Giuseppe dalla comu-
nità pastorale “Epifania del Signo-
re”e dall’associazione Kairòs (edi-
trice di Noibrugherio).
Si tratta di una fiaba tradizionale
africana interpretata da 13 piccoli
artisti del Koinonia Children
Team del Kivuli Centre di Nairo-
bi, in Kenya, che si esibiscono
non solo attraverso la dimensione
fisica-acrobatica, ma come artisti
a tutto tondo, capaci di interpreta-
re, mettere in scena, ricordare e
drammatizzare. Lo spettacolo,
ideato e diretto da Paolo Comen-
tale del Teatro di Pulcinella di Ba-
ri, si basa su una storia semplice,
interpretata dagli animali, come
nella tradizione africana, con le lo-
ro caratteristiche perculiari: la for-
za distruttrice del leone, la perfidia
della iena, l'intelligenza del vec-
chio gallo, che si incontrano nel
tentativo di conquistare la risorsa
più preziosa della terra: l'acqua.
Il team di artisti è composto da 13
ragazzi tra i 12 e i 17 anni e da due
accompagnatori: Padre Renato
Kizito Sesana  e Job Kihiko, loro
direttore artistico.

ro volto. Lo spettacolo proposto
da questi bambini dal passato diffi-
cile e appartenenti a tutti i popoli
del Kenya vuole essere quindi un
invito ad impegnarsi perché tutti i
bambini del mondo crescano in
quel clima di pace, di cura e di af-
fetto cui hanno diritto».
È la seconda tournèe che i Kivuli
boys fanno in Italia dopo quella
del 2008. «La volta precedente –
sottolinea padre Kizito - non
mancava chi temeva che tornan-
do a Nairobi i ragazzi potessero
rimanere disorientati, magari in-
capaci di reinserirsi. Invece mi par
proprio che tutto sia andato mol-
to bene e che il rientro sia stato
positivo. I ragazzi sono cresciuti
nel desiderio di migliorare, ma
non si sono sentiti staccati o supe-
riori dai loro coetanei rimasti.
L'accoglienza in Italia,inoltre, è
sempre stata bellissima». Dopo
Brugherio i ragazzi andranno a
Milano, Lecco, Novara, Torino e
parteciperanno alla marcia per la
pace Perugia-Assisi prima di par-
tire da Roma il 18 maggio. Lunedì
pomeriggio i ragazzi saranno pre-
senti in oratorio San Giuseppe e
sarà possibile incontrarli insieme
con le associazioni che sostengo-
no lo spettacolo: Cariatas, Bru-
gherio Oltremare, Amici del
Mondo, Comitato pace e disarmo
e Tavola della pace.

Roberto Gallon

Continuano gli eventi in
programma per la cele-
brazione del cinquantesi-
mo compleanno della bi-
blioteca. 
Mercoledì 5 maggio, alle
ore 21, si ripercorreranno
gli ultimi cinque lustri di
storia attraverso il lin-
guaggio del cinema con
«Titoli di coda: 50 anni di
cinema».
Il critico cinematografico
Bruno Fornara raccon-
terà gli anni dal 1960 ad
oggi, attraverso spezzoni
di film degli ultimi 50 anni
della nostra vita cinema-
tografica con commenti,
interventi e qualche altra

digressione. Fornara è
stato presidente della Fe-
derazione Italiana Ci-
neforum e direttore edi-
toriale di «Cineforum».
Ha scritto “Charles Lau-
ghton, La morte corre sul
fiume” e “Geografia del
cinema”. È inoltre mem-
bro della giuria del pre-
mio Adelio Ferrero di
Alessandria e del premio
internazionale Maurizio
Grande di Reggio Cala-
bria. È stato organizzato-
re del Bergamo Film
Meeting e selezionatore
per la Mostra di Venezia.
Insegna alla Scuola Hol-
den di Torino. 

Cinquant’anni di Biblioteca civica
ripercorsi attraverso il cinema

INIZIATIVE

Il Kivuli (rifugio) Centre è una ca-
sa per ex bambini di strada aperta
nel 1997 a Nairobi da Koinonia, la
comunità fondata da padre Kizito.
Con l’aiuto principalmente del-
l’ong Amani, è diventato un cen-
tro comunitario dove non solo i
bambini, ma anche le loro mam-
me, fratelli e sorelle, si ritrovano
per fare insieme attività diverse,
dal giocare a calcio o pallacanestro
all’imparare le prime nozioni di
informatica.

«Le attività che hanno una dimen-
sione di spettacolo sono di grande
aiuto per i bambini che hanno bi-
sogno di recuperare fiducia in se
stessi e autostima – hanno dichia-
rato gli educatori -.La semplice re-
citazione di una breve commedia
di fronte ad altri bambini, il provo-
care risate e il ricevere uno scro-
sciante applauso, aiuta i bambini
più feriti ed introversi a ritrovare la
gioia di essere apprezzati dagli al-
tri, e il sorriso ritorna anche sul lo-

Nelle foto:
Due momenti
dello
spettacolo
“Simba na
mende”,
presentato 
da tredici
attori 
e acrobati 
di età
compresa tra
i 12 e i 17 anni

“Una bella differenza. Alla scoperta della diver-
sità del mondo” Marco Aime, Einaudi 2009

Una lettura di due ore per confrontarsi con la di-
versità, con la guida esperta di Marco Aime, uno
dei maggiori antropologi italiani.
La riflessione dello studioso ci è proposta sotto
forma di dialogo con le sue nipotine e parte da
un dato ormai scientificamente assodato: l’u-
manità ha un’origine comune, localizzabile in
una regione dell’Africa orientale, milioni di anni
fa.  Poi l’uomo, che è nato per camminare, si è
spostato fino ad occupare tutto il pianeta e la

sua capacità di adattamento ha determinato le
differenze fra i popoli che oggi vediamo nelle no-
stre città e che inquietano tante persone.
La paura dello straniero – continua l’autore -  è
causata dalla non conoscenza e dal timore di tutto
ciò che si discosta dalle consuetudini di ciascuno,
dimenticando che “l’intera storia dell’umanità è
fatta di emigrazioni in cerca di cibo e lavoro”. 
È un piccolo libro per imparare a gustare le diffe-
renze e ad apprezzarne la bellezza, perché “a
guardare sempre dalla stessa parte, il collo si ir-
rigidisce”, come recita un proverbio africano.

Alessandra Sangalli

Il libro dell’antropologo che svela la storia dell’uomo
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

I piccoli attori brugheresi 
raccontano le loro esperienze
È al nastro di partenza l’ottava
edizione di “La scuola racconta il
suo teatro”. La rassegna, nata
dalla collaborazione tra l’Asses-
sorato all’Istruzione, gli Istituti
scolastici di Brugherio e l’Asso-
ciazione ArtEventualeTeatro,
rappresenta il momento finale
dei percorsi educativi degli alun-
ni, durati l’intero anno scolastico
e che hanno stimolato la loro
creatività e la loro riflessione in
una esperienza speciale ed unica
di partecipazione attiva all’espe-
rienza teatrale.
«L’iniziativa amplia l'offerta for-
mativa scolastica introducendovi
il linguaggio teatrale - ha dichia-
rato l’assessore Francesca Pietro-
paolo -, a conferma del suo alto
valore educativo e socializzante,

in particolar modo per i giovani.
Mi auguro che anche per que-
st'anno per gli alunni sia un'espe-
rienza utile e formativa, che inse-
gni a crescere e a relazionarsi in
maniera positiva con il mondo».
L’edizione 2010 racchiude 32
eventi nati dai Laboratori teatrali
delle scuole ed allestiti presso
l’Auditorium Civico, le Scuole ed
il Teatro San Giuseppe.
La rassegna è stata inaugurata la
scorsa settimana dagli spettacoli
delle scuole De Filippo e Ken-
nedy; i prossimi appuntamenti in
programma saranno le rappre-
sentazioni della scuola Fortis,
che si terranno tra l’11 e il 14
maggio, presso l’Auditorium co-
munale di via San Giovanni Bo-
sco a Brugherio.




