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La fine
è l’inizio
di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

ASiamo alla fine ed è
un grande inizio.
Chiude il Vangelo

di Matteo con una scena intima
e commovente. L’ultimo saluto
del Signore, il dubbio dei disce-
poli, la forza delle promesse, il
coraggio del mandato universa-
le, il sigillo del Dio unico e trini-
tario, la consolazione che Gesù
sale ma resta fino all’ultimo
giorno insieme a noi perché lui è
l’Emanuele.

continua a pagina 21

«E Gesù, avvicinatosi, disse loro: 
“Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.

Andate dunque e ammaestrate tutte 
le nazioni, battezzandole nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito santo,
insegnando loro ad osservare tutto ciò 

che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo”».  

dal Vangelo secondo Matteo
Letture: 

Libro del Deuteronomio 4,32-34.39-40. 
Salmi 33(32),4-5.6.9.18-19.20.22.  

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani
8,14-17. 

Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20. 

a pagina 8 e 9

Neo-sacerdote  
Andrea Ceriani 
diventa “don” 

Dopo mesi di lavori, incontri, dibattiti e riflessioni il grande momento è arrivato:
domenica all’aeroporto di Bresso la Messa solenne presieduta da Benedetto XVI
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Festa di fine anno alla Leonardo
Il 9 giugno lo spettacolo finale
delle atlete sui pattini della Cgb

FAMIGLIE IN FESTA 

La testimonianza
Enrica e Bruno:
la nostra utopia

Solidarietà
Aiuto ai terremotati
e ospitalità ai fedeli
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Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTI DEL 20% SUI PRODOTTI PER IL BENESSERE
E SALUTE DELLE GAMBE IN PROMOZIONE
Presso la farmacia comunale 1 
autoanalisi con misurazione dei trigliceridi ad 3,90 euro

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 
dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

MESE DI GIUGNO

• Autoanalisi
• Elettromedicali • Dermocosmesi

• Omeopatia

[prim
o piano]

L’improvvisa chiusura del
centro sportivo non ha
solamente provocato di-
sagi agli utenti della pisci-

na, ma anche causato l’annullamen-
to del Quadrangolare di atletica leg-
gera delle scuole medie, che proprio
quest’anno avrebbe festeggiato il
25esimo anniversario. 
La comunicazione, giunta alla vigilia
della manifestazione, ha lasciato l’a-
maro in bocca a studenti e inse-
gnanti e mandato in fumo settima-
ne di preparazione. Il personale del-
la scuola media Kennedy ha espres-
so la propria delusione scrivendo
una lettera al commissario prefetti-
zio Carmen Nuzzi, nella quale le
parti coinvolte descrivono come
abbiano appreso la notizia dappri-

ma con «incredulità e sconcerto, poi
amarezza e rammarico, da ultimo
disappunto».
«Tutti noi - continua la lettera - pre-
pariamo con impegno e passione
questo tradizionale appuntamento
che rappresenta storicamente per le
scuole e la città una grande e bella
occasione di sana competizione
sportiva, in cui i nostri ragazzi svi-
luppano il senso civico, scoprono
attitudini e talenti “nascosti”, ritro-
vano la motivazione a dare il meglio
di sé, comprendono il senso dell’ap-
partenenza a una comunità, matu-
rano i valori della solidarietà e della
condivisione. È una delle occasioni
che consentono di dare concretez-
za a una tra le finalità prioritarie della
scuola dell’obbligo: il benessere

scolastico e il successo formativo».
Agli insegnanti è toccato il difficile
compito di informare ragazzi e ge-
nitori che «quell’appuntamento,
preparato in ogni dettaglio dal pun-
to di vista organizzativo, sportivo,
educativo, era stato annullato; così,
dall’oggi al domani e senza preavvi-
so. Smontare la complessa “mac-
china” dell’organizzazione e, ancor
di più, contenere la delusione dei ra-
gazzi e delle loro famiglie è stato an-
cora più difficile. Insegniamo anche
questo ai nostri ragazzi: il rispetto
delle Istituzioni. E loro, i cittadini di
domani, si attendono lo stesso ri-
spetto». 
«Ci saremmo aspettati una maggio-
re attenzione, una qualche forma di
coinvolgimento o quantomeno di

preavviso per affrontare insieme i
problemi, assumere decisioni con-
divise e magari trovare soluzioni al-
ternative. Ci rendiamo conto che
non deve essere stato facile per Lei
adottare questo provvedimento,
ma allo stesso tempo non possiamo
esimerci dal rappresentarLe il no-
stro disappunto per la modalità così
sbrigativa nei confronti della comu-
nità scolastica - che è parte non se-
condaria della più vasta comunità
cittadina - da essere stata percepita
dagli alunni, dai genitori, dagli inse-
gnanti e dal personale tutto come
noncurante, se non addirittura in-
differente, alle sue problematiche e
all’impegno da tutti profuso per la
buona riuscita dell’iniziativa».

Alessandra Ocarni

Gli insegnanti: «I cittadini di domani si attendono rispetto da parte delle Istituzioni» 

Quadrangolare annullato
protestano i docenti della Kennedy

LETTERE IN REDAZIONE

Lo sfogo di una mamma di fronte alla chiusura
«Amarezza e delusione»
Sono la mamma di un bambino iscritto al corso di nuoto del venerdì ore 16,30. Venerdì
18 maggio all'entrata dei cancelli del centro sportivo il bambino è stato accolto da po-
lizia e carabinieri che lo hanno informato di come "ancora una volta" c'era qualcosa
che non andava. [...] La mia è amarezza e delusione per una città, specchio forse di
una nazione Italia, che non si ama abbastanza da credere SERIAMENTE in quello che
fa, giorno dopo giorno, che non si ama abbastanza da costruire con ONESTA' servizi e
strutture pensando al benessere dei suoi cittadini, sempre pronti a pensare di farla
franca e di non essere MAI tenuti a lavorare con senso civico e onestà intellettuale.  Si
suppone che i motivi di tale decisione siano fondati, mi lascia personalmente molto
delusa la modalità di gestione di tale decisione e la modalità di condotta di tale deci-

sione. Non è tollerabile che la polizia municipale con aria di stanchezza e sufficienza
dica, all'ennesima mamma che porta il suo bambino in piscina come di consueto,
"ora metterò una radiolina a ripetere... l'avrò detto mille volte..." [...] 
È diritto del cittadino pagante avere delle chiare spiegazioni. È legittimo e noi cittadini
non dobbiamo sentirci in colpa di chiedere anche una volta di troppo se fatto con tran-
quillità e cortesia. Ho pagato le lezioni di mio figlio fino al 24 di giugno e intendo usu-
fruire del servizio. Non intendo buttare più neanche un centesimo, in un momento co-
me questo, tra l'altro, in cui ho fatto davvero fatica a permettere a mio figlio un corso,
e come me credo in tanti altri. Simona Teruzzi

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 Non si accettano
lettere anonime, gli scriventi devono indicare nome, cognome e indirizzo

Lettera al
commissario
Nuzzi 
da parte 
di docenti 
e personale
scolastico
«Amarezza 
e rammarico» 
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Non si placano le polemi-
che legate alla chiusura
del centro sportivo co-
munale decisa dal com-

missario prefettizio Carmen
Nuzzi la settimana scorsa per
motivi di sicurezza. E una solu-
zione sembra ancora lontana.
Mentre un secondo perito sta ef-
fettuando ulteriori controlli per
verificare l’effettiva agibilità degli
impianti, gli utenti e la stessa so-
cietà che gestisce la piscina, la
Sport Management, subentrata
all’inizio dell’anno a Swim Planet,
rimangono infatti in attesa di
informazioni chiare che possano
fugare i dubbi sul futuro della
struttura. La settimana scorsa,
come riportato anche da Noi
Brugherio, l'amministrazione co-
munale si era impegnata a pubbli-
care entro martedì 29 maggio sul
proprio sito una sorta di vademe-
cum che rispondesse alle princi-
pali domande ricevute da utenti e
lavoratori. In data 31 maggio,
giorno in cui il giornale va in
stampa, l'elenco non era però an-
cora stato pubblicato.

La posizione 
del gestore
Nel frattempo rimbalzano le di-
chiarazioni delle varie parti in
causa, riportate anche da vari or-
gani di stampa locale. In partico-

lare alcune frasi dell'ex assessore
Rossella Zaffino, comparse sul
Cittadino di Monza, hanno pro-
vocato una reazione da parte di
Sport Management. 
La Zaffino avrebbe infatti preso
le distanze dalla decisione dell'ex
sindaco Maurizio Ronchi di rim-
borsare gli abbonamenti sotto-
scritti dagli utenti con Swim Pla-
net, gestore della piscina fino allo
scorso dicembre. Stando all'ex as-
sessore, Ronchi avrebbe preso
quell'impegno senza consultare la
Giunta. Non solo: non esistereb-
bero delibere in merito, né atti
vincolanti.

Dichiarazioni, queste, che hanno
sorpreso i vertici di Sport Mana-
gement. «Quanto riportato dal-
l’ex assessore Zaffino ci lascia de-
cisamente perplessi» si legge in
un comunicato della società, che
esprime la propria perplessità an-
che sulle tempistiche della dichia-
razione.
«Non comprendiamo per quale
ragione questa contrarietà sia
stata espressa soltanto oggi, ad
oltre quattro mesi dall’inizio del-
la gestione. In primo luogo la co-
municazione pubblicata ad ini-
zio febbraio da parte del Comu-
ne sia presso il centro sia sul pro-

prio sito riportava chiaramente
come su espressa volontà del-
l’amministrazione comunale tut-
ti gli abbonamenti residui sareb-
bero rimasti validi. Perché nes-
suno ha smentito questa posi-
zione, se non era condivisa da
tutta la Giunta? Questo distin-
guo, tardivo, denota una man-
canza di chiarezza di intenti da
parte dell’amministrazione che
mette in difficoltà sia l’utenza sia
soprattutto il gestore».
«Ci permettiamo inoltre di sotto-
lineare – prosegue il comunicato -
come l’Amministrazione di cui
l’assessore Zaffino faceva parte
ha messo a gara una struttura sen-
za le adeguate garanzie di sicurez-
za per l’utenza e per i lavoratori,
che si sono poi tradotte nell’ordi-
nanza di chiusura che sta coinvol-
gendo il centro».
Per quanto riguarda l'erogazione
dei servizi, Sport Management ha
concesso la prosecuzione dei cor-
si di nuoto già sottoscritti fino a
metà giugno presso il centro
sportivo Pia Grande di Monza.
In tutta questa vicenda la società
si considera parte lesa tanto quan-
to gli utenti e afferma che «non ha
ricevuto un centesimo per i servi-
zi pagati in precedenza a Swim
Planet e fruiti durante la nostra
gestione».

Alessandra Ocarni

Il gestore: «Ci consideriamo parte lesa, non abbiamo ricevuto un centesimo» 

Piscina, continuano le polemiche
Utenti ancora senza risposte

Utenti ancora
in attesa 
di risposte 
da parte 
del Comune.
Il gestore:
«Noi siamo
parte lesa» 

[prim
o piano]
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Dopo 70 anni ritorna a casa il militare deceduto per fame e tifo in Russia

Barbieri nella Cappella dei Caduti
Il 30 maggio la tumulazione dell’urna
I l Caporal Maggiore Carlo

Barbieri è ora sepolto e riposa
nella Cappella dei Caduti del
cimitero vecchio di Brughe-

rio. Dopo 70 anni il soldato è ri-
tornato a casa. La cerimonia per
la tumulazione dell’urna si è svol-
ta mercoledì 30 maggio alle 10,30
al cimitero di viale Lombardia;
presenti alle esequie le sorelle
Adalgisa, Adriana e Rosetta Bar-
bieri, le autorità cittadine e diversi
brugheresi.

Anna Lisa Fumagalli

Ci sono Ferrari, Lamborghini, Bugatti e
tutte le auto sportive che hanno fatto la
storia dell’automobilismo mondiale: il
museo Mille Miglia racconta storia, arte e
passione per la leggendaria gara di auto
storiche, unica nel suo genere. Il Mille Mi-
glia è situato all'interno del Monastero di
Sant'Eufemia, splendido complesso ar-
chitettonico (la costruzione è iniziata nel
1008, per opera dei Benedettini) alle porte
di Brescia. 
In questi giorni il Museo Mille Miglia ha
voluto rendere omaggio a un’altro straor-
dinario mezzo di trasporto che fa parte
della nostra vita da oltre due secoli: la bi-
cicletta. E fino al 26 giugno le sale del mu-
seo ospiteranno una selezione della Col-

lezione biciclette del Museo miscellaneo
Galbiati di Brugherio. Si potrà così vedere
l’evoluzione tecnica delle “due ruote”,
partendo dal velodifero di fine 700 (senza
paedali e manubrio) fino alle bici da corsa
con ruota lenticolare passando attraver-
so i momenti più significativi che hanno
avuto le biciclette come protagoniste, Sa-
ranno così esposte le biciclette militari
della Prima guerra mondiale, le “due
ruote” utilizzate dai pompieri o quelle dei
vari mestieri (nelle foto accanto si vedono
quella dell’arrotino e il triciclo usato dalle
polizie locali degli Stati Uniti per il tra-
sporto degli arrestati) o pezzi unici come
il grande monociclo per le esibizioni acro-
batiche al circo.

MOSTRA FINO AL 26 GIUGNO A BRESCIA

Le biciclette Galbiati al Museo Mille miglia 



DIRETTAMENTE
DAL COSTRUTTORE

Appartamenti in pronta consegna dal monolocale al quadrilocale
VIA DANTE - VIALE LOMBARDIA
BRUGHERIO

Le nostre iniziative a Brugherio

GIARDINO DI MONCUCCO
VERDEBLU

v e r d e m a r z o

B r u g h e r i o

Tel. 039-2873717

OTTAVO MIGLIO

Classe energetica “B”
da 42,3 a 56,5 KWh/m2a
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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

TUTTI I VENERDI’ SI BALLA
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L’associazione Marta Nu-
rizzo, che è attiva sul ter-
ritorio brugherese dal
1996, anno di fondazio-

ne, continua la sua azione operan-
do sia sul versante della ricerca re-
lativa alle neoplasie polmonari sia
per il miglioramento delle cure e
dell’assistenza dei malati. Secon-
do i dati forniti dall’associazione,
le neoplasie polmonari ogni anno
sono responsabili di oltre 35.000
morti, solo in Italia. Risultati dav-
vero preoccupanti che mettono
in evidenza come sia necessario
proseguire con la ricerca per rag-
giungere livelli sempre più elevati
nelle terapie.
Ci parla delle ultime novità in ma-
teria e dei progetti dell’associazio-
ne, la responsabile Chiara Nuriz-
zo: «In generale, la ricerca sui tu-
mori polmonari, fatti salvi alcuni
promettenti recenti risultati, ri-
sente purtroppo dell’intrinseca
difficoltà di cura dei tumori pol-
monari, al contrario di altre tipo-
logie neoplastiche, che ricevono
pertanto maggiore attenzione da
parte dei ricercatori. Per quanto ci
riguarda direttamente, la borsista
attuale, dottoressa Francesca Co-
lombo, in servizio presso il Labo-
ratorio di Epidemiologia genetica
e Farmacogenomica, Diparti-
mento di Medicina predittiva e
per la Prevenzione dell’Istituto
dei Tumori di Milano, concluderà

Marta Nurizzo una realtà cittadina  
in prima linea contro i tumori polmonari

L’associazione attiva sul territorio sostiene la ricerca con progetti e iniziative [associazione]la sua ricerca con la fine del pros-
simo luglio. La ricerca è rivolta al-
la valutazione della prognosi sulla
base dello stadio clinico e del pa-
trimonio genetico del paziente. 
Dall’analisi genetica svolta su di-
verse centinaia di pazienti (oltre
200 campioni sono stati raccolti
dall’Associazione in tutta Italia) è
emerso che 22 varianti genetiche
sono statisticamente associate
con lo stadio clinico. 
La più forte associazione è stata
osservata a carico di un polimor-
fismo genetico localizzato nel ge-
ne Meox2, che attiva altri geni, e la
dottoressa Colombo ha dimo-
strato, per la prima volta, che va-

riazioni genetiche di una serie di
geni sono in grado di modulare lo
stadio clinico, e quindi anche la
prognosi, dei pazienti con adeno-
carcinoma polmonare.
Si è inoltre potuto dimostrare che
4 geni sembrano in grado di inibi-
re la formazione di colonie tumo-
rali e quindi dotati di una poten-
ziale capacità onco-soppressiva.
In laboratorio uno di questi è sta-
to in grado di inibire anche la mi-
grazione cellulare, suggerendo
una sua potenziale capacità di
contrastare la formazione di me-
tastasi e quindi la progressione
della malattia». 
L’associazione Marta Nurizzo si
è recentemente impegnata per
l’attività di assistenza ai malati per
motivarli ad abbandonare il fu-
mo, almeno durante le cure, per
favorire le medesime. Questo im-
pegno si è concretizzato cofinan-
ziando al 50% nel corso del 2011
lo specifico servizio attivo presso
l’Istituto dei Tumori e a rischio di
chiusura. 
Il servizio ha per obiettivi di
informare il paziente fumatore
dei benefici derivanti dalla cessa-
zione dal fumo, di offrire un so-
stegno non giudicante e attento
alla delicatezza e criticità della si-
tuazione che il paziente si trova a
vivere e di fornire un’assistenza
specifica per prevenire o curare le
crisi di astinenza da nicotina che
possono colpire il fumatore du-
rante il ricovero. 
In particolare, l’intervento psico-
logico accompagna il fumatore
nel processo di disassuefazione,
approfondendo la motivazione a
smettere, fornendo spunti di ri-
flessione e dando aiuto e soste-
gno nei momenti critici e poi sul-

l’altro fronte, la gestione di Casa
Marta, una struttura di accoglien-
za destinata ad ospitare i malati
che vengono a curarsi a Milano
da fuori Regione e i loro parenti,
cercando di alleviare il forte disa-
gio anche economico che essi si
trovano ad affrontare. L’apparta-
mento ove è insediata Casa Marta
dispone di 6 posti letto e di tutti i
servizi e fa parte di una palazzina
di recente costruzione di fronte
alla stazione Cologno N. della
MM. 
L’associazione ha in programma
diverse iniziative; per il prossimo
7 ottobre, presso il Lucignolo
Café, una presentazione del libro
di poesie di Marta “La gioia è ve-
loce” e sta organizzando insieme
all’Asl-MB e all’Istituto dei Tu-
mori, una Giornata di Studio sui
tumori polmonari rivolta ai medi-
ci di base prevista per il 20 ottobre
2012. 

Anna Lisa Fumagalli

Nella foto 
in alto 
i volontari
della
associazione;
in basso
Chiara
Nurizzo la
responsabile

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

LA STORIA

L’associazione Marta Nurizzo nasce nel 1996 per
ricordare Marta che ha lottato contro un carcino-
ma bronchiolo-alveolare che l'ha sottratta alla sua
famiglia all'età di 21 anni. 
L'impossibilità di reperire strumenti di intervento
adeguati al tipo di malattia ha spinto i genitori, il
fratello, parenti ed amici a prendere la decisione di
impegnarsi in prima persona per portare un con-
tributo agli studi nel settore delle neoplasie polmo-
nari, che ogni anno sono responsabili di oltre
35.000 morti, solo in Italia. In questi anni di operati-
vità l’associazione ha fatto molte cose, rispettando
i compiti che le avevano dato i 54 soci fondatori. So-
no state attribuite borse di studio a ricercatrici ita-
liane, già inserite in gruppi di ricerca di eccellenza.
A partire dal 2000, l’associazione ha anche parteci-
pato a studi, che hanno coinvolto l’Istituto dei Tu-
mori, l’Istituto Mario Negri e l’Università di Torino;
questi studi sono rivolti a riconoscere le compo-
nenti genetiche responsabili dello sviluppo dei tu-
mori polmonari e di quelle che, al contrario, posso-
no agire come agenti di protezione. 
L’associazione ha promosso e condotto la raccol-
ta di campioni di sangue di malati non fumatori e
dei loro consanguinei sani, consentendo la costi-
tuzione di un patrimonio di dati genetici che molti
esperti giudicano unico al mondo. Ricordiamo ai
cittadini che l’associazione Marta Nurizzo ha tito-
lo per accedere al 5x1000 (volontariato), che è la
maggiore fonte di risorse per enti e realtà asso-
ciative; il codice fiscale di riferimento è
94562310154. A.L.F.

L’associazione
nasce nel 1996
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IL MOTTO: «RISPLENDA LA VOSTRA
IL 9 GIUGNO DON ANDREA CERIANI   

il primo sacerdote
«novello» della
Comunità pastorale

epifania del Signore di
Brugherio.
E anche il parroco, don
Vittorino Zoia, domenica 27
maggio, la termine della messa
per la Festa delle famiglie ha
tradito un po’ di emozione
sbagliando la data della sua
ordinazione nel dare l’annuncio
ai fedeli che don Andrea Ceriani
diventa prete.
Sarà infatti uno dei ventuno
ragazzi che  sabato 9 giugno alle
9 nel duomo di Milanoi
realizzeranno il sogno di
diventare sacerdoti. 
Tra loro, dunque, anche don
Andrea Ceriani, che quest'anno
ha prestato servizio nella nostra
Comunità Pastorale dopo le
esperienze da seminarista a San
Carlo e a Sant’Albino.
Diventati diaconi lo scorso 1
ottobre, i giovani hanno infatti
trascorso questi mesi di attesa
ed emozione dividendosi tra il
seminario e le comunità dove
continueranno il loro servizio
anche dopo l'ordinazione.
Il motto scelto per
accompagnare questo
importante evento viene dal
vangelo di Matteo:«Risplenda la
vostra luce davanti agli uomini».
Queste parole, insieme
all'immagine de“ La notte
stellata” di Vincent Van Gogh,
vogliono essere per i nuovi
sacerdoti un augurio e un invito
a farsi portatori fra gli uomini
della Luce autentica di Dio.
Come la luna riflette la luce che
arriva dal sole, così anche questi

giovani saranno chiamati ad
essere specchio di una luce più
grande, che non deriva da virtù
o capacità personali, ma
semplicemente dall'aver accolto
nella propria vita una luce,
un'amore più grande.
E in questa pagina si possono
leggere alcune delle
testimonianze che alcuni
ragazzi della comunità pastorale
hanno scelto di dedicare a don
Andrea, per testimoniargli
l’affetto.
Don Andrea Ceriani è nato a
Lainate venticinque anni fa, l’11
luglio 1987. Ha frequentato il
liceo scientifico a Saronne e poi
è entrato in seminario.
Ha un blog su cui appunta le sue
riflessioni
http://diapason440.blogspot.it
Dopo l'ordinazione, che
avverrà per mano
dell'arcivescovo Angelo Scola -
don Andrea e gli altri ragazzi
sono i primi ad essere ordinati
dal nuovo arcivescovo di
Mialno - il giovane novello
sacerdote celebrerà la sua prima
S. Messa domenica 10 giugno,
alle 10.30 nella chiesa S. Vittore
di Lainate, sua parrocchia di
origine.
I brugheresi avranno occasione
di festeggiare con don Andrea
la domenica successiva, 17
giugno. Dopo la celebrazione
eucaristica nella chiesa di S.
Bartolomeo, ci sarà un pranzo
insieme e, nel pomeriggio, un
momento di giochi e di festa
organizzato dai giovani della
Comunità pastorale.

Jessica Fossati
Francesca Lozito

“Penso che don Andrea ha lasciato 
e lascerà un segno nel nostro oratorio 
perchè in un solo anno è riuscito 
a cambiare la mentalità di noi animatori

Silvia Boracchi

“

È
È IL PRIMO PRETE NOVELLO DELLA COMUNITÀ PASTORALE EPIFANIA DEL SIGNORE: IL 17 GIUGNO LA      

”
Vorrei fare gli auguri a don Andrea. Sono sicuro che sarà un grande
don, vista la bella esperienza che ci ha fatto vivere durante l'oratorio
feriale e durante l'anno, quando si fermava a parlare con noi 
in oratorio, dopo aver finito l'ora di catechismo con i bambini.

Stefano Rospo
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LUCE DAVANTI AGLI UOMINI»
 DIVENTA SACERDOTE IN DUOMO

“
”

Don Andrea ti faccio di cuore il mio più sincero e affettuoso 
in bocca al lupo per questa nuova vita che ti attende! 
...con l'augurio di riuscire a mostrarci sempre 
il Vero  e giusto modo per sorridere! 

Tecla Galimberti
“

”

Che dire fratelli e sorelle” sul conto di Don Andrea
Ceriani... qualcosa l'ho già detto in realtà: 
ho citato un suo modo tutto particolare di esprimersi!
Questa è solo una delle cose che mi hanno colpito
della sua personalità! Io l'ho conosciuto quando
ancora non era “don” e ho vissuto sia una vacanza
estiva che una vacanza invernale condividendo 
il compito di educatore... ci siamo da subito trovati 
in sintonia devo dire, nonostante qualche prima
impressione un po' spiazzante! 
Mi sono accorto subito di come la sua personalità 
era quello che davvero lo rendeva speciale 
e ricco di cose da comunicare e mi dispiaceva di aver
così poco tempo per conoscerlo e stare con lui. 
Non sapevamo che sarebbe tornato da noi 
in di diacono e questo mi ha davvero rallegrato! 
Sono molto fiducioso nel buon lavoro che potremo
fare insieme a lui!

Emanuele Giardini

Alcune immagini che raccontano don Andrea
Ceriani e i suoi ragazzi a Brugherio
In alto a destra: don Andrea da piccolo

“
”

Guardandoci alle spalle,
Ricordiamo con piacere il tuo
Arrivo a Brugherio. Hai
Zigzagato tra gli oratori,
Incurante delle difficoltà più
Estreme, come quando hai
Dormito senza letto
Oquando, senza coperte, hai valorosamente
affrontato il nemico "freddo". Per il
Noi Brugherio hai scritto

Articoli kilometrici, ma
Non solo: ci hai incuriositi con il tuo
Diapason e con le chiacchierate al Gruppo
Giovani abbiamo imparato a conoscerti ed
apprezzarti. 
"Risplenda la tua Luce", questo è il nostro
augurio!
E ciò che vogliamo dirti te lo
Abbiamo scritto "tra le righe"!

        PRIMA MESSA A BRUGHERIO E UNA FESTA PER DIRGLI IL GRAZIE DELL’IMPEGNO E DELLA SCELTA
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Musica, arte e performance organizzate dalle associazioni brugheresi

Tornano gli eventi di BruEstate
Un weekend ricco di iniziative
Torna per il terzo anno

BruEstate, manifestazione
culturale organizzata dal
Comune di Brugherio e

realizzata in collaborazione con le
associazioni cittadine. L’edizione
2012 si articola su 3 giorni, 8, 9 e 10
giugno, e presenta un programma
ricco di iniziative.
Si inizia venerdì 8 con i saggi degli
allievi della scuola di musica Piseri
che si esibiranno presso l’aula con-
siliare di piazza Cesare Battisti 1
(dalle 17,30 alle 19 e dalle 20,30 alle
23,30). 
Sabato 9 si apre all’insegna della
musica con “L’incontro”, risve-
glio “musicartistico” a cura di

stere a performance artistiche e
partecipare a laboratori per bambi-
ni. Dopo una colazione jazz alle
11,30 e un concerto acustico alle
15, riprendono i laboratori artistici
e, alle 16, sarà possibile assistere a
un’esibizione di danze folcloristi-
che boliviane, seguita da perfor-
mance musical-artistiche. Chiude
la manifestazione il concerto dei
gruppi musicali moderni della
scuola Piseri dalle 18,30 alle 20,30.
Il programma completo è disponi-
bile sul sito del Comune (www.co-
mune.brugherio.mb.it). 
Tutti gli eventi in cartellone sono a
ingresso libero.              

Alessandra Ocarni

dedicati ai bambini, sempre in
Villa Fiorita, e il Gran Ballo di ini-
zio estate in piazza Roma alle
16,30, fino ad arrivare agli ap-
puntamenti della serata: si inizia
con l’esibizione “Contrasti: Ba-
rok/Jazz” in sala consiliare alle
18 per poi spostarsi nel parco di
Villa Fiorita per un “aperitivo
multisensoriale” alle 20 e i con-
certi di IG Family, No.Ta  Wet
Floor alle 21. 
Sempre il parco di Villa Fiorita farà
poi da cornice per le iniziative di
domenica. A partire dalle 10 sarà
possibile incontrare le varie asso-
ciazioni e scoprirne le attività, ef-
fettuare osservazioni solari, assi-

Mutàr nel parco di Villa Fiorita
dalle 10 alle 11. Si prosegue per
tutto il giorno con eventi artistici

CINECIRCOLO

Nader e Simin sono una coppia
iraniana che sta per divorziare.
Nonostante abbiano ricevuto il vi-
sto per espatriare, infatti, Nader
non vuole abbandonare il padre
affetto dal morbo di Alzheimer.
Per questo lascia libera la moglie
di partire e assume una donna che

si prenda cura dell’anziano
genitore mentre lui è al lavo-
ro. L’uomo, però, non sa che
la donna lavora all’insaputa
del marito.
6 e 8 giugno ore 21; 7 giugno
ore 15 e 21. Ingresso 4 euro
con tessera associativa.

“Una separazione”
Film scelto dal pubblico del Bresson

INCONTRI

“Comunicatore  sociale globale”, scrittore, giornalista e reporter, Paolo
Moschini sarà ospite del Lucignolo Café di piazza Togliatti 11 giovedì 7 giu-
gno. Attivo a favore dei diritti umani da oltre 30 anni, porta avanti un doppio
progetto culturale: da un lato “Cultura on the road”, incentrato sugli in-
contri nel “mondo reale”; dall’altro “Cultura on the web”, che nasce nel-
l’ambiente virtuale di internet e si sviluppa su blog, social network e sul
canale YouTube di Moschini, dove sono raccolte le sue fotoPoesie e video
Poesie. Inizio ore 21. Accompagnamento al pianoforte di Antonio Gentile.

Cultura “on the road” e “on the web”
Incontro con Paolo Moschini al Lucignolo Café
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Interessati il complesso “I giardini della Guzzina” e il parcheggio della Qvc

Un nuovo abuso edilizio?
Controlli e sigilli in via 1° Maggio
C’è il sospetto di un nuo-

vo caso di abuso edilizio
dietro al sopralluogo
della settimana scorsa

in via I Maggio. 
I lavori per il complesso residen-
ziale "I giardini della Guzzina", di
cui l’ex assessore ai Lavori Pub-
blici Daniele Liserani è direttore e
progettista, sono quasi ultimati,
per questo è stata presentata in
Comune la richiesta di agibilità.
Ma quando le forze dell'ordine si
sono presentate in cantiere, gli
agenti avrebbero riscontrato
difformità riguardanti le volume-
trie, altezze dei sottotetti e fioriere
non presenti sui progetti e addi-

Ma non è tutto. Il giorno seguente
carabinieri, polizia locale e giudi-
ziaria si sono poi spostati nell'a-
rea, sempre in via I Maggio, adibi-
ta a parcheggio della Qvc, l'emit-
tente americana di televendite
che ha il proprio quartier generale
italiano proprio a Brugherio, e
l'hanno posta sotto sequestro. 
Pare infatti che l'area fosse stata
concessa come posteggio dal Co-
mune per la durata dei lavori di
costruzione della sede. Chiuso il
cantiere, però, il terreno ha conti-
nuato ad essere utilizzato come
parcheggio dai dipendenti dell'a-
zienda. Almeno fino a giovedì
scorso, quando i carabinieri han-

no messo i sigilli all'area. In un co-
municato l'emittente spera in una
rapida soluzione, dal momento
che circa 100 persone utilizzava-
no quotidianamente il parcheg-
gio e, se fossero costrette a lascia-
re le loro auto per strada, si ri-
schierebbe di creare disagi per la
viabilità locale.

Alessandra Ocarni

nRITROVO CLASSE ‘52

Al ristorante Oriani per festeggiare
i 60 anni della classe 1952
La classe del '52, per festeggiare i 60 anni, si ritrova il 15
giugno presso il Ristorante Oriani (via S. Francesco, Ba-
raggia), alle ore 20,30. Per adesioni telefonare entro il
12/06 ai seguenti numeri: 347-0778098, 338-6116974. 

nEVENTI

“LiberaMente a Bru gherio”
Ultimi eventi in programma
Giunge a conclusione “LiberaMente a Brugherio”, la
manifestazione organizzata dalla cooperativa edilizia
25 aprile. Sabato 2 aperitivo teatrale “Parola allo
spett-attore”: alle 18  la compagnia “Teatro precario”
porta in scena “Lavoro pronto cassa”, spettacolo di
teatro forum. Domenica 3 dalle ore 16 attività di chiu-
sura,  premiazioni e grande cena a base di paella. La
prenotazione è obbligatoria. Per info: 039/2872460 o
342/8220551 o email xxvaprile@alice.it. 

La Polizia locale intercetta un furgone, in via Turati, con merce rubata 

Fermati e arrestati due sudamericani
Fermati e poi arrestati in settimana
dagli agenti della Polizia locale di
Brugherio, due sudamericani: tra-
sportavano su un furgone della
merce rubata. 
Nell’ambito dell’azione di con-
trollo del territorio che la Polizia
locale effettua quotidianamente,
gli agenti hanno fermato due uo-
mini alla guida di un furgone per
un semplice controllo di routine e
poiché mostravano agitazione gli
uomini del comandante Villa  han-

no avuto immediatamente la sen-
sazione che ci fosse dell’altro. Ol-
tre alla mancanza del documento
di guida da parte del conducente,
gli agenti, verificando la merce tra-
sportata sul furgone, hanno rinve-
nuto dei colli Dhl, alcuni aperti, al-
tri chiusi contenenti argenteria,
orologi e altro ancora e immedia-
tamente contattando la Dhl per
una verifica di quei colli la società
ha segnalato che un loro autista era
stato derubato mentre era in pausa

pranzo e i colli mancanti contene-
vano proprio la merce ritrovata
dagli agenti. I due uomini sono
stati quindi arrestati e trattenuti
presso il comando e giovedì matti-
na processati per direttissima e per
uno è scattata la condanna ad 8
mesi e l’altro a 6 mesi. 
Il fermo è avvenuto in via Turati e i
due malintenzionati prima di esse-
re fermati dagli agenti sono stati
inseguiti per un tratto di strada  

Anna Lisa Fumagalli

rittura una piscina privata non
prevista dai disegni. Elementi
sufficienti per sottoporre l'area a
un'ordinanza sospensiva per dar
modo alla Procura di indagare e
appurare se ci si trovi di fronte a
un caso di abuso edilizio.

Comandante
Villa:
«Dall’inizio
dell’anno
numerosi 
i casi senza
patente e 
rinvenimento
refurtiva» 



13 2 giugno 12122 giugno 12

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 

BRUGHERIO ABBRACCIA LE SUE FAMIGLIE DI TUTTO IL MONDO
L’INCONTRO MONDIALE DIVENTA L’OCCASIONE DI UNA FESTA
LA TRE GIORNI DI INIZIATIVE È CULMINATA NELLA GIORNATA DI DOMENICA IN CUI ALL’AREA FESTE DI  VIA ALDO MORO SI SONO INCROCIATE STORIE, POPOLI E INIZIATIVE MOLTO DIVERSE TRA LORO

n tripudio di colori. E
popoli, espressi

attraverso il cibo di tutto
il mondo. Ma anche i giochi per
i più piccoli, il confronto e il
dibattito per ccrescere la
conoscenza di chi dal mondo è
venuto ad abitare nel nostro
Paese.
Un bel modo di certo per
prepararsi all’Incontro
mondiale delle famiglie di
Milano quello proposto nello
scorso fine settimana dalla Festa
delle famiglie di Brugherio.
I pellegrini arriveranno  in città
soltanto nella giornata di
venerdì e saranno tutti italiani,
salvo sorprese dell’ultimo
momento.
Ma il respiro mondiale
dell’evento che culminerà con la
visita di Papa Benedetto XVI si
è ben sentito tutto nella giornata
che si è tenuta all’area feste di
via Aldo Moro.
A cominciare dalla messa,
presieduta da don Vittorino
Zoia, parroco, e concelebrata da
tutti i sacerdoti della Comunità
pastorale. Spazio alla preghiera
e ai canti dal mondo e tanta
tanta partecipazione da parte
dei fedeli.
Il momento della cucina ha poi
sottolineato come attraverso il
cibo passi la cura delle persone e
la conoscenza dei popoli: in
men che non si dica sono finite
le portate dall’Asia e dell’Africa.
Nel pomeriggio tanti giochi per
i più piccoli: il teatro di
Atrteventuale con Mario
Bertasa e il suo treno
“sostenibile” ha catalizzato

l’attenzione di tanti piccoli che
si sono affollati sotto il
tendone.
Prima i canti sul palco, sempre
dei bambini, ed i disegni che
hanno colorato la festa.
Anche quelli lasciati a Noi
Brugherio, presso il nostro stand,
di cui diamo conto in altre
pagine di questo giornale.
Ma c’é stato spazio anche per il
dibattito e il confronto.
Alcune famiglie straniere e
italiane si sono raccontate in un
momento di dibattito,
moderato da Paolo Polvara: ne
è emersa la ricchezza della sifda
quotidiana di dire sì alla
famiglia come luogo di
incontro e di crescita per la
coppia e per i figli.
Si sono intrecciati i vissuti di chi
magari la famiglia l’ha dovuta
ricongiungere e far venire in
Italia perché lontana, di chi ha
dovuto crescere e poi arrivare
in Italia. Di chi a Brugherio si
trova proprio bene,  perché può
essere il luogo adatto per far
abitare tutte le persone che
sono cittadini del mondo.
La conclusione è stata affidata
alla musica e ai canti e balli tipici
di alcune popolazioni
sudamericane.
Un gesto di speranza,
sicuramente, quello del lancio
dei palloncini che ha suggellato
la conclusione della giornata,
con il sapore dolce della
merenda equosolidale .
E ora  con la stessa gioia la
comunità brugherese si prepara
a vivere l’incontro mondiale.

Fra.Loz.

Alcuine delle più significative immagini della festa 
delle famiglie che si è tenuta la scorsa settimana.
In alto a sinistra i bambini che cantano, a destra un momento 
della Messa.
Al centro da sinistra: Mario Bertasa di Arteventuale e il teatro 
dei piccoli, il dibattito con le famiglie del mondo e alcuni stand.

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

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

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE 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

U
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una magnifica utopia.
Pensata, forse neanche
troppo. Voluta,

fortemente. E per amore.
Si starebbe ad ascoltare per ore
Enrica e Bruno Volpi. I
fondatori di Comunità e
famiglia  hanno aperto venerdì
scorso la tre giorni della Festa
della famiglia a Brugherio. Lo
hanno fatto alla Corte solidale
di San Damiano, una delle
trenta realtà di cui è composta
Comunità e famiglia in Italia.
Da quando, rientrati dopo otto
anni di missione in Africa, i
coniugi Volpi, missionari laici
tra i primi, nel tempo dei frutti
del pre Concilio prima  e del
Vaticano II poi, cinque figli al
seguito di cui quattro naturali,
capirono che da soli non ce
l’avrebbero fatta.
«Perché da soli si scoppia»
continua a ripetere Bruno «e il
problema di oggi non è la paura,
ma l’incapacità di stare insieme.
Molti mi dicono: quando avete
cominciato voi era più semplice
tutto. Non è vero! perché sono
proprio questi tempi, quelli
della crisi, quelli in cui il lavoro
non c’é, in cui la gente lo perde
che occorre prendere
l’iniziativa».
Loquace Bruno, più taciturna
Enrica, ma efficace ed
essenziale nelle sue poche
parole che entrano nel cuore
delle questioni.
Guardano la Corte solidale, che
a poco a poco sta crescendo
come una realtà accogliente e
perfettamente integrata nel
tessuto prossimo del quartiere,
della città e dicono: «Un posto
come questo è una taverna,

I VOLPI, FONDATORI DI “COMUNITÀ E FAMIGLIA” HANNO APERTO LA TRE GIORNI DI INCONTRI:
«ANCHE OGGI COME ALLORA È POSSIBILE FARE QUALCOSA PER STARE DENTRO ALLA VITA»

L’UTOPIA DI ENRICA E BRUNO:
LA FAMIGLIA È SOLO INSIEME

U

dove la famigliaha la possibilità
di essere curata, dai tavernieri,
che sono le altre famiglie. Non
servono esperti. Perché la
famiglia ha tutto il necessario
dentro di sé e deve tirarlo fuori».
Niente ricette facili dai Volpi e
niente santini preconfezionati,

A SAN PAOLO LA PROIEZIONE DI UN DOCUFILM PER RACCONTARE QUESTA SCOMMESSA

SE L’ACCOGLIENZA DIVENTA UN DONO

immagini perfette: «Se penso
all’amore che viene descritto nei
film - ammette con una battuta -
credo di non aver conosciuto
dopo 50 anni di matrimonio che
cosa sia l’amore. Credo invece
che l’amore sia qualcheduno
che pensa a me. Pensate a un

bambino abbandonato, alla
disperazione che prova sapendo
che nessuno pensa a lui».
E non è mai una volta sola un
luogo come la famiglia, ma
come nella comunità «si
ricomincia sempre da capo. Chi
non ricomincia da capo, infatti,
è destinato a dividersi».
Per questo «la famiglia è coppia-
centrica e non figlio-centrica -
spiegano ancora i Volpi - se c’é
una coppia che si ama e c’é
attenzione a questa il figlio
cresce nell’amore, se si ha
troppa attenzione nei confronti
dei figli, i figli soffocano. Ma i
figli dobbiamo amarli per quello
che sono».
E tanti figli Bruno ed Enrica li
hanno amati così, tanti per un
passaggio di tempo, breve
tempo in cui occuparsi di loro,
in cui lasciarsi toccare da una
vita che passava per la loro casa,
ferit, da far ripartire.
Nel racconto non è mancata
ovviamente la nascita della
prima casa a Villapizzone: la
metafora del cancello aperto, i
nuclei familiari ben distinti, la
presenza di un gruppo di
gesuiti, tutti aspetti sui cui i
Volpi hanno tanto insistito per
quel «non giudicare» che è
fondamentale nella loro
comunità. Per poter «guardare
alle persone» come li aveva
invitati a fare il cardinale Martini
e «non a come queste si
esprimono».
Perché la comunità è questo: le
gioie e le fatiche che si contrano,
il terreno non facile su cui
camminare, il sostegno di ogni
giorno. In due parole: la vita.

Francesca Lozito

Simona ha scelto di stare da
sola. Lei non vuole pesare su
nessuno - dice - e per questo
non vuole una famiglia adottiva. 
Ferita, già troppo, da quella
naturale. Si allontana così dalla
scelta di suo fratello. Salvo poi
ricredersi e comprendere come
la sua sia una delle tante storie
che occorre testimoniare.
Quella di Simona è solo una
delle tante narrazioni contenute
nel docufilm di Famiglie per
l’accoglienza, “La mia casa è la
tua casa”che lo scorso sabato ha
fatto da filo conduttore di una
serata che si è tenuta,
nell’ambito della Festa delle
famiglie, presso la parrocchia di
San Paolo.
Introdotte da Luca Sommacal,
del direttivo nazionale di
Famiglie per l’accoglienza e da
Corrado Pasqualini, che
collabora allo sportello
monzese della stessa
associazione, hanno offerto
uno spaccato molto
interessante sulla vera e propria

scommessa che questo genere
di scelte può portare una
famiglia a fare.
Così gli occhi limpidi di Maddy

parlano di Pia, quella madre che
ha consegnato i suoi figli in
mani sicure, lei che si sentiva
incapace di crescerli.

E l’adozione si apre anche al
mondo nelle tante realtà
dell’associazione.

(Fra. Loz.)
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L’ANNUNCIO IL PRIMO GIORNO DI CONGRESSO DAL CARDINALE ENNIO ANTONELLI

DAL SETTIMO INCONTRO MONDIALE
L’AIUTO AI TERREMOTATI EMILIANI

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farma-
ci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato diretta-
mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effet-
tuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

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

TURNI FARMACIE

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 2 giugno Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Domenica 3 giugno Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Lunedì 4 giugno Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Martedì 5 giugno Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Mercoledì 6 giugno Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Giovedì 7 giugno San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Venerdì 8 giugno Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Sabato 9 giugno Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Domenica 10 giugno Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

QUATTROCENTOCINQUANTA LE PERSONE CHE SI MUOVERANNO PER I DUE GIORNI A BRESSO
CINQUANTA I PELLEGRINI DA MODENA E FIRENZE A CUI VERRÀ DATA ACCOGLIENZA NELLE CASE

DA BRUGHERIO I PELLEGRINI
VANNO IN BICICLETTA E A PIEDI

piedi, in bicicletta o
con i tradizionali mezzi

di trasporto. Non in
macchina.
Così si muoverà la Comunità
pastorale Epifania del Signore
per vivere i momenti di sabato e
domenica, prima con la Festa
delle testimonianze sabato, poi
con la Messa del Papa domenica
mattina.
Quattrocentocinquanta i pass
che sono stati richiesti e
distribuiti dal Rol (responsabile
organizzativo locale), ma negli
ultimi giorni è possibile accedere
liberamente, stampando il pass
dal sito. 
Oltre, naturalmente, ai pellegrini
che verranno ospitati nei giorni
finali dell’incontro mondiale e
che sono in tutto 12 famiglie, 43
persone provienti da Firenze e
dalla provincia di Modena
(Nonantola).

In bicicletta
Chi si muove in bicicletta dever
seguire le indicazioni degli
accessi al parco che si trovano
sulle cartine a disposizione sui siti
di Comune di Milano, Atm e
Family 2012.

A piedi
Chi invece vuole provare
l’esperienza a piedi può partire
con un gruppo di fedeli
brugheresi alle 5 dal parcheggio
di via De Gasperi.

Mezzi pubblici. Sabato
Per chi si muove con i mezzi
pubblici, è possibile utilizzare la
mm2 da cologno Nord e poi
caMBIARE LA mm3 fermata
Affori o mm1 (Sesto Marelli,
rondò o fs). Proseguire poi sui
percorsi pedonali.
Da Cologno nord è possibile poi
prende la 702 che porta

A
Ventidue 
metri 
di altezza, 
30 di
profondità,
una capienza
in grado 
di accogliere
le 600 
persone 
vi saliranno 
per la
celebrazione
della messa
con Benedetto
XVI: 
si presenta
così il palco,
quasi pronto, 
nel cantiere
dell'aeroporto
di Bresso

Non si può ignorare il
terremoto. Per questo, il VII
Incontro mondiale delle
famiglieha promosso una
raccolta straordinaria promossa
da Caritas ambrosiana e
sostiene l’iniziativa della
Coldiretti a favore delle aree
colpite dal terremoto.
L’operazione “Il Grana della
solidarietà”, realizzata dalla
Coldiretti in collaborazione con
Fondazione Milano Famiglie
2012, Fiera Milano Congressi,
scatterà da domani mattina 30
maggio 2012 fino a domenica 3
giugno 2012 in occasione della
“Fiera della Famiglia” che è
stata inaugurata a
Fieramilanocity.

Negli spazi fieristici del MiCo
(Milano Congressi), dalle ore
9.30 alle ore 18.30, verranno
messi in vendita 3.000 pezzi 
di Grana Padano per aiutare le
aziende agricole e i caseifici
colpiti dal terremoto dei giorni
scorsi e dall’ultima grande
scossa di questa mattina alle 9
che ha coinvolto anche il
Mantovano.

Solo per il sisma di due
settimane fa la Coldiretti h
stimato danni per oltre 250
milioni di euro nel settore
agroalimentare, ma l’ultima
spallata della terra questa
mattina ha aggravato ancora il
bilancio.

direttamente a Sesto Fs.
Ma è possibile scendere anche in
viale Fulvio Testi (si consiglia di
consultare gli orari potenziati sul
sito di Atm o alle paline
infiormative).

Mezzi pubblici. Domenica.
L’organizzazione consiglia di
utilizzare esclusivamente il bus
702 in partenza da Cologno
nord.
Le fermate più vicine sono viale
Fulvio Testi oppure l’Ospedale
Bassini.
Occorre anche in questo caso
consultare gli orari potenziati.
Si ricorda che per la Messa di
domenica l’ingresso è consentito
fino alle 9 nell’area di Bresso e
che anche chi non ha richiesto il
pass con la procedura prevista
nei mesi scorsi può partecipare
stampandolo dal sito
www.family2012.com

Sabato 2 giugno, ore 16.30 - 18.00
Festa delle testimonianze
Diretta Tv2000

Sabato 2 giugno, ore 17.00 - 18.00
Incontro del Papa con le Autorità 
in Arcivescovado
Diretta Telepace
Diretta Rainews 24

Sabato 2 giugno, ore 17.10 - 17.40
Festa delle testimonianze
Diretta Rai 1 - A Sua Immagine
Diretta Telepace

Sabato 2 giugno, ore 20.30 - 22.15
Festa delle testimonianze con il Papa
Diretta Rai 1
Diretta Telenova canale 14
Diretta Telepace
Diretta Tv2000 (fino alle 21,20)

Domenica 3 giugno, ore 9.30 - 10
Prima della Messa con il Papa
Diretta Rai 1 - A Sua Immagine
Diretta Telepace

Domenica 3 giugno, ore 10 - 12.15
Messa con il Papa e Angelus
Diretta Rai 1
Diretta Telenova canale 14
Diretta Telepace
Diretta Tv2000

Sono naturalmente mobilitati anche i
media diocesani per trasmettere le cro-
nache di Family 2012: sia il portale chie-
sadimilano.it
che Telenova che Radio Marconi
.

Tutte le dirette televisive, internet e radio
PER CHI RIMANE A CASA
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UN POST IT RACCONTA COME LA
I DISEGNI DEI PICCOLI LETTORI 
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FAMIGLIA VIVE OGGI
ALLA FESTA DI DOMENICA

N.B. Il professore 
insegnerà, prima di
tutto, il METODO
DI STUDIO

Professore impartisce RIPETIZIONI per
* recupero debiti scolastici
* preparazione test di ammissione   

all’Università

C e l l .  3 3 8 . 3 9  4 3  0 1 5

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

NOVITA’ ESTATE 2012

Tanti  bambini
domenica
scorsa hanno
disegnato,
invitati da 
Noi Brugherio
come vedono
la propria
famiglia.
Ne è nato 
un simpatico
momento di
condivisione
presso il
nostro stand
dove per tutto
il pomeriggio
hanno
campeggiato
pennarelli
colorati
nel via vai 
di gente
che ci ha
regalato
un sorriso
“colorato”



S.I.R.C.
IGNAZIO SANNA

IDROTERMICA
REFRIGERAZIONE
CONDIZIONAMENTO
IMPIANTI TECNOLOGICI

piazza C. Battisti, 14 - Brugherio
039/2872855 - 340/9337469
ignazio.sanna@fastwebnet.it
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COMUNIONI E PROFESSIONI FEDE
TRA SAN PAOLO E SANT’ALBINO

er i ragazzi di terza
media di Sant’Albino

domenica scorsa è stato
giorno di professione di fede.
Sono diciassette i ragazzi
protagonisti di questa giornata
“speciale”: Eduard Loweenky,
Federico Andreoli, Gabriele
Beretta, Alessandro Campagna,
Daniele cazzaniga, Luca Decio,
Denis Kodra, Gabriele
Livorno, Paolo Sala, Alessia
Baronchelli, Chiara Boracchi,
Marialuce Giardini. Alessandra
Longoni, tatiana Pasqualini,
Cristina Raffa, Chiara Titone e
Martina Villa.
I ragazzi della diocesi di Milano
che hanno fatto la Professione
quest’anno hanno ricevuto una
missione speciale: in vista di
Family 2012, sono stati
incaricati di diventare stimolo
alla partecipazione e al
coinvolgimento delle loro
famiglie e delle famiglie che
sono chiamati a intercettare (a
partire da quelle sul proprio
pianerottolo fino a raggiungere
tutto il mondo).
La vita, dunque, alla luce di una
«parola sensata» che è quella di
Gesù, può diventare qualcosa
di «sensazionale!» e il lavoro, gli
impegni di tutti i giorni, i
rapporti con gli altri (a partire
da quelli in famiglia) possono
assumere un nuovo significato
se ci si apre anche alla
celebrazione, alla lode e alla
festa che sono espressioni di
chi crede.
Nelle scorse settimane si sono
svolte invece le cerimonie per le
Prime comunioni a San Paolo
(foto a lato)

Le missionarie del Sacro Cuore a Brugherio sono una
presenza molto importante e significativa.
Impegnate nell’animazione pastorale in vari ambiti,
hanno la loro casa in via Santa Caterina, ma sono im-
pegnate in tutta la comunità pastorale.
Per questo hanno voluto invitare la comunità pastora-

le a vivere con loro la festa più importante: quella del
15 giugno prossimo, quando si celebrerà proprio il Sa-
cro Cuore. Due i momenti che sono stati pensati: uno
venerdì 8 giugno e l’altro la settimana successiva,
proprio per la festa. Venerdì 8 giugno dalle 20.30 alle
21.30 si terrà un’ora di adorazione eucaristica nella

cappella dell’Oratorio di Maria Ausiliatrice. La setti-
mana successiva, nella festa del Sacro cuore, sempre
alle 20.30 nel giardino di Maria Ausiliatrice il parroco
della Comunità pastorale Epifania del Signore, don
Vittorino Zoia celebrerà una messa.
Le missionarie inivtano tutti a partecipare.

Due appuntamenti per le missionarie del Sacro cuore per la loro festa

DOMENICA SCORSA CONSEGNA DELLA REGOLA DI VITA AI RAGAZZI DI TERZA MEDIA 
MOMENTO DELLE COMUNIONI NEI GIORNI SCORSI PER UN NUMEROSO GRUPPO

P

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

Colpisce il persistere del dubbio dei discepoli, nonostante
abbiano il Risorto dinanzi agli occhi. Forse il dubbio era
per le parole delle donne; infatti poi ci sono andati in
Galilea - dove tutto ha preso inizio - e Gesù li ricompensa
con la promessa di restare “fino alla fine del mondo”, ben
oltre la loro stessa vita. È lo Spirito che li rassicura.
Ancor più la presenza del Signore, così come è la sua
assenza a far paura, a smarrire.
Gesù ha “ogni potere in cielo e sulla terra”. Quale potere?
Lui è il maestro che edifica, che si muove verso tutti i
popoli per farne discepoli. Un potere trasmesso ai
discepoli, che, però, restano tali. Vivissimo è il contrasto
tra la fragilità dei discepoli e la pienezza di potenza data
a Gesù dal Padre, frutto prezioso e definitivo del sacrificio
di Pasqua. Una potenza che seguirà i discepoli,
accompagnandoli, nella missione di far discepoli,
battezzare e insegnare a osservare.
I discepoli lo vedono come Egli è, come nella

trasfigurazione. Lo adorano e gli si prostrano innanzi in
gesto di comunione, di consegna e di abbandono fiducioso.
Sanno di non avere nulla perché tutto ricevono da Lui.
Noi siamo i battezzati nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Ogni giorno facciamo memoria del
nostro Dio col segno di croce e in tutte le preghiere. Nessun
uomo ha vita piena se non è immerso nell’amore divino,
nell’amore e nella vita di quel Dio che è Padre, che è
Figlio, che è Spirito Santo!
Gli apostoli non hanno usato il termine Trinità. Il
bisogno di avere una sola parola per dire la fede nelle tre
Persone è venuto con la nascita di alcune eresie. Gli
apostoli però sapevano comunicare la fede nel Padre che
Gesù ha fatto conoscere col suo amore fino a dare la
propria vita e che noi possiamo chiamare Abbà, la fede
nello Spirito che Gesù ha ricevuto dal Padre al Giordano
e riconsegnato sulla croce, la fede in Gesù, Figlio di Dio,
datore di vita e di salvezza col perdono dei peccati”

don Angelo Sceppacerca

ORATORIO MARIA BAMBINA
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Alunni, genitori e insegnanti, sabato 26, insieme per la chiusura scolastica

Scuola media Leonardo in festa
Colori, suoni, parole e immagini 
Festa di fine anno alla scuola

media Leonardo di Bru-
gherio. Sabato 26 maggio,
alunni, genitori, e inse-

gnanti si sono ritrovati per festeg-
giare la chiusura dell’anno scola-
stico; un’occasione di collabora-
zione tra studenti, docenti e fami-
glie. 
«Una grande festa colorata piena
di suoni, parole e immagini cro-
matiche…- spiega la professores-
sa Milena Sangalli -; il mosaico
“Natura Morta Marina” realizza-
to con pietre e sassi nell’atrio della
scuola (come sarebbe piaciuto al-
la nostra collega Vanda), assieme
a brevi saggi del  corso musicale,
ha segnato l’inizio. La novità di
quest’anno è stata la possibilità di
inserire all’interno della giornata i
Lavori Teatrali realizzati dai  ra-
gazzi sotto la guida dei nostri do-
centi. “Corti in lingua” ha presen-
tato diverse performance in fran-
cese, inglese e spagnolo, dialoghi
adattati a testo teatrale dalla con-
duttrice professoressa Anna Bel-
vedere in stretta collaborazione

ni alunni, di guardare con atten-
zione, stupore e meraviglia i lavo-
ri artistici realizzati con diverse
tecniche da tutti i ragazzi.  
Il titolo di quest’anno  “La Natura
è morta?….”  sottolinea l’ideale
percorso che ha collegato questa
attività alla Giornata dell’Acco-
glienza che, ad inizio anno scola-
stico, ha visto gli alunni delle pri-
me, appena entrati  nella nostra

con le docenti di lingua. “Ho fini-
to il nero” è stato l’interessante ri-
sultato di un percorso laborato-
riale condotto all’interno delle at-
tività pomeridiane di scuola aper-
ta (con alunni di classi prime e se-
conde) dalla professoressa Ilaria
Tameni. 
Una parte importante, all’interno
della festa, è stata, poi, la possibi-
lità per tutti, sotto la guida di alcu-

SCUOLA DE FILIPPO/1

Primo premio del concorso “Nei parchi per
un anno” per aver scritto la lettera più bella
della Regione. Si tratta della classe 1D della
scuola secondaria di primo grado De Filip-
po, che è stata insignita anche della men-
zione speciale per la realizzazione di una
cartolina per il Parco Adda Nord. Il concor-
so a cui i ragazzi hanno partecipato si inse-
risce nell’iniziativa regionale “Programma

didattico sistema parchi” e aveva  lo scopo
principale di raccogliere le esperienze e le
sensazioni degli studenti durante la visita
ad un’area protetta regionale. La lettera
grazie alla quale la classe ha ricevuto il ri-
conoscimento doveva raccontare in modo
creativo l’avventura vissuta durante l’uscita
attraverso riflessioni, impressioni sul rap-
porto uomo-natura. A.L.F.

Parchi, un premio dalla Regione
SCUOLA DE FILIPPO/2

I ragazzi della scuola media De Filippo hanno
organizzato uno spettacolo per ricordare il te-
ma dell’uguaglianza e dei diritti umani. L’e-
vento si è svolto giovedì scorso a cura della
classe 2D della scuola secondaria di primo
grado De Filippo.
Lo spettacolo dal titolo “Che noia sarebbe se
fossimo tutti uguali” è stato finanziato dalla
fondazione Monza Brianza onlus in collabo-

razione con l’associazione Dei diritti umani e
la tolleranza e il Csv Monza e Brianza.
In quell’occasione sono stati distribuiti opu-
scoli contenenti la Dichiarazione universale
dei diritti umani.
Un tema davvero importante che ha portato i
ragazzi a riflettere sulle disuguaglianze e sul-
le forme di intolleranza rivolte a chi è diverso
da noi.                                                                                      A.L.F.

Sul palco il tema dei diritti umani

Il saggio delle 80 ragazze si terrà sabato 9 giugno alle 21 al centro Paolo VI

Spettacolo di fine anno per le atlete sui pattini del Cgb
Il settore pattinaggio della Poli-
sportiva Cgb presenta “Let’s dan-
ce”, il consueto spettacolo di fine
anno durante il quale le 80 ragazze
rappresenteranno i vari stili di bal-
lo e danza rigorosamente sui pat-
tini. Un evento da non perdere
previsto per sabato 9 giugno ore
21 presso il centro sportivo Paolo
VI di Via Manin. La stagione
sportiva sta volgendo al termine e
per le atlete non c’è momento del-
l’anno più atteso di questo per
mostrare a parenti e amici i risulta-
ti di un anno di allenamenti. Le in-
segnanti si ritengono soddisfatte
del lavoro fatto con le atlete grazie
anche alla collaborazione con le
responsabili di settore Sabrina
Spiga e Pia Di Giuseppe che han-
no appoggiato tutte le iniziative
proposte. A breve inizieranno le
prescrizioni per il prossimo anno .
Appuntamento quindi sabato 9
giugno. Il biglietto d’ingresso è di
3 euro e per i bambini sotto i 6 an-
ni gratis.                                           A.L.F.

AUGURI

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
precedente
all’uscita sul
giornale.
Si accettano solo
testi già completi 

scuola, lavorare sullo stesso tema.
Sorpresa finale…..il comico Leo-
nardo Manera di Zelig ha intratte-
nuto ragazzi e genitori in una fe-
stosa conclusione. Grazie a chi ha
permesso con il proprio impegno
ed entusiasmo la realizzazione di
questa festa e, in particolare a  tut-
ti i genitori che l’ hanno resa pos-
sibile». 

Anna Lisa Fumagalli
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SAN GIUSEPPE

Il 9 giugno alle ore 20,45 andrà in scena al tea-
tro San Giuseppe di Brugherio uno spettacolo
conclusivo dei corsi professionali. Gli allievi
della Scuola accademia studio danza si esibi-
ranno in: prima parte, accademico
classico, “Serenade” coreografia ripresa dal
repertorio da Daniela Gentile, insieme alle al-
lieve dei corsi professionali e parteciperanno 3
ballerini ospiti professionisti diplomati al Tea-
tro alla Scala di Milano; seconda parte coreo-
grafie da famosi balletti, terza parte Modern. Il
10 giugno alle ore 16,45 sempre presso il tea-
tro San Giuseppe di Brugherio sarà la volta dei
piccoli allievi che si esibiranno oltre alla parte
accademica, in una bellissima favola “Il co-

struttore di giocattoli”.  Per questi due spetta-
coli è possibile acquistare i biglietti presso la
sede della scuola in via E. Fermi, 14 da lunedì
al venerdì dalle 17 alle 19. Il costo dei biglietti è
12/15 euro.  L’Associazione conta circa 80 al-
lievi e Daniela Gentile, che ha fondato la scuola
nel 1987, ha assunto la direzione artistica della
stessa ed è anche insegnante. Presso la scuo-
la si effettuano corsi di propedeutica, danza
classica, movimento libero, modern-contem-
poraneo, passo a due, punte e nel corso del-
l’anno si organizzano: stage con insegnanti
del Teatro Alla Scala e maestri di chiara fama,
spettacoli. Per info: 339 2799647 oppure
ass.st.danza@tiscali.it.                                                             A.L.F.

Il 9 giugno in scena  la  danza classica

Con l’avvicinarsi della chiusura estiva delle scuole la primaria tira le somme 

Tempo di bilanci alla Don Camagni
Bene il progetto Piedibus e PoliCultura
E’tempo di bilanci e con

l’avvicinarsi della chiusu-
ra estiva delle scuole, la
primaria Don Camagni

fa un po’ il punto sui progetti e le
iniziative che hanno caratterizzato
l’offerta formativa proposta que-
st’anno ai ragazzi. Due in partico-
lare sono i progetti portati avanti
dalla scuola Don Camagni e coor-
dinati dal preside Francesco Espo-
sito: il Progetto Piedibus e il pro-
getto PoliCultura. «Il primo, pro-
trattosi per dieci settimane, dal 26
marzo al 31 maggio - spiega Ga-
briella Tomboli, insegnate - ha vi-
sto la partecipazione di 120 bambi-
ni e di più di 20 genitori conduttori
del bus a quattro gambe. A  tutti va
l’elogio per la costanza e l’esempio
dato, accompagnato da un ricono-
scimento ufficiale: un attestato rila-
sciato dall’ Istituto Comprensivo e
una medaglia a ricordo dell’iniziati-
va sperimentale alla quale, ci si au-
gura, faccia seguito una pratica
continuativa negli anni futuri, a di-
mostrazione non solo della forte
sensibilità ecologica dei brugheresi
ma anche dello spirito collaborati-
vo e di reciproco aiuto che con-
traddistingue molti genitori: una
vera comunità educante, valore ag-
giunto all’impegno dei docenti. Il
Piedibus, che di per sé rappresenta
un progetto importante per gli in-
numerevoli risvolti educativi e for-
mativi nella crescita dei giovani
scolari - continua l’insegnante -, ha
suscitato molto interesse in ambito
locale, come dimostra anche il son-
daggio predisposto dall’Ente loca-
le, forse nel tentativo di farlo diven-
tare progetto comunale». 

Il secondo progetto PoliCultura
«Il secondo progetto, dal nome
Poli Cultura - spiega Tomboli - è
invece un'iniziativa di Hoc-Lab del
Politecnico di Milano e coinvolge
gli alunni dei diversi ordini di scuo-
la (dalla scuola dell’infanzia alle
medie superiori) nella realizzazio-
ne di narrazioni multimediali  di-
sponibili su vari canali tecnologici:
siti web, cd-rom, iPad, iPhone...
L’obiettivo è quello di consentire
la familiarizzazione con la tecno-
logia e l’uso di una metodologia di-
dattica moderna e stimolante. Il
progetto di ricerca del Miur, l4all,
ha individuato PoliCultura come
una delle esperienze più interes-
santi dell’uso di tecnologie nella

primi (gli alunni) ha rappresentato
la possibilità di lavorare attivamen-
te ad un progetto comune stimo-
lante e divertente, durante il quale
manifestare personali abilità, ap-
portare contributi personali, scat-
tare fotografie, stampare i testi, ef-
fettuare la scansione dei  disegni
prodotti sui quaderni;  per le se-
conde ( le insegnanti)  ha costituito
la possibilità di affrontare  gli argo-
menti di studio a livello interdisci-
plinare, di far lavorare gli allievi in
piccoli gruppi e  in un contesto di-
verso dalla classe, l’aula informati-
ca, di far emergere il positivo rap-
porto che si può instaurare tra la
tecnologia e la didattica. 
Diversi gli elementi di forza del
progetto  individuati dalle docenti.
Tra questi l’emergere del ruolo in-
terdisciplinare e interculturale del-
l’insegnamento della religione cat-
tolica, purtroppo spesso non ade-
guatamente compreso e valorizza-
to; la possibilità di far nascere la
curiosità e la motivazione ad ap-
prendere, rendendo più attivo e di-
vertente il ruolo degli allievi; l’uti-
lizzo da parte dei partecipanti di
diversi strumenti tecnici e infor-
matici, il più delle volte usati solo
dagli adulti; la valorizzazione delle
abilità di tutti gli alunni, anche dei
diversamente abili, e la scoperta di
talenti e abilità nascoste; il coinvol-
gimento di allievi avvalentesi e non
dell’insegnamento di religione cat-
tolica; l’occasione per  conoscersi
e instaurare nuove forme di colla-
borazione tra alunni, tra insegnan-
ti e tra alunni e insegnanti; la valo-
rizzazione del contributo di mem-
bri della comunità locale alle atti-
vità didattiche; l’esperienza con-
creta della diversità che permette
la scoperta dell’unicità e del valore
di ciascuno». 

Anna Lisa Fumagalli

scuola italiana. PoliCultura è anche
una vetrina internazionale: tutte le
narrazioni realizzate nell’ambito
dell’iniziativa saranno pubblicate
in PoliCulture Portal un reposi-
tory online in lingua inglese». 
Da sottolineare è che 86 alunni
della Don Camagni, ovvero tutti
gli allievi delle classi quinte, coor-
dinati dalle insegnanti Barbara
Manfredi e Gabriella Tomboli,
hanno aderito a tale progetto
creando una narrazione dal titolo:
“ Viaggio intorno al mondo alla
scoperta delle grandi religioni”.
Ecco in sintesi il contenuto della
narrazione: “Anna e Marco sono
due giovani curiosi che, su suggeri-
mento di un saggio, effettuano un
viaggio alla ricerca delle impronte
di Dio nel mondo, come ascoltato
in una storia letta in classe. Nel lo-
ro viaggio incontrano altri ragazzi
che li introducono alle grandi reli-
gioni: l’Induismo, il Buddhismo,
l’Ebraismo, il Cristianesimo, l’I-
slam e di ciascuna ne scoprono le
caratteristiche, le usanze, i testi e i
luoghi sacri. Giungono così a capi-
re che ciò che lega tutti gli uomini
del mondo e che rappresenta la ve-
ra ricchezza delle religioni è l’A-
more”. La narrazione multimedia-
le “Viaggio intorno al mondo alla
scoperta delle grandi religioni” si
propone di far conoscere gli aspet-
ti più significativi delle grandi reli-
gioni presenti tra i popoli, oggetto
di una ricerca effettuata dagli alun-
ni delle classi quinte della scuola
primaria Don Camagni di Bru-
gherio, nell’ambito della disciplina
dell’insegnamento della religione
cattolica, ma con la partecipazione

anche degli alunni che non si av-
valgono di tale insegnamento. 
La ricerca si conclude con una
considerazione degli allievi circa la
vera ricchezza della religione. 

La forma del racconto
«La scelta dello strumento di co-
municazione è ricaduta sul rac-
conto - sottolinea l’insegnante
Tomboli - molto amato dai bam-
bini, arricchito di immagini con di-
dascalie e disegni prodotti dai
bambini stessi.  
La scoperta successiva del proget-
to Policultura ha suggerito l’idea di
utilizzare e valorizzare l’uso di di-
versi strumenti tecnologici, tra l’al-
tro già in dotazione alla scuola ma
non sempre e non tutti usati dai
bambini: computer, macchina fo-
tografica digitale, stampante e
scanner, registratore audio. Ne è
nato un preciso progetto piaciuto,
per diverse ragioni, a tutti gli auto-
ri: alunni e insegnanti. Infatti per i

DON CAMAGNI

«A nome di tutte le famiglie, si vuole porgere un sentito ringraziamento e
un elogio per il ruolo di conduttori del Piedibus svolto con ammirevole de-
dizione e “professionalità” ai signori: Riccardi Chiara — Melinda Rusu (
Percorso Blu); Antonia Davena — Daniela Ciminello- Maria Petrucci-
Paolo Insolia ( Percorso Rosso); Daniela Terranova- Teresa Peritore -
Alessandro Melli- Sonia Mosca- Tiziana Pastori — Ida Dattilo- Fulvia D’A-
gostini- Minaya Mendoza ( Percorso Arancio); Morena Sangalli- Monica
Corti- Di Liddo Patrizia- Sonia Sala-  Luciano Teruzzi- Massimo Parisi-
Giuseppe Vergani ( Percorso Verde)».

Dalle mamme un grazie ai volontari

Accanto
l’attestato 
di merito
consegnato
agli alunni
che hanno
partecipato 
al progetto
Piedibus
“raggiungere
la scuola
senza
l’utilizzo 
di mezzi 
di trasporto”;
sotto una 
foto della
carovana 
di bambini 
che hanno
aderito 
a Piedibus




