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Gesù, l’ascensore dei desideri
Di questi tempi abbiamo uno straordinario bisogno di un ascensore particolare. Non una di
quelle macchine per evitare le scale nei condomini, ma di un ascensore dei desideri.
Spesso sperimentiamo l'incapacità di realizzare i desideri più profondi. Sentiamo il bisogno
di grandi orizzonti, di alti progetti di vita, ma
finiamo per accontentarci delle solite piccole
cose. A volte ci capita di non avere nemmeno
fame di desideri, perché sazi delle gioie dell'istante, soddisfazioni piccole, ma con il pregio
dell'immediatezza.
Viviamo attratti non da un grande progetto ma
spinti dalla ricerca di qualche "zuccherino"
disseminato qua e là nelle giornate.
Così non siamo più capaci di dare significato
intero ad ogni frammento della vita; anzi, vivere diventa un navigare "a vuoto", senza bussola che orienti, senza mete cui approdare.
L'Ascensione al cielo di Gesù ci illumina: la
nostra vita non si risolverà in un perpetuo agitarsi che conduce ad un nulla inevitabile.
Il Signore ci libera dalle nostre pochezze, ci
(Lc 24,46-53) mette nel cuore un desiderio grande, ci offre un
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IL MESSAGGIO DEL PAPA

Giornali e Tv,
risorsa (e rischio)
per le famiglie
"I media in famiglia: un rischio e una ricchezza". Già il titolo del messaggio del Papa per la
Giornata mondiale delle Comunicazioni
Sociali, che verrà celebrata domenica 23 maggio, è un eloquente invito alla riflessione sul
ruolo che i media rivestono nella famiglia.
Solo il giudizio superficiale può ridurre radio,
televisione, computer e telefono, presenti in
ogni casa, al ruolo di semplici elettrodomestici. Si tratta in realtà di strumenti che hanno la
forza di interpellare la mente, i sentimenti e di
filtrare, mediandoli, i rapporti tra le persone e
l'approccio con la realtà.
Non semplici elettrodomestici, ma "presenze
attive" che interagiscono con i membri della
famiglia. Certo, sono "controllabili" da telecomandi vari, ma quando sono accesi entrano a
far parte delle dinamiche familiari, interlocutori interessanti ma a volte scomodi.
Spesso finiscono per sostituire o coprire il dialogo in famiglia diventando gli interlocutori
primari. Basta pensare a che cosa succede
quando la televisione si trasferisce dagli spazi
comuni della cucina o del salotto alla fruizione individuale dentro la propria stanza.
Il Papa nel suo messaggio richiama in modo
particolare i genitori ad un'attenta vigilanza: "I
genitori devono pianificare e programmare l'uso dei mezzi di comunicazione, limitando severamente il tempo che i bambini dedicano ad
essi e rendendo l'intrattenimento un'esperienza
familiare, proibendo alcuni mezzi di comunicazione e, a volte, escludendoli tutti per lasciare spazio ad altre attività familiari.
Soprattutto, i genitori devono dare ai bambini
il buon esempio facendo un uso ponderato e
selettivo dei mezzi di comunicazione".
CONTINUA A PAG. 2

orizzonte per noi inconcepibile.
Eleva, fa ascendere il nostro desiderio. Il massimo
delle nostre aspirazioni è
soffrire il meno possibile, godere di qualche
ricchezza e compagnia, allontanare il più possibile la morte. Con l'Ascensione Gesù ci mostra che c'è ben altro da sperare. Noi corriamo
il rischio di scambiare per ricchissimo tesoro
delle misere perline di vetro.
Lasciamoci affascinare dal destino che ci attende: la vita eterna, dove le gioie che già qui
in terra sperimentiamo saranno perfezionate e
amplificate all'infinito. C'è questo diamante da
desiderare, non accontentiamoci di meno,
guardiamo in alto, lasciamoci attrarre.
Gesù è la strada che a questo destino conduce.
L'eternità ci attende, non saremo schiacciati
dalla nostra fine. Amiamo questa esistenza, viviamo con i piedi per terra ma non dimentichiamo di guardare in alto e di elevare i nostri
desideri. Siamo destinati al cielo.

Elezioni comunali: mai così alto il numero dei
candidati - In corsa 8 aspiranti sindaci e 17 liste
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l 12 e il 13 giugno i brugheresi saranno
chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Una tornata che si preannuncia da record. Sono infatti otto i pretendenti alla poltrona di sindaco. Altra novità importante sarà rappresentata dalle numerose
formazioni a carattere locale. Cambiamenti

I

anche per il Consiglio comunale, che una
volta eletto resterà in carica cinque anni:
saranno infatti trenta e non più venti i rappresentati dei brugheresi, così come previsto dalla legge per i comuni che superano i
30.000 abitanti.
Servizio interno alle pagine 6 e 7

Prima Comunione,
le foto dei bambini
di San Paolo
e San Bartolomeo

ARREDAMENTI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni
Arredamenti completi
GRANDE ESPOSIZIONE:
Cucine, Soggiorni, Salotti, Camere, Camerette,
mobilibagno, ufficio

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

DAL COMUNE

SCUOLA/1

SCUOLA/2

CULTURA

Nido Kennedy aperto al pubblico Alla “Piseri” saggio
per la festa della “don Camagni” musicale di fine anno

“Studio danza” in scena
al teatro San Giuseppe

Sabato 29 maggio nel giardino della scuola Kennedy si
terrà la festa organizzata dall'Istituto comprensivo “don
Camagni” e dalle 9,30 alle 12,30, il Nido Kennedy rimarrà
aperto per essere visitato da quanti lo desiderano.
Il personale del Nido sarà disponibile per seguire i genitori
interessati che avranno modo di conoscere da vicino la
struttura e ricevere informazioni in merito all'organizzazione del servizio e alla programmazione educativa.
Il Nido sarà presente anche nel giardino della scuola
media con il "Castello delle Sorprese". I bambini potranno
fare un percorso attraverso le tre stanze del Castello (la
stanza scoperta, quella dei giochi e quella dei colori),
dove troveranno materiali da scoprire, da manipolare e da
elaborare, sperimentando nuove esperienze gradevoli e
ricche di significato.

Sabato 22 maggio si svolgerà presso il teatro San Giuseppe lo spettacolo preparato
dalla associazione culturale "Studio danza
classica e moderna" di via Enrico Fermi.
Il pezzo forte della serata è "La bayadère",
una tragedia di repertorio ambientata in
India.
I biglietti sono stati tutti venduti nel giro di
pochissimi giorni e si pensa perciò di riproporre lo spettacolo il prossimo novembre.
Tutto questo è dovuto alla serietà e professionalità dalla locale scuola di danza, nella
quale si possono trovare allieve con un elevato livello di preparazione. Gli spettatori
non resteranno sicuramente delusi.
M.B.

Sono aperte le preiscrizioni alla scuola di
musica "Luigi Piseri", presso la segreteria
della scuola dal lunedì al venerdì dalle 15
alle 18,30 (per informazioni 039883471 0392893361).
Per concludere l'anno scolastico
2003/2004, inoltre, la scuola musicale
"Luigi Piseri" organizza un saggio finale,
domenica 6 giugno alle ore 21 presso l'auditorium di via Bosco 27, con ingresso
libero, che vedrà avvicendarsi alcuni tra gli
studenti più bravi dei vari corsi di strumento. Si esibirà anche l'orchestra d'archi del
corso di violino integrata con allievi della
scuola di musica di Sesto San Giovanni.

Chi ha più di 65 anni lo può richiedere in Comune

Anziani, arriva il Telesoccorso
A
ndare incontro alle necessità degli anziani e soccorrerli in tempi brevi, grazie ad un piccolo telecomando.
Ecco l'obiettivo del Telesoccorso, l'ultima risorsa messa in campo dai Servizi sociali
del Comune di
Brugherio.
Si
tratta di un servizio domiciliare
che permette all'anziano, in caso
di necessità, di
inviare un segnale di allarme. Il
progetto, partito
due anni fa grazie anche ad un
finanziamento

della Asl 3 di Monza, è inserito all'interno del
Bilancio comunale per l'anno 2004.
Il Telesoccorso è un servizio che consente
un'immediata corrispondenza tra il cittadino e
le strutture che si occupano della gestione delle emergenze sanitarie e dell'assistenza, nel senso più generale del termine. Per 365 giorni l'anno, a qualunque ora del giorno e della notte, l'utente può collegarsi ad una centrale dove è presente un operatore in grado di smistare la richiesta di aiuto.
Il meccanismo di attivazione è semplicissimo:
l'assistito, premendo il pulsante del telecomando che porta con sé in qualsiasi zona dell'appartamento, attiva il centralino, il quale, a sua
volta, chiama automaticamente i numeri di telefono memorizzati (che possono corrispondere a quelli di parenti ed amici), invia il mes-

saggio di riconoscimento ed apre un collegamento in "viva voce". In caso di mancata risposta, viene attivato il servizio sanitario
Emergenza/Urgenza. Attraverso la chiamata, si
allertano così le unità di intervento necessarie a
prestare il soccorso più idoneo.
A Brugherio, il Telesoccorso sta prendendo piede velocemente e oggi conta circa 70 utenti. Il
servizio può essere richiesto, principalmente,
da persone di età superiore a 65 anni e da coniugi anziani; possono usufruire del
Telesoccorso anche individui di età inferiore a
65 anni, ma che soffrono di solitudine, di malattie cardiache croniche o di patologie sanitarie. Ulteriori informazioni c/o ufficio attività
Sociali del Comune (piazza C. Battisti, 1 - tel.
039.2893307).
Silvia Del Beccaro

LETTERA IN REDAZIONE

Parco giochi di villa Fiorita e parcheggio via Dante: risponde Mariani
ispondo alla lettera inviata alla
Vostra Redazione dalle gentili signore Ida Dattilo e Paola Cozzi e
pubblicata sul numero 20 dell'8

R

maggio.
- Lo scivolo/tubo è stato riparato il 13 di
maggio; la parte danneggiata dai vandali
era stata ovviamente richiesta diverse settimane fa, non appena accertato l'atto vandalico e dopo aver messo provvisoriamente in sicurezza il gioco, quindi i nostri bambini non dovranno sopportare le conseguenze del vandalismo
- Confermo che la sistemazione dell'area
nel suo complesso (sistemazione del fondo, delimitazione, sostituzione del gioco
obsoleto) necessita, per essere eseguita,
di più tempo ed è per questo si è ritenuto
di posticiparla ad un periodo in cui l'area
non sarà più così frequentata come in giugno e luglio quando, con le scuole materne chiuse, è molto più numerosa la presenza dei bambini nel Parco
- Questi lavori di manutenzione, dei quali
si è riscontrata l'esigenza, sono già stati
valutati anche dal punto di vista dei costi,
saranno finanziati con economie su opere

Nelle foto: a sinistra uno dei giochi per i bambini nel parco di villa Fiorita
a destra il posteggio di via Dante di cui si parla nella seconda lettera.

in corso o con avanzi dell'Amministrazione, come si è già fatto due anni fa',
quando venne utilizzato una cospicua parte dell' avanzo 2001 proprio per la sostituzione e l'inserimento di nuovi giochi in
diversi parchi cittadini.
Se, come ragionevolmente spero, avremo
questo tipo di disponibilità finanziaria, i lavori potranno essere fatti prima della prossima bella stagione; diversamente dovrem-

mo invece aspettare l' approvazione del
Bilancio annuale e quindi iniziare alcuni
mesi dopo.
- Il Bilancio del 2004 non ha previsto progetti di rinnovamento o di sostituzione delle strutture danneggiate nel Parco Increa,
che sono certamente necessario ma che ritengo andranno previsti almeno contemporaneamente ad un progetto per la sicurezza e il controllo.

I TURNI DELLE FARMACIE

Continua da pagina 1

Giornali e Tv, risorse (e rischi) per le famiglie
Ma tutelare i minori non basta. Occorre prestare attenzione all'influsso che i media hanno sulla visione della famiglia. L'incidenza
dei mezzi di comunicazione sul modo di pensare e sentire la famiglia, di affrontare i problemi è molto più profondo di quanto si possa immaginare: basta pensare ai milioni di persone che assistono in
Tv ai "reality show", spaccati di una presunta vita ordinaria.
E' necessario accostarsi ai media con atteggiamento critico, come ricorda il Papa nel messaggio, perché i media hanno la "capacità di arrecare grande danno alle famiglie, presentando loro una visione inadeguata o perfino distorta della vita, della famiglia, della religione e
della moralità". Non basta una presenza sempre più diffusa degli strumenti di comunicazione in famiglia per poter dire che sono una ricchezza. Avere tante possibilità in più non equivale ad un migliore rapporto con la comunicazione e i suoi contenuti.

2

Invece in merito alla lettera sul numero 21 di
Noi Brugherio a firma M.D.G., la scrivente
avrà senz'altro notato che dopo un lungo abbandono, lo scorso anno questo posto centrale della città è stato riportato ad una condizione di decenza e di utilità, cosi come è
stato fatto in altre aree, da anni trascurate o
mai considerate: nella stessa via Kennedy, in
via Oberdan,via Manin, a San Damiano ecc.
Credo che assieme alla qualità dell' ambiente urbano abbia fatto un passo avanti anche
la soddisfazione dei residenti per questi interventi di bonifica ambientale. Di questo
infatti si tratta, non di un parcheggio mal
riuscito ma di un piazzale pulito al posto di
buche, sterpaglie, arbusti, rifiuti ed altro.
Certamente l'area andrà valorizzata e credo
che il nuovo Piano Regolatore, in sintonia
con i risultati del Concorso di idee aiuterà la
prossima Amministrazione a formulare un
progetto adeguato e a finanziarlo, parcheggio o cos'altro sarà. Intanto ho ritenuto di fare subito, senza aspettare il futuro progetto,
una pulizia che andava fatta, come si dice,
per ieri.
Carlo Mariani
Assessore ai Lavori Pubblici.

Le nuove e straordinarie opportunità fornite dallo sviluppo tecnologico esigono una crescita dell'attenzione e delle competenze da
parte della famiglie.
Occorre creare occasioni, e "NoiBrugherio" cercherà di farsene
carico, affinché le famiglie possano "trovare nei mezzi di comunicazione una fonte di sostegno, di incoraggiamento e di ispirazione, mentre cercano di vivere come comunità di vita e di amore, di educare i giovani nei solidi valori morali e di promuovere
una cultura della solidarietà, della libertà e della pace!".
don Davide Milani
PER SAPERNE DI PIÙ
Il messaggio integrale del Papa si può leggere su:
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/index_it.htm
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Per la vostra pubblicità su
Noi Brugherio
contattare
Bruno de Pascale
tel. 349.4628549

Brugherio cresce a piccoli passi
S
eppure a piccoli
passi Brugherio
cresce ancora. Lo
rivelano i dati dell'Anagrafe cittadina secondo
i quali la popolazione Brugherese nel 2003 si è attestata sui 32.164 abitanti, 479
in più rispetto al 2002, con
una crescita dei nuclei famigliari che sono passati dai
12.556 del 2002 ai 12.671
del 2003.
Brugherio si dimostra demograficamente piuttosto
vivace visto che il numero
dei nati (323) supera quello
dei morti (250); tuttavia a
contribuire significativamente all'incremento di popolazione, più che la prolificità dei giovani è l'arrivo di
persone che si trasferiscono
da altri comuni. I nuovi brugheresi infatti sono stati
1443 contro i 1033 che si sono trasferiti altrove, totalizzando un saldo positivo di
410 abitanti. La mobilità
delle persone sembra comunque in aumento visto
che è notevolmente aumentato il numero sia di immigrati sia di emigrati rispetto
al 2002.
In aumento anche il numero
dei matrimoni (civili e religiosi), che sono passati dai
242 del 2002 ai 253 del
2003 e quello dei morti, da
326 a 250, mentre sembra in
frenata la natalità che è passata da 326 a 323 bambini.
Per quanto riguarda la suddivisione per sesso Brugherio è una città in rosa: le
donne residenti infatti battono gli uomini 16.396 a
15.768 anche se i fiocchi azzurri sono stati di più per
due anni di fila.
La crescita distribuzione degli abitanti per quartiere non
è omogenea: grazie alla notevole espansione urbanistica degli ultimi anni il quartiere Ovest è oramai il più
popoloso della città con
10791 seguito dal Centro
con 10168, dal Sud, abitato
da 7631 persone. Fanalino
di coda, anche se naturalmente solo dal punto di vista
numerico il quartiere Nord,
fermo a 3768 cittadini.
Forza e debolezza dei nomeri: molti si saranno accorti che alcune sommatorie
non coincidono, ma all’Anagrafe spiegano che il fenomeno è dovuto ad alcune
cancellazioni che sono state
fatte dopo il Censimento,
depennando iscritti non più
reperibili.
Paolo Rappellino
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L’INCHIESTA
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F
160

TOTALE
323

Morti nel 2003
TOTALE
226

M
118

F
132

TOTALE
250

numero
abitanti

Anno
di nascita

TUTTI I BRUGHERESI CLASSE PER CLASSE
Anno
di nascita

numero
abitanti
305
326
339
347
301
284
296
315
263
285
259
299
277
297
299
281
256
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1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987

Anno
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di nascita
1918
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I più anziani:206 novantenni,4 i centenari
La classe 1972 è la più numerosa in città con 604 coscritti
Dopo il boom a fine anni ‘60 nascite in calo fino al 2000

I

numeri dell'Anagrafe parlano di una Brugherio piuttosto giovane, con una popolazione omogeneamente distribuita nei diversi
archi di età. La "classe" più numerosa è quella dei coscritti 1972
che attualmente sono 604, seguiti a ruota dal 1971 e dal 1968 parimerito a 602 residenti, il che rispecchia anche a Brugherio l'effetto dell'altissima natalità registrata negli anni del boom economico.
Tra l'altro questa è anche la fascia di età alla quale appartiene il
maggior numero di persone che si trasferiscono a Brugherio da altri comuni.
Tra i giovani la fascia di età più "scarna" è quella che va dagli 11
ai 20 anni, tra i quali l'annata più ricca è quella del 1986 ferma a
301 ragazzi e con il 1987, la classe meno numerosa tra i brugheresi sotto i 70 anni, che è ferma a soli 256 concittadini. Tra i nati ne-

gli anni '90 si assiste ad una ripresa culminata con il 2000 (il più
prolifico dal 1980), anno di nascita di 347 residenti. Tuttavia gli anziani non mancano: a Brugherio risiedono 2727 70enni, nati tra il
1925 e il 1934 (1479 sono donne), 1001 80enni (791 donne) e 206
90enni (167 donne), ai quali vanno aggiunte quattro signore nate nel
1904 che sono le residenti più anziane della città, mentre gli uomini più avanti negli anni sono cinque brugheresi nati nel 1907.
Le donne si confermano insomma più longeve degli uomini, ma anche più precoci nel matrimonio: la prima classe nella quale le coniugate superano le nubili è infatti quella delle nate nel 1973 mentre per trovare più uomini sposati che celibi bisogna scendere al
1971. Infine il maschio sposato più giovane è nato nel 1981 mentre
la "signora" più giovane ha 20 anni.

Piazza Battisti, 27 - Brugherio - tel. 039 2142046
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BAR IN-AUT in

Ronchi Maurizio

Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici

Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy

Convenzioni buoni pasto

Piazza Togliatti
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35
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S. DAMIANO

Torneo “don Molteni” Quadrangolare, le Medie Incendio in una baracca
per piccole pallavoliste si sfidano a colpi di record in via Maestri del Lavoro
Ormai è una tradizione. Come chiusura dell'attività stagionale, la polisportiva Cgb organizza il Torneo volley femminile "don Enrico
Molteni", alla memoria di una delle figure
che maggiormente hanno inciso nella crescita sociale e morale della vita parrocchiale brugherese.
Il torneo è riservato alle categorie Junior per
atlete nate entro il 31/12/1988 e avrà luogo
presso il Centro sportivo parrocchiale dal 24
maggio al 5 giugno. Hanno aderito a questa
iniziativa oltre alla squadra del Cgb, le società
Sanda, Astl, S. Giorgio Limbiate, S. Filippo
Neri, Baita, Ribelli e la vincitrice della scorsa edizione il Geas.
La finale per il 3° e 4° posto avrà luogo sabato 5 giugno alle ore 16 e la finale per il 1°
e 2° posto lo stesso giorno alle ore 18.30

Sabato 22 maggio, dalle 8.30 alle 13.30, si svolgerà la
17° edizione Trofeo città di Brugherio presso il Centro
sportivo comunale in via San Giovanni Bosco; alla manifestazione partecipano tutte e tre le scuole medie della città, Leonardo, Kennedy e De Filippo e la scuola
media Baroni di Carugate.
"È importante sottolineare la partecipazione di tutte e tre
le scuole medie della città: questa è l'unica iniziativa alla quale aderiscono tutte insieme" spiega Annalisa
Vitali, una delle organizzatrici.
Le discipline sono quelle dell'atletica leggera: salto in
lungo, salto in alto, getto del peso, velocità (60 mt. per
gli alunni di prima e di seconda e 80 mt. per i ragazzi
delle terze) e mezzofondo (800 mt. per le prime, 1000
mt. per le seconde e 1200 mt. per le terze). Alle 12.30
si svolgeranno le staffette 4 x 100 maschili e femminili
alle quali parteciperanno i quattro più veloci di ogni
scuola.

LA MEMORIA DEI DEFUNTI

Sabato 15 un incendio ha causato la distruzione di una
baracca in legno nei campi adiacenti a via Maestri del
Lavoro a S. Damiano.
Il proprietario in quel momento era sfortunatamente nella casetta a riposare quando è stato svegliato dal calore
delle fiamme che, sviluppatesi vicino all’edificio, ormai
ne avevano avvolto le pareti di legno. Appena avvertito
il pericolo l’uomo è fuggito dalla baracca, rimanendo
incolume, e ha chiesto ad un inquilino dei vicini palazzi di chiamare i Vigili del fuoco.
Sono arrivati i poliziotti di Brugherio e i Pompieri di
Monza, che sono riusciti in poco più di un’ora a spegnere l’incendio ma non a salvare il piccolo edificio,
che è andato completamente distrutto.
Le cause del rogo sono probabilmente accidentali, anche se recenti episodi di occupazione abusiva della baracca non escludono totalmente la pista dell’incendio
doloso.

CRONACA

SPORT/2

SPORT/1

Iniziativa del “Bosco” per gli anziani

I nostri ricordi Meno soli in estate
“Noi Brugherio” avvia da questo numero un servizio per i lettori: “I nostri ricordi”. Il nostro giornale vuole diventare sempre più il giornale della comunità brugherese. E una comunità
vera ricorda, e onora, chi se ne è andato. Per questo motivo
“Noi Brugherio” mette a disposizione dei lettori uno spazio per
ricordare i nostri morti, condividere il dolore con amici e parenti, e mantenere vivo il ricordo di chi ci ha lasciato.
I lettori interessati a pubblicare la fotografa del proprio congiunto possono rivolgersi direttamente presso lo studio
FotoRibo, in via Terruzzi angolo via Dante, nei normali orari
di apertura del negozio, entro le ore 19,30 di ogni martedì.
Ai lettori chiediamo un piccolo contributo per sostenere “Noi
Brugherio”. Non è una tariffa commerciale che si misura in
centimetri né un modo per arricchirci, ma per coprire le ingenti
spese che ogni settimana siamo costretti a sostenere per pubblicare il giornale.
E ogni euro che sarà versato a FotoRibo servirà unicamente alle esigenze del giornale, senza alcuna intermediazione commerciale.

I CONTRIBUTI
Per la pubblicazione della fotografia, nome, data di nascita e di morte è previsto un contributo minimo di 15 euro.
Per la pubblicazione anche di un breve ricordo (oltre alla
fotografia) il contributo minimo è previsto in 20 euro.

SPORTELLO “ I NOSTRI RICORDI”
STUDIO FOTORIBO
Via Teruzzi angolo via Dante, tel. 039 879 337

cs Caregiver cooperativa sociale Arl e
l'assessorato ai Servizi sociali del
Comune di Brugherio, in collaborazione con Asl3, danno
vita al progetto estate anziani
"All'ombra di un Bosco in
Città" per celebrare il secondo anniversario della residenza per anziani di via King.
Il progetto, che prenderà il via
il 14 giugno per concludersi il
12 settembre, si rivolge a pensionati e anziani autosufficienti del territorio brugherese che
in estate potrebbero incontrare
le difficoltà avute in quella
passata, a causa delle condizioni climatiche. L'obiettivo è quello di aprire la Residenza al territorio
e far conoscere i servizi che la struttura offre, mettere a disposizione degli anziani della città un luogo di socializzazione, di svago e di prevenzione, e alimentare la "rete" di relazione tra la struttura e le altre realtà
cittadine (scuole, gruppi che si occupano di terza età, associazioni di
volontariato).

IL PROGRAMMA SETTIMANALE

K

L'accesso alla struttura sarà libero
tutti i giorni; i servizi sono gratuiti,
ad eccezione del pranzo (è richiesto
un contributo minimo di euro 3,50,
da prenotare ogni giorno entro le
ore 9,30 al centralino 039870497
per un massimo di 20 persone).
È escluso dai servizi il trasporto
dell'anziano. Il programma delle
giornate si integrerà con quello previsto per gli ospiti della Residenza.

Lunedì
ore 10 Ascolto guidato di brani musicali
ore 15,30 - 17,30 "Incontri culturali"
Martedì
ore 10,00 "Ginnastica".
ore 15,30 - 17,30 "Lettura del giornale"
Mercoledì
ore 10,00 - 11,30 "Un libro per amico"
ore 15,30 - 17,30 "Tombolata, giochi"
Giovedì
ore 10,00 Ginnastica .
ore 15,30 - 17,30 "Cantiamo insieme" e
"Liscioteca in giardino
Venerdì
ore 10,00 - 11,30 "Cineforum"
ore 15,30 - 17,30 "Laboratori di creatività". Stencil, pittura, lavorazione e maglia, disegno etc.
Sabato
ore 16,00 - 17,00 "Santa Messa"
Tutti i giorni dal lunedì alla domenica
ore 12,00 1° turno-pranzo
ore 13,00 2° turno pranzo
ore 13,30 - 14,30 relax in ambiente climatizzato su poltrone relax o sedie
ore 16,30 merenda

ottica sangalli
37 anni d’esperienza in continua evoluzione
Via Oberdan, 33 20047 Brugherio Tel/fax 039.87.97.98
e-mail: ottica_sangalli@libero.it

Vedere bene è vivere meglio... pensaci!
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POLITICA

Il 12 e 13 giugno si vota per eleggere Consiglio e sindac

Elezioni comuna
CARLO CIFRONTI
COMUNISTI
ITALIANI

La corsa
per
30 posti
Otto aspiranti sindaci,
17 liste, 441 candidati
al consiglio comunale.
Sono le cifre delle elezioni
amministrative del 12 e 13
giugno: quella del prossimo
mese sarà una tornata
che si annuncia già con
parecchi record, a partire
dal numero dei contendenti
alla prima poltrona
della città, mai così elevato
a Brugherio e tra i più alti
della Lombardia.
Carlo Cifronti, primo
cittadino uscente, dovrà
vedersela con Amleto
Fortunato, Paola Cappelletti,
Adolfo Gatti, Daniela
Ronchi, Claudio Sarimari,
Giuseppe Valentino
e Andrea Vezzoso.
Gli oltre 26.000 brugheresi
che potranno recarsi
alle urne il sabato
pomeriggio e per tutta la
domenica avranno
un bel da fare a districarsi
tra i simboli vecchi e nuovi
che troveranno stampati
sulle schede.
Quest'anno le novità sono
maggiori che in passato,
a cominciare
dalla moltiplicazione
delle formazioni con
carattere prettamente locale.
Alla ormai storica Lista
Civica, riconoscibile
dalla mongolfiera,
ora guidata da Adolfo Gatti,
si sono aggiunte la Lista
Valentino, nata dalla
scissione dell'Udc,
Forza Brugherio,
vicina all'universo leghista,
Per i quartieri di Brugherio,
fondata dall'ex presidente
della Consulta Nord Mario
Nava e Con Cifronti
per Brugherio.
Faranno la loro prima
comparsa a una tornata
amministrativa anche Partito
Pensionati, Repubblicani
e Liberal di Vittorio Sgarbi,
Comunisti italiani,
Lista Di Pietro-Occhetto,
Udc e Margherita.
Le novità riguarderanno
anche la composizione
del nuovo consiglio
comunale, che resterà
in carica cinque anni.
I rappresentanti
dei brugheresi passeranno
infatti da venti a trenta,
come previsto per le città
che superano i 30.000
abitanti.
Chiara Colombo
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Anglani Paolo
Bertolazzi Osvaldo
Bonfanti Marco
Caputo Matteo
Cesolani Francesco
Ferdinando
Costantino Luigi
Di Maggio Michele
Gandolfi Renato
Giuliano Caterina
Lamonaca Tommaso
Lastella Cataldo
Mangiola Grazia Maria
Mirabile Santa
Origgi Mauro Alessandro
Palmieri Vitale
Pasqualon Vittorio
Passoni Francesco
Rovelli Massimo Giovanni
Santamaria Costantina
Sperto Daniele
Vailati Gianfranco
Zanaboni Pietro Matteo
Cirasella Lina Antonietta
Guerra Luca

DI PIETROOCCHETTO

Vulpio Nicola Costanzo
Ilacqua Carlo Alessandro
Abbate Antonino
Aiello Franco
Barindelli Pietro
Claudio Pia Ausilia
Crisafulli Giuseppe
D'angelo Leonardo
Darone Vita
Ferrante Enrico
Gerosa Gisella
Lagonegro Giovanni
Miserandino Guido
Nicolis Roberta Nicoletta
Pantaleo Pasqua
Parente Michele
Poma Francesco
Prandoni Alessandro
Renzi Luigi Paolo Giovanni
Rocco Luigi
Russo Davide Giovanni P.
Selvano Teresa Simona
Signori Roberto Osvaldo
Sgrò Aldo
Talia Stella Marisa
Vaccà Cesare
Valente Bruno
Valente Rita
Valente Spartaco
Yasini Abdolhameid

DEMOCRATICI
DI SINISTRA

LA
MARGHERITA

RIFONDAZIONE
COMUNISTA

Bella Fulvio
Bolgia Silvia
Gioacchini in Eriani Patrizia
Mariani Carlo Ambrogio
Balconi Alberto
Barbato Massimiliano
Bartolo Annamaria
Castelli Luigi
Di Pace Daniele
Fabbri Annamaria
Ghezzi Rosanna
Giusto Barbara
Lamperti Silvia
Mancini Paolo
Mandelli Fiorenzo Attilio
Nani Renato Carlo
Palladino Antonietta
Pastori Marco
Peligra Clementina
Pento Bruno
Perego Marina
Pineider Francesca
Pineider Mario Giovanni
Piserchia Antonio
Prando Dario
Scioscia Giovanna
Trezzi Giovanna
Varotto Stefania
Zanoli Marialuisa
Zilla Leonardo

Corbetta Raffaele Angelo
Tiengo Giovan Battista
Carminati Giuseppe
Beretta Emanuela
Troiano Antonio Marco
Novelli Federica
Pastori Giuseppe Luigi
Scotti Fabio Gaetano
Spataro Carmelo
Rossi Alessandro
Nozza Roberto
Pastori Lorena Paola
Gallon Roberto
Garofalo Giovanni
Zappa Paolo
Pessina Maria Teresa
Crespi Fernando
Colombo Carla
Beretta Luigi Pietro
Viganò Alberto
Ribolini Anna
Martello Carmela
Buniato Armando Gabriele
Cremonesi Egidia Rosella

Pallanti Rolando
Cernari Danilo
Caimi Ermenegildo
Cassaghi Bertilla
Scivoletto Emmanuele
Barioli Roberto
Bellotti Vittorio
Beretta Luigi
Bellotti Giulia
Avellino Susanna
Capra Luca Roberto
Dechiffre Enrica Emma C.
Demurtas Anna Maria L.
Gatti Barbara
Gatti Sergio
Gentile Donatella
Gentile Marcello
Mandelli Ferruccio
Mantegazza Luigia Rosa
Mazzocchi Alberto
Merletti Bruno Antonio
Pellegrinelli Rosalba
Pini Paolo
Rigamonti Franco
Rigamonti Maria Diletta
Sanna Maria Debora
Scattini Claudio
Scattini Stefano
Tamagni Mariantonietta
Tripodi Salvatore

Daniela Ronchi

Claudio Sarimari

DANIELA RONCHI
LEGA NORD

FORZA
BRUGHERIO

CLAUDIO SARIMARI

Basso Fabio
Ronchi Maurizio
Mariani Maurizio
Scardoni Francesco
Varisco Annalisa
Avezzù Roberto
Cerioli Stefano
Sangalli Enrico
Manzoni Stefano
Mascherpa Roberto
Grandi Roberto Giuseppe
Rossanese Luigi
Paleari Alberto
Fiorentini Renato
Galimberti Giovanna

Pollastri Renzo Giuseppe
Monti Giuliana
Lamanuzzi Donato
Croci Virginia
Loperfido Rolando
Cattaneo Costantino
Di Nunzio Giuseppe Giulio
Valiati Emilio
Pirola Luigi Antonia
Pollastri Tiziano
Morelli Assuntina Virginia
Corazza Roberto
Morelli Mario
Radaelli Beatrice
Brembati Giulia Marisa

Gallidabino Davide Enzo
Alinovi Fabio
Tomat Patrizia
Barazzutti Fabio Fortunato
Cerioli Marco
Chieregato Orietta
Curiale Leonardo
Domenico
Fossati Fabio
Fuccio Antonella
Giovannone Rosa
Guzzetti Massimo

Leoni Michela
Mazzilli Lorenzo
Meroni Massimo
Migliorata Mario Vittorio
Morelli Elena Maria
Ronchi Giorgio
Rossi Giovanni
Sangalli Diego
Zema Domenico Roberto

S.D.I.

Nava Giuseppe
Altamura Cristina Luisa
Benini Enrico
Berionni Marco
Biraghi Ambrogio
Giuseppe
Borin Roberto
Brambilla Ottavio
Burati Maurizio
Calligher Eddi Ettore
Chirico Romano
D'Arrigo Vittoria
De Franco Massimo
Denti Mario
Garilli Elena
Granito Gustavo

Greco Francesco
Grimoldi Angelo
Mariani Marzia
Messinese Stefania
Perego Emilio
Pirruccio Roberto
Planca Matteo Maria
Sala Angelo
Tancredi Filomena
Teruzzi Felice
Teruzzi Veronica
Tiveron Manuela
Vergani MariarosaMarinella
Zema Giovanna
Zotti Sergio

o - Gli oltre 26mila elettori potranno scegliere tra 441 candidati

ali, 17 liste in campo
AMLETO FORTUNATO
CON CIFRONTI
PER BRUGHERIO

FORZA
ITALIA

ALLEANZA
NAZIONALE

PER I QUARTIERI
DI BRUGHERIO

P.R.I. LIBERAL
SGARBI

Carlo Cifronti

Paleari Angelo
Michelazzo Paola
Orifici Francesco
Raffa Carlo Santo
Assi in Polvara Cinzia Maria
Biondini Fernando
Canzi Christian
Cappi in Mosconi Giulia
Chirico Ignazio Gaetano
Colleoni Giada
Costa Luciano
Di Giuseppe in Cassaghi Pia
Di Narzo in Bolognesi Idelba
Frezzato Guerrina
Frigerio Pietro Marco
Fumagalli Walter
Lombardo Cosimo Luciano
Magarelli Salvatore
Magnani Roberto
Magni Renato
Mandelli in Sudati Marinella
Ranieri Raffaele
Sardi in Croce Alessandra
Spini in Calvi Avis Angela
Scioscia Franco Edoardo
Tarallo Umberto Giuseppe
Trezzi in Beretta Margherita
Valli in Magni Laura
Vallin in Perego Luisella
Vergani Giuseppe

Carcano Matteo Maria
Liserani Daniele
Zaffino Vincenzo
Amato Francesco
Domenico
Ambrosini in Frigerio
Ornella Teresa
Ardimanni Giovanna
Battoraro Gianluca
Biscotti Angela
Bonacera Pierluigi
Cerizza Vittorio
Corno Gianpiero
Garofalo Giuseppe
Gatti in Casoni Maria
Maggioni Tarcisio
Manzi Giuseppe
Massa Tiziana
Melzi Andrea
Moio Massimiliano
Oriani Luca Adamo
Pasilino Michele
Poltronieri Lara
Ros Vincenzo Igor
Cedro Davide
Scarciglia Massimo
Silva Silvano Paolo
Tagliani Massimiliano
Tamburrano Pietro
Testa Giuseppe
Venni in Sordi Pasqualina
Zeolla Vincenzo

Si vota
sabato
12 giugno
dalle 15
alle 22 e
domenica 13
dalle 7
alle 22

Amleto Fortunato

Paola
Cappelletti

Giuseppe
Valentino

PAOLA CAPPELLETTI
PENSIONATI

Angiolini Giuseppa
Antoniazzi Maria Luisa
Baratta Egidia
Boldrini Carmela
Beretta Laudice
Boldrini Giacinto
Ciancimino Vincenzo
D'angela Giuseppe
Di giovanna Giuseppe
De Sio Michele
Ferrari Riccardo
Formenti Benito

Neri Marco
Avanzi Pietro
Cutrupi Caterina
D'antino Maria Pia
D'antino Maria Rosaria
Endrizzi Gianni
Galantucci Lucia
Gallizzi Giuseppe
Grasso Michele
Gullone Angelo

Nava Mario Enrico
Acquati Giulio
Annese Andrea Domenico
Brancati Giuseppe Salvatore
Collino Marco
Crespi Laura
Decio Fabio
Donegà Daniela
Giambruno Francesco Pietro
Giambruno Monica Cristina
Giambruno Stefania Maria
Lago Flavio
Lorena Sara
Masi Elia
Mazzotta Anna
Mori Gabriele
Perego Marco
Radaelli Danilo
Rausa Giuseppe
Reino Giuseppe
Rogari Massimiliano
Salomone Mara
Varisco Cesare
Veneziani Ruggero

Andrea
Vezzoso

Chiodi Antonio Luigi Primo
Arena Enrico
Aubert Ugo Ivo
Biffi Marco
Brusa Walter Vasco
Caivano Enrico
Cariati Marco Christian
Casalecchi Ines Angela
Crugnola Umberto
Dell'orto Primo
De Santis Giuseppe
De Vecchi Gianalberico
Ferraro Gian Luca Rino
Frontini Orietta
Marengo Renato Fedele
Tancredi
Palumbo Francesco
Perin Umbertina
Ricci Alessandra
Sarcina Michele
Scotti Maurizio Alfonso
Sortino Mariateresa
Vassalli Franco

Adolfo
Gatti

ANDREA VEZZOSO
Gargantini Aquilino
Izzo Nicola
Maiorana Elfina Giovanna
Mor Gianni Luigi
Pavesi Pierangelo
Piva Rodolfo
Scarmardella Gennaro
Siotto Giovanni
Spaggiari Gianni
Monterisi Concetta
Todescato Emma

GIUSEPPE VALENTINO
VOTA
VALENTINO

Pietropaolo Francesca
Fedeli Emanuele
Fratta Guido
Pizzonia Vito Fabio
Andreoni Pietro
Arbizzoni Marco
Artesani Mattia
Bruno Francesco
Bucella Lucio
Cantalupo Maurizio
Cuter Stefano
Della Vella Fabio
Fantaguzzi Siro
Ferrari Laura
Fogli Francesco
Galbiati Claudio
Giurato Pasquale
Landolina Fabio
Lo Mascolo Salvatore
Lo Verso Rosa Maria
Lo Verso Salvatore
Magliano Gioacchino
Olivieri Giuseppina
Piazza Alessandro Bruno
Polimeni Benito
Rangillo Raffaella
Rapicavoli Luigi
Severgnini Paolo
Motti Rosa Bianca
Masoudi Khameneh Mahin
in Verzenassi

Ibba Sandro
Lonati Cristina
Macaluso Antonino
Mandas Claudio
Matteo Antonio
Meroni Anna Maria
Paglione Lorenzo
Parisi Salvatore
Proserpio Emma Virginia
Sangalli Matteo

U.D.C.

Lo Re Maurizio
Arena Antonio Carmelo
Balladore Luigi Valentino
Bellotto Andrea
Boselli Cinzia Barbara
Cannizzaro Guglielmo
Celia Andrea
Crea Saveria
D'amico Antonio Pietro
Donzello Antonio
Duranti Luciana Rosa
Galeandro Luca Giuseppe

Garzon Alessandra
Locandro Andrea
Manzi Nicola Franco
Meani Luca Amedeo
Mecozzi Riccardo
Molinario Micaela Carmen
Montesano Flavio
Priore Antonio
Saligari Dirce
Zago Daniele
Zampollo Antonio

ADOLFO GATTI
LISTA CIVICA

Bassi Angelo
Cajani Ambrogio Alfredo
Colombo Manuela Emilia
Fabrizio Luca
Faravelli Paola M. Silvia
Giuffrè Giovanni
Maddalena Domenico G.
Martinelli Gianmatteo C.
Meoni Massimo
Meroni Paola Francesca

Modigliani Roberto
Muggiati Goffredo M.
Mulas Rosanna Cristina
Peraboni Bruna
Peraboni Dario
Petruzzelli Davide
Scotti Barbara Stella
Serra Maria Antonietta
Strusani Davide
Teruzzi Alberto
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FESTEGGIAMENTI

(Pagine a cura di Laura Canova e Andrea Beraldi)

PARROCCHIE

Sarà ordinato il 5 giugno nel Duomo di Vigevano

Don Mirko diventa sacerdote
ordinazione sacerdotale di Mirko Montagnoli che
si terrà nel Duomo di Vigevano alle 15 di sabato
5 giugno sarà festeggiata da tutta Brugherio e in
particolare dalla parrocchia San Bartolomeo, la comunità
in cui è cresciuto.
È possibile recarsi in pullman a Vigevano per partecipare
all’ordinazione iscrivendosi dal 20 maggio presso la segreteria parrocchiale nei giorni di ricevimento e in oratorio S. Giuseppe.
La giornata di ringraziamento di domenica 6 inizierà alle
9 con la preghiera all’oratorio Maria Ausiliatrice da cui ci

L’

si incamminerà verso l’oratorio S. Giuseppe; da qui si
partirà alle 9.40 per la processione diretta in chiesa parrocchiale. Alle 10 don Mirko celebrerà la prima Messa.
Il buffet in suo onore inizierà alle 13 al centro sportivo
Paolo VI (per partecipare sarà possibile iscriversi in segreteria o in oratorio maschile) ed il pomeriggio proseguirà con la recita dei vespri e la benedizione in chiesa
parrocchiale dalle 17.
Alle 21 presso il cineteatro S. Giuseppe ci sarà lo spettacolo musicale “Forza venite gente” interpretato dagli adolescenti, diciottenni e giovani degli oratori.

Anche quest’anno l’oratorio estivo con giochi, gite e preghiera

Estate,“Amici per la pelle”
Anche d'estate l'oratorio è aperto e pronto ad accogliere i ragazzi per un periodo che va dalla fine della scuola al mese di luglio con date diverse da una
parrocchia all’altra.
Ma l'oratorio estivo non è un modo come un altro per riempire le giornate:
è una proposta che richiede dai ragazzi il massimo dell'impegno in tutti i
momenti della giornata, sia nel gioco che nella preghiera, nelle attività e nelle gite.
L’oratorio estivo è espressione di ogni comunità ed è dotato di un progetto:

ai ragazzi che partecipano, infatti, si vuole insegnare come vivere con gli altri e per gli altri, come Gesù ha insegnato. Anche d’estate quindi l’oratorio
vuole mostrarsi per quello che è: una casa accogliente, uno spazio solidale
e fraterno, un luogo nel quale la comunione si rende visibile e possibile e
sul quale gli educatori, i ragazzi e le famiglie delle tre parrocchie di
Brugherio scommettono confidando sul fatto che l'educazione alla vita cristiana passa anche attraverso questo tempo di festa e di spensieratezza.
Vediamo le proposte per quest’estate in oratorio:

Parrocchia SAN PAOLO,
piazza don Camagni

Parrocchia SAN CARLO, piazza Togliatti
QUANDO: dal 7 giugno al 16 luglio

QUANDO:
dal 7 giugno al 3 luglio

ORARIO DI APERTURA: dalle 8 alle 8.15 (su richiesta)
o dalle 9.15 (per tutti) alle 17.30, dal lunedì al venerdì.

ORARIO DI APERTURA:
dalle 9.30 alle 17, dal lunedì al venerdì.

ISCRIZIONI: da don Daniele Turconi (039-882378)
PROGRAMMA SETTIMANALE:
giornate a tema e "grandi giochi", mini tornei di calcio-pallavolobasket, laboratori, uscita settimanale ai parchi acquatici (tutta la
giornata di martedì), gita settimanale (l'intera giornata di giovedì),
preghiera insieme, merenda e canti & bans.
Per favorire una migliore organizzazione e gestione, sarà possibile
iscriversi alle gite e ai pranzi nelle giornate di venerdì della
settimana precedente alle attività in programma.
A sinistra il logo del tema
scelto dalla Fom
(Federazione Oratori
Milanesi) per l’estate 2004.

ISCRIZIONI:
da don Gianni Calchi Novati
(039-2873463)

Oratorio SAN GIUSEPPE, via Italia
QUANDO: dal 7 giugno al 2 luglio
ORARIO DI APERTURA: dalle 8.30 alle 17, dal lunedì al venerdì.

Oratori femminili: MARIA BAMBINA, via De Gasperi
MARIA AUSILIATRICE, viale Santa Caterina

COSTO: 12 euro la settimana per chi si ferma mattina e pomeriggio, 8 euro per chi partecipa
solo al pomeriggio. Chi iscrive anche altri fratelli o sorelle paga per intero la quota del figlio più
grande e la metà delle quote degli altri figli. Pranzo, 4.50 euro a pasto.
ISCRIZIONI: compilare l’apposito tagliando e riportarlo a don Davide Milani da domenica 30
maggio a sabato 5 giugno dalle 10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, indicando il periodo prescelto.

QUANDO: dal 7 giugno al 9 luglio
ORARIO DI APERTURA: dalle 8 alle 17, dal lunedì al venerdì.
ISCRIZIONI:
compilare l’apposito tagliando e riportarlo nell’oratorio scelto da
domenica 30 maggio a sabato 5 giugno dalle 10.30 alle 12 e dalle
14.30 alle 18, indicando il periodo prescelto.

TERZA MEDIA

PROGRAMMA SETTIMANALE:
Lunedì: tornei di macchinine a pedali
Martedì: Attività sportiva al centro Paolo VI, Calcio e pallacanestro oppure Magic, gruppo ecologico, compiti; nel pomeriggio: proiezione Film per ragazzi presso il "Cinema S.Giuseppe"
Mercoledì mattina in piscina al "Centro Sportivo Comunale" e gioco per chi rimane
Giovedì: Gita. Giochi per chi resta. Il 17/6 per chi non partecipa alla gita l'oratorio è chiuso.
Venerdì: Attività sportiva al "Centro Paolo VI", calcio e pallacanestro. Grande gioco organizzato.

PRANZO DEI POPOLI

I ragazzi della professione di fede a Venegono Aspettando il 30 maggio con la testa tra le ricette
40 ragazzi degli oratori di San
Bartolomeo, accompagnati
dai loro educatori e da don
Davide, il 14 e il 15 maggio
hanno vissuto due giorni di
esperienza spirituale e di fraternità presso il Seminario arcivescovile di Venegono
Inferiore (Va).
Domenica 23 maggio durante
la Messa delle ore 10 in S.
Bartolomeo sarannno protagonisti del rito della Professione
di Fede: davanti alla comunità
si impegneranno a vivere da
cristiani anche nell'età dell'adolescenza.

Domenica 30 maggio presso l'oratorio Maria
Bambina si terrà la "festa dei popoli" organizzata dalla Caritas, dal gruppo Brugherio Oltremare
e dai servizi sociali del comune. Tutti i partecipanti sono invitati a portare un piatto etnico da
consumare insieme durante il "pranzo dei popoli". Che cosa cucinare per questo pranzo? Alcune
ricette utili per tentare di cimentarsi nella cucina
etnica sono raccolte in due libri in vendita presso la "Bottega Nuovo Mondo" dove potrete trovare anche molti ingredienti per realizzarle.
"Cucina araba" (Fabbri Editori, Collana "Cucina
Etnica") è un libro di semplice consultazione
che si propone di presentare la cucina araba tradizionale consumata nelle famiglie, suddividendo il pranzo secondo lo schema alimentare tipico dei luoghi. Se proprio non ci si volesse ci-

mentare nella preparazione di uno dei piatti proposti, l'ultima sezione propone le ricette di molte bevande, dal caffè alle numerose bibite dolci
e dissetanti tipiche del nord Africa. Per una visione più ampia dei piatti tipici di tutte le tradizioni consigliamo invece nella stessa collana "Le
migliori ricette della cucina etnica", prezioso ricettario che racchiude tutte le tradizioni culinarie più rappresentative del mondo. Anche in questo caso una introduzione presenta gli ingredienti necessari alla realizzazione delle ricette contenute nel libro. Per gli amanti dei ristoranti etnici
segnaliamo inoltre "Pappamondo, guida ai ristoranti stranieri di Milano" (Terre di Mezzo), un
prezioso aiuto nella scelta dei ristoranti,
oltre che guida dei negozi stranieri.
Daniela Villa
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Ragazzi e ragazze in una delle tappe più importanti del loro cammino spirituale

La Prima Comunione a S.Bartolomeo e S.Paolo
Nelle foto
a sinistra
le Prime
Comunioni
del 16
maggio
a San Paolo
( foto Ribo)

A sinistra
e sotto
le foto
delle Prime
Comunioni
del
9 maggio
a San
Bartolomeo
(foto Ribo)
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SUL PROSSIMO NUMERO LE FOTO
DEL SECONDO TURNO DI SAN BARTOLOMEO

Il numero è stato
stampato in 6mila
copie

SCUOLA DI MUSICA “LUIGI PISERI”

Martedì 18 maggio, i bambini
della scuola dell’infanzia “F.lli
Grimm” (San Damiano) hanno
celebrato la festa della mamma.
L’appuntamento si è svolto nel
giardino della scuola. Canti,
balli e poesie hanno animato la
giornata.
Nei giorni precedenti, i bambini
avevano realizzato, insieme alle
maestre, alcuni fiori di carta margherite, rose, girasoli e denti
di leone - da regalare alle proprie mamme.
Si è trattato di una festa, svoltasi
all’insegna del divertimento, tra
balli, canti e danze che hanno
visto partecipi grandi e piccini.

Conclusione dell’anno con saggio finale
Intanto aprono le iscrizioni 2004/05
Prima di salutare la struttura che per
anni l'ha ospitata e prima di trasferirsi, a settembre, nel nuovo edificio
di via XXV aprile, la Scuola civica
di musica “L. Piseri” ci propone i
tradizionali, ma molto attesi, concerti e saggi di fine anno scolastico.
L'appuntamento, da non perdere,
per la conclusione dell’anno
2003/2004, è il concerto tenuto dagli allievi della scuola stessa.
L’evento è fissato in data 6 giugno,
alle ore 21, presso l'Auditorium comunale. Dal 26 maggio al 5 giugno,
invece, presso la sede della scuola,
si svolgeranno i consueti saggi di
classe.

Nel frattempo, sono aperte le preiscrizioni al nuovo anno scolastico
2004/2005, che avrà inizio ad ottobre nella nuova sede della scuola.
Da tenere in considerazione anche
l'iniziativa "Andare alla Scala informati e scontati", grazie alla quale è
possibile acquistare i biglietti per la
“Carmen” di Bizet, in programma il
20 luglio, a prezzo agevolato.
Al riguardo, il 9 giugno è previsto
un incontro di preparazione, alle ore
20, presso la Sala Consiliare del
Comune.
Per info: 039.883471 (Scuola di
musica, fino al 15 giugno);
039.2893361 (Ufficio cultura).

Medie ed elementari si cimentano con testi teatrali

CULTURA

FESTA DELLA MAMMA - “F.LLI GRIMM”

LINGUA ORIGINALE

Scuole in scena con il Festival IldiFantasma
Canterville 2

in corso la seconda edizione del
Festival “La scuola racconta il teatro”, organizzata dall'assessorato all'Istruzione e dai
tre Istituti comprensivi cittadini, in collaborazione
con Art-Eventuale Teatro e
il Cinema Teatro "San Giuseppe".
L'evento racchiude in sé
incontri, mostre, spettacoli,
performances e video, nati
dai laboratori delle scuole
di Brugherio. Il Festival
rientra in un progetto più
ampio, articolato in tre anni, che prevede un recupero storico della memoria
dei laboratori teatrali, svolti con i ragazzi delle scuole di Brugherio negli ultimi
decenni.
Attraverso lo spoglio archivistico dei materiali depositati presso il Comune e
le scuole, e mediante la catalogazione dei documenti
disponibili (progetti, relazioni, videocassette, volan-

È

tini), si prevede di elaborare una pubblicazione, entro
il prossimo anno. Il progetto è suddiviso, a sua volta,
in tre percorsi: il suddetto
archivio dei laboratori proposti durante l'anno; un
Festival che contenga tutte
le realizzazioni dei ragazzi,
come conclusione di ciascun laboratorio; la nascita
di un'apposita Commissione, che segua e gestisca
il progetto.
La Commissione progetti
teatrali (questa la corretta
denominazione), costituitasi lo scorso anno, è formata da tre referenti degli
Istituti comprensivi locali,
dall'assessorato all'Istruzione e dall'associazione
Art-Eventuale Teatro. Essa
ha il compito di suggerire,
a ciascuna scuola, alcune
linee guida comuni agli
Istituti, per strutturare le
progettazioni teatrali. Tali
attività vedono coinvolti,
come primi protagonisti,
sia bambini che ragazzi; in-

fatti, partecipano tutte le
scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Brugherio. Ai
laboratori, e successivamente al Festival, prendono parte tutte le classi del
plesso, alcune fasce d'età o
anche solo gruppi mirati, in
base alla storia e alle scelte delle diverse scuole.
Prova del successo di questa rassegna è l'incremento
degli spettacoli proposti:
da 26 dello scorso anno si
è passati a 37, segno di una
progettualità destinata ad
essere approfondita e valorizzata.
Un elogio particolare è arrivato dall'attuale sindaco,
Carlo Cifronti, il quale ha
dichiarato: «Inaugurare la
seconda edizione può essere un modo concreto per
augurare ai cittadini di domani che il valore del linguaggio teatrale, della comunicazione e della relazione, continui ad alimentare il loro cammino verso
il futuro».

Per coinvolgere maggiormente la cittadinanza, è
stata pubblicata una brochure, all'interno della quale è possibile trovare una
breve presentazione di ciascuno spettacolo.
Nell'opuscolo trovano spazio anche presentazioni di
altri eventi, parte integrante dei percorsi delle scuole,
che hanno avuto tempi di
realizzazione più anticipati
rispetto al periodo di maggio-giugno. Gli appuntamenti sono aperti ai genitori degli alunni coinvolti e,
su prenotazione, ad altre
persone interessate.
Per informazioni
è necessario rivolgersi
ai seguenti recapiti:
329.4746828
(linea dedicata) 039.2893366
(ufficio Istruzione)

unedì 17 maggio, al
teatro San Giuseppe, si è svolto lo
spettacolo di fine
anno della scuola elementare "Filippo Corridoni" di
San Damiano.
I bambini hanno presentato
la storia "Il fantasma di
Canterville 2", liberamente
tratta dall'omonimo libro di
Oscar Wilde.
Il pubblico presente,
molto numeroso, è stato
salutato dalla preside
Daniela Giorgetti, dal
sindaco Carlo Cifronti e
dall' assessore all'istruzione Patrizia Gioacchini.
Il susseguirsi di brevi
scenette, musiche e balletti ha mantenuto desta
fino all'ultimo l'attenzione di genitori e parenti,
dichiaratisi soddisfatti
del risultato finale.
Una lode particolare va

L

soprattutto all'inglese "quasi" perfetto utilizzato nella
recitazione dagli alunni più
grandi. Molto coinvolgente
anche il canto finale, eseguito da tutti i bambini della scuola ed accompagnato
da una scenografia particolarmente suggestiva.
Martina Bisesti

Silvia Del Beccaro

APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL “LA SCUOLA RACCONTA IL SUO TEATRO”
LUNEDÌ 24 MAGGIO
Scuola elementare "don Camagni"
"406… Piccole gocce d'acqua"
Teatro San Giuseppe - ore 15
MARTEDÌ 25 MAGGIO
Scuola elementare "don Camagni"
"406… Piccole gocce d'acqua"
Teatro San Giuseppe - ore 15
MERCOLEDÌ 26 MAGGIO
Scuola media "Kennedy"
"I capolavori nascosti"
presso la scuola - ore 20.30

Scuola media "De Filippo"
"La follia"
Auditorium Comunale S.G.Bosco - ore 21

Scuola media "De Filippo"
"L'inganno"
Auditorium Comunale S. G. Bosco - ore 21

GIOVEDÌ 27 MAGGIO
Scuola elementare "Sciviero"
"Laboratorio Mirò"
Aula Magna della scuola - ore 15

VENERDÌ 28 MAGGIO
Scuola elementare "Manzoni"
"Io e il mio burattino"
presso la scuola - ore 14.30

Scuola media "Kennedy"
"Soggetti non identificati"
presso la scuola - ore 20.30

Scuola elementare "Manzoni"
"La bella addormentata va in città"
giardino della scuola - ore 15
Scuola elementare "Sciviero"
"Io e il mio burattino"

"L'orto e l'orto dell'anima"
presso la scuola - ore 16.30/18
Scuola media Kennedy
"Uno sguardo e un corpo consapevole"
presso la scuola - ore 20.30
Scuola media "De Filippo"
"Io scelgo"
Auditorium S.G.Bosco - ore 21
SABATO 29 MAGGIO
Scuola media "Da Vinci"
"Parola, musica, gesto"
Auditorium S. G. Bosco - ore 9
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Libreria

Amicolibro
Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
Narrativa, saggistica
Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,
icone, idee regalo per battesimi,
matrimoni e ricorrenze
L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,
prime letture ecc... da 0 a 15 anni
VHS, CD musica classica e leggera
DVD su prenotazione
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