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Gesù disse
loro:
"Dategli voi
stessi da
mangiare".
Ma essi
risposero:
"Non abbiamo
che 7
cinque
Pag
pani e due
pesci, a meno
che non
andiamo noi a
comprare
viveri".
(Lc 9, 11-17)

"Sono credente ma non praticante". Molti uomini di chiesa liquidano questa espressione
come il tentativo di affermare una fede che in
realtà non sussiste, una scusa per non ammettere l'inconsistenza del proprio percorso
religioso.
"Chi non pratica in realtà non crede": questa
è la dotta risposta che spesso riceve l'autore
dell'affermazione iniziale. Ma non tutti raccontano scuse quando affermano di credere
ma di non praticare. Non c'è solo il desiderio
di trovare facili giustificazioni: all'origine sta
la convinzione che un conto è la fede, altro è
la vita di tutti i giorni. Per costoro credere è
relativo alla sfera delle convinzioni interiori.
Riguarda il privato della coscienza, dove nessuno può entrare per pretendere giustificazioni o dettare regole. Vivere si riduce all'arte di
cavarsela nel modo migliore possibile, al tentativo di condurre un'esistenza il più possibile felice, di successo.
Dio c'entra solo con una parte dell'interiorità: per la vita di tutti i giorni serve altro.
Dello stesso parere sono gli apostoli. Gesù -

secondo loro - si è preso
cura della fede di chi lo
stava seguendo, parlando,
insegnando le cose di Dio.
E questo può bastare. E
così i Dodici lo interrompono: "ora mandali
via, devono mangiare. Tu Maestro, e noi con
te, abbiamo esaurito la nostra missione".
Credenti ma non praticanti: addirittura gli
apostoli soffrono di questa innaturale scissione. E Gesù li rimprovera: "Dategli voi stessi
da mangiare": lui intende preoccuparsi anche delle domande più terrene della moltitudine che lo segue, della loro fame. E per loro
moltiplica i pani. La fede non riguarda solo
l'interiorità, ma è un'esperienza integrale,
coinvolge tutta la vita: azione e pensiero, interiorità esteriorità, Messa e gesti quotidiani,
domenica e lunedì.
Le folle che seguono Gesù cercano risposte a
tutte le domande sulla vita, non solo alle questioni inerenti l'aldilà. E chi vuole essere discepolo, credente, deve cercare in Gesù le risposte alle domande vere.

Europarlamento,Comune e Provincia:alle urne sabato e domenica

Tutti al voto, tocca a noi elettori
All’Oratorio un musical nel segno di San Francesco

È stata una messinscena corale quella di
“Perfetta Letizia”, il musical rappresentato lo
scorso 6 giugno al teatro S. Giuseppe per festeggiare l’ordinazione sacerdotale di don MirKo
Montagnoli (nella foto, il sacerdote novello tra
gli attori).
Sono state infatti oltre 140 le persone coinvolte

nello spettacolo che racconta la vita di S.
Francesco.
In due ore intense ore di canti e balletti è stata
raccontata la vita del fraticello di Assisi con un
occhio di riguardo all’attualità sconcertante del
suo messaggio di pace e sobrietà.
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i siamo. Finita la
campagna elettorale, si va al voto.
Le urne si aprono dalle 15
di sabato 12 giugno alle 22
di domenica 13.
Si vota per il Parlamento
europeo, per la Provincia
di Milano e per il Comune
di Brugherio.
Un appuntamento importante, che richiede la partecipazione di tutti: ogni
astensione è una sconfitta
di ciascuno.
Votare è un impegno civile
irrinunciabile: la possibilità di scelta è ampia, forse
troppo. È comunque un
segno della voglia di partecipare.
Per amministrare la nostra città sono in lizza otto
candidati sindaci, 17 liste e
quasi 450 aspiranti al
Consiglio comunale. Gli
eletti saranno chiamati ad
affrontare le grandi sfide
dei prossimi cinque anni:
per questo è indispensabile la partecipazione di tutti. Tutti al voto: questo
l’auspicio di “Noi Brugherio”.
A pagina 6
GUIDA AL VOTO
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Fine della scuola
tra feste e uno
sguardo al futuro

La scuola è finita. In questi giorni sono
ancora impegnati sui banchi per sostenre gli esami solo i ragazzi che terminano i cicli di studi.
Ma per gli adolescenti di terza media è
già tempo di guardare al futuro con la
scelta della scuola superiore.
Noi Brugherio perciò ha voluto scoprire a quali scuole superiori si sono iscritti i nostri 14enni, proprio mentre da
Monza arriva un campanello d’allarme
con una ricerca: solo metà dei ragazzi
termina regolarmente le superiori.

ARREDAMENTI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni
Arredamenti completi
FAVOLOSA PROMOZIONE
SULLE CUCINE FINO AL 31 LUGLIO
Una lavastoviglie New Techno Rex gratuita.
Compri oggi e paghi fra 1 anno!!!

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

SCUOLA

TESTIMONIANZA

«A scuola di recitazione con i nostri sentimenti»
Tutto è iniziato l'anno scorso quando la nostra professoressa di lettere
Marisa Iovino ha aderito a un'attività nella scuola nuova per noi: il teatro.
Questo ci ha entusiasmato da subito perché apprendere non significa solo
studiare sui libri, ma sfruttare anche le nostre esperienze personali e di
gruppo. Silvia, la nostra insegnante di teatro in questi due anni, ci ha spiegato che questo tipo di teatro non consiste semplicemente nello studiare un
copione a memoria, ma avremmo dovuto creare delle rappresentazioni basandoci sui nostri sentimenti e su quello che avevamo dentro, che non affiorava molto facilmente.
Per arrivare alla rappresentazione finale di questo anno scolastico, siamo
partiti da uno stimolo immaginario. Silvia ci ha raccontato una favola, che
parlava di un uomo che camminava solo per la strada, mentre alle sue spalle si trovavano due uomini. Ognuno ha creato nella sua mente un'immagine della storia, come se la stesse osservando in quel momento, e, a seconda di come si sentiva, poteva essere un'immagine triste o allegra. Subito
dopo Silvia ci ha consegnato una scheda dell'"Urlo" di Munch e questa immagine si è contrapposta a quello che avevamo immaginato e ha creato per
ognuno un sentimento differente. Da quest'ultimo sentimento siamo arrivati alla nostra storia. In contemporanea con la prof. Milena Sangalli (educazione artistica) abbiamo rielaborato due quadri completamente diversi
che suscitano sentimenti opposti: l'urlo di Munch (angoscia e paura) e la
danza di Matisse (gioia e spensieratezza). Unendo le nostre storie e i nostri

sentimenti siamo arrivati allo spettacolo finale, un insieme di emozioni forti e contrastanti.
Sulla danza abbiamo creato un balletto che abbiamo rappresentato alla fine dello spettacolo per lasciarci alle spalle la tristezza. Alla fine della seconda media non eravamo una classe molto unita ma grazie al teatro, dove è necessario collaborare con tutti, abbiamo iniziato a conoscerci meglio
e a guardare di più dentro gli altri, non giudicandoli solo come apparivano
esteriormente.
Martina Beretta e Bianca Corrò
3° B - scuola media "Leonardo Da Vinci"
Alla rassegna "La scuola racconta il suo teatro" hanno partecipato anche le
classi 2D - 1C - 1A - 1D

La riforma Moratti prevede un unico ciclo fino a 14 anni

L’ultimo esame di quinta elementare
I

n questi giorni i ragazzini che hanno frequentato la quinta (76 dell'Istituto comprensivo Nazario Sauro, 97 dell'Istituto
comprensivo Sciviero e 72 dell'Istituto
comprensivo don Camagni) si sono trovati
ad affrontare gli esami di licenza elementare.
Una prova scritta di Italiano, una di
Matematica e un colloquio su tutte le materie studiate durante l'anno hanno caratterizzato questi esami, affrontati per lo più con
molta serenità.
Dal prossimo anno non sarà così. È questa
una delle conseguenze del decreto 59 dello
scorso febbraio, quello che ha prodotto, e
continua a provocare, tante polemiche, contrasti, prese di posizione per le conseguenze
che determina nel mondo della scuola.
Con la riforma Moratti, che quel decreto comincia ad attuare, la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado formano il
primo ciclo di istruzione e insieme costituiscono un percorso unitario attraverso il quale si realizza il diritto-dovere all'istruzione e

Nelle foto,
gli alunni
della scuola
Manzoni
impegnati
negli
esami
di quinta
elementare

Scuola materna

Scuola dell'Infanzia

Scuola elementare

Scuola primaria

Scuola media

Scuola secondaria di primo grado

alla formazione. La costituzione degli istituti
comprensivi, che ha accorpato i due ordini di
scuole, va nella direzione di dare continuità a
questo percorso: la vicinanza di maestri di

scuola primaria e di professori di scuola secondaria di primo grado favorisce la comunicazione, la conoscenza dei problemi, la loro condivisione, la collaborazione.

In questa ottica, al termine della quinta gli
alunni, dal prossimo anno, non dovranno sostenere gli esami di licenza elementare, ma
saranno valutati in base agli apprendimenti e
al comportamento rilevati durante l'anno, come alla fine degli altri anni di scuola elementare. Rimarrà però l'esame di Stato al termine dei tre anni di scuola secondaria di primo grado.
Su questo elemento della riforma Moratti
non sono sorte polemiche. Per molti, insegnanti e genitori, gli esami di licenza elementare erano anacronistici ed è bene che
siano stati eliminati. Per gli alunni erano soprattutto l'occasione per ritrovarsi e vivere
una prova di verifica molto significativa, anche se non particolarmente difficile, al termine di cinque anni di scuola insieme.
Dal prossimo anno si volta pagina: senza nostalgie, almeno su questo aspetto.
Giuseppe Magni
Insegnante elementare

Il 4 giugno biciclettata della Sauro, il 5 rassegna a S. Damiano

Feste, le scuole si aprono alla città
F

ine dell'anno con simpatiche feste per le
scuole brugheresi.
Venerdì 4 giugno
2004, l'intero Istituto Conprensivo di via Sauro ha preso parte all'iniziativa "La giornata verde", una manifestazione inserita nel contesto del
progetto di "educazione stradale". I ragazzi hanno trascorso una giornata all'insegna
dell'allegria e del divertimento, attraversando tutta la città
a cavallo delle proprie biciclette, fino ad arrivare al parco Increa. Una volta raggiunta l'area verde, i partecipanti
hanno potuto dilettarsi in svariate attività: slalom, passeggiate ecologiche, giochi.
Sabato 5 giugno è toccato invece alla scuola media "De
Filippo", dove si è tenuta la
manifestazione di fine anno
scolastico "Festinsieme", che
ha avuto per protagoniste le
scuole di San Damiano.
Durante la giornata, ragazzi
e genitori hanno potuto assistere ad alcuni spettacoli teatrali, curati dai docenti e realizzati insieme agli alunni.
Nell'auditorium della
scuola, poi, si sono
susseguiti
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Accanto due
immagini
della
biciclettata
che aveva
come
obiettivo
anche
l’educazione
stradale.
Sotto le
attività delle
scuole di
S.Damiano

saggi di danza e rappresentazioni musicali. In palestra,
nel frattempo, si sono alternati tornei di calcetto a partite di pallavolo. Alcune ban-

carelle sono state allestite nel
parcheggio di via Sant'Anna:
mercatini, stand, giochi, fotografie.
S.D.B.

Dopo la terza media tempo
di scelta per le superiori
T

empo di esami per i
ragazzi di terza media, ma la grande
decisione per il loro futuro i 14enni l'hanno
già presa: le norme scolastiche infatti impongono la
scelta della scuola superiore
già prima della fine dei tre
anni inferiori.
Dai dati sulle iscrizioni alle
scuole superiori emerge una
grande varietà di preferenze
da parte degli adolescenti brugheresi: i più gettonati sono
gli Istituti professionali (3+2
anni), gli Istituti tecnici industriali e commerciali (5 anni)
e i Licei scientifici, anche se
compaiono ai primi posti dell'ideale "classifica" pure gli
Istituti tecnici ad ordinamento
speciale e gli Istituti d'istruzione superiore, scuole nella
quali sono maggiormente diffuse nuove sperimentazioni
che travalicano il tradizionale
ordinamento e offrono percorsi formativi comuni nel
primo biennio e più specialistici nel triennio, per esempio
con il liceo scientifico-tecnologico, o l'istituto tecnico di
comunicazioni multimediali.
La nostra città non ha scuole
superiori, tranne il Centro di
formazione professionale
Clerici che è ben sfruttato, e
per questo la maggior parte
degli studenti preferisce istituti di Monza, anche se un
certo movimento avviene anche verso Cernusco (molti al
Marie Curie), Vimercate,
Cologno e Milano.
Il salto alle superiori è sempre
impegnativo per i ragazzi,
"ma molto può aiutare un
buon orientamento svolto durante le medie" dice Elisa
Beccaceci, insegnate di lettere alla Leonardo. "Conta molto anche la preparazione ricevuta" aggiunge però l'insegnante, spiegando che generalmente gli ex studenti della
scuola brugherese vivono serenamente e senza troppi problemi l'impatto con i nuovi
studi. "È la dimostrazione che
la scuola media pubblica funziona" dice ancora Beccaceci
che si dice preoccupata per il
futuro della didattica dopo la
riforma Moratti.
L'accompagnamento delle
scelte dei ragazzi avviene grazie al lavoro di un'apposita
Commissione orientamento
della scuola formata da alcu-

Le iscrizioni alle superiori scuola per scuola

Media Leonardo da Vinci

Media De Filippo

Media Kennedy

Liceo scientifico
8
Istituto magistrale
5
Istituto tecnico geometri
10
Istituto tecnico agrario
2
Istituto d'arte
4
Istituto professionale
6
Istituto tecnico industriale
6
Liceo artistico
3
Itsos
2
Istituto d'Istruzione superiore
6
Istituto tecnico per il turismo
5
Centro formazione professionale 6

Liceo scientifico
Istituto tecnico agrario
Istituto Magistrale
Istituto tecnico commerciale
Istituto tecnico geometri
Liceo classico
Liceo linguistico
Istituto d'arte
Istituto professionale
Istituto tecnico industriale
Liceo artistico
Itsos
Istituto d'Istruzione superiore
Istituto tecnico per il turismo
Centro formazione professionale
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Sonia Cirillo - Liceo Classico

Non posso che parlare bene della scuola che mi ha dato
la possibilità di affrontare la "giungla misteriosa" delle
superiori "amata fino ai denti".
Ovviamente è il singolo individuo che determina buona
parte dei suoi risultati, ma è innegabile che l'aiuto di buoni professori e di un ambiente tranquillo dove crescere e
coltivare i propri interessi con varie iniziative abbia una
buona dose di merito.
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Liceo scientifico
Istituto tecnico agrario
Istituto magistrale
Istituto tecnico commerciale
Liceo classico
Liceo linguistico
Istituto d'arte
Istituto professionale
Istituto tecnico industriale
Liceo artistico
Itsos
Centro formazione professionale
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L’INCHIESTA

I ragazzi di Brugherio preferiscono Istituti tecnici e professionali

riori ci sono stati insuccessi e
bocciature o se la situazione
familiare è particolarmente
disagiata e uno stipendio,
seppure "in nero", può fare
comodo. Un fenomeno che
però può essere combattuto
proprio con l'orientamento
che permette di scegliere percorsi adatti anche a chi vuole entrare il prima possibile
nel mondo del lavoro.
Paolo Rappellino

Andrea Cirillo - Liceo artistico

La ricerca

Anche una personalità straripante come la mia ha avuto
modo, grazie alla flessibilità della scuola Leonardo, di
mettere a frutto la sua creatività.
La scuola media mi ha preparato in modo eccellente ed è
stato uno dei periodi più belli della mia vita.

Solo metà degli studenti monzesi ha percorsi regolari
Troppi abbandonano la scuola attirati dal lavoro

Monica Mazzali - Perito linguistico
La "Leo" grazie alla sperimentazione di un corso bilingue, mi ha dato la possibilità di scoprire la mia vocazione linguistica e di avere solide basi per il mio futuro scolastico. Inoltre, alla fine del triennio, per arricchire il bagaglio linguistico, la scuola offre la possibilità di una gita in Francia.
ni insegnanti che si alternano
di anno in anno.
L'intervento consiste nella
raccolta dei dati su interessi
e scelte dei ragazzi, nell'incontro con insegnati delle
superiori che presentano materie, orari, laboratori e gli
sbocchi futuri di ogni orientamento di studio. "A dicembre - spiega ancora Beccaceci - è stato consegnato ai
genitori un consiglio orientativo formulato dal Consiglio di classe, frutto dunque di una collaborazione
corale dei professori".

Un segnale incoraggiante
viene dal fatto che sia alla De
Filippo che alla Kennedy,
tutti i ragazzi che stanno terminando la terza media hanno presentato iscrizione per
le superiori, mentre alla
Leonardo mancano all'appello due ragazzi provenienti da
famiglie nomadi. Un dato
non scontato, poiché anche
se la legge impone la prosecuzione degli studi, alcuni ragazzi terminano il loro percorso formativo alle medie.
Questo avviene più spesso
quando già alle scuole infe-

Solo il 52% degli studenti monzesi conclude regolarmente il normale percorso
scolastico con un diploma. Lo rivela una
ricerca dell'Associazione Industriali di
Monza e Brianza e dell'assessore
all'Educazione del Comune di Monza.
I dati, che si riferiscono a 2.390 ragazzi
iscritti in seconda e terza media nel '95-96,
di cui è stato seguito il percorso compiuto
negli anni seguenti, dicono che quasi il
10,9% degli studenti abbandona precocemente la scuola, vale a dire durante il periodo dell'obbligo, un altro 14% si "disperde" nei primi anni delle superiori, generalmente nel biennio, mentre un 23,1% è soggetto a una o più bocciature. I dispersi veri e propri, che cioè non terminano le superiori, rappresentano il 14%.
Le cause della dispersione scolastica sono molteplici: in alcune zone, tipo i comuni delle cinture metropolitane o i quartieri disagiati delle grandi periferie urbane prevale il puro e semplice abbandono
per cattiva resa e mancanza di motivazioni personali o familiari allo studio, determinate dal degrado sociale e ambientale.
In altre, e tra queste è stata annoverata

proprio la Brianza, i ragazzi abbandonano la scuola perché vengono risucchiatì
dal mondo del lavoro. Un fenomeno che
era stato già osservato da una decina d'anni nel Nord-est del miracolo economico e
che ora si ripropone anche in territori della Lombardia.
Gli abbandoni sono di solito esigui tra i liceali, ma salgono negli istituti tecnici e deflagrano ai professionali, spesso a causa di
una scelta che non rispecchia le indicazioni dei docenti delle medie.
Oltre il 70% dei ritiri avviene nel primo
biennio delle superiori e per molti è seguito dall'iscrizione a un centro di formazione
professionale. Lo confermano le interviste
effettuate dai ricercatori all'Ecfop di San
Biagio e alla Clerici di Brugherio, spiegando che l’abbandono è deciso nel 68%
dei casi dagli stessi adolescenti che non si
trovano bene tra i banchi e preferiscono
imparare un lavoro. "La formazione rappresenta ancora un paracadute per chi va
incontro a un insuccesso, tanto che l'80%
degli iscritti vi approda dopo aver abbandonato le superiori" ha confermato la responsabile della ricerca.

Piazza Battisti, 27 - Brugherio - tel. 039 2142046
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LETTERE

Polemiche e puntualizzazioni su Oratori e Centri estivi

Estate, le scelte per i ragazzi
L’inchiesta di “Noi Brugherio”
su Oratori e Centri estivi
Comunali ha provocato
numerose polemiche.
Il nostro obiettivo era quello
di parlare di un problema
vero senza trasformarlo in
un argomento pre-elettorale.

“Noi Brugherio” sostiene che
gli Oratori hanno una
funzione educativa che si
svolge tutto l’anno e che ha,
forse, il momento più visibile
durante l’estate.
E di questa funzione
bisogna tenere conto nel
momento in cui si
programmano le iniziative
per i ragazzi.

Soprattutto se si vuole tener
fede all’impegno di
sostenere le iniziative del
volontariato.
E questo è un discorso
che dovrà essere affrontato
nei prossimi mesi,
per evitare inutili polemiche,
ma trovare soluzioni
concrete nell’interesse
dei ragazzi e delle famiglie.

RIDOTTI I FINANZIAMENTI STATALI AL BILANCIO

OLTRE LA QUESTIONE ECONOMICA

Il Comune riconosce il ruolo degli Oratori
ma il Governo ci costringe a tagliare tutti i fondi

Per avere una rete di servizi
efficaci occorre che tutti
i protagonisti siano coinvolti
(in primo luogo le Parrocchie)

vendo letto sul numero scorso di Noi
Brugherio il servizio riguardante i Centri estivi rivolti ai minori e ai giovani, con questa lettera intendo precisare ulteriormente le posizioni della Giunta Comunale su tale argomento.
Senza dubbio gli Oratori vantano una lunga tradizione e una funzione educativa anche per i Centri estivi.
Da alcuni anni anche i Comuni, in base alla normativa riguardante gli Enti locali, sono chiamati a organizzare Centri estivi Comunali secondo ben precise
regole.
La materia, in riferimento al rapporto fra Parrocchie
ed Enti locali, non è mai stata regolamentata se non
con la Legge 206 del 1° agosto 2003, nella quale lo
Stato riconosce la funzione educativa e sociale degli
Oratori. Bisogna precisare però che questa legge non
è finanziata.
Se si aggiunge che quest'anno la legge finanziaria varata dal Governo opera dei tagli notevoli ai trasferimenti delle risorse agli Enti locali (per Brugherio è
stato tagliato il 13%), si può ben capire in quali difficoltà si possa trovare un Comune.
Poichè il Governo con i suoi provvedimenti sta smantellando il "welfare locale" e sta sminuendo il ruolo
dei Comuni con una politica fortemente centralizza-
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ta, deve dirci se intende occuparsi direttamente dei
Centri estivi, visto che per l'appunto di risorse non si
vede l'ombra.
Detto ciò è comunque utile aprire un confronto tra
Comune e Parrocchie, pensando a possibili convenzioni che naturalmente devono rispettare le regole in
vigore.
Per quanto riguarda nello specifico Brugherio, fino
all'anno scorso c'era una sola Parrocchia che chiedeva un contributo per il proprio Centro Estivo.
Nel 2003 se ne sono aggiunte altre due, dopo che il
bilancio preventivo era stato da tempo varato. La cifra disponibile è stata divisa per tre.
Il contributo complessivo del Comune è stato di
2.900 euro (2.000 euro per lo spettacolo conclusivo,
e 900 euro come contributo alle Parrocchie).
Aggiungo infine che il ruolo educativo e sociale delle Parrocchie nelle loro attività è sempre stato riconosciuto dal Comune. Lo dimostra la fattiva collaborazione in diversi campi (Scuole materne, Attività
culturali, Attività sportive, ecc.).
Occorre una regolamentazione precisa anche nel
campo dei Centri Estivi.
Il Sindaco
Carlo Cifronti

GLI ERRORI DELL’ASSESSORE PALLANTI

Inaccettabili due pesi e due misure: la Giunta non può
spendere 920mila lire per alcuni e 2.300 per altri
o letto con vivo interesse i servizi sui centri
estivi pubblicati sull'ultimo numero di Noi
Brugherio, per i quali la ringrazio, e sono rimasto molto colpito dalle affermazioni virgolettate
espresse dall'assessore Rolando Pallanti a nome della Giunta.
La prima affermazione dell'assessore recita: "Non si
possono paragonare i Centri estivi che il Comune gestisce secondo precisi parametri che impongono figure professionali qualificate e gli Oratori estivi che
sono organizzati attraverso il volontariato". Si tratta
di un'affermazione che fa emergere un inaccettabile
disprezzo aprioristico della Giunta per il volontariato, considerato per definizione necessariamente di inferiore qualità. L'assessore inoltre evidentemente
ignora, o vuol ignorare che i sacerdoti, che guidano
in prima persona i centri estivi parrocchiali, e i loro
coadiutori laici sono dotati di solida preparazione
educativa, in primo luogo ai valori umani, e di continua esperienza sul campo (degli oratori, appunto). E
di che cosa i nostri bambini devono fare esperienza
nei centri estivi se non in primo luogo di valori umani, che si trasmettono in un rapporto personale con
educatori e animatori?
Ma a valutare quanto afferma l'assessore ci pensano
i diretti interessati, le famiglie e soprattutto i bambini, ed il voto è inequivocabile: 1.020 utenti dei centri
parrocchiali contro 225 dei Centri comunali.
Una seconda frase dell'assessore Pallanti fa emergere i pregiudizi sui quali si basa quando dice: "Io stesso ci mandavo mio figlio (ai centri parrocchiali), ma si tratta di due compiti diversi, uno
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dell'istituzione pubblica che deve garantire qualità ed
efficienza a tutti, anche a coloro che non vogliono
una proposta confessionale".
Cioè, in parole povere l'assessore dice: se un'attività
la fa il Comune, siccome la fa per tutti, deve essere
finanziata. Se la fanno gli Oratori, siccome sono di
parte e si occupano solo di una parte della persona,
niente finanziamenti.
Una bella dimostrazione di equità, pluralismo e di
pratica attuazione del principio di sussidiarietà!
Che razza di pubblico amministratore è quello che
non riconosce di fatto la validità delle proposte educative diverse da quelle concepite da lui stesso?
E che concezione di sussidiarietà ha se, invece di valorizzare ciò che nasce dalla società civile (ma forse
per lui i centri estivi degli oratori non possono per natura farne parte!), la sua preoccupazione è che facciano il servizio come dice il Comune?
Ma quando gli amministratori capiranno che è più efficace, e meno costoso (viste le preoccupazioni di bilancio subito messe davanti), valorizzare ciò che c'è
e che questo è il modo per una libertà di tutti?
E che equità ha dimostrato la Giunta: i bambini dei
Centri estivi ricevono dal Comune 920.000 vecchie
lire, quelli dei Centri parrocchiali 2.300 lire. E così
sarà, ipse dixit, per i prossimi quattro anni!
In ogni caso invito l'assessore Pallanti a passare una
giornata in uno dei centri parrocchiali e fare i dovuti
confronti: avrà tra l'altro la possibilità di constatare
che anche lì sono accolti stranieri e disabili, e che non
c'è motivo reale per usare due pesi e due misure.
Antonio Mandelli

el vostro ultimo numero di
sabato 5 giugno, avete trattato il delicato argomento
del rapporto tra i Centri estivi comunali e gli Oratori feriali, in particolare per quanto riguarda i contributi erogati dall'Amministrazione comunale.
Mi permetto di inviarvi queste righe per portare il nostro contributo sull'argomento. Sono assolutamente d'accordo con quanto evidenziato dai Parroci relativamente
all'importante ruolo che gli oratori
rivestono per la nostra comunità. A
prescindere da percorsi di fede e
frequentazioni religiose, ritengo
che le attività proposte dagli oratori assolvano una funzione essenziale di prevenzione e promozione
della realtà giovanile brugherese.
E questo patrimonio va in ogni caso tutelato, soprattutto (ed è il caso dell'oratorio feriale) se svolge
un servizio importante per le famiglie di Brugherio, laddove invece
l'istituzione latita.
Non voglio in alcun modo entrare
nella polemica economica, anche
se ritengo che (se fosse effettivamente vero) 300 euro di contributi
per le attività estive, siano assolutamente fuori luogo per la complessità dell'iniziativa. Pur garantendo alla cittadinanza una pluralità di servizi e una laicità di offerta, tuttavia mi aspetterei da
un'Amministrazione seria e lungimirante, un approccio più equo e
costruttivo, che sappia valorizzare
le risorse della nostra comunità,
potenziando e integrando i servizi
e le iniziative che già esistono, non
limitandosi ad erogare fondi (anche se in questo caso irrisori) ma
coinvolgendo i soggetti attivi del
territorio in una progettazione partecipata, che sappia riconoscere il
giusto valore ai servizi per la nostra comunità.
Solo rendendo co-responsabili le
realtà che operano nel nostro territorio di una progettazione ampia e
condivisa, riusciremo ad avere una
rete di servizi solida ed efficace,
che veda l'Amministrazione garante di una vera concertazione territoriale e non come serbatoio di
fondi dove i più smaliziati o più
politicamente affini, riescono ad
accedere con maggiore facilità.
Infine vorrei evidenziare le mie
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perplessità sulla presenza di due
articoli riportanti i commenti di
due esponenti politici, uno di maggioranza e uno di minoranza, che
concorrono alle prossime elezioni
comunali.
Ora ritengo che per correttezza, e
in questo il vostro giornale si è
sempre contraddistinto per essere
neutrale, coerente e rispettoso, si
sarebbero dovuti riportare commenti da parte di tutte le forze politiche, sia per "par condicio", sia
per dare ai cittadini una panoramica di interventi più ampia sull'argomento.
Inoltre mi domando dove siano
stati finora i rappresentanti politici
delle realtà parrocchiali e degli
oratori, che per anni si sono seduti
in consiglio comunale senza portare contributi significativi a una
questione così importante e sentita
non solo dalle parrocchie, ma anche dalle famiglie di Brugherio.
Non si può "cavalcare" l'argomento a pochi giorni dalle elezioni, ma
bisognerebbe semmai lavorare seriamente per far sì che le esigenze
della nostra città, possano trovare
il giusto spazio nell'operato delle
amministrazioni comunali.
Adolfo Gatti
Lista Civica per Brugherio
Una sola osservazione: “Noi
Brugherio” ha sentito la voce dei
rappresentanti politici che hanno
affrontato il tema dei Centri estivi
durante la discussione in
Consiglio comunale (e cioé Matteo
Carcano, Giuseppe Carminati e
Rolando Pallanti) senza alcuna intenzione di trasformare un problema vero in un argomento di polemica pre-elettorale. (N. Ci.)

Partiti gli oratori estivi
ono partiti a pieno ritmo gli oratori estivi
nei cinque centri attivati dalle parrocchie
della città: S. Giuseppe, S. Paolo, S. Carlo, Maria Bambina e
Maria Ausiliatrice.
Giochi e intrattenimenti per
bambini e ragazzi dai 6 ai 14
anni ma anche occasioni di riflessione sull'incontro tra le diverse culture.
"Amici per la pelle" è infatti lo
slogan della proposta educativa
pensata come ogni anno dagli
Oratori
di
Lombardia.
Amicizia e pelle sono le due
parole chiave del titolo spiega
Isa
Santambrogio
della
Fondazione oratori milanesi
che coordina l'organizzazione
degli oltre mille oratori della
diocesi ambrosiana e la formazione degli animatori.
Gli oratori dunque parlano ai
ragazzi del mondo che li circonda "per aiutarli ad aprire lo
sguardo sulla realtà, a conoscere le ricchezze delle varie culture, a rispettare ogni persona
che incontrano accogliendo il
dono della diversità della storia
di ciascun popolo" dice ancora
Santambrogio. Ma conoscere il
globo "è imparare a vivere secondo nuovi stili che favoriscano la libertà e l'aiuto solidale,
che aiutino a rispettare il creato, che siano capaci di partecipare alla costruzione di "un
mondo migliore"". In questa
prospettiva si parlerà di missione, come sollecita a fare l'episcopato italiano ed il cardinale
Dionigi Tettamanzi attraverso
il percorso pastorale "Mi sarete
testimoni". "Andate in tutto il
mondo e predicate il vangelo
ad ogni creatura" (Mc 16,15) è
il brano biblico dal quale prende le mosse l'intera proposta
formativa. "È Gesù che ci fa
strada in questo cammino: con
le sue braccia allargate sulla
croce ci ricorda che la sua morte e la sua resurrezione sono
salvezza per ogni uomo" dicono alla Fom.
Gli ingredienti di ogni giornata
di oratorio estivo sono sempre
gli stessi, in una formula oramai collaudata da anni, ma non
mancano aggiornamenti e innovazioni. A fare la parte del
leone naturalmente il gioco,
che quest'anno avrà una particolare attenzione alle tradizioni
provenienti dai diversi paesi
del mondo, poi le attività manuali, con la costruzione di oggetti, l'insegnamento di tecniche e il recupero di materiali di
riciclo, ancora, le attività
espressive (soprattutto la musica, il canto e il ballo, anche in
questo caso con colorati contributi dai cinque continenti), infine i gruppi di interesse per
l'approfondimento dei temi legati alla mondialità. Poi naturalmente lo sport (per la parrocchia di S. Bartolomeo attraverso l'appoggio offerto dal
Centro Paolo VI e il cinema al
S. Giuseppe.
"L'incontro con i ragazzi provenienti dagli altri paesi lo viviamo quotidianamente" spiega don Davide Milani, responsabile dell'oratorio di via Italia.
"Sono infatti sempre di più le
famiglie straniere che ci affidano i loro figli, e questo ci ha
chiesto di attrezzarci con volontari preparati, perché in
qualche caso i bambini non
parlano nemmeno italiano".
Paolo Rappellino

S

MARIA BAMBINA

SAN GIUSEPPE

Dall’alto in
senso orario:
le piccole
partecipanti
all’oratorio di
Maria Bambina,
un gruppo di
ragazzi al
S. Giuseppe,
i giochi nel
campo di
S. Paolo e
ancora, qui a
sinistra le
ragazze dalle
suore di Maria
Bambina

MARIA BAMBINA

ESTATE

Giochi, sport e gite ma anche riflessione sul tema dell’intercultura

SAN PAOLO

SAN GIUSEPPE

SAN GIUSEPPE

Nelle foto qui sopra alcune attività di gioco nel
cortile dell’oratorio S. Giuseppe, a sinistra l’ingresso
al cinema per assistere alla proiezione di un film.
Qui sotto le attività all’aperto nel campo
dell’oratorio S. Carlo di piazza Togliatti.
Nel riquadro il logo delle attività estive 2004

SAN GIUSEPPE
SAN CARLO

SAN CARLO
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DAL COMUNE

Come esprimere le preferenze e dove fare i documenti

Tutto quello che c’è da sapere
per votare il 12 e 13 giugno
ELEZIONI EUROPEE

ELEZIONI PROVINCIALI

ELEZIONI COMUNALI

(SCHEDA GRIGIA)

(SCHEDA GIALLA)

(SCHEDA AZZURRA)

Il voto di lista si esprime
tracciando un segno sul
contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
I voti di preferenza - nel
numero massimo di tre si esprimono scrivendo
nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il
contrassegno della lista
votata, il nome e cognome o solo il cognome dei
candidati preferiti, compresi nella lista medesima. Non è ammessa l'espressione del voto di
preferenza con indicazioni numeriche.

L'elettore potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nome del candidato alla carica di
presidente. In tal modo, il voto si intenderà
attribuito solo al candidato presidente;
- tracciando un solo segno o sul contrassegno
relativo ad uno dei candidati al consiglio provinciale o sul nominativo del candidato medesimo. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia al candidato consigliere che al
candidato alla carica di presidente collegato;
- tracciando un segno sia sul rettangolo contenente il nominativo del candidato presidente, sia sul contrassegno relativo ad uno
dei candidati consiglieri collegati o sullo
stesso nominativo del candidato consigliere
stesso. In tal modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato alla carica di presidente che al candidato consigliere facente parte del gruppo o di uno dei
gruppi collegati.

L'elettore potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso. In tal modo, il voto
si intenderà attribuito solo al predetto candidato sindaco;
- tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati collegate a taluno degli aspiranti alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si
intenderà attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato;
- tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul nominativo
del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tal modo,
il voto si intenderà agualmente attribuito tanto al candidato sindaco che alla lista ad esso collegata;
- tracciando un segno di voto sul rettangolo recante il nominativo alla carica
di sindaco ed un altro segno di voto su una lista di candidati consiglieri non
collegata al candidato sindaco prescelto (è il cosiddetto voto disgiunto).
L'elettore potrà altresì manifestare un solo voto per un candidato alla carica
di consigliere comunale, segnando, sull'apposita riga stampata sulla destra di
ogni contrassegno di lista, il nominativo del candidato preferito appartenente alla lista prescelta, senza dover apporre alcun altro segno di voto sul relativo contrassegno sempre che l'elettore non si sia avvalso della facoltà del voto disgiunto, cioè di esprimere il voto per un candidato sindaco diverso da
quello collegato alla lista del candidato consigliere prescelto.

CERTIFICATI

I documenti ammessi per essere identificati al seggio

NOI BRUGHERIO

Per essere ammessi al voto, gli elettori devono
essere previamente identificati.
L'identificazione avviene di norma mediante
presentazione della Carta d'Identità o di altro
documento di identificazione rilasciato da una
Pubblica amministrazione purché munito di
fotografia.
Sia le carte di identità che gli altri documenti di
identificazione sono validi anche se scaduti, a
condizione che possano assicurare la precisa
identificazione dell'elettore.
Allo stesso scopo, sono valide anche le tessere
di riconoscimento rilasciate dall'Unione ufficiali in congedo e dagli Ordini professionali,
purché munite di fotografia.In mancanza di
qualsiasi idoneo documento di riconoscimento,
l'identità dell'elettore può essere attestata da un
membro del seggio che lo conosca personalmente o da altro elettore del Comune già noto
al seggio.
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Rilascio di documenti
Onde consentire agli elettori sprovvisti di qualsiasi idoneo documento di ottenere il rilascio
della carta d'identità, l'Ufficio anagrafe/elettorale - in viale Lombardia n. 214 - assicurerà, come
di consueto, un apposito servizio anche sabato
12 giugno e domenica 13 giugno dalle ore 9 alle
ore 19.
Duplicato tessera elettorale
Gli elettori che fossero sprovvisti della tessera
elettorale possono richiederla sempre all'Ufficio
elettorale comunale che, per tale motivo, rimarrà
aperto da lunedì 7 giugno a venerdì 11 giugno
dalle ore 9 alle ore 19, sabato 12 giugno e domenica 13 giugno dalle ore 9 alle ore 22. Inoltre,
coloro che avessero smarrita la propria tessera
elettorale o che l'avessero deteriorata, possono
ottenerne il duplicato presentandosi personalmente nel luogo e nelle ore sopra indicate.

OFFRO LAVORO

Le elezioni si svolgeranno sabato 12 giugno,
dalle ore 15 alle ore 22, e domenica 13 giugno,
dalle ore 7 alle ore 22, per le elezioni del Parlamento
europeo, del Presidente e del consiglio della Provincia
di Milano e del Sindaco e del Consiglio comunale.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio
per l'elezione del Presidente di Provincia e del Sindaco,
si voterà sabato 26 giugno, sempre dalle ore 15 alle ore 22,
e domenica 27 giugno, dalle ore 7 alle ore 22.
Si raccomanda di recarsi a votare a cominciare
dal pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica
evitando l'affollamento delle sezioni elettorali
nell'imminenza dell'orario di chiusura.

TRASPORTO PERSONE NON DEAMBULANTI
L'Amministrazione comunale, nell'intento di rendere più agevole l'esercizio
del diritto di voto agli elettori handicappati o con gravi difficoltà di deambulazione, organizza un servizio di trasporto gratuito ai seggi che funzionerà sabato 12 giugno e domenica 13 giugno, dalle ore 15 alle ore 19, e, in caso di
ballottaggio, sabato 26 giugno e domenica 27 giugno, sempre dalle ore 15 alle ore 19. Gli elettori interessati ad utilizzare tale servizio sono invitati a prenotarlo telefonando, a partire dall'8 giugno, ai seguenti numeri telefonici:
0392893206/201. Oltre al proprio indirizzo essi dovranno comunicare anche
quello del seggio a cui desiderano essere accompagnati.

Rivolgersi allo sportello lavoro Brianza in via Tre Re, 2 tel. 039/2893207

Azienda operante nel settore della commercializzazione di apparecchiature diagnostiche con
sede a Milano cerca 1 ADDETTO UFFICIO
GARE:Età compresa fra i 18 e i 45 anni, preferibile Diploma di Maturità, preferibile esperienza nella gestione delle gare di appalto, indispensabile conoscenza del pacchetto Office e preferibile conoscenza del programma Sap 3. Indispensabile appartenente a categorie protette.
Disponibilità a un contratto a tempo indeterminato.
( RIF 2MAY042/2.1 MM).

Albergo con sede in Brianza cerca in
1 PORTIERE NOTTURNO:
Età compresa fra i 20 e i 35 anni, indispensabile Diploma di Maturità, indispensabile conoscenza del sistema operativo Windows, indispensabile conoscenza del pacchetto Office, indispensabile una discreta conoscenza della lingua inglese, preferibile una conoscenza scolastica delle lingue tedesco e francese. Disponibilità
al tempo indeterminato e tempo determinato.
( RIF 3JUN042/2.1 MM).

Azienda operante nel settore della commercializzazione di apparecchiature diagnostiche con
sede a Milano cerca 1 ADDETTO CUSTOMER SERVICE:Età compresa fra i 18 e i 45
anni, preferibile Diploma di Maturità, preferibile esperienza nell'utilizzo del data base per la
gestione ordini clienti, indispensabile conoscenza del pacchetto Office e preferibile conoscenza
del programma Sap 3. Indispensabile appartenente a categorie protette. Disponibilità a un
contratto a tempo indeterminato.
( RIF 3MAY042/2.1 MM).

Cooperativa sociale con sede in Milano cerca
8 EDUCATORI:
Età compresa fra i 20 e i 40 anni, indispensabile Diploma di Maturità Magistrale, preferibile
Laurea in Psicologia o Scienze dell'Educazione.
Disponibilità al contratto di collaborazione a
progetto, full-time e part-time. Sede di lavoro
Bernareggio.
(RIF 4JUN042/2.1 MM).

Azienda operante nel settore del commercio con
sede in Concorezzo cerca 20 OPERATORI
TELEFONICI:Età compresa fra i 18 e i 45 anni, preferibile Diploma di Maturità, indispensabile conoscenza del sistema operativo Windows,
indispensabile conoscenza del pacchetto Office.
Disponibilità al contratto di collaborazione a
progetto.
(RIF. 2JUN042/2.1MM)

QUANDO
SI VOTA

Azienda operante nel settore della consulenza
informatica con sede in Brugherio cerca
1 COMMERCIALE:
Età compresa fra i 25 e i 30 anni; indispensabile Diploma di Maturità, indispensabile conoscenza del sistema operativo Windows, indispensabile conoscenza del pacchetto Office,
preferibile conoscenza discreta delle lingue inglese e francese. Indispensabile patente di guida
B. Disponibilità al contratto di collaborazione a
progetto.
(RIF. 7JUN042/2.1MM).

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

LETTERA IN REDAZIONE

Calcolo dell’Isee,
con poca privacy
Spettabile Redazione di Noi Brugherio, desidero segnalare una situazione
spiacevole.
Nelle scorse settimane infatti mi sono
recata in Comune per chiedere il calcolo dell'Isee (la Situazione economica equipollente, un documento che viene richiesto per formare le graduatorie
nei servizi e altre pratiche simili ndr).
Sono stata reindirizzata alla Casa del
Popolo dove svolge la sua attività uno
dei sindacati che ora cura tale servizio
per conto del Comune.
Ho trovato una accoglienza poco consona: infatti nonostante la delicatezza
della pratica, nella quale dovevo illustrare all'operatore la situazione economia della mia famiglia, nello stesso
ufficio erano presenti altre persone che
chiacchieravano amabilmente.
Trovo che si tratti di un fatto inaccettabile soprattutto perché il Comune dovrebbe vigilare sulla qualità dei servizi offerti per suo conto.
A distanza di una settimana inoltre non
ho ancora ricevuto il calcolo dell'Isee
perché la pratica non viene svolta direttamente dall'ufficio ma presso la loro sede di Monza.
A.L.R.

Domenica 6 giugno: la comunità in festa per il nuovo sacerdote

Prima messa
per don Mirko
L

a lunga giornata di
festa per l’ordinazione sacerdotale di don
Mirko Montagnoli è
iniziata con la celebrazione
delle 10 in chiesa parrocchiale S. Bartolomeo: è stata la
sua Prima messa, un momento molto intenso per don
Mirko, che con questa celebrazione ha vissuto la sintesi
del suo cammino di preparazione al sacerdozio.
L’emozione del prete novello era evidente, e tutta la
messa è stata una preghiera
per la sua vocazione sacerdotale e per le persone che in
questi anni lo hanno aiutato
nel suo percorso di fede. I
ringraziamenti al termine
della messa non hanno fatto
che confermare questo senso
di gratitudine di don Mirko:
ha infatti ricordato i genitori,
i compagni del seminario, i
sacerdoti che sono stati suoi
modelli, in particolare don
Franco Perlatti, tutti i ragazzi

delle comunità parrocchiali
dove ha prestato servizio e
che, ciascuno a modo loro, lo
hanno aiutato a superare i
dubbi e le difficoltà di un
cammino vocazionale così
profondo.
Dopo la celebrazione la festa
si è spostata al palazzetto di
via Manin, dove circa 100
persone tra amici, parenti e
autorità cittadine si sono ritrovate per un pranzo in onore del neo sacerdote, che ha
girato fra i tavoli sorridendo
e parlando con tutti, molto
felice e forse anche un po’
frastornato per l’importanza
dei giorni che sta vivendo.
La conclusione della lunga
giornata è stata al teatro S.
Giuseppe, dove don Mirko
ha assistito in prima fila al
musical “Perfetta letizia”,
ispirato alla vita di S.
Francesco d’Assisi e allestito dai giovani, diciottenni e
adolescenti della parrocchia
S. Bartolomeo (si vedano le

pagine 8 e 9). Il prete era
molto emozionato, sia perché lo spettacolo si conclude in modo molto toccante,

sia perché molti degli attori
sono ragazzi conosciuti da
don Mirko in campeggio o
durante la vita dell’oratorio
e con i quali ha un legame di
amicizia particolare.
Chiamato sul palco al termine della rappresentazione, il sacerdote non ha fatto
altro che ringraziare tutti
per l’impegno e le energie
spese, commosso nel vedeA sinistra,
il momento
re quanti ragazzi si sono
della
impegnati per festeggiare
consacrazione. un giovane che ha capito
qual’è la strada che il
A destra,
Signore ha disegnato per lui
all’offertorio e che ha avuto il coraggio e
i genitori
la fede di percorrerla.
consegnano
La destinazione di don
il calice
a don Mirko Mirko ora sarà la comunità
parrocchiale di Cava Manara
come dono
(Pv): nei prossimi giorni enper la sua
ordinazione. trerà come sacerdote nella
città in cui ha svolto il suo
(foto
servizio pastorale da seminaPedrazzini)
rista.
Filippo Magni
Nelle foto
sopra, una
panoramica
della chiesa
di San
Bartolomeo,
e don Mirko
legge i
ringraziamenti
al termine
della messa.

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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MUSICAL

Oltre 140 ragazzi e giovani degli Oratori in scena al San Giuseppe per uno spettacolo che propone in versione musicale l’attualità del Santo di Assisi

“Perfetta Letizia”, la lezione di San Francesco
na ragazza un po' strana, gli occhi
spiritati, al suono di una campana
chiama tutti ad accorrere, a convergere verso la piazza del paese,
dove sta accadendo un fatto mai visto prima:
il figlio del mercante più famoso della città
si sta spogliando davanti al padre in segno di
rinuncia a tutte le ricchezze della sua famiglia. Ad accorrere non sono solo gentiluomini e gentildonne, popolani e popolane del
duecento, ma anche uomini e donne del nostro tempo, della nostra città.
Cosa avrà attirato tutte quelle persone in
piazza 800 anni fa e a teatro nel 2004? Cosa
ha spinto noi (140 fra adolescenti, diciottenni e giovani) a raccontare questa storia?
Certo, domenica il pubblico accorso e gli
attori avevano in comune un’occasione
grande, che è stato il motore e l'inizio di
questo "esperimento teatrale": un giovane
della comunità, Mirko Montagnoli, ha scelto di stare con Gesù per sempre proprio come fece Francesco. Non solo: ogni singola
persona, del pubblico come del cast, ha potuto vivere la storia di Francesco per sé, ha
potuto trovare un messaggio che parlasse
alla propria vita, fosse questo il messaggio
di povertà di Francesco, di amore gratuito
di Chiara, di ottusa razionalità messa finalmente alla prova del padre di Francesco.
Lo stesso messaggio, quindi, per chi si è
trovato su e giù dal palco, ma un pizzico di
nostalgia, speriamo, per chi guardava. Se
siamo riusciti a commuovere e divertire, a
far pensare contemporaneamente "quei ragazzi si stanno divertendo" e "quei ragazzi
si vogliono bene", allora abbiamo vinto in
tutti i sensi.
Riuscire a condensare in due ore due mesi di
vita insieme, di lenti e difficoltosi passi verso l'obiettivo, ma anche di gioia e supporto
vicendevole; credere noi stessi e trasmettere
agli altri, anche solo per una serata, che è
bello e possibile avere una "casa" fatta di
rapporti e non di mattoni, ora lo possiamo
dire, è stato il nostro traguardo. In tutti noi
adesso convivono due desideri, per nulla inconciliabili: da una parte vivere così, insieme e con la stessa grinta tutta l'estate e l'anno prossimo, mettere a frutto la caduta delle
barriere tra le diverse età e l'entusiasmo che
questa esperienza ci ha dato nella quotidianità della nostra comunità e nella creazione
di altre esperienze simili. Dall'altra, invece,
uscire dalle nostre mura, non essere additati
come "quelli del musical" ma riuscire a portare questo messaggio di gioia agli altri con
la nostra vita. Un piede in oratorio e un piede fuori, perché no?
Mariagrazia Cazzaniga

U

“

Ad accorrere
al richiamo
del fraticello
non sono solo
gentiluomini
e gentildonne,
popolani
e popolane
del Duecento,
ma anche
uomini
e donne
del nostro
tempo,
della nostra
città

Tutte le foto del Musical
sono disponibili presso
lo Studio Foto Ribo
via Teruzzi
angolo via Dante

”

I protagonisti
dello spettacolo
per don Mirko
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Aiolfi Marco
Aiolfi Paolo
Amadei Valentina
Amoroso Daniela
Antelmi Magda
Arienti Erika
Arosio Alice
Assi Veronica
Baio Claudia
Barbieri Andrea
Benaglia Valentina
Beretta Andrea
Beretta Chiara

Bestetti Samuele
Biraghi Andrea
Biraghi Elena
Bonomini Andrea
Bonomini Francesca
Bonomo Stefania
Braida Alessandro
Brambilla Debora
Brunetti Martina
Bucella Lara
Caldararo Elisa
Caldararo Ilari
Callioni Marta

Campara Stefano
Carioni Roberta
Caroli Elisa
Castelli Alessio
Cattaneo Desire
Cattaneo Marco
Cavallucci Veronica
Cazzaniga M. Grazia
Cerizza Alessia
Cerizza Luigi
Cerizza Sergio
Cerizza Silvia
Cerizza Valentina

Chiodi Umberto
Chirico Paola
Ciravegna Arianna
Colombo Luca
Conti Valeria
Costa Valeria
D'alterio Andrea
D'ambrosio Marco
De Bonis Chiara
Di Stasio Chiara
Donne Di Baraggia
Feroldi Alberto
Fossati Eleonora

Fossati Jessica
Franchini Tommaso
Frigerio Maria Chiara
Fumagalli Daniele
Fumagalli Laura
Gagliardi Daniela
Galbiati Alessandra
Galbiati Giovanni
Galbiati Paolo
Galimberti Gaia
Galimberti Tecla
Ghezzi Emanuele
Gironi Sara

Givoia Alessandra
Grimoldi Marina
Guerrieri Alice
Lago Marco
Levati Fabrizio
Magni Davide
Magni Filippo
Magni Roberto
Mamma Chiavegato
Mamma Galbiati
Mamma Manzoni
Mamma Pavanello
Mamma Piloni

Manzi Stefano
Manzoni Eleonora
Manzoni Elisabetta
Manzoni Olga
Manzoni Sabrina
Mapelli Michela
Matizzi Federica
Max E Roberto
Meoni Massimo
Meoni Matteo
Meroni Elisa
Milani Davide
Mobilio Gaia

Modica Salvatore
Moretto Luca
Motta Arianna
Nobili Leonardo
Oggioni Beatrice
Oratorio S. Carlo
Paleari Alessandra
Panseri Barbara
Pastori Giulia
Pastori Stefano
Perego Eloisa
Perego Laura
Perego Lorenzo

Piloni Laura
Porcellini Laura
Pozzebon Andrea
Pozzebon Peppino
Pozzoli Andrea
Pozzoli Monica
Procopio Marco
Ravanelli Alessandro
Restituto Fabio
Riboldi Claudio
Romanoni Maria
Rossi Gabriele
Sala Daniela

Salvioni Mauro
Sambusiti Beatrice
Sangalli Cristina
Sangalli Elena
Sangalli Marco
Sanvito Susanna
Savo Gloria
Schiavone Rossella
Scotti Clara
Signora Della Monica
Soprani Antonella
Strusani Lisa
Stucchi Francesca

Svenson Valentina
Tanzini Alessandro
Tanzini Michele
Teruzzi Luciano
Teruzzi Mattia
Testa Alessandro
Troiano Francesco
Trombello Antonella
Vallone Manuela
Virtuani Pietro
Virzi Roberto
Zappa Atena
Zardoni Angela

Zardoni Cristian
Zardoni Giuseppe
Zizzo Antonia

Un progetto
che ha unito
gruppi di età
e percorsi
diversi
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Filiale di Brugherio:
Piazza Cesare Battisti 18
telefono 039-882022/882023

Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI

Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35
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Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel. 039 287.23.29
Fax 039.287.95.20

PARROCCHIE

S. DAMIANO S. ALBINO

(Pagine a cura di Andrea Beraldi e Filippo Magni)

La S.Vincenzo ha organizzato un’uscita in Valcamonica con la terza età

Anziani in gita contro la solitudine
responsabili della "San
Vincenzo de’ Paoli" della
parrocchia Santa Maria
Nascente di S. Albino, hanno aderito all'iniziativa proposta durante la giornata nazionale dell' Associazione,
con tema "liberare l'anziano
dalla solitudine": dall'ottobre 2003 hanno attuato un
progetto specifico per gli
anziani della propria comunità (S. Damiano e Sant'Albino) che consiste in un incontro quindicinale, il martedì pomeriggio dalle 14.30
alle 17.30, presso un locale
dell'oratorio maschile.
Durante questi pomeriggi,
gli anziani si sono incontrati con i responsabili del
gruppo San Vincenzo esponendo i loro problemi, trovando attenzione e disponibilità ad ascoltarli e ad aiutarli. I pomeriggi sono trascorsi tra allegre tombolate,
feste organizzate per i vari

I

compleanni e piccoli lavoretti manuali. Non sono
mancati momenti di preghiera e interventi da parte
di persone specializzate per
parlare di problemi inerenti
la terza età e non solo, come
ad esempio il medico, il vigile per la sicurezza nelle
case e nelle strade, i rappresentanti dei comitati di quartiere a cui segnalare disagi e
carenze del territorio ecc. E'
stata molto apprezzata la gita organizzata in Valcamonica per la visita al famoso santuario Santa Crus
di Cerveno effettuata il 25
maggio ed il prossimo appuntamento sarà per martedì 15 giugno al santuario
della "Madonna del Campo"
a Stezzano per chiudere un
anno che ha avuto una buona partecipazione e darsi appuntamento alla prossima
stagione.
Paola Galbiati

Domenica 13 alle 20,30: processione del Corpus Domini

Una presenza... fuori moda?
orpus Domini", Corpo e Sangue
del Signore Gesù, festa del
Signore presente nell'Eucarestia
sotto l'apparenza del pane e del vino. Presenza
di un amore che si consegna a noi e si mette
nelle nostre mani.
Ma in un mondo, affollato da tanti messaggi,
fa ancora notizia questa festa? In una società
globalizzata in cui persone, avvenimenti,
commerci distanti migliaia di chilometri ci sono presenti in tempo reale e nella loro materialità, ha ancora senso parlare di una presenza invisibile ai nostri occhi?
Pietro da Praga, sacerdote boemo, che nutriva
dubbi su questa presenza, mentre stava celebrando la messa nel santuario di S. Cristina a
Bolsena (siamo nel 1264), vide dall'ostia consacrata stillare copiosamente sangue che bagnò i lini liturgici e i marmi del pavimento. Il
corporale, macchiato di sangue, venne portato ad Orvieto dove dimorava in quel periodo
Urbano IV. Il Papa, che già pensava di istituire la festa, incaricò S. Tommaso d'Aquino di
scriverne l'ufficio con una serie di inni (famoso il Pange lingua) e l'8 settembre 1264 estese la solennità a tutta la chiesa latina.

“C

Il percorso della processione, con partenza alle 20.30 dalla chiesa di
S. Bartolomeo e arrivo in oratorio San Giuseppe.
La processione sarà presieduta da don Mirko Montagnoli.

Il 30 maggio la prima edizione del pranzo dei popoli

Festa di culture e di amicizia

Ancora oggi, a Orvieto (dove si conserva il
corporale nel magnifico Duomo) si ricorda la
traslazione del corporale macchiato con un
corteo in costume, che rievoca la prima processione da Bolsena a Orvieto.
La processione, allora, è un atto di fede nella
presenza del Signore Gesù nell'Eucarestia. Un
atto di fede corale, da parte di tutta la comunità cristiana, e pubblico, non in chiesa, ma
per le vie della città. Questa presenza sarà
fuori moda nella misura in cui la fede è fuori
moda. In effetti, ai nostri giorni, non registriamo più la partecipazione di tutta la popolazione: è diminuita la fede in quella presenza? Certamente sì, ma ciò non toglie che a
fronte di tanti cortei motivati da rivendicazioni o ideali, ci possa e ci debba stare anche un
"segno" che testimoni a tutti la fede di una minoranza in Gesù Cristo, unico Salvatore, presente nell'Eucarestia.
A tutti, perché "se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo" (Gv. 6,51).
Don Giovanni Meraviglia
parroco di S. Bartolomeo

MUSEO DEL PIME
Il Museo “Popoli e Culture” è nato grazie all'impegno dei
missionari che hanno raccolto oggetti d'arte e di vita quotidiana allo scopo di far conoscere e apprezzare la cultura dei
popoli con cui entravano in contatto. Per questo, ancora oggi, il Museo si propone di offrire ai visitatori, attraverso gli
oggetti esposti e le visite guidate, la possibilità di comprendere meglio la cultura di uomini e donne che l’incalzante
globalizzazione ha reso nostri vicini di casa. Nasce così il
desiderio di esplorare la complessità del mondo per “abitarlo” con intelligenza e rispetto. Un valido supplemento allo
sforzo educativo del Museo è fornito dalle mostre temporanee che, periodicamente, vengono organizzate.
Museo Popoli e Culture
c/o Pime - Via Mosè Bianchi 94 - 20149 Milano
MM1 (Lotto - Amendola Fiera); Bus 49/78; Filobus 90/91
Visite: da lunedì a sabato ore 9-12,30 / 14-18; chiuso la
domenica ed i giorni festivi. Visite guidate per gruppi.

A sinistra alcuni dei partecipanti al termine della festa
e sopra gli stand dei continenti con le schede
informative sui vari paesi presenti ed i cibi locali.

Informazioni e prenotazione:
tel. 02 43 82 03 79
email: museo@pimemilano.com
www.pimemilano.com
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LE FOTO DEI PASSAGGI

Oggi e domani chiusura dell’anno a Villa Barni nel lodigiano

Genitori protagonisti con gli scout
er il weekend di sabato 12 e domenica 13
giugno il gruppo
Scout ha organizzato l'uscita di chiusura per festeggiare la fine dell'anno trascorso
insieme.
La meta dell'escursione sarà
la settecentesca Villa Barni,
a Roncadello di Dovera in
provincia di Lodi.
Questa uscita, però, non solo prevede la partecipazione
di tutte le divisioni scout,
cioè di lupetti, reparto, noviziato, clan e capi, ma anche
la presenza dei genitori dei
ragazzi stessi.
Lo scopo è infatti quello di
far vivere a questi ultimi
un'uscita con pernottamento
come quelle che i loro figli
compiono durante l'anno.
Il tutto sarà organizzato come una grande festa; il sa-

P

bato sera ci sarà il bivacco
ed in seguito la veglia, incentrata sul tema del pane
con esplicito rimando al
Corpus Domini.
La domenica mattina ci saranno i giochi e la messa,
celebrata da don Davide
Milani.
Nonostante questa sia l'uscita di chiusura, il gruppo
scout ha comunque in programma per i mesi di luglio
e agosto i campi estivi, che
saranno un concentrato di
tutte le attività svolte durante l'anno.
Sempre nel mese di luglio ci
saranno la stesura dei programmi per il prossimo anno e la nomina degli organizzatori ancori disposti a
lavorare per gli scout.
Martina Bisesti
Nelle immagini foto
di gruppo all’oratorio
San Giuseppe di via Italia
e nella sede degli scout
sempre in oratorio,
il giuramento di due piccoli
scout e il salto simbolo
di fiducia verso i compagni.

Le foto sono
state scattate
da Alberto,
un lupetto
che ha preso
la specialità
di fotografo!!
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I NOSTRI RICORDI
Noi Brugherio inaugura uno spazio per pubblicare le vostre foto di
matrimoni, lauree, raduni o il ricordo dei defunti.

A sinistra:
Elisabetta Maconi
e Luca Pozzoli
si sono sposati nella chiesa
di San Carlo
sabato 5 giugno alle ore 11

Per la pubblicazione dei necrologi, con 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.

A destra:
i festeggiamenti
sul sagrato
dopo la cerimonia
del matrimonio tra
Gaspare Fumagalli
e Stefania Perduca
il primo giugno
nella chiesa
di San Bartolomeo

CULTURA

La Biblioteca
sbarca sul web
Nuovi servizi on line alla Biblioteca civica di Brugherio.
Ogni iscritto potrà chiedere al banco prestiti la propria password per accedere ai
servizi del sito www.biblioclick.it attraverso il quale ogni utente potrà esaminare in tempo reale la situazione relativa ai
prestiti in corso, alle richieste di prestito
e alle prenotazioni, ma anche cancellare
le richieste di prestito e le prenotazioni
che non interessano più, consultare le ricerche salvate e consultare una bibliografia precedentemente creata.
Le ricerche e i prestiti potranno avvenire anche all'interno del Sistema bibliotecario Nord Est Milano (prestito interbibliotecario) o al di fuori di esso (prestito intersistemico). Attraverso la home
page della Biblioteca di Brugherio, infatti, è possibile accedere alla consultazione dei cataloghi e alla richiesta del
patrimonio librario del Sistema vimercatese e del Sistema Milano Est.
Per chi non naviga in internet ci sono
comunque novità positive: infatti dall’11
giugno è partito il servizio di prestito bibliotecario tra le 62 biblioteche comunali aderenti ai Sistemi bibliotecari di
Vimercate, Melzo e Brugherio.
L'accordo, sancito da un protocollo d'intesa siglato nel 2003, è articolato in diverse fasi operative e riguarda varie forme di cooperazione tra le tre reti bibliotecarie che vanno a formare un'alleanza
"bibliotecaria" che abbraccia tutto il settore orientale della provincia di Milano
e gran parte della futura provincia di
Monza.
Gli oltre 600mila residenti dei Comuni
associati beneficeranno, in questo modo, di un servizio più vantaggioso che
metterà a loro disposizione tutte le biblioteche dei tre sistemi semplicemente
recandosi nella sede più vicina.
In questo modo saranno a disposizione
per il prestito più di un milione di libri.
Il prestito è gratuito per tutti i materiali
presenti nei cataloghi dei tre sistemi.
Inoltre attraverso la Biblioteca di
Cologno Monzese (che fa parte del
Sistema bibliotecario Nord Est come
Brugherio) è possibile richiedere documenti da tutto il mondo. Il servizio è a
pagamento e prevede la compilazione di
un modulo.

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

CRONACA

I MOMENTI FELICI

Un comitato chiede verde e non 20 palazzi

No al progetto per l’ex Rista
U

n secco no ai due
Piani integrati di
intervento all'ex
Rista e al Bettolino
freddo arriva dal Comitato di
cittadini del quartiere Sud,
nato proprio per contrastare i
due progetti approvati dal
consiglio comunale.
«Nessuno contesta la scelta
di riqualificare la vecchia
fabbrica - spiega Gildo
Morelli - quello che non accettiamo è che in una zona in
cui abita il 25% della popolazione di Brugherio e che da
trent'anni aspetta un parco
vengano realizzate alcune
aiuole disseminate da una
ventina di palazzi da sei a otto piani, che non saranno dotati dei servizi necessari». A
quel punto, sostengono i promotori della protesta, la viabilità della zona attorno
all'Edilnord, a via Garibaldi

Sotto l’area
dismessa
interessata
dal Piano
integrato di
intervento.
Dovrebbero
sorgere
uffici, case
e un museo
con aree
verdi,
mentre i
cittadini
vorrebbero
un parco

e a via Cattaneo, già precaria, arriverebbe al collasso. Il
comitato ha organizzato una
petizione, sottoscritta in un
paio di giorni da duecento famiglie, per chiedere all'amministrazione di rivedere i
suoi disegni. «Presenteremo
alcune osservazioni al Piano
regolatore con cui tenteremo
di modificare i Pii - aggiunge Morelli - ci sembra comunque masochista che una
giunta approvi un progetto
simile nell'imminenza delle
elezioni». Al comitato hanno

aderito anche i consiglieri
comunali di Forza Italia
Matteo Carcano e Daniele
Liserani, che precisano: «Ci
siamo schierati in quanto residenti all'Edilnord e non in
quanto politici».
Sindaco e assessori replicano
denunciando quelle che definiscono «inesattezze e falsità».
«Non si tratta di venti palazzi, ma di quattordici palazzine, la maggior parte delle
quali da quattro a sei piani,
più funzioni compatibili e

museo» ribattono gli amministratori. «Con questo intervento si evita che un insediamento terziario di 85.000
metri cubi, quale un multisala, previsto dal vecchio Prg
porti inquinamento e il collasso della viabilità e si demolisce l'ex Rista» proseguono. La giunta infine afferma che la delibera preliminare approvata dal consiglio comunale potrà essere
modificata «in sede di redazione finale» del progetto.
Chiara Colombo

Piccoli campioni di atletica al Gsa
Buoni risultati ai Campionati provinciali esordienti
Missaglia e Quattrocchi sul gradino più alto del podio
ra la giornata in cui bisognava dare il meglio di se
stessi e i ragazzini della categoria Esordienti (9-10 anni) del Gsa Brugherio ci sono riusciti ottenendo ottimi
risultati. Stiamo parlando delle gare di atletica leggera, svoltesi presso il Centro sportivo di Bovisio Masciago, valide per ottenere il titolo di Campione provinciale e per i brugheresi è stata una grande festa.
I primi a scendere in pista sono stati Stefano Scarso e Alberto
Donadello che hanno ben figurato nella gara dei 40 metri ostacoli; Stefano migliora di cinque decimi il suo personale ottenendo il sesto posto (7''7 il suo tempo) mentre Alberto si piazza decimo con il tempo di 8''5.
Nel lancio del vortex Andrea Puppin con la misura di 38,69
(quattro metri in più rispetto al suo personale) ottiene un buonissimo terzo posto ed è seguito al decimo dal compagno di
squadra Stefano Caroli.
Fra i numerosissimi partecipanti della gara di salto in lungo da
elogiare la prova di Fabiana Pinardi che con la misura 2,92 tie-

E

ne alti i colori del Gsa Brugherio.
Il primo grande risultato della giornata arriva però dai 50m dove Giulia Quattrocchi ottiene il gradino più alto del podio con
lo strepitoso tempo di 7''5 (migliore anche di molti maschietti!) laureandosi Campionessa provinciale.
Ben più faticosa è stata la gara di marcia (1200 m) di Mattia
Missaglia che ha dovuto lottare fino all'ultimo metro prima di
poter festeggiare una grande vittoria che gli vale il titolo di
Campione Provinciale (7'36'3 il suo tempo).
Per quattro di questi ragazzi, Andrea Puppin, Alberto
Donadello, Stefano Scarso, Giulia Quattrocchi c'è stato ancora
il tempo per gareggiare nella staffetta 4x50 dove per due decimi il Gsa Brugherio non ottiene il bronzo accontentandosi del
quarto posto.
Insomma una giornata ricca di successi individuali che hanno
reso felice, oltre ai protagonisti principali, anche l'allenatore
Alessandro Staglianò ringraziato tra gli applausi dai genitori,
che hanno seguito con entusiasmo i propri figli.

PALLAVOLO

DANZA SPORTIVA PREAGONISTICA

Alla Sanda il torneo di volley don Enrico Molteni

Fumagalli campione italiano

Sabato 5 giugno al palazzetto Paolo VI ha avuto luogo l'epilogo della 8° edizione del torneo di volley categoria juniores
femminile dedicato alla memoria di don Enrico Molteni.
Dopo i turni eliminatori che hanno impegnato le squadre partecipanti in un tour de force talvolta costringendo alcune squadre a dividersi sui diversi impegni quali le fasi finali dei rispettivi campionati di categoria, al termine, per la finale 1°- 2°
posto, si sono trovate di fronte le ragazze del Sanda con quelle dell'Astl, squadra di Milano vera e propria rivelazione di
questo torneo.
Le ragazze del Sanda, già vincitrici della scorsa edizione, partono subito decise a chiudere l'incontro in tempi brevi forse

tradite dall'aver affrontato le avversarie in fase eliminatoria e
superate con una certa facilità. Si portano subito sul 2-0, ma
nel momento in cui il risultato pareva scontato, ecco uscire
l'orgoglio e la forza di volontà dell'Astl che dapprima si portano sul 2-2 e poi nel tie-break sfiorano il "colpaccio" cedendo
solo sul 13-15. Da segnalare nella squadra del Sanda, l'impeccabile prestazione della capitana, Chimienti, premiata poi in
modo quasi unanime, quale migliore giocatrice del torneo.
Altrettanto appassionante la precedente finale 3° - 4° posto tra
le ragazze del Geas di Cologno Monzese e le giovanissime del
S.Giorgio Limbiate , con queste ultime che hanno avuto la
meglio, anch'esse al tie break.

È un brugherese il campione
italiano di danza preagonistica. Si tratta del 15enne
Roberto Fumagalli che con
la compagna Elisa Cerioli di
Desio ha ottenuto il titolo il
30 maggio a Foligno.
Buon risultato anche per il
fratello Luca che a soli 8 anni è arrivato 13°. I due si sono formati alla Revolution
dance di Muggiò.
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti
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TEATRO D’AVANGUARDIA

VIAGGI

Film in villa L’attore bulgaro Ivan Stoyanov
sotto le stelle è riuscito a coronare il suo sogno

Gita fotografica con Fotoribo
lungo il Naviglio del Brenta

Martedì 22 giugno 2004
riparte il Cinema sotto le
stelle. All'interno del parco
di Villa Fiorita, nei mesi
estivi, verranno proiettati
alcuni tra i migliori film
dell'ultima stagione cinematografica: Che ne sarà
di noi, Big Fish, L'amore è
eterno finché dura, Troy e
molti altri ancora. In caso
di pioggia le proiezioni si
terranno presso il Cinema
San Giuseppe.
Inizio proiezioni ore 21.30
- Ingresso euro 4 - Ridotto
euro 3.
Per info: 039 2873485

Fotoclub Ribo organizza una serie di viaggi e gite fotografiche, in vista dell’estate.
Domenica 27 giugno è prevista una minicrociera sul
Brenta, con visita alle ville venete. Arrivo a
Malcontenta e imbarco sul battello prenotato.
Navigazione sul Naviglio del Brenta con illustrazione
guidata del percorso e delle ville che si affacciano sul
canale, superando chiuse e ponti mobili. Si ammirerà
anche Villa Foscari, detta "La Malcontenta", capolavoro del grande architetto Andrea Palladio.
La navigazione continua con l'attraversamento di Mira,
la visita della Villa Widmann, per poi arrivare a Dolo.
Pausa pranzo e ripartenza in direzione di Stra per la visita della maestosa Villa Pisani, poi si potrà rimanere
nel parco fino alle ore 18, orario della partenza per il ritorno. Quota di partecipazione: euro 60. Ritrovo: piazza don Camagni alle ore 6.15 - partenza ore 6.30.
Per informazioni: Fotoclub Ribo - 039.879337

La scuola di teatro brugherese, ideata e fondata da Ivan
Stoyanov, ha chiuso i corsi annuali mettendo in scena uno
spettacolo di fine anno, lunedì 7 giugno, presso l'auditorium comunale. Gli allievi hanno rappresentato
"Burattini", un circo dove al posto degli animali si esibiscono personaggi pubblici: una presentatrice televisiva,
un famoso calciatore, un architetto alla moda, un'assistente universitaria, una donna in politica e un manager
industriale. I personaggi sono allo stesso tempo i protagonisti e gli antagonisti di questo divertente carosello.
Una rappresentazione critica di alcuni handicaps della nostra società, come la smania di potere o le ambizioni megalomani, che il più forte, alla fine, riesce quasi sempre
ad addestrare e portare a suo favore. Un'altra novità è
quella di "Arterìa", con cui il gruppo diviene finalmente
associazione culturale dandosi riconoscimento legale.
Finalmente, Stoyanov ha visto realizzato il suo sogno.
Per info: stoyanovivan@libero.it

CULTURA

CINEMA

Due scuole concertistiche a confronto: Germania e Italia

LIVE IN NOI BRUGHERIO

Musica corale a Brugherio
U

Jeckers: una formazione
in continua evoluzione

no spettacolo di levatura internazionale è previsto per il quarto
ed ultimo appuntamento con la
Stagione musicale, organizzata
dal cinema teatro San Giuseppe in collaborazione con la comunità parrocchiale di
San Bartolomeo e con un contributo
dell'Amministrazione comunale.
Lunedì 14 giugno, infatti, sarà ospitata l'esecuzione della celebre "Kammerchor
Stuttgart", proveniente da Stoccarda Germania. Il concerto si terrà presso la
chiesa San Bartolomeo, in piazza Roma
ed avrà inizio alle ore 21. L'ingresso è libero.
Ensemble corale tra le più accreditate a livello internazionale, dall'anno della sua
fondazione la "Kammerchor Stuttgart" ha
spaziato tra tutti i generi musicali, dal pri-

APPUNTAMENTI
Lunedì 14 giugno:
“Kammerchor”
Venerdì 18 e sabato 19 giugno:
“Coro parrocchiale San Bartolomeo
e il Corpo Musicale San Damiano S. Albino”

mo barocco alle composizioni
contemporanee,
comprendendo
opere
classiche, sinfonie e oratori del XIX secolo.
Oltre cinquanta cd testimoniano l'intensa attività
della Kammerchor di
Stoccarda, il cui valore
artistico è riconosciuto
anche dalle frequentissime partecipazioni a festival e competizioni internazionali, programmi radiofonici ed esibizioni
concertistiche in tutto il
mondo. Fondato nel 1968
dall'attuale
direttore
Frieder Bernius, il coro ha vinto svariati
riconoscimenti, grazie anche alla sua decennale esperienza.
Per informazioni rivolgersi presso il cinema teatro San Giuseppe - tel.039 2873485
(direzione e fax); tel.039 870181 (botteghino).
Un altro appuntamento con la musica sacra è previsto per venerdì 18 giugno, alle

Appuntamenti in città
DA MARTEDÌ 29a Festa paesana

8
SABATO

12
DOMENICA

13

ore: 19 - 23.30
dove: area feste San Damiano, (viale
Sant’Anna)
per info: 349.0833439

Gli eventi della settimana
LUNEDI

14

Coincidenze - spettacolo di danza
ore: 20.30
dove: Teatro San Giuseppe, via Italia 76
per info: 02.25391616
Kammerchor Stuttgart - concerto
ore: 21
dove: parrocchia San Bartolomeo, piazza
Roma
per info: 039.2873485

Torneo 3 contro 3 di Minibasket
ore: 10 - 19
dove: palazzetto “Paolo VI”, via
Manin
per info: 039.881811
Torneo 3 contro 3 di Minibasket
ore: 10 - 19
dove: palazzetto “Paolo VI”, via
Manin
per info: 039.881811

ore 21, in compagnia del coro della parrocchia di San Bartolomeo e il corpo musicale S. Damiano-S. Albino. Il concerto
si terrà presso la chiesa parrocchiale di via
Adda 46. Sabato 19, gli stessi si esibiranno presso la chiesa parrocchiale di San
Bartolomeo, in piazza Roma.
Il corpo musicale é un'associazione senza
scopo di lucro, composta da volontari che
gratuitamente si dedicano alla musica. La
fondazione storica risale al 1906, ma é nel
1976 che avviene la rinascita. L’associazione basa la propria esistenza esclusivamente su fondi che vengono raccolti durante le manifestazioni a cui partecipano i musicisti, oltre a occasionali contributi o donazioni. Il corpo musicale, nel corso degli anni, é divenuto una realtà culturale per l'insegnamento e la divulgazione della musica sul
territorio. Avvicinarsi al corpo musicale significa conoscere da vicino una realtà fatta
di impegno, serietà e passione. Lo spirito di
gruppo, la convivenza tra i giovani e i meno giovani, l'entusiasmo di perseguire l'obbiettivo comune: fare musica insieme.
Per info: Corpo musicale San DamianoSant’Albino; info@bandasandamiano.it
Silvia Del Beccaro

LUNEDI

14

Danza in villa 2004 - rassegna
ore: 21.30
dove: parco di Villa Fiorita, piazza Cesare
Battisti
per info: 039.2893214

I Jeckers nascono nell'agosto 2002 dall'incontro tra la folle creatività di Lele Riva e la
sfrenata esuberanza di Marco Sangalli, da
una costola dei No Time For Doubt, un gruppo che non ha avuto molta fortuna. Formato
con l'intenzione di suonare del buon punk all'insegna del divertimento, il gruppo decolla
subito. La formazione, che vede Lele e
Marco rispettivamente alla chitarra e alla voce, è completata dall'ingresso di Enrico
Farina alla batteria e Marco Brambilla al basso. Dopo un mese di vita i Jeckers aprono il
festival "Notte Rock" di Brugherio, a cui partecipano anche gruppi come i "Logic Edge"
e i "Bar Mario".
Nonostante la giovane età e la poca esperienza la prestazione è molto positiva. Ma
non è ancora svanito l'entusiasmo del concerto che cominciano i primi problemi. Il
gruppo si scioglie, Marco e Lele si trovano
soli, ma, questo non impedisce comunque ai
Jeckers "mutilati" di esibirsi nell'inverno in
alcune feste (capodanno, presso l'Oratorio S.
Giuseppe di Brugherio). La situazione migliora decisamente nella primavera 2003 con
l'ingresso nel gruppo di Riccardo Manzoni
alla chitarra, Gabriele Bonetti alla batteria e
Stefano Catalani al basso.
Con questa formazione il gruppo prende uno
stampo musicale più alternativo, dandosi ad
un genere ibrido fra il Grunge e il Metal. Per
un problema ai polsi Gabriele è costretto, successivamente, ad abbandonare la band e poco
dopo lascerà il gruppo anche Stefano.
Durante l'estate il gruppo “decimato” compone alcuni pezzi originali che vanno ad incrementare il numero di quelli composti durante
l'anno precedente da Marco e Lele. A settembre poi viene improvvisata una nuova formazione che vede il ritorno di Faro alla batteria
e l'ingresso di Davide al basso. I Jeckers, con
questi ingressi, prendono parte al concorso
"L'altro Scorribande" di Carugate.
La loro carica esplosiva non manca, anche se
la prestazione è piuttosto deludente e porta di
nuovo all'inevitabile disgregazione del gruppo. Sconsolati Marco e Lele sono ormai in
procinto di mollare tutto, finchè l'incontro
con Emanuele Vassena alla batteria, non alimenta di nuovo gli entusiasmi, portando il
gruppo alla riscoperta di un genere, quello
del Surfin' Rock, mirato a sposare lo scatenato Rock n' Roll degli anni sessanta con l'atmosfera festaiola e rilassata delle feste sulla
spiaggia. In quest'ottica viene preparata la serata per la festa del carnevale 2004
dell'Oratorio S. Giuseppe, e finalmente, i
Jeckers riescono a proporre un concerto degno di questo nome.
Si aggiungono al gruppo Matteo Ferraretto,
tastierista e corista e Paolo Cifronti, bassista.
Finalmente i Jeckers riescono a comporre
anche diversi pezzi propri. Per info:
www.jeckers.it
Antonello Gadda
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CENTRO ESTETICO:
Via S. Clotilde, 11
20047 BRUGHERIO Tel. 039.877774

METODO ENDERMOLOGIE ® LPG®
PROMOZIONE CORPO PER UN’ESTATE IN FORMA

- trattamenti non invasivi ma, anzi, piacevoli e rilassanti
- rimodella il tuo corpo, rassoda il tono tessutale, corregge gli inestetismi
più evidenti ( cellulite, gonfiori, cuscinetti, ...)
- sperimentato in diverse Università ed Istituti di Medicina europei
ed americani
- risultati eccezionali dimostrabili in pochissimo tempo

CONSULENZA GRATUITA
VISO - CORPO
PROGRAMMI MIRATI PER
OGNI TIPO DI ESIGENZA

TRATTAMENTI VISO - CORPO
- Manicure - Pedicure - Depilazione
- Massaggi - Fangoterapia- Bagno Salino
MAKE - UP PERMANENTE
RICOSTRUZIONE UNGHIE

VIENI A TROVARCI!
EFFETTUIAMO GRATUITAMENTE
DIAGNOSI PROFESSIONALI E
SCIENTIFICHE DELLA PELLE DEL TUO VISO

ONORANZE FUNEBRI

viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

tel. 039-287 36 61
Diurno, notturno e festivo
Appaltatore
comunale convenzionato
Informazioni per cremazioni
Trasporti ovunque
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