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uone notizie per gli
anziani della città.
Sono infatti in programma due iniziative per la loro sicurezza e il
tempo libero.
Martedì sera all’Auditorium è
stato organizzato un incontro
contro le truffe, un fenomeno
che si può prevenire con adeguata informazione: per questo saranno proiettati dei filmati realizzati dalla trasmissione di Canale 5 “Striscia la
notizia” che illustreranno le
ultime tecniche utilizzate dai
malintenzionati. Interverrano
poi le Forze dell’ordine che

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il mistero
di un Dio
in tre
persone
Non è semplice spiegare in poche parole il mistero della
Trinità: i Padri della Chiesa hanno impiegato interi trattati per cercare di dirci qualche cosa del mistero di Dio,
e ancora siamo incapaci di comprenderlo a fondo.
Mi sembra che la parola di Dio di questa festa ci offra
degli elementi semplici e chiari per dirci che l'essenza di
Dio è l'amore: egli è «misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà» (I lettura). Le grandi
religioni monoteistiche (cristianesimo, islam ed ebraismo) convergono su quest'idea di
Dio ha Dio; la sua grandezza si esprime
sua misericordia, nel suo amotanto amato nella
re, nel suo prendersi cura di ogni
il mondo da uomo e di ogni donna che vive su
terra. Per Dio, noi tutti siamo
dare il suo questa
importanti, contiamo molto ai suoi
Figlio occhi, ed egli ci guida, ci accompaunigenito gna, a lui possiamo rivolgerci con
ed egli ci ascolterà. Ecco il
perché fiducia
mistero di Do, che a volte ci sembra
chiunque astratto e lontano dalle nostre esie, al contrario, si rivela essecrede stenze
re moto più vicino di quanto posnon muoia siamo immaginare.
Dio, noi cristiani lo chia(Gv 3, 16-18) Questo
miamo "Padre": è stato Gesù a farci questa rivelazione, a farci capire
che Dio è come un Padre. Noi crediamo anche che egli
è Padre di tutti gli uomini, e dunque anche di quelli che
non lo conoscono o che non ne hanno mai sentito parlare. Questa frase mi sembra importante: ci affida un compito, quello di essere per tutti i nostri fratelli e sorelle un
segno dell'amore di Dio, che «ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio Unigenito». A chi non lo conosce, il
Signore ci invia per essere suoi testimoni, perché grazie
al nostro modo di vivere gli uomini «rendano gloria al
Padre che è nei cieli» (Mt. 5).
don Daniele Bai

spiegheranno come comportarsi in caso di necessità.
Sul versante della cultura è invece in arrivo anche a
Brugherio l’Università della
terza età: una serie di corsi per
riempire in modo interessante
il tempo libero degli adulti che
hanno voglia di rimettersi a
studiare. Oggi sono oltre 300 i
brugheresi che frequentano
questi corsi in altre città.
Un’iniziativa, quest’ultima,
che è stata promossa dal Lions
club e che dovrebbe ottenere
il via libera entro breve.
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Debutta sabato 21 la mostra del pittore brugherese:
a villa Ghirlanda una rassegna completa delle sue
opere dagli esordi ai giorni nostri

Corpus domini, il 29 maggio
processione cittadina
dedicata all’Eucarestia

MOBILI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni

Arredamenti completi anche su misura
CUCINE
Fino al 31 maggio acquisti ora...
e inizi a pagare tra un anno fino a 36 rate
A TASSO AGEVOLATO

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

DAL COMUNE
C

ASSOCIAZIONE ITALIA - CUBA

DASABILITÀ

Sabato e domenica con i ritmi
e sapori cubani all’area feste

Capirsi down, grande Incontro informativo
festa al parco di Monza per lavorare in estate

I ritmi e i sapori di Cuba invaderanno sabato 21 maggio e domenica 22 maggio l'area feste di via San Giovanni Bosco a
Brugherio.
L'associazione di amicizia Italia-Cuba, con il patrocinio del
Comune, ha infatti organizzato una festa di beneficenza all'insegna della più bella isola caraibica.
Sabato 21 maggio alle 19,30 cena argentina a base di grigliata di carne. Contributo 20 euro; ore 21,30 concerto musicale con il gruppo cubano "Havana sì". Domenica ore 12,30
pranzo cubano contributo 12 euro; ore 17 proiezione video
"Desafio" (la sfida) e dibattito "Cuba e la transizione democratica… voluta da Bush" con Sabatino Annechiarico, giornalista argentino de "El Moncada"; ore 19,30 ristorazione; ore
21,30: musica latino americana. L'intero incasso della festa
servirà per finanziare i progetti di solidarietà con la provincia
di Las Tunas.
Info/Prenotazioni: Bruno 3477877359 (Brugherio)

L’associazione Capirsi Down invita alla
manifestazione “Il parco giochiamo” che si
terrà domenica 29 maggio alla Cascina San
Fedele del parco di Monza dalle 9 alle 19.
Sono previsti giochi animati da fate e folletti
(con l’aiuto del gruppo scout Monza 1) per i
più piccoli. Alle 15 teatro dei burattini, alle
16 concerto bandistico, alle 17 musica dal
vivo con Happy sound. Ci sarà anche una
scuola di danza latino-americana e l’angolo
tex med con il toro meccanico. Alle ore 12
grigliata.
L’intero ricavato andrà a favore dell’associazione onlus Capirsi Down che opera a sostegno delle famiglie delle persone affette da
questa malattia. L’iniziativa si inserisce
all’interno del 200° anniversario del parco.

GIOVANI

Venerdì 27 maggio, l'Informagiovani e lo
Sportello Lavoro di Brugherio organizzano
il laboratorio "Summer Job", idee ed informazioni per trovare lavoro durante l'estate.
Si tratta di un laboratorio gratuito rivolto a
tutti i ragazzi e le ragazze del territorio,
interessati a fare un'esperienza lavorativa
estiva o occasionale.
Un pomeriggio informativo, in cui gli
operatori dei due servizi presentano occasioni di lavoro e di esperienze alternative
per l'estate, fornendo contemporaneamente indirizzi utili per contatti e inserimenti
lavorativi.nAppuntamento presso la Sala
Giunta del Comune di Brugherio dalle
ore 15 alle ore 18.
Per info e adesioni tel. 039/2893207

Iniziativa del Comune con l’Associazione carabinieri

Serata contro le truffe agli anziani
con i filmati di “Striscia la notizia”

i sarà anche il contributo della trasmissione “Striscia la notizia” alla
serata organizzata per martedì prossimo, il 24 maggio, presso l’Auditorium comunale di Brugherio alle 21. Obiettivo: imparare a prevenire le truffe e i raggiri
che vengono compiuto soprattutto ai danni
degli anziani.
L’iniziativa nasce da un’idea di Vincenzo
Pansa, il presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Brugherio, il quale, preoccupato per il ripetersi di episodi di inganni alle persone più avanti con gli anni, ha iniziato
a raccogliere, attraverso gli articoli di cronaca sui giornali, le casistiche e le tecniche usate dai malintenzionati. Da qui l’idea di orga-

nizzare un mini corso per aiutare gli anziani
a riconoscere le tecniche di raggiro e per ricorrere senza panico all’aiuto dei vicini, dei
portinai o delle Forze dell’ordine.
Proprio a causa dello spavento per una truffa

subita, qualche tempo fa, a Brugherio era
morta una signora colta da infarto mentre i
malviventi erano nella sua casa.
Pansa ha quindi pensato chi chiedere aiuto
anche alla popolare trasmissione di Canale 5,
che lo scorso anno aveva trasmesso una serie
di filmati nei quali venivano riprodotte proprio le principali tecniche di raggiro rilevate.
Presto detto c’è stata la disponibilità di
“Striscia la notizia” che ha fornito le cassette
video e che martedì sarà a Brugherio con una
propria trouppe per immortalare l’innovativa
iniziativa.
A promuovere la serata il Comune di
Brugherio che ha accolto di buon grado la
proposta di Pansa e ha messo a disposizione
anche l’esperienza della Polizia locale, che
nel corso dell’incontro commenterà i video e
fornirà alcuni dati sul fenomeno delle truffe,
«un problema» assicura comunque il
Comandante Pierangelo Villa, «che nella nostra città è molto contenuto».
«Non si deve scatenare l’allarme, ma invece
aiutare le persone informando» insistono il
sindaco Carlo Cifronti e l’assessore alla sicurezza Angelo Paleari. Quest’ultimo ha anche
assicurato che altre iniziative simili, come già
si è fatto in passato, saranno riproposte anche
sul territorio, presso le sedi delle Consulte di
quartiere.
La serata non è rivolta solo agli anziani, ma
anzi soprattutto a chi sta loro vicino: figli, vi-

A sinistra, il Comandante Pierangelo Villa
e l’assessore Angelo Paleari.
Sopra, Vincenzo Panza

cini di casa, operatori e volontari dei gruppi
terza età. Sono infatti queste persone che possono aiutare i loro cari ad adottare alcuni
comportamenti prudenziali.
All’auditorium sarà presente anche la psicologa Melina Martello, che illustrerà gli aspetti emotivi del fenomeno truffe.
Vita dura dunque (almeno si spera) per falsi
addetti di luce e gas, sedicenti impiegati di
banca che “controllano” a domicilio le banconote e presunti lontani parenti che ricompaiono dalla vecchia zia la quale si vergogna
di non riconoscerli.
Paolo Rappellino
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Si aggiungono tre nuovi punti alla distribuzione capillare
del nostro giornale. Grazie infatti alla disponiblità di altri
esercizi commerciali, da questa settimana Noi Brugherio
sarà disponibile per i residenti della zona Edilnord direttamente all’interno del grande complesso abitativo.
Dunque ora il giornale si trova anche da:
- Superemercato “Special” - condominio Cedri
- Panetteria pasticeria “Non solo pane” - cond. Portici 3
- Bar tabacchi edicola “Carpe diem” - cond. Portici 2

NUMERI UTILI - TAXI
Il servizio di taxi a Brugherio, con posteggio in piazza
Cesare Battisti (davanti al Comune), risponde a due numeri
telefonici: allo 039 881081, che corrisponde alla colonnina
in piazza e allo 02 4000 al quale si può invece fare riferimento per prenotare corse 24 ore su 24.
Vendo Kymco Dink 125
grigio metallizzato, fine
2001. Bauletto supplementare, perfetto, semPer inservizioni scrivi a: pre tagliandato, compreinfo@noibrugherio.it si 2 caschi.
Euro 1400.
Telefonare 333/3551742

OCCASIONI
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NOI BRUGHERIO

Noi Brugherio arriva all’Edilnord
Partono 3 punti di distribuzione
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Decathlon, il “referendum”
della Lega registra 2.509 “sì”
S
ono 2.509 i burgheresi sono favorevoli
al nuovo insediamento Decathlon
nell'area attualmente perimetrata nel parco della Cave,
adiacente alla cascina
Sant'Ambrogio. È l'esito del
referendum informale promosso dalla Lega nord sabato 14 e domenica 15 maggio
nelle piazze della città.
Secondo i dati diffusi dal capogruppo dei lumbard in
Consiglio comunale Maurizio Ronchi, alla convocazione delle urne hanno risposto
2570 cittadini: solo in 59 si
sono espressi per il no e 2 votanti hanno lasciato scheda
bianca.
I gazebo più frequentati sono
stati quelli di piazza Roma,
dove hanno lasciato la loro
scheda in 1.100, e piazza
Togliatti, con 600 presenze.
Numeri più esigui in piazza
Virgo Fidelis a San Damiano
e in piazza don Camagni nel
quartiere Sud.
Una consultazione, che non
ha nessun valore legale ma
che comunque esprime in
qualche modo il parere di una
parte non del tutto trascurabile di cittadini e che ha un suo
peso politico.
«Siamo stupiti dall'affluenza» ammette Ronchi che descrive le motivazioni al sì
espresse dai cittadini incontrati ai banchetti: «La maggior parte vede in Decathlon
una opportunità di lavoro,
mentre altri hanno sottolineato l'opportunità di creare un
nuovo accesso al parco
Increa dotato di parcheggi
più capienti». A muovere i
votanti insomma sarebbe soprattutto la preoccupazione

per il lavoro, anche se in effetti i posti offerti dal nuovo
insediamento commerciale
difficilmente supereranno le
150 unità e comunque riguarderanno in buona percentuale giovani e contratti a tempo
determinato. Sembra invece
interessare molto meno l’idea
di un parco attrezzato per lo
sport.
Ronchi aveva promesso di
presentare i risultati del referendum nel Consiglio comunale di lunedì scorso, ma ha
poi ritirato l'argomento dall'ordine del giorno, visto l'alto numero di altri punti, che
hanno fatto protrarre la discussione oltre la mezzanotte. I leghisti hanno però
preannunciato che chiederanno la convocazione di una
seduta straordinaria. «L'amministrazione - conclude
Ronchi - deve decidere cosa
fare: non si può procrastinare
l'argomento».
La maggioranza non cambia
però il proprio orientamento:
il sindaco, che sottoliena come la consultazione non si

possa considerare un vero referendum anche se ammette
il «coinvolgimento numericamente rilevante» chiarisce
che l’amministrazone escludendo dalla sua politica «lo
sviluppo "zero" che porterebbe in decadenza la città» ma
anche «lo sviluppo incontrollato che ne romperebbe gli
equilibri di vita». Cifronti
quindi ribadisce di rimanere
in attesa che Decathlon presenti «esplicitamente un progetto articolato, corredato da
una adeguata serie di dati di
conoscenza, e in particolare
da uno studio di fattibilità sulla viabilità e sull'impatto am-

Sopra, il banchetto per la raccolta dei pareri a San Daminano

bientale, insieme ad una documentazione sui servizi effettivi di utilità pubblica messi a disposizione».
L'assessore all'Urbanistica
Giovan Battista Tiengo,conferma che si potrà tornare sull'argomento solo con una
eventuale variante di Piano
regolatore, il che equivale a
spostare il dibattito dopo l'approvazione del Piano stesso,
che dovrebbe avvenire entro
l'estate.
Secondo Ronchi in questo
modo però «occorreranno
tempi bliblici e la Decathon

deciderà di andare da un'altra
parte, magari al di là dell'autostrada, così Brugherio perderà un'opportunità e subirà
gli stessi problemi di traffico».
L'ultima parola comunque
spetterà al Consiglio comunale dove si dovrà discutere
l'osservazione al Piano regolatore che per ora è stata bocciata solo dal parere consultivo della commissione
Urbanistica.
E intanto anche il Comitato
civico pro-Decathon, guidato da Marco Rilli, presenta il

Ma chi vota “no” è preoccupato per traffico e verde
Per capire cosa pensa la gente della raccolta firme promossa
dalla Lega sulla Decathlon abbiamo fatto un giro per i banchetti presenti sabato e domenica.
«Una sede così grande porterà nuovi posti di lavoro nel nostro Comune. Siamo in un momento di crisi, nel quale molte
aziende chiudono» spiega un signore che ha appena firmato
per il sì. C'è anche qualcuno che considera l'aspetto territoriale: «Il progetto Decathlon permette di riqualificare un'area
che ora è lasciata a se stessa. È un'ottima possibilità per
Brugherio» spiega una signora.
Non manca qualcuno che, non proprio d'accordo con il progetto, vota sì per l'alternativa che il voto contrario significherebbe. «Il no comporta comunque la costruzione della sede in

un comune limitrofo. Ci troveremmo ugualmente ad affrontare i problemi di viabilità, ma senza avere nessun vantaggio
per noi» sottolinea rassegnato un altro cittadino.
Il fronte del sì rappresenta senza dubbio la maggioranza, ma
non mancano voci fuori dal coro. Le motivazioni di rifiuto
sembrano essere sostanzialmente due. «Con una sede così
grande ci troveremo a fare i conti con un traffico assolutamente impossibile da gestire in una zona che è già congestionata» spiega una "votante" che ogni giorno per lavoro percorre la strada che da Brugherio porta a Carugate. «Non è solo un problema di viabilità, ma anche di una nuova colata di
cemento che si abbatterà su un'area ora verde» incalza un altro signore.
Laura Raffa

CRONACA

Al sondaggio hanno partecipato 2.570 cittadini
Molti votanti sperano in nuovi posti di lavoro

conto dalle adesioni raccolte. Sono infatti mille i brugheresi che hanno sottoscritto l'appello dal gruppetto per
chiedere un tavolo di confronto pubblico sull'argomento. E accanto al Comitato si chierano anche An e
Udc, che attraverso un comunicato stampa dichiarano: «Ci ha stupito il silenzio
o l'atteggiamento non chiaro
di tante forze politiche» sulla questione Decathlon.
«Oggi - proseguono - è
quantomai necessario che il
Sindaco abbia il coraggio di
affrontare apertamente e
senza più campagne illusorie argomenti importanti e
fondamentali quali la
Decathlon, il lavoro, l'ambiente, la qualità della vita e
la viabilità". An e Udc non
risparmiano anche qualche
critica all'attività della Lega
nord: "Rileviamo - recita il
comunicato - che gli alleati,
invece di affiancare immediatamente il Comitato, hanno preferito istituire un "referendum" in favore oppure
contro. In realtà quest'ultima
iniziativa porta alla costituzione di due ulteriori comitati. Uno contrario (di fatto
creato dai "no"), ed uno a favore (costituito dai"si")».
Paolo Rappellino

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE,
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE
LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE

Vedere bene è vivere meglio... pensaci!
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Amicolibro
Macellazione propria
di bovini nazionali
Vasto assortimento
di formaggi tipici

Via Italia, 62 Brugherio (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it
Narrativa, saggistica e angolo
ragazzi
Oggetti religiosi, idee regalo per
battesimi, matrimoni e ricorrenze.

Convenzioni buoni pasto
Brugherio, via Dante 4
tel. 039 87 00 35
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Biglietti augurali per ogni occasione

URBANISTICA

Liserani: voglio progetto di gestione per Increa Cifronti: Pii Rista da rivedere
I problemi del Parco Increa tornano in consiglio comunale. L'azzurro Daniele Liserani ha
chiesto con un ordine del giorno che i
250.000 euro stanziati in Bilancio per il polmone verde siano congelati in attesa che l'amministrazione metta a punto un progetto di
gestione complessiva dell'area che, magari,
preveda l'intervento di privati o di associazioni sportive. A suo parere vanno affrontate con
un'ottica globale le questioni legate alla sicurezza, alla pulizia e alla realizzazione di nuovi
accessi. Con l'arrivo della bella stagione infatti
non di rado via Increa rimane paralizzata,

tanto che i vigili sono costretti a chiuderla al
traffico. Il parco non è né sporco né a rischio,
ha replicato la maggioranza che considera
inopportuno bloccare le risorse destinate alla
sua qualificazione. Dal canto suo l'assessore
all'Ambiente Renato Magni ha annunciato
che tra qualche settimana dovrebbe entrare in
funzione un parcheggio provvisorio situato di
fronte alla cascina. L'ordine del giorno, che ha
riscosso il consenso di Forza Italia, Lega
Nord, An, Sdi, è stato bocciato dalla maggioranza, ad eccezione di Cinzia Assi della lista
Cifronti che si è astenuta.

Cifronti conferma la disponibilità degli operatori che realizzeranno i Pii sulle aree ex Rista e Bettolino a ridurre la volumetria del progetto (che verrebbe spostata in un'altra area) e a
indietreggiare il parco, originariamente previsto a ridosso di
viale Lombardia, verso via Cattaneo.
L'assicurazione del sindaco è arrivata lunedì 16 in consigli
dietro sollecitazione di Francesca Pietropaolo di An. Alla
rappresentante dell'opposizione, che chiedeva quanti palazzi
saranno costruiti e di quanti piani saranno composti, il primo
cittadino ha risposto: "Se tutti vogliamo fare i progettisti non
ci salviamo più. La questione sarà trattata in commissione
urbanistica e il Comitato di residenti del quartiere Sud sarà
informato".

Ipotesi per la gestione dei patrimoni comunali

Farmacie, società multiservizi?
L’
azienda speciale
delle farmacie comunali potrebbe
mutare
volto.
L'attuale forse lascerà il posto a una società multiservizi
che gestisca altri patrimoni
del Comune. L'ipotesi è stata
avanzata lunedì 16 in consiglio comunale dall'assessore
al Bilancio Carlo Mariani
durante la discussione del
Consuntivo 2004 e del
Preventivo 2005 delle due
farmacie di piazza Giovanni
XXIII e di piazza Togliatti.
L'idea è piaciuta a Forza
Italia, tanto che Matteo
Carcano ha espresso l'auspicio che l'opposizione possa
contribuire al processo di trasformazione. La società di
multiservizi è stata invece
bocciata dalla Lega: secondo
il capogruppo Maurizio
Ronchi l'amministrazione rischia di avventurarsi su «un

terreno minato».
La novità, così come la soppressione del servizio notturno criticata da Lega Nord e
An, ha relegato in secondo
piano il confronto sull'utile,
che in passato è sempre stato
considerato inferiore alle potenzialità dell'azienda da parte dell'opposizione. Nel 2004
le farmacie, che secondo
Mariani «hanno lasciato alle
spalle gli anni travagliati»,
hanno registrato un fatturato
di 2.270.000 euro, di cui
1.570.000 realizzato dalla
Comunale 1 e 700.000 dalla
2. Il guadagno è stato di
116.516 euro, di cui però
60.000 se ne sono andati in
tasse mentre altri 10.500 sono stati utilizzati per progetti
a carattere sociale. «Le risorse utilizzate per iniziative del
genere sono troppo poche ha commentato Carcano - e
non bastano a giustificare

l'obiettivo sociale dell'azienda». Nel 2005 l'azienda dovrebbe risparmiare 27.000
euro sugli straordinari dei dipendenti fino al 30 aprile impegnati nei turni notturni: «Si
trattava di sessanta centesimi
all'anno per ogni brugherese
- ha affermato Ronchi - la finalità delle farmacie comu-

nali non dovrebbe essere
quella di conseguire un utile,
ma quella di fornire un servizio sociale ai cittadini, sera
compresa. Ora non c'è più alcuna differenza tra le strutture private e quelle pubbliche». A suo parere, l'amministrazione potrebbe cercare di
rimediare ai disagi causati, in

modo particolare agli anziani
che potrebbero avere difficoltà a recarsi la sera a
Cologno per acquistare le
medicine, collocando alcuni
distributori automatici di farmaci da banco, come è stato
fatto a Milano. La sua difesa
del servizio notturno è stata
respinta dal sindaco Cifronti,

CRONACA

PARCO

secondo cui la sera non c'erano richieste di interventi, e
da altri esponenti della maggioranza. Al termine del dibattito i due bilanci sono stati approvati con i voti a favore del centrosinistra, quelli
contrari di Forza Italia e l'astensione di Lega e An.
Chiara Colombo

BILANCI

Un buon 2004 per il Credito cooperativo di Carugate
Un bilancio 2004 con ottimi risultati per la banca di
Credito cooperativo di
Carugate. Il dato è emerso
domenica 15 maggio dall'assemblea dei soci che ha
approvato l'esercizio dell'anno scorso registrando
un utile netto pari a
6.609.214 euro permettendo al Patrimonio di cresce-

re del +5,75% attestandosi.
E ciò è dovuto, come spiegato
dal
Presidente
Giuseppe Maino, «ad una
gestione che ha privilegiato
obiettivi di lungo periodo
rispetto a risultati di breve».
L'esercizio 2004 è stato
inoltre caratterizzato da una
sensibile crescita della raccolta (+14,98%), con un in-

cremento del 9,08% sui volumi dei conti correnti e del
16,48% delle obbligazioni
emesse dalla banca, e della
raccolta indiretta (+1,34%).
Significativa anche la crescita dei finanziamenti
(mutui,
prestiti
etc),
+10,91%, che è andata di
pari passo con la riduzione
delle sofferenze nette, cala-

te del 13,29% rispetto al
2003.
La banca inoltre fa sapere
che «durante l'anno è stata
svolta un'intensa attività sociale» nelle città in cui è
presente, con finanziamenti, patrocini e sponsorizzazioni «verso realtà sociali,
sportive, culturali ed educative del territorio».

Troiano, occorre salvare la Costituzione di tutti
Sull’argomento l’esponente della Margherita ha tenuto un articolato intervento in Consiglio comunale

I

l progetto di riforma della seconda parte della
Costituzione della Repubblica, votato in senato il 23 marzo 2005 e già passato alla Camera
il 15 ottobre 2004 non piace a Marco Troiano,
consigliere comunale della Margherita che lunedì
16 maggio è intervenuto sull'argomento con un ordine del giorno in Consiglio comunale. Un dibattito che resta aperto perché per entrare in vigore la
riforma dovrà passare nuovamente in parlamento.
Troiano, cosa non le piace della riforma?
Almeno tre cose. La prima è che la riforma proposta modifica ben 54 articoli della Costituzione
vigente: non si tratta quindi di un aggiornamento del testo, pure necessario in alcuni punti, ma di un vero e proprio stravolgimento di quella costituzione nata dopo la Liberazione e frutto dell'apporto di diverse culture politiche.
La seconda: la modifica non propone un assetto istituzionale
preciso e chiaro, ma mette insieme tanti elementi di sistemi costituzionali diversi, con il rischio che le nostre istituzioni non
possano più funzionare al meglio. Nell'ordine del giorno che
ho presentato facevo qualche esempio di questa confusione che
ha animato la maggioranza: dalla devolution (con il rischio di

venti sistemi sanitari, di istruzione e di sicurezza
diversi da regione a regione) alla modalità di formazione delle leggi, dal ruolo del capo dello stato
a quello del presidente del consiglio, passando per
l'aumento delle nomine politiche in ruoli di garanzia come quelli della corte costituzionale o del consiglio superiore della magistratura.
Il terzo elemento di preoccupazione è che questa
maggioranza usa la riforma costituzione come uno
strumento per cercare di continuare a stare insieme, comunque e a qualunque costo. Anche a costo
di distruggere quella grande opera di saggezza politica e di tecnica giuridica che è la Costituzione italiana.
Ci sono problemi anche per la procedura che si è scelta?
Sì. La maggioranza ha fatto tutto da sola, non ha accolto alcuna proposta del centrosinistra, ha costretto la discussione in
tempi rapidissimi. Questo perchè un partito della maggioranza
ha fatto dell'approvazione della riforma una questione di sopravvivenza della coalizione, costringendo gli altri partiti del
centrodestra (che più volte hanno manifestato perplessità) a votare questo testo.
Anche il centrosinistra, nel 2001, votò da solo una riforma del-

la costituzione, ma quell'esperienza era molto diversa, perchè
anche parte del centrodestra era d'accordo, anche se non la votò
per motivi politici. E poi, se il centrodestra ha ritenuto quell'esperienza un errore, non si capisce perchè lo abbia rifatto.
Perché ha portato il problema al Consiglio comunale di
Brugherio?
Parte del centrodestra mi ha rimproverato per questa scelta,
perchè secondo loro questo tema non riguarda la nostra città.
Credo invece che, rispetto ad altri ordini del giorno discussi in
questi mesi (ad esempio sulla Cina o sulle foibe), questo riguardi anche i cittadini di Brugherio. Bisogna pensare che il
parlamento fa leggi che poi riguardano la vita di tutti i cittadini, i comuni hanno compiti che sono stabiliti dallo stato e dalla regione. Se si cambia la costituzione allora cambia anche indirettamente la vita di una comunità.
Come diceva Ciampi il 25 aprile, "è la Costituzione che ha
consentito la rinascita morale e materiale della nostra Patria, le
grandi trasformazioni istituzionali e sociali, la creazione di un
sistema di equilibri tra i poteri, che ha garantito e garantisce la
libertà di tutti. Non dimentichiamo mai che la Costituzione è
la base della convivenza civile dell'intera Nazione".
P..R.
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Una domenica di festa
...al parco Increa

...in piazza Togliatti

Nella giornata di domenica
15 maggio, la gara per
mountain-bike al parco
Increa, organizzata dalla
Lega ciclistica Brugherio 2
ha riscosso un grande successo, tanto che molti dei
partecipanti hanno proposto di organizzare nuovamente la manifestazione in
futuro. Grande soddisfazione da parte del presidente
della Lega ciclistica
Giancarlo Pessina: «Tenendo conto che è stata una
giornata ricca di manifestazioni su tutto il territorio,
possiamo ritenerci più che
contenti del numero di partecipanti e soprattutto dell'entusiasmo dimostrato da
questi ultimi».

Buoni risultati anche per la festa di primavera in piazza Togliatti dove varie attività hanno coinvolto le realtà presenti nella zona e hanno intrattenuto grandi
e piccoli. La presidente della consulta Mariele Benzi ringrazia tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione della festa».

...con i concittadini originari di altri paesi

Festa multietnica all’oratorio Maria
Bambina: i brugheresi provenienti da altre nazioni si sono ritrovati per un pomeriggio organizzato dalla Caritas cittadina.
Oltre 200 i partecipanti, provenienti dagli
stati più svariati, ma con una forte presenza di latinoamericani, che hanno animato la festa con danze e canti tipici dei
propri paesi di origine.
Il prossimo appuntamento (ancora a data
da destinarsi) sarà per vedere foto e filmati della giornata.

LETTERE IN REDAZIONE
Consiglio comunale
e rispetto delle persone
Premetto che sono particolarmente attratto da
quei partiti politici che profondono nel loro
operato il rispetto alla persona. Pensavo che tra
questi vi fossero compresi anche quelli che attualmente amministrano Brugherio ma, almeno
nel caso consumatosi ieri sera nel corso della
seduta di Consiglio, sembra che non vi appartengano.
Espongo il fatto: la consigliere di An Francesca
Pietropaolo relatrice dell'interpellanza sul
Piano Integrato d'Intervento Ex Rista, constatando che la sala era gremita di persone venute appositamente per sentire quali novità vi sarebbero state rispetto questo argomento, chiedeva alla presidente Patrizia Gioacchini di anticipare il punto all'ordine del giorno. Questo
per consentire ai presenti, ovviamente persone
che debbono alzarsi presto al mattino per an-

Le regole delle Istituzioni
vanno rispettate
Dal vocabolario della lingua italiana: rispetto, sentimento nato da stima e considerazione
verso persone, principi e istituzioni.
Se a questo nobile principio si fosse realmente ispirato il sig, Morelli, si sarebbe accorto che quella sera in Consiglio comunale
c'erano altre persone venute appositamente,
anche da fuori Brugherio, per ascoltare e partecipare ai lavori; che altri consiglieri la mattina dopo e molte altre mattine successive ai
consigli si devono alzare alle 5 del mattino
per impegni di lavoro; che anche fra i consiglieri ci sono pensionati "dalle deboli energie": a tutti, indistintamente, va portato rispetto, non solo alla propria ristretta cerchia
di amici e conoscenti.
Aggiungo il rispetto per le Istituzioni e le
sue regole: la scaletta dei lavori è concordata preventivamente con tutte le forze politiche e, se sopraggiunge la necessità di cambiarne l'ordine, i consiglieri hanno un semplice strumento: chiedere la parola e
esporre pubblicamente i motivi della
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dare a lavorare, o semplicemente pensionati
dalla residua debole riserva di energia, di andarsene ad un'ora decente.
Inoltre la stessa Pietropaolo, anch'essa per motivi di lavoro, si sarebbe dovuta alzare alle cinque del mattino.
A fronte di tali motivazioni, sarebbe stato di
buon senso anticipare l'argomento in questione
ma, per la presidente Gioacchini no. Infatti non
solo negò questa possibilità ma si rifiutò altresì, su ulteriore richiesta della Pietropaolo, di
informare i presenti sull'ora presumibile che si
sarebbe dovuto dibattere il Piano Ex Rista.
Quest'ultimo elemento avrebbe consentito ai
presenti di scegliere se restare, presumibilmente fino alla una dopo mezzanotte, od andarsene. Tutto ciò può essere relegato ad un fatto minimo ma se ci pensiamo bene tra le pieghe di
questo tipo di comportamento vi si legge un
mancato rispetto delle persone.
Gildo Morelli
loro richiesta: la richiesta viene messa ai
voti e il Consiglio, non il Presidente, decide
se cambiare o meno l'ordine dei lavori.
Perchè non è stato fatto? È più "rispettoso"
bisbigliare all'orecchio del Presidente o di
un Consigliere, invadendo anche spazi non
consentiti, mentre questi stanno svolgendo il
loro lavoro?
Patrizia Gioacchini
Presidente del Consiglio comunale

Le lettere alla Redazione di Noi
Brugherio vanno inviate in via Italia 68,
via e-mail info@noibrugherio.it oppure
via fax allo 039.882121
Saranno pubblicate lettere non più
lunghe di 10 righe con riserva di tagli
Gli stessi recapiti possono essere
utilizzati per segnalare notizie, problemi
o attività di istituzioni e associazioni

L’Age c’era già negli anni ‘70...
Leggo su "Noi Brugherio " del 14 maggio alcune imprecisioni circa la presenza della
Associazione Genitori (AGe) a Brugherio. Mi fa
proprio piacere sapere che l' AGe si a stata ri(!)fondata nel 2002 ma tengo a precisare che l'associazione era gia stata presente nella nostra città
da pochissimi anni dopo l'istituzione dei cosiddetti "Decreti Delegati " (1974) fino al almeno
il 1993/94. Sono stato stato iscritto all'AGe dal
1986 fino al 1994. L'associazione ebbe sede per
tanti anni presso "Radio Proposta" in oratorio
maschile e fu poi trasportata presso l'oratorio
Maria Bambina.
Fino agli ultimi anni della presenza di AGe a
Brugherio il dibattito con le istituzioni scolastiche (circa il significato della presenza dei genitori negli oranismi rappresentatativi) e tra genitori cattolici appartenenti - diciamo così- a gruppi con diverse visioni ecclesiali (circa le moda-

...no era un’altra associazione
Gent.mo dott Luigi Beretta, sono lieto di apprendere che ritiene l'AGe Brugherio una continuazione dell'associazione a cui apparteneva Lei,
associazione del passato di cui condivido spirito
e finalità.
Ciò premesso cerco sempre di essere preciso nell'informazione. Ritengo che il giornalista sia stato chiaro ed abbia dato una informazione corretta, al di là di qualche comprensibile refuso, e Le
spiego perchè. L'associazione a cui fa riferimento Lei era denominata "Associazione Genitori
Scuola-Famiglia", costituita il 24/01/1977 ed il
cui statuto, non ancora in mio possesso, era quasi sicuramente diverso da quello di A.Ge
Brugherio. "Associazione Genitori ScuolaFamiglia" ha aderito ad AGe Associazione
Italiana Genitori il 18/09/1983. Al momento della costituzione non ero al corrente dell'esistenza
di questa associazione del passato che nel frattempo si era esaurita nel 1995 come scritto dall'ultimo presidente sig. Romanoni all'AGe.
L'associazione portava la stessa denominazione
con cui era nata: "Associazione Genitori ScuolaFamiglia".
Quindi AGe Brugherio nasce in tempi differenti

lità e lo stile secondo cui porsi da genitori cattolici nella scuola) si tenne vivo.
AGe a Brugherio andò progressivamente a finire intorno al 1993/94 per diversi motivi. Tra questi: l'esaurimento dell'azione di alcune persone
che ne avevano ricoperto ruoli fondamentali; una
forte spaccatura che si produsse all'interno della
associazione circa la posizione da prendere riguardo un problema educativo insorto in una
scuola di Brugherio ed anche un certo atteggiamento di indifferenza da parte delle istituzioni
ecclesiastiche. [...]
Devo però rilevare che non è la prima volta che
su "Noi Brugherio" la storia di alcune istituzioni
cittadine viene trattato - diciamo così - con una
certa "sufficienza". Non è un buon servizio: così
si disconoscono lavori e impegni del passato e
patrimoni di esperienze ancora presenti che andrebbero ricercati (prima di scrivere) e valorizzati
Luigi Beretta
(20/11/02), autonomamente e col desiderio già
chiaro di federarsi con AGe Associazione
Italiana Genitori da cui ha ereditato lo statuto.
In definitiva posso affermare con sicurezza che
le due associazioni sono due soggetti ben distinti formatisi indipendentemente con nomi diversi,
con statuti diversi e tra cui non c'e stato travaso
alcuno. In comune hanno avuto l'adesione ad
AGe Associazione italiana genitori (anche se in
forma diversa: onerosa nel caso di AGe
Brugherio) che è una federazione e che raccoglie
legittimamente moltissime associazioni locali.
È più complicato spiegare in poche righe il fatto
che AGe Brugherio si muove diversamente da
come ha fatto Scuola-famiglia la quale, come
Lei dice, si appoggiava al mondo ecclesiastico
(eloquenti le sedi che lei cita).
Indipendentemente dalle precedenti considerazioni nell'articolo apparso su "Noi Brugherio"
non si fa riferimento a rivendicazioni di primogeniture a cui personalemte non tengo ed a cui
Lei sembra perticolarmente affezionato. Da un
colloquio con Aldo Tarroni, primo presidente di
Scuola-famiglia, capisco che egli è dello stesso
avviso.
Paolo Ferrentino
Presidente AGe Brugherio

Il presidente del settore
calcio della polisportiva
Cgb fa sapere che tutti i
ragazzi delle classi ‘85,
‘86, ‘87 e ‘88 che fossero interessati a giocare
nella categoria juniores
possono presentarsi al
centro sportivo Paolo VI
di via Manin.
per info: Massimo Meoni
(3393664478)

AC BRUGHERIO

CENTRO OLIMPIA

Domenica 21 maggio, al Centro sportivo, parte il
Torneo Primavera, che proseguirà fino al 5 giugno

Maggio, un
mese di sport

Per la prima volta la società calcistica brugherese organizza un torneo di calcio primavera. In questi giorni è già in corso la diciannovesima edizione del Torneo nazionale
di calcio giovanile «Città di Brugherio», che
durerà fino al 5 giugno e vedrà coinvolte
molte squadre delle categorie Giovanissimi,
Pulcini ed Esordienti. Il sindaco Carlo
Cifronti l’ha denominata una «tradizione
sportiva di rilievo che coinvolge tante società di prestigio», mentre l’Assessore allo
sport Angelo Paleari ha affermato che eventi come questo «contribuiscono a rafforzare
il tessuto connettivo della città». In effetti
all’Ac va il merito di aver riproposto negli

Il Centro sportivo comunale Olimpia ha ospitato e
ospiterà numerose inziative
sportive. Sabato 14 maggio
c’è stata la diciottesima
edizione del quadrangolare
di atletica leggera, per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Il 19
maggio invece c’è stata una
festa sportiva «Crescere in
palestra con lo sport»,
mentre sabato 28 alle ore
21 si terrà il «Saggio-spettacolo di fine anno».

anni un torneo di alto livello, che da quest’anno diventa anche internazionale e quindi compie un ulteriore salto di qualità. Per
quanto riguarda il torneo di Primavera invece, durerà anch’esso fino al 5 giugno e sarà
diviso in tre turni di gioco. Squadre come il
Pro Sesto, l’Hellas Verona, il Pavia, Novara
e Legnano si affronteranno a coppie nei
quarti di finale, in date comprese tra il 21 e
il 29 maggio. Le migliori quattro passeranno poi alle semifinali, che si disputeranno il
2 giugno. Infine, le ultime due squadre rtimaste avranno il piacere di misurarsi nella
gara conclusiva per stabilire il vincitore il 5
giugno, alle ore 19,30.
E. K.

SPORT

CALCIO

La squadra esordiente è arrivata quarta e ha ospitato la finale

Daemons, football
americano a Brugherio
M

olte le soddisfazioni per i Daemons Brugherio,
quest’anno.
All’esordio in campionato,
la squadra è riuscita a raggiungere il quarto posto in
classifica nel proprio girone.
Inoltre alla società sono
giunte alcune segnalazioni,
in merito al fatto che due
giocatori sono stati scelti per
far parte della nazionale italiana della loro categoria.
Per una società ancora giovane come quella dei
Daemons, tutto questo potrebbe rappresentare già un
successo, ma non è finita.
La società, che ha la sua se-

de nel centro sportivo Paolo
VI di via Manin, ha anche
avuto l’onore di ospitare la
finale di serie C tra i Barbari
di Roma e i Blue Storms di
Varese.
La partita è stata disputata
domenica 15 maggio e ha
attirato ben duecento spettatori. Inoltre la gara è stata ripresa dalle telecamere di
Sky e il sindaco Carlo
Cifronti ha premiato personalmente i vincitori. «Una
grande manifestazione»,
commenta il presidente dei
Daemons, Matteo Planca «È
stato un onore ospitare questa finale e credo che abbiamo fatto un buon lavoro».

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Calcio

Pallavolo

Calcio a cinque serie D
Power Geas Sesto
5
Cgb Brugherio
6

Serie B2
Diavoli Rosa
Riccoboni Parma

1
3

Basket

Serie D
Diavoli Rosa
We@bank Monza

3
1

Serie B2 femminile
Asti Volley
Sanda Poliricuperi

3
0

Terza Divisione
femminile
Auprema Volley
Cgb

0
3

B2 femminile
Melzo
Itas Brugherio

41
76

Planca ringrazia quindi il
centro Paolo VI, per l’attenzione che ha dedicato alla
realtà del football americano. Sono state donate magliette ricordo agli spettatori
e l’incasso (il prezzo del biglietto era di 10 euro) è stato devoluto in beneficienza,
all’Associazione prevenzione malattie metaboliche
congenite del San Paolo di
Milano.
Molto entusiasmo anche per
il fatto che con la giornata di
domenica, si è riusciti a dimostrare che il football attira molte persone e che quindi vale la pena di proseguire
in questa direzione.

I Daemons si sono allenati
tutto l’anno al palazzetto di
via Manin e, diversamente
da come fanno altre società,
ai giocatori sono state fornite le attrezzature e le protezioni per scendere in campo. Questo, a riprova dell’ottimo lavoro svolto dai
dirigenti (tra i quali ricordiamo Gianluca Marconi,
Paolo Sironi, l’amministratore Andrea Pessina e il responsabile del corpo allenatori, Alessandro Oliveto)
per aiutare la squadra a crescere così in fretta e bene in
soli nove mesi. Lavoro che
la National Football League
Italia ha notato e premiato,

Un momento della partita tra i Barbari di Roma
e i Blue Storms di Varese

affidando alla società brugherese il compito di ospitare la partita decisiva del girone.
Dopo la conclusione e la vittoria per 14 a 0 dei Barbari di
Roma, in casa dei Daemons
si pensa già alla prossima stagione. È in previsione la creazione di un settore giovanile

dedicato ai ragazzi dai 17 ai
23 anni e di una squadra di
Flag Ball. Quest’ultima disciplina è riservata ai bambini
dagli undici anni in su e alle
ragazze e prevede uno stile di
gioco basato sulle regole del
football stesso, ma senza contatto fisico.
Enrico Kerschat

ATLETICA

Buoni risultati per il Gsa, che ha ospitato la terza prova
del Gran premio Milano con diversi piazzamenti sul podio
Ignazio Chirico, presidente della società di atletica brugherese ha commentato così l’impegno di dover ospitare la terza
prova del Gran Premio Milano che si sta tenendo in queste
settimane: «Il fatto di aver potuto organizzare una gara importante come questa, gratifica il lavoro che abbiamo svolto
quest’anno». Non c’è stata nessuna preoccupazione, quindi,
per l’organizzazione della manifestazione sportiva e i risultati si sono visti anche durante le gare. Alessandro Luraghi è il
primo atleta del Gsa a salire sul podio, dopo aver conquistato il terzo posto nel lancio del peso. Buono anche il debutto
di Stefano Avanzini e da sottolineare la prova delle ragazze
Serena Mandelli e Giulia Quattrocchi, che nella stessa disciplina hanno raggiunto il decimo e l’undicesimo posto.
Splendido secondo posto invece per Luca Monguzzi, che

si conferma nel salto in alto con il miglior piazzamento della giornata per il Gsa. Da notare il miglioramento di diversi corridori nei 60 metri ad ostacoli, tra cui figura ancora
Luca Monguzzi, ma stavolta al sesto posto. Subito dietro
di lui Federico Vola, Aldo Motta e Andrea Mazzoleni.
Altre prove degne di nota sono sicuramente quelle di
Roberto Fontana e Giacomo Codazzi nei 1000 metri e l’ottavo posto cinquistato da Davide Mazzoleni nei 3000 ad
ostacoli.
Stessa storia per gli atleti delle categorie Assoluti e Master,
che hanno gareggiato nella prima prova del «Tutti in pista
2005». L’Allievo Gianmarco Taito chiude in 12”2 i 100
metri, mentre Silvia Manzoni, negli 800 con 2’29”, sfiora
di quattro secondi il minimo femminile italiano. E.K.

28 maggio,sesto torneo Miniarciere meneghino
La manifestazione si terrà al campo di tiro con l’arco a Baraggia

L’

Associazione Balestrieri e Arcieri
organizzerà sul
campo di tiro con
l’arco di via Santa
Margherita, alle spalle del
centro commerciale Bennet,
il sesto torneo Miniarciere
Meneghino.
La manifestazione si terrà sabato 28 maggio e sarà riservata ai giovani delle scuole
della provincia di Milano che
abbiano frequentato dei corsi
di tiro con l’arco durante il periodo invernale. Sono compresi i corsi promossi dalle

scuole stesse, come quelli tenuti dalle compagnie di tiro
con l’arco della provincia.
Si tratta di un torneo istituito
cinque anni fa dal Comitato
provinciale milanese Fitarco
e sarà un’occasione di incontro per i ragazzi che vi parteciperanno.
La segretaria dell’Aba e responsabile del settore giovanile, Elena Brusotti, commento: «Lo spirito è quello di
far vivere a questi giovani il
momento della gara, coinvolgendoli in un’atmosfera di divertimento e facendoli parte-

cipare a una grande festa collettiva».
Il torneo sarà costituito da un
tipo di gara che prevede sedici volée di tre frecce ciascu-

na, per un totale di quarantotto frecce a disposizione di
ogni arciere.
Le classi ammesse saranno
quella dei Pulcini (ovvero i
bambini nati nel 1995, nel
1996 o nel 1997), quella dei
Falchi (1992, 1993, 1994) e
quella delle Aquile (per i nati
nel 1991, o prima).
Queste tre categorie tireranno
da distanze diverse e mireranno a targhe di diversa
grandezza. I Pulcini scoccheranno le loro frecce da dieci
metri, cercando di colpire
delle targhe di 120 centime-

tri. I Falchi invece tireranno
da quindici metri, su targhe
da quindici. Infine le Aquile,
che si troveranno alla stessa
distanza dei Falchi dai bersagli, ma dovranno centrare
delle targhe di 60 centimetri.
Per l’Aba parteciperanno 19
arcieri, tra ragazzi e ragazze e
il numero di concorrenti previsto, secondo i dati forniti
dalle altre società, dovrebbe
essere di una cinquantina di
giovani. Inoltre, il presidente
del Comitato provinciale milanese Fitarco, Orazio
Navigante, ha già garantito la

sua presenza e sono stati invitati il sindaco di Brugherio
Carlo Cifronti e l’Assessore
allo sport Angelo Paleari, in
quanto patrocinanti della manifestazione. In ultima battuta, c’è la possibilità che partecipi
anche
Michele
Frangilli, che è stato campione del mondo di tiro con l’arco nel 2003 e ha conquistato
la medaglia d’argento
a squadre a Sydney.
E.K.
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I Lions propongono l’Università della Terza Età
Giovanni Distasio presenta la futura associazione
Sono più di trecento i brugheresi che si rivolgono ad altre città
Si partirà con dieci corsi tra i quali diritto, lingua araba e storia

M

anca ancora qualche conferma da
parte dell’amministrazione comunale prima che l’Università della
terza età a Brugherio diventi
realtà, ma sembra proprio che sia solo questione di pochi mesi.
Come appena accennato, quasi sicuramente
nascerà anche nella nostra città un’associazione apolitica e senza fini di lucro, che promuove attività culturali rivolte alle persone
adulte e anziane, per contribuire a migliorare le loro conoscenze, cercando di soddisfare gli interessi culturali e sociali già presenti
e di suscitarne di nuovi.
Il suggerimento è arrivato dal presidente del
locale Lions Club “I Tre Re”, Giovanni
Distasio. «Dato che il nostro obiettivo, in
quanto soci Lions, consiste nel portare benefici alla comunità, cercando di renderla migliore e operando per il coinvolgimento della cittadinanza, la presenza di una simile associazione a Brugherio ci è sembrata fondamentale. Inoltre, dati alla mano, abbiamo notato che sono più di 300 i brugheresi che si
rivolgono ad altre città per entrare a far par-

Giovanni Distasio,
presidente del Lions Club
“I Tre Re”

te dell’Università della terza età. A questo punto sarebbe giusto agevolarli, portando l’associazione in città».
Attualmente, per quanto riguarda la sede brugherese, sono previsti dieci corsi: design, diritto costituzionale, ortopedia, lingua araba classica, storia moderna e storia dei personaggi,
enologia, gestione del risparmio, marketing
aziendale e marketing turistico.
«Abbiamo voluto inserire dei corsi stimolanti,
allettanti e relativamente curiosi - ha dichiarato Distasio -, o per lo meno differenti dalle
consuete lezioni di decoupage, cucito e pittura.
Abbiamo scelto corsi estremamente diversi tra
loro, per cercare di soddisfare le esigenze di
tutti coloro che abbiano intenzione di iscriversi». I corsi saranno destinati a tutta la cittadinanza, in particolare a tutti coloro volessero
approfondire la propriaconoscenza in deterimante materie.
Distasio tiene inoltre a precisare che l’Università
della terza età (Ute) sarà - e rimarrà in futuro di estrazione Lions. Presto sarà presentato il progetto anche alla cittadinanza.
Silvia Del Beccaro

Luciana, 74 anni: «Posso scegliere tra decine di corsi
per crescere in cultura e anche tanta compagnia»

L

uciana, 74 anni,
frequenta da cinque
anni
l’Università della
terza età di Cesano
Maderno. La considera una
struttura ben organizzata,
ricca di iniziative interessanti; i corsi sono numerosi
e riescono a soddisfare le
esigenze di tutti.
A detta di Luciana,
l’Università di Cesano è
veramente un modello per
tutte le altre associazioni

presenti sul territorio.
Proprio per la sua esperienza all’interno dell’Università, abbiamo chiesto a
Luciana per quali motivi le
persone si iscrivono a questi corsi.
«I pretesti sono svariati. Io
mi sono iscritta perchè
avevo molto tempo libero e
perchè spesso ero sola.
Quando era in vita, mio
marito lavorava molto e i
miei figli abitavano già per
conto proprio. Così ho

voluto impegnare il mio
tempo con alcune delle
attività
organizzate
dall’Università. In seguito,
anche quando mio marito è
venuto a mancare, ho continuato a frequentare l’associazione. Mi è sembrata
una buona idea, se non
altro èerchè perchè continuando a frequentare
l’Università avrei trascorso
un po’ di tempo in compagnia e mi sarei arricchita
culturalmente».

Chi può iscriversi ai
corsi?
L'Università della terza età è
libera ed aperta a tutte le persone che abbiano compiuto
il trentesimo anno di età.
Quanto può costare l’iscrizione?
La partecipazione ai corsi
prevede il versamento di
una quota annuale. Per
quanto riguarda Cesano
Maderno, la cifra da versare
corrisponde a circa 80 euro.

Quanti e quali corsi sono
disponibili presso la sede
che frequenta?
Sono numerosissimi. È
quasi impossibile ricordarseli tutti.
Al momento mi vengono in
mente i corsi di lingue,
disegno e pittura, computer,
ginnastica, decoupage, ecologia, danza e movimento,
shiatzu, tombolo, taglio e
cucito.
Ma l’Università ne organizza molti altri.

Oltre ai corsi, l’associazione organizza anche altre
iniziative?
Certamente. Ad esempio,
viaggi culturali e spettacoli.
Recentemente l’Università
ha realizzato una commedia
in dialetto milanese, molto
divertente.
La sera successiva, invece,
si è tenuto uno spettacolo
durante il quale si sono
alternati momenti di ballo a
pezzi recitati.

I PROMOTORI DELL’INIZIATIVA

Il Lions Club “I Tre Re” di Brugherio
ha sede presso il centro Kennedy

I Lions Clubs non sono Clubs di socializzazione, per quanto possano esservi
benefici sociali nell'essere associati. I
soci dei Lions Clubs offrono il loro tempo, il loro impegno, le loro risorse, per
raccogliere fondi a scopo benefico da
distribuire sia nella propria comunità
che internazionalmente.
L'Associazione internazionale dei
Lions Clubs nasce dal sogno di un assicuratore di Chicago, Melvin Jones,
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meravigliato che il locali Clubs di
Affari - di uno dei quali era un membro attivo - non espandessero i loro
orizzonti dalle più ovvie relazioni affaristiche a progetti di miglioramento delle loro comunità e più ancora del mondo intero.
L'idea di Melvin Jones trovò largo interesse all'interno della sua stessa
Associazione, il "Business Circle of
Chicago", che lo autorizzò ad esplorare l'argomento contattando altre consimili organizzazioni degli Stati Uniti.
Il nome Lions deriva dalle iniziali delle
parole Liberty, Intelligence, Our
Nations Safety. Melvin Jones, personalità trainante e fondatore, fu nominato
Segretario e il suo ruolo di membro
dell'Associazione dei Lions terminò soltanto alla sua morte, nel 1961.

LA STORIA DELL’ISTRUZIONE PER GLI ANZIANI IN ITALIA TRA RITARDI E RICCHEZZA DI PROPOSTE

Un’istituzione nata in Italia negli anni ‘80
All’inizio degli anni
Ottanta viene
fondata in Italia la
Federazione italiana
tra le Università della
terza età (Federuni).
Si prefiggeva
di offrire alle svariate
università presenti
sul territorio
nazionale un
supporto culturale,
scientifico
e organizzativo.
Questo perché
in Italia, al contrario

di altri paesi europei,
le cosiddette
"università della
terza età" non sono
state promosse
dalle Università degli
studi (per intenderci,
quelle frequentate
dai "giovani").
Le Università della
terza età si sono
moltiplicate sempre
più per iniziativa
di centri culturali,
sindacati, gruppi
di volontariato

e associazioni.
Oggi ci sono tre
associazioni nazionali
che le riuniscono:
Federuni, Unitre
e l'Associazione
delle università
popolari della terza
età e dell'età libera
(Auptel).
Presentiamo
di seguito alcune
delle Università
della terza età
presenti nelle città
vicino a Brugherio

TEMPO LIBERO

TEMPO LIBERO

Sono previsti dieci corsi, destinati agli adulti che vogliono rimettersi a studiare

Tra le fabbriche dismesse di Sesto S. Giovanni All’Accademia di Cologno Monzese
arte e creatività in primo piano
fiorisce l’università, ma non è la Bicocca
L’Università della terza età (Ute) è un’associazione culturale promossa dai Lions Club "Sesto San
Giovanni Host" e "Sesto San Giovanni Centro". È apolitica e non ha fini di lucro. Ha lo scopo di contribuire alla formazione culturale degli associati e di favorire la partecipazione degli utenti mediante
corsi periodici di lezioni. Tutti possono aderire indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

L’Accademia per tutte le età è promossa dall'Associazione colognese famiglie anziani
(Acfa), un’organizzazione di volontariato Onlus, con il patrocinio del Comune di
Cologno Monzese. Per accedere ai corsi non occorrono titoli di studio, anche se per i
cittadini di età inferiore ai 18 anni è richiesta la firma di uno dei genitori.

Presidente
Rettore
Iscrizione

Direttore
Iscrizione
Per informazioni

Per informazioni
Telefono
E-mail
Sito internet
Dove sono i corsi

Eligio Sferch
Bianca Maria Magini
50 euro che danno il diritto alla frequenza di due corsi annuali o di un
corso annuale e due corsi semestrali oppure a quattro corsi semestrali
La segreteria è presso la Scuola elementare Barnaba Oriani,
via Bruno Buozzi, 144, Sesto San Giovanni
02.26227216
utesesto@aruba.it
http://www.utesestosg.it
Scuola elementare "Barnaba Oriani" di Sesto San Giovanni
Istituto Tecnico Commerciale "Enrico De Nicola", via Saint
Denis, 200, Sesto San Giovanni

CORSI
- area artistica
- area giuridico-economica
- area letteraria
Lezioni
Utenti

- area linguistica
- area psicologica
- area scientifica

- area storica
- area informatica

Dove sono i corsi
I corsi d'informatica
CORSI
- astrologia
- decoupage
- decorazione
- fotografia
- grafologia

Giovanni Dal Molin
importo variabile a seconda dei corsi scelti
la segreteria dell'Accademia (tel: 02 25308319)
e l'Acfa (02 253 8808)
via Boccaccio, 13, Cologno Monzese
via Milano, 3, Cologno Monzese
via Trento, 41, Cologno Monzese
via Leonardo Da Vinci c/o Isls

-

informatica
lingua araba
psicologia
riflessologia
storia dell'arte

-

storia delle religioni
legislazione
danze meditative
percorso musicale

Lezioni: da ottobre a fine maggio
Utenti: non precisato

da ottobre a fine maggio
600 studenti

A Monza si ricorda il passato, ma si dà anche L’Università popolare alla Casa della cultura
uno sguardo al futuro dell’Unione europea
propone anche i viaggi ed escursioni
L’Università degli Anziani è una cooperativa autonoma, che non ha mai avuto contributi
comunali. Si definisce come un’organizzazione privata, aconfessionale, apolitica e apartitica. È stata fondata ventidue anni fa dal professor Bertazzini, che la dirige tuttora. I
corsi, con scadenza bisettimanale, si tengono il martedì e il venerdì nel pomeriggio.
Presidente
Iscrizione
Per informazioni
Telefono
Dove sono i corsi
CORSI
- letteratura italiana
- letteratura francese
- letture della Bibbia
- verso gli Stati uniti
d'Europa
Lezioni
Utenti

professor Bertazzini
75 euro annuali
la segreteria è in via Volturno, 38, Monza
347 4094492 (il martedì e il venerdì dalle 14-30 alle 17-00)
sala teatrale della parrocchia di San Carlo (via Volturno, 38)
- identità nazionali e identità europea a confronto
- la biblioteca civica
e la biblioteca capitolare
di Monza
- arte del 1900
da ottobre a fine maggio
260 iscritti

- storia del cinema
(con proiezioni)
- ciclo di conferenze
sulla provincia di Monza
- climatologia
- settore medico

L’Università popolare di Monza fa parte di quegli istituti che vennero fondati nei primi anni del
secolo scorso prima in Gran Bretagna e poi in Europa con lo scopo di “aprire la cultura al popolo”. L’Università popolare di Monza è stata inaugurata nel 1901 dalla Camera del Lavoro, anche se la matrice socialista si è affievolita fino a perdersi nel tempo. Oltre ad organizzare corsi
viene data la possibilità di partecipare a viaggi e a visite guidate. Il calendario è ricco, quest’anno
sono andati in Grecia, in Tunisia, a San Pietroburgo, mentre sono in programma delle visite a
Vicenza e nelle ville venete; poi sarà la volta di Basilea, del Galles e della Cornovaglia.
Presidente
Iscrizione
Per informazioni
Telefono
Dove sono i corsi
CORSI
- ascolto musicale
- design dal 1800 al 1950
- storia dell'arte
Lezioni
Utenti

Eugenia Volpi
tesseramento di 21 euro annuali
la segreteria è in vicolo Ambrogiolo, 6, Monza
039 321195
Casa della Cultura, via Longhi, 3, Monza
- storia e personaggi della
Villa Reale di Monza
- letteratura italiana
da ottobre a fine maggio
1000 soci

- arte moderna
e contemporanea
- cinema e pittura
- inglese e francese
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29
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PARROCCHIE

Sabato 21 giornata di chiusura dei cammini di fede
per i ragazzi della parrocchia San Bartolomeo

Un fine settimana di passaggi
I
percorsi di catechesi per
i ragazzi della parrocchia San Bartolomeo
termineranno sabato 21

maggio con la giornata dei
"passaggi". È un appuntamento che coinvolge tutti i
giovani, dai preadolescenti

(seconda media) ai 18enni
(quarta superiore), e che
proietta i ragazzi nell'anno
di catechesi successivo. In

particolare saranno protagonisti i gruppi che passeranno al cammino di fede
successivo, vale a dire i ragazzi di terza media, che si
spostano dai preadolescenti
agli adolescenti e quelli di
terza superiore, che da adolescenti diventeranno diciottenni.
Sarà un passo importante,
che inserirà i giovani in un
gruppo diverso dal precedente sia nella forma che
nei contenuti. Per esempio,
se nei preadolescenti i
gruppi sono divisi tra ragazzi e ragazze, negli adolescenti il cammino ha
molti punti di contatto e nei
18enni i due gruppi, maschile e femminile, si fondono in un'unica realtà; al-

Domenica 29 maggio ritrovo a San Carlo
per i fedeli delle tre parrocchie brugheresi

La processione
del Corpus Domini

Domenica 29 maggio la processione cittadina del Corpus Domini sarà organizzata a San
Carlo, con partenza dalla chiesa alle 20.30.
Le tre parrocchie cittadine hanno scelto già
da qualche anno di vivere insieme alcune
occasioni particolari dell’anno liturgico, come le processioni (si ricordi anche la Via
Crucis in Avvento), senza dimenticare il pellegrinaggio a Caravaggio per rafforzare la
devozione alla Madonna che sarà lunedì 30.
Per tutti i fedeli quindi il ritrovo sarà in chiesa parrocchiale San Carlo alle 20.30: da qui
partirà la processione che avrà termine nel
campo da gioco dell’oratorio.
La festa del Corpo di Cristo avrà un particolare significato in quanto vissuta nell’anno
che il papa Giovanni Paolo II ha voluto dedicare all’eucaristia, in cui il cardinale
Tettamanzi ha sottolineato la centralità della
messa, studiata anche attraverso le indagini
conoscitive parrocchiali.
Inoltre domenica 29 corrisponderà con la fine del congresso Eucaristico nazionale di
Bari (21-29 maggio), dal titolo “Senza la domenica
non possiamo vivere”,
espressione della comunità
protocristiana di Abitene,
con la quale si volle dichiarare di non voler distaccare
in alcun modo la fede dalla
vita e di voler mettere al
centro del proprio credere
l’Eucaristia come mistero
della presenza divina sulla
terra.
F.M.

lo stesso modo, se per i
ragazzi delle medie gli incontri sono più precisamente strutturati e gestiti
in gran parte dai catechisti, nei 18enni invece il
successo del cammino è
quasi totalmente affidato
alla personalità e all'impegno dei ragazzi, anche
qui accompagnati comunque dagli educatori.
Per facilitare questo movimento da un gruppo all'altro la parrocchia ha
quindi pensato di istituire
questa giornata dei passaggi, in cui i gruppi di
catechesi accoglieranno i
compagni con cui condivideranno il cammino di
fede 2005-2006.
F.M.

IN BREVE

Pellegrinaggio
cittadino a Caravaggio
Proseguono le iscrizioni per il pellegrinaggio organizzato dalle tre parrocchie
cittadine al santuario di Caravaggio, lunedì 30 maggio con partenza alle 19 e
rientro per le 23.15.
Per la parrocchia San Bartolomeo, le
iscrizioni si effettuano presso la segreteria parrocchiale (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 e martedì e giovedì anche
dalle 10 alle 12), la buona stampa e il bar
dell'oratorio San Giuseppe (tutti i giorni
dopo le 16).
La parrocchia San Carlo riceve le iscrizioni in segreteria parrocchiale (039 88
32 01) o da Patrizia Scotti (039 88 23 39).
I fedeli della parrocchia San Paolo si possono iscrivere in segreteria parrocchiale
(lunedì e giovedì dalle 17 alle18.30, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 10.30).

Pranzo di fine anno
al San Giuseppe
La festa di fine anno oratoriano della parrocchia San Bartolomeo sarà domenica
29 maggio presso il San Giuseppe.
Ricordiamo che dopo la Messa delle 10
sarà possibile pranzare in oratorio, nel salone polifunzionale sotto alla cappella: le
prenotazioni si raccolgono al bar (tutti i
giorni dopo le 16), entro il 27.
Il costo è di 10 euro per i ragazzi fino ai
14 anni e di 12 euro per gli adulti.

Oratori estivi, gli animatori iniziano i preparativi
24 e 31 maggio, 7 giugno: tre incontri formativi al San Giuseppe per i giovani
che saranno volontari nelle tre strutture della parrocchia San Bartolomeo
Terminate le scuole, inizia l’oratorio estivo,
attività che don Davide Milani, sacerdote
dell’oratorio San Giuseppe, definisce come
“una grande occasione che la nostra comu-

nità cristiana offre ai ragazzi, un mese di vita tra giochi, preghiera e esperienze di gruppo, un’esperienza che tutti abbiamo fatto da
piccoli, che ricordiamo con piacere e che ora
vogliamo offrire ai ragazzi più piccoli”.
Ma per funzionare al meglio l’oratorio feriale ha bisogno di animatori validi, appassionati e motivati, e proprio per questo motivo
la parrocchia ha organizzato una serie di 3
incontri destinati agli adolescenti dato che,
per usare le parole di don Davide, “educatori non ci si improvvisa”.
Gli appuntamenti, guidati da preti e suore
della parrocchia San Bartolomeo, saranno
martedì 24, 31 maggio e 7 giugno, alle 21

presso l’oratorio San Giuseppe.
Ecco i temi che saranno trattati:
Perchè fare l’educatore?
I motivi che portano un adolescente a regalare il proprio tempo ai più piccoli.
Come si sta con i bambini?
Lo stile dell’educatore in
oratorio: parole e atteggiamenti per essere di esempio.
Cosa faremo quest’anno?
Alla scoperta del tema
“Conta su di me” e della figura biblica di riferimento per
l’estate.
«Data la fondamentale im-

portanza di questo percorso formativo - conclude don Davide - saranno ammessi all’oratorio estivo come educatori solo gli adolescenti che avranno frequentato questi tre incontri».
F.M.
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Domenica 15 cresime a S. Bartolomeo e S. Carlo e comunioni a S. Paolo

In 250 ragazzi ricevono i sacramenti
San Bartolomeo

San Carlo

San Bartolomeo

San Paolo

San Paolo

FOTO

PEDRAZZINI

San Bartolomeo
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CULTURA

CONCERTI

CINEMA

Saggio di fine anno
alla scuola di musica

Brugherio ospita la prima visione
del terzo episodio di “Star Wars”

La civica scuola di musica “Luigi
Piseri” chiude l'anno scolastico con due
appuntamenti musicali, durante i quali
si esibiranno i migliori studenti delle
classi di strumento e di canto. Il primo
evento, dedicato alla musica moderna e
leggera, è fissato per venerdì 27 maggio
(ore 20.30), presso l'auditorium di via
S.G. Bosco 27; il secondo saggio, dedicato alla musica classica, è in programma per domenica 29 maggio (ore 18)
sempre in auditorium. In questa occasione, sarà gradita ospite la civica scuola di musica di Cinisello Balsamo.

Le avventure di Anakin
Skywalker e compagni approderanno in Italia il 19 maggio e
anche Brugherio non mancherà
di proiettare la pellicola, considerata tra le più attese per il
2005.
Si tratta del terzo episodio di
“Star Wars”, intitolato “La vendetta dei Sith”, che va a chiudere la nota saga diretta da
George Lucas.
Come il regista desiderava,
questi tre film rappresentano un
prequel, vale a dire un racconto
di ciò che era la vita dei prota-

Per info: tel. 039.2893535/361

CINEMA TEATRO S.GIUSEPPE
Il calendario della settimana

gonisti di “Star Wars” prima
che conoscessimo le loro avventure attraverso la saga classica.
Anche in questa terza ed ultima
pellicola, il protagonista principale è Anakin Skywalker, il
quale, da guerriero Jedi, si trasformerà nello spietato Darth
Vader (Lord Fener nella versione italiana). I Sith, invece,
sono una setta maligna che corromperà il giovane Anakin,
portandolo a fare proprio il “lato oscuro della Forza”.
Per info: tel. 039.2873485

Lo spettacolo sarà proiettato:
Sabato 21 maggio - ore 21
Domenica 22 maggio - ore 21
martedì 24 maggio - ore 21
Sabato 28 maggio - ore 21
Domenica 29 maggio - ore 15 - 18 - 21

Terzo incontro per il ciclo “La letteratura e le donne”

Sabato 21 maggio
ore 21
STAR WARSLA VENDETTA
DEI SITH
Film week-end

Lezioni di jazz alla De Filippo
con un sassofonista per maestro

Domenica 22 maggio
ore 21
STAR WARSLA VENDETTA
DEI SITH
Film week-end

Quattro i musicisti
che hanno tenuto
la lezione-concerto
alla media “De Filippo”:
Felice Clemente, Bruno
Lazzari, Valerio Della
Fonte e Claudio Saveriano

Martedì 24 maggio
ore 21
STAR WARSLA VENDETTA DEI SITH
Film week-end

Mercoledì 25 maggio
ore 21
NEVERLAND
Rassegna d'essai
Giovedì 26 maggio
ore 21
NEVERLAND
Rassegna d'essai

Venerdì 27 maggio
ore 21
NEVERLAND
Rassegna d'essai

L

a scuola media
“De Filippo” recentemente ha
ospitato una lezione-concerto sul jazz e sulla
sua evoluzione. Ideatore
dell'iniziativa è stato il
musicista Felice Clemente,
che da circa tre anni insegna educazione musicale
presso due scuole medie
brugheresi: Kennedy e De
Filippo. «Certo non
nascondo di amare molto
la mia professione di musi-

cista, ma allo stesso tempo
insegnare mi dò molte soddsfazioni - ha rivelato Felice , specie se questo significa
far apprezzare ai giovani un
po' di buona musica».
Solitamente, durante le sue
lezioni, Felice Clemente
incentiva i suoi allievi a far
molta pratica. È convinto
che in questo modo i ragazzi
possano incominciare ad
avvicinarsi al mondo musicale con maggiore diletto.
«Il mio intento è far sì che i

miei ragazzi possano amare
la musica e si avvicinino ad
essa con passione».
Così, inseguendo questo suo
obiettivo, il sassofonista ha
partorito l'idea di organizzare una lezione-concerto riferita al jazz e alla sua evoluzione.
«Ho proposto la mia idea
alla scuola e ai colleghi.
Tutti si sono dimostrati
entusiasti del progetto, che
prevedevaun approfondimento del jazz,dalle dalle

origini ad oggi». Si è trattato
do un excursus, dai brani
degli schiavi deportati che
cantavano all’interno delle
piantagioni di cotone, fino ai
brani tradizionali.
Questo progetto troverà una
sua concretizzazione la sera
del 30 maggio, quando alcuni ragazzi della media “De
Filippo” suoneranno, in
auditorium, alcun brani tipici del genere jazz, come ad
esempio “Saint Thomas” di
Sonny Rollins o “Summertime”.
Ovviamente i ragazzi , che
utilizzeranno prevalentemente flauto dolce e tastiere,
saranno accompagnati al sax
dal loro insegnante, Felice
Clemente.
Silvia Del Beccaro

Pellegrinaggio a Le Puy in occasione del Giubileo
A maggio la città francese aveva già ospitato una giovane studentessa brugherese

L

a parrocchia San Bartolomeo, con il patrocinio e il
contributo del Comune di
Brugherio, parteciperà al
pellegrinaggio in occasione del
Giubileo Grande Perdono di NotreDame, che si tiene a Le Puy an
Velay dal 2 al 5 giugno.
Per l'occasione l'amministrazione
sarà rappresentata dal vicesindaco
Raffaele Corbetta, che porterà il saluto di tutta la comunità brugherese
agli amici gemelli di Le Puy.
L'iniziativa vuole costituire un importante punto di scambio spirituale
tra le comunità cristiane delle due
città e, allo stesso tempo, intende favorire lo scambio di esperienze, in
ambito culturale ed artistico, tra il
CineTeatro San Giuseppe di Brugherio e il teatro Les Pléiades di Le
Puy. Per l’occasione, sarà prevosta
una interesante visita ai luoghi più
caratteristici della città. Seguirà un
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incontro con la comunità cristiana
di Le Puy e con il suo vescovo.
Non mancheranno, ovviamente, altre iniziative rivolte ai giovani, che
coinvolgeranno le due comunità cattoliche.
Sempre nell'ambito delle amichevoli relazioni di scambio tra Brugherio
e Le Puy, nel mese di maggio la studentessa Valentina Brigulgio è stata
ospite della città di Le Puy, per fare
delle ricerche di storia dell'arte medievale sulla splendida cattedrale
della città francese.
La ragazza, scelta su segnalazione
dell'assessorato agli Scambi Internazionali, è stata accolta con amicizia ed ha potuto raccogliere molte
informazioni grazie alla disponibilità di persone esperte, che l'hanno
aiutata durante il suo lavoro di ricerca.
S.D.B.

La pittura di Giovanni Teruzzi
in mostra a villa Ghirlanda
S

abato 21 maggio,
alle ore 18, nella
galleria espositiva
di palazzo Ghirlanda (Biblioteca civica via Italia, 27), ci sarà l'inaugurazione della mostra antologica di pittura di Giovanni
Teruzzi. L’evento sarà presentato dal critico Luigi
Vigevano e curato da
Armando Fettolini, noto artista brugherese che attualmente si vede impegnato
nella sua mostra itinerante
intitolata “Giuda Escariota”.
Si tratta della prima mostra
antologica brugherese per
Giovanni Teruzzi, che da
più di settant’anni vive e lavora in città.
L’esposizione racchiude ben
50 anni di percorsi artistici.
Le opere esposte sono esemplari per chi vuole capire il
percorso di trasformazione
dell'arte moderna attraverso
l'evoluzione pittorica di quest’artista, che ha saputo pas-

A fianco, Un quadro
del pittore brugherese

ARTISTI

Cinquanta anni di lavoro raccolti in altrettante opere

Sotto, Giovanni Teruzzi e
Armando Fettolini davanti
al manifesto della loro
mostra, allestita a Zurigo.
Vicino al loro cartellone era
stato appeso il manifesto
della mostra di Picasso
e Braque

sare con grande facilità dalle arti figurative all'astrattismo.

INFORMAZIONI

Giorni e orari di apertura
La mostra antologica resterà allestita da sabato 21 maggio a domenica 12 giugno 2005, presso la Galleria espositiva di palazzo Ghirlanda
Sarà disponibile nei seguenti orari:
- da martedì a sabato, dalle 15 alle 18
- domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
Per informazioni: tel. 039.2893214

La mostra, inoltre, illustra
l'esplorazione lunga e continua di Giovanni Teruzzi,
nell’interno di ricercare
nuove soluzioni pittoriche e
nuovi percorsi emotivi, pur
non tralasciando i risultati
acquisiti. Come già detto in
precedenza, il curatore della
mostra è l’artista Armando
Fettolini, molto legato a
Giovanni Teruzzi. È proprio
il giovane artista brugheresea raccontare un aneddoto
curioso legato alla loro amicizia.
«Ricordo che eravamo a

Zurigo per un'esposizione dice Fettolini -. Una sera,
passeggiando, Teruzzi mi
fece notare che accanto al
manifesto della mostra di
Picasso era stato incollato
quello dell'esposizione intitolata “Teruzzi - Fettolini”.
È stato piacevole vedere il
cartellone della nostra mostra vicino a un grande nome qual è Picasso».
Anche il Sindaco Carlo
Cifronti, con poche parole,
ha
voluto
omaggiare
Giovanni Teruzzi, affermando: «Questa mostra antolo-

gica rende merito ad un
grande pittore brugherese,
che ha saputo affermarsi nel
panorama artistico anche al
di là dei confini nazionali.
L’esposizione esprime la
gratitudine della nostra città
a Giovanni Teruzzi: un artista, un uomo, un amico che,
fedele alla sua vocazione, in
un lavoro paziente e determinato, ha saputo captare e
farci percepire un mondo di
straordinaria
bellezza».
Oggi, nel cuore della sua
Lombardia, Giovanni Te-

ruzzi ripropone, nella sua
antologica, cinquanta opere
esposte, simbolo del suo
lungo percorso artistico costellato di soddisfazioni.
Cento i premi ricevuti nella
carriera pittorica; oltre sessanta le mostre, in Italia e all’estero. Di lui il critico
Vigevano, che sarà presente
all’inaugurazione, ha detto:
«Teruzzi ha raggiunto quella bellezza segreta dell’arte
che solo pochi occhi, menti
e cuori sanno vedere».
Silvia Del Beccaro

L’opera di Teruzzi si rifà ad Afro Basadella
astrattista che sapeva dipindege di getto

L’artista: «Amo l’istintività»

G

iovanni Teruzzi
è nato nel 1931
a Brugherio, dove attualmente
vive e lavora. Impiegato,
all'epoca nell'unica azienda telefonica nazionale,
ha cercato per anni una
propria dimensione, che è
riuscito a trovare nella pittura.
Da giovane si è iscritto alla Libera accademia di
Nova Milanese.

Ha conosciuto De Pisis,
morto a Milano nel 1956, e
Casorati, durante una breve
parentesi di lavoro a Torino
nel '52.
Inizialmente prediligeva i
paesaggi semplici e ingenui; poi via via il soggetto
è mutato, per diventare, negli anni '70, uno scenario
ricco di colore e denso di
pastosità.
Sono così intervenute nuove influenze, tra cui Mor-

lotti e Afro.
Il paesaggio è svanito del
tutto ed è diventato una
scomposizione di puro colore.
La sua maturità artistica attualmente è mutata in
astrattismo, anche se i processi per arrivare a questo
punto sono stati lunghi e
hanno impegnato l'artista
per più di 50 anni.
Teruzzi ci riassume brevemente cosa sia cambiato
nella sua pittura e come sia
potuto arrivare all'arte
astratta.
«Ho sempre preferito dipingere in maniera del tutto istintiva, perché non ho
sempre voluto che le mie
opere fossero in continua
evoluzione. È stato proprio
il mio istinto a dirigermi
verso l'astrattismo puro».
Ci sono stati dei momenti
in cui ha pensato di terminare il Suo rapporto
con la pittura?
Quando ho conosciuto
Lidia, la donna che è diventata mia moglie. È stata
lei, però, che, dopo il matrimonio, mi ha spronato a
non abbandonare la pittura.
Così sono iniziati nuovi
percorsi pittorici.

Giovanni Teruzzi insieme
al critico Luigi E. Vigevano

Ci sono degli artisti a cui
si ispira?
Mi sento molto legato al
pittore italiano Afro Basaldella, uno fra i massimi

esponenti dell'astrattismo
italiano. Il motivo è semplice: sono rimasto affascinato dalla sua gestualità,
dal suo istinto e dalla sua

spontaneità. Era un artista
capace di dipingere di getto, senza una ricerca vera e
propria alle spalle.
Essere artista cosa significa per lei? È uno stile di
vita o semplicemente un
lavoro?
Significa essere liberi, da
tutto e da tutti, facendo della pittura una delle cose fondamentali della propria vita.
Ho sempre cercato qualcosa
che mi potesse dare uno stato di felicità e sono riuscito
a trovarlo nella fantasia, nel
colore e nelle forme.
Armando Fettolini cura
l'organizzazione della sua
esposizione… Da quanto
tempo vi conoscete?
Fin dai tempi in cui era
bambino. Sono stato io a
far conoscere il suo nome,
affinché riuscisse a realizzare una mostra personale.
Successivamente, nel corso
di questi anni abbiamo
esposto molte volte insieme.
S.D.B.
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