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Il Pd “sfiducia” Paleari
E la lista Cifronti
riparte dai 16 fondatori
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Villaggio solidale,
la Provincia va avanti:
«Pronti a rinunciare ai rom»

UNA FESTA
Differente per forza

Sabato 10 e domenica 11 il fine settimana dedicato agli stranieri residenti città

DI TUTTI I COLORI
D

Anno VI - N. 16
Sabato 3 maggio 2008
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

L’inizio
della missione
di Angelo Sceppacerca

N

el momento in cui Gesù ascende al
cielo, gli apostoli rimangono nella
contemplazione di questo mistero. Nel
brano parallelo degli Atti, gli angeli chiedono: "Perché state a guardare il cielo?".
Questo significa che l'Ascensione ha una
conseguenza immediata: l'annuncio della
buona notizia su tutta la terra.
Terminata la missione di Gesù, inizia il
cammino di quelli che l'hanno accolta e la
sentono, ora, come propria: testimoniare
l'amore del Padre ai fratelli che ancora
non lo conoscono. Per quest'ultimo appuntamento Gesù ha scelto di nuovo un monte, di nuovo la Galilea: il monte è sempre
stato il luogo privilegiato della manifestazione di Dio e la Galilea ha sempre indicato uno spazio di confine, di frontiera, di
apertura. Monte e Galilea simboleggiano,
insieme, l'incontro tra il cielo e la terra e
l'apertura alla missione universale dei discepoli che sono inviati da Gesù a convocare la Chiesa per riunirla dai quattro punti cardinali del mondo. Nessuno è escluso
dalla famiglia dei figli di Dio. Ma occorre
che il nome del Padre dei cieli sia santificato su tutta la terra. I discepoli testimoni
dell'Ascensione sono undici, non dodici!
Continua a pagina 17

Andate dunque e fate discepoli
in tutti i popoli
dal Vangelo di Matteo 28,16-20

NUOVA ANTENNA

Servizio a pagina 5

Il Consiglio di Stato
sblocca l’impianto
in progetto per via Galilei
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

IL CACCIATORE
DI AQUILONI
INGRESSO
5 EURO
Sabato 3

RIDOTTO
3,5 EURO
ore 21,15

Domenica 4 ore 15-18-21,15
VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181

ue giorni per ascoltare parole
diverse, assaggiare piatti insoliti, danzare nuovi ritmi... Torna
l’appuntamento con la Festa
dei popoli, che sabato 10 e domenica
11 maggio si propone di aiutare ad andare oltre i pregiudizi e a conoscere le
culture delle tante persone straniere
che vivono in città.
Un piccolo passo sul
Torna
cammino non facile
la Festa
dell’integrazione, reso
possibile dall’impedei popoli
gno congiunto del
Musiche,
Comune di Brughecibi, teatro
rio e della Caritas parrocchiale di San
e cultura
Tante
con al centro Bartolomeo.
iniziative per tutti i gul’integrazione sti: laboratori per i
bambini, spettacoli e
dimostrazioni curati dalle scuole, concerti di musica etnica e tradizionale e
l’attesa cena “mondiale”, con i piatti da
tutti i continenti.
Sul fronte del’immigrazione si registrano però anche i problemi: l’Udc (vedi
articolo a pagina 9) denucia infatti il degrado del parco Increa, che attribuisce
anche all’«incrementato numero di
stranieri».
A PAGINA 12-1
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Per tutto il mese
le celebrazioni
in onore di Maria
Pellegrinaggio
cittadino al santuario
di Ornago
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[dal Comune]

Al via le iscrizioni ai Centri estivi
per i ragazzi dai 3 ai 14 anni
2

Iniziative specifiche per i ragazzi stranieri e i diversamente abili

P

artono sabato 10 maggio le iscrizioni ai Centri
estivi organizzati dal Comune per accogliere i
bambini e i ragazzi nel periodo di chiusura estiva delle scuole. Il servizio è lo stesso degli ultimi tre anni: apertura dal 16 giugno al 2 agosto per la
prima parte e dal 31 agosto al 5 settembre per la seconda, con orario giornaliero dalle 7,30 alle 18 (previa specifica richiesta è previsto anche un servizio di custodia
per bambini e ragazzi dalle 18 alle 18.30).
I bambini della scuola dell’infanzia (ex scuola materna)
potranno frequentare i Centri estivi presso la scuola
dell’infanzia “Fratelli Grimm”in via Montello 53 a San
Damiano, mentre i ragazzi delle scuole primarie (ex
elementari) e secondarie di primo grado (ex medie)
presso la scuola Primaria “Don Camagni” in piazza
Don Camagni.
Il Comune spiega che «educatori simpatici e competenti proporranno divertenti e svariate attività: giochi,
laboratori interculturali, laboratori espressivi, tornei,
piscina, gite e momenti di festa». Il servizio è gestito
dalla cooperativa Meta, vincitrice dell'appalto comunale. I Centri estivi offrono anche un'attenzione particolare ai ragazzi stranieri residenti a Brugherio. Coloro
che sono arrivati in Italia da poco avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza della lingua italiana
con l’aiuto di un facilitatore linguistico,partecipando ai

laboratori “Vieni ad imparare l’italiano” compreso all’interno dei centri. A bambini e ragazzi diversamente
abili si garantisce assistenza con personale educativo di
supporto agli animatori del gruppo, in base alle necessità concrete.
«Il centro estivo – dichiara l'assessore all'educazione
Marco Troiano - è una importante occasione offerta ai
bambini e ai ragazzi per vivere l’estate a Brugherio in
modo allegro, divertente e anche per scoprire e imparare nuove cose. La programmazione di quest’anno,
avviata fin da febbraio con Meta, ha portato a differenziare le attività per le diverse fasce d’età, proprio per

rendere sempre più interessante la proposta per le diverse fasce d’età.Abbiamo anche voluto ascoltare i
suggerimenti raccolti dalle famiglie durante i centri
estivi dello scorso anno. Vogliamo che il centro estivo
sia sempre più una bellissima occasione di incontro tra
i ragazzi e tra di loro e gli educatori». Le iscrizioni si raccoglieranno presso la Sala consiliare del Comune,
piazza C. Battisti 1, nei seguenti giorni ed orari: sabato
10 maggio ore 9-12; lunedì 12 maggio ore 9-12.30;
martedì 13 maggio ore 9-12.30; mercoledì 14 maggio
ore 9-12.30 e 14.15-19.
I centri ricreativi si tengono su turni. Per i ragazzi di
elementari e medie: 1° turno: 16-27 giugno; 2° 30 giugno – 11 luglio; 3° turno: 14 -25 luglio, 4° turno 28 luglio – 1° agosto, 5° turno 1- 5 settembre. Per i bambini
delle materne non è previsto il 1° turno. i costi, invarati
dal 2005, prevedono una tariffa agevolata per le famiglie con reddito Isee sotto i 5.760,57 euro che ammonta a 50 euro per i turni di giugno e luglio e 25 per quello
di settembre. Le altre famiglie pagano le quote intere
che sono di 107 euro a turno per i grandi e 114 per i piccoli, mentre i turni di settembre di 54 e 58 euro.
Informazioni: Ufficio istruzione: tel. 039.2893.367273-257-366 - e-mail: istruzione@comune.brugherio.mi.it. Orari di apertura al pubblico: lunedì 9-12.30 e
mercoledì 9-12.30/14.15-19.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

 DAL 12 MAGGIO

Dopo il parto, perché donare il sangue placentare

Un corso in Protezione civile
per diventare volontari
La Protezione civile di Brugherio forma volontari. Sono
aperte le isrizioni a un corso rivolto a tutti i cittadini italiani maggiorenni che «si propone di fornire ai partecipanti una formazione teorica adeguata alla previsione e
prevenzione di eventi d’emergenza e calamità naturali».
Le lezioni teoriche si terrano presso la sede della
Protezione civile di Brugherio in via San Francesco
176/178 dal 12 maggio dalle ore 20,30 alle 23,30, mentre
l’esercitazione pratica si svolgerà in campo aperto domenica 1° giugno dalle ore 9. Il tutto per un totale di 28
ore di lezione.
Al termine verrà effettuato un test di valutazione e rilasciato l’attestato di superamento del corso. La partecipazione al corso è gratutita.
Tra i temi affrontati, si parlerà di organizzazione e struttura della Protezione civile, rischio idrogeologico, rischio sismico, incendi boschivi, autotutela del volontario, principi di idraulica, cartografia e comunicazioni radio, pronto soccorso, psicologia del soccorritore e team
building.
L’esercitazione pratica consiste nell’utilizzo di manichette e naspi, utilizzo di estintori e presa visione dell’attrezzatura della squadra.
Iscrizioni a Brugherio presso la sede della Protezione
civile in via San Francesco 176 (vicino al magazzino comunale) il mercoledì dalle 20,30 alle 23 e il sabato dalle
ore 14 alle 19 oppure tramite il sito internet www.protezionecivilebrugherio.it. I posti disponibili sono 100.

Perché raccogliere il sangue placentare (del cordone ombelicale)
La sopravvivenza di molti pazienti affetti da leucemie ed altre gravi
malattie del sangue dipende dalla possibilità di effettuare il trapianto di midollo, ossia di ricostituire il midollo danneggiato dalla malattia attraverso le cellule staminali capaci di generare globuli rossi,
bianchi e piastrine.
Due terzi dei pazienti che necessitano di un trapianto non hanno un
donatore compatibile e, per loro, l’unica speranza di guarigione consiste nell’individuazione di cellule staminali da utilizzare per ricostituire le funzionalità del midollo osseo.
Il sangue contenuto nel cordone ombelicale contiene un numero
elevato di cellule staminali e può essere utilizzato per il trapianto.
Come avviene la raccolta
Il sangue placentare, considerato prodotto di scarto destinato all’inceneritore, può essere raccolto dopo il parto, con una semplice procedura che non comporta rischi né per il neonato né per la madre.

Dopo la nascita, quando il cordone ombelicale è stato reciso, un
operatore raccoglie in apposita sacca il sangue rimasto nel cordone
ombelicale. La sacca viene trasportata in tempi brevi alla Banca di
sangue placentare, dove vengono svolti i test per controllare il sangue raccolto e dove viene conservato in appositi congelatori.
Chi non può donare il sangue placentare
Chi ha avuto comportamenti a rischio; chi fa uso di droghe; chi risulta positivo per l’epatite e l’Hiv; chi è portatore di malattie genetiche o
ereditarie.
Per ulteriori informazioni
Milano Cord Blood Bank presso l’U.O. Medicina trasfusionale, terapia cellulare e criobiologia - Fondazione Ospedale maggiore
Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - via Francesco Sforza 35,
20122 Milano tel. 02/55034050 - email micb@policlinico.mi.it

I turni delle farmacie
Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30
è aperta
la farmacia
De Carlo
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
Telefono
02.25396795

039-5961076

TEL. CELLULARE 393 9006405

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20)
Domenica 4 maggio Della Francesca - Via Volturno, 80
Lunedì 5 maggio
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
Martedì 6 maggio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Mercoledì 7 maggio Dei Mille - Via dei Mille, 2
Giovedì 8 maggio
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
Venerdì 9 maggio
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
Sabato 10 maggio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Domenica 11 maggio Santa Teresa - Via Monza, 33

039879375
039884079
039877736
0392872532
0392871099
0392142046
039833117
0392871985

Anna Lisa Fumagalli

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia di
consegna farmaci urgenti per chi non
può recarsi in farmacia: (cioè solo per
invalidi al 100%; disabili; non vedenti;
persone con età superiore ai 65 anni
purché dotati di ricetta redatta nelle
ultime 24 ore). Il servizio viene attivato
direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 .

«S

piace dover dire
che i nostri rapporti con Paleari non
potranno più essere quelli di prima: lealtà e sincerità
per noi non sono un optional». È
durissimo il comunicato diffuso
dal Partito democratico per commentare la vicenda dell’incontro
tra Angelo Paleari e i rappresentanti del centrodestra cittadino, in vista di un possibile cambio di schieramento dell’assessore alle prossime elezioni amministrative. Una
presa di distanza dall’alleato, ma
anche una lapidaria difesa della accuse del centrodestra che aveva
bollato l’uscita della notizia come
tentativo del centrosinistra di «gettare fumo negli occhi e nascondere
il reale problema di questa amministrazione: il peso - non giustificato
da alcun tipo di riscontro elettorale
- della sinistra radicale».
Da Villa Fiorita intanto il sindaco
ha preferito non aggiungere nulla
rispetto all’assicurazione della
scorsa settimana di voler «fare
chiarezza» raccogliendo «tutte le
informazioni utili per ricostruire
l’accaduto». L’impressione è che la
linea del primo cittadino (per altro

egli stesso esponente del Pd) sarà
quella di chiudere la vicenda come
uno spiacevole scivolone dell’assessore, «caduto in una trappola»
dall’opposizione.
Tuttavia la vicenda dovrà passare
dalle forche caudine del Consiglio
comunale di lunedì prossimo, dove pare inevitabile una richiesta di
chiarimento da parte di qualche
consigliere.
Intanto il Pd non usa mezzi termini: «È scorretto che l’assessore
Paleari neghi la sua partecipazione
alla riunione, mentre risulta evidente il contrario. Confermare sarebbe stato meglio. Rifletta Paleari
su come è stata considerata dal
centro destra la sua “strategia del-

l’attenzione”». Prosegue Franco
Giovannetti, portavoce del Pd:
«Mai come oggi vi è bisogno di un
nuovo modo di fare politica e la vicenda della riunione tra Fi, An,
Lega, Udc e l’assessore Paleari
rientra a pieno titolo nelle vecchie
liturgie di “bassa cucina” politica,
che non importano molto ai cittadini e, francamente, neppure a noi
del Partito democratico. Noi ci occupiamo della città e siamo fortemente impegnati ad attuare il programma amministrativo. Siamo
totalmente estranei alla vicenda
della riunione».
Al Pd però non va giù la posizione
d’attacco assunta dall’opposizione:
«Liberi tutti di incontrarsi con chi si

POLITICA

Il “ritorno” dei 16 alla Lista Cifronti
Ranieri capogruppo, Raffa coordinatore
Dopo le vicissitudini degli ultimi mesi, la lista civica
“Con Cifronti per Brugherio” serra le fila e ricompare compata sulla scena pubblica.
Con un comunicato stampa difuso in questi giorni,
16 persone che contribuirono alla nascita del soggetto politico in occasione delle elezioni nel 2004,
confermano il loro «impegno politico in questa
Lista, a sostegno del Sindaco Carlo Cifronti, della
Giunta e del programma amministrativo». Spicca
per la sua assenza la firma dell’assessore Angelo
Paleari, un cui ritorno nella lista forse non era da
escludere, dopo l’uscita di scena dell’ala sinistra del
sodalizio. Un comunicato - fortemente sostenuto
dal sindaco - che chiarisce la situazione della Lista,
andata piuttosto alla deriva ormai da molto tempo. I
primi segnali di disagio erano giunti con l’uscita del
fondatore più in vista, l’assessore Angelo Paleari.
Significative anche le dimissioni della capogruppo
Cinzia Assi, che per ragioni personali e impegni di
lavoro si era ritirata dal Consiglio comunale. Più di

recente era però venuta a galla una vera a propria
spaccatura: tre consiglieri, tra i quali il capogruppo
Christian Canzi, lo scorso anno avevano annunciato la loro adesione al coordinamento della Sinistra
brugherese e poche settimane fa avevano definitivamente lasciato la lista, per confluire nel gruppo
misto ma costituendosi come movimento “Brugherio futura”. Ultimo atto, le dimissioni dal consiglio di Umberto Tarallo, anche queste motivate da
ragioni personali. Dopo tutte queste vicende oggi la
lista è rappresentata in consiglio comunale da
Raffaele Ranieri e da Carlo Raffa, subentrato a
Tarallo. Tuttavia era netta la sensazione che dietro i
due consiglieri non esistesse di fatto più il gruppo di
persone che promossero il progetto quattro anni fa.
Ora l’uscita di questo comunicato è chiaramente tesa a restituire un’identità collegiale al gruppo. Con
l’occasione sono stati anche ridefiniti gli incarichi:
Raffaele Ranieri diventa capogruppo e Carlo Raffa
P.R.
coordinatore.

A sinistra
l’assessore
Angelo
Paleari.
Qui accanto
il portavoce
del Pd
Franco
Giovannetti

crede e di discutere di ciò che si
vuole, ci mancherebbe - aggiunge
Giovannetti -, ma il centrodestra
non può attribuire alla maggioranza la responsabilità di questa riunione. È il colmo che FI dica che
quanto è successo serva al centrosinistra per distogliere l’attenzione
da altri problemi. FI, Lega, An e
Udc in questi anni non hanno mai
elaborato proposte alternative a
quelle della maggioranza sulle quali confrontarci, e ora si scopre anche che hanno cercato di carpire
informazioni in modo scorretto.
Inoltre hanno cinicamente scaricato l’assessore Paleari dopo averlo
strumentalizzato. Una minoranza
davvero debole e senza idee, la loro
politica in città è ridotta a questo
basso profilo».
Ma anche il Pd non è esente da
“voci” che lo vorrebbero in relazione con l’Udc. Una notizia che
Giovannetti tronca: «Il Pd smentisce nel modo più assoluto che ci
siano stati questi incontri. Essi sottendono comportamenti non consoni al nostro modo di agire» e ricorda che solo il portavoce è autorizzato a rappresentare il partito.
Paolo Rappellino

IL COMUNICATO
A seguito dei cambiamenti avvenuti di recente in Consiglio comunale, con tre consiglieri entrati nel gruppo Misto, noi sottoscritti,
che abbiamo partecipato alle elezioni comunali del 2004 come candidati o come sostenitori della lista “Con Cifronti per Brugherio”,
pur rispettando le scelte diverse affettuate da altri esponenti, confermiamo il nostro impegno politico in questa lista, a sostegno del
sindaco Carlo Cifronti, della Giunta e del programma amministrativo, un sostegno non acritico, ma frutto di confrton leale, fino alla
conclusione del mandato assegnatogli democraticamente con il
voto dai cittadini di Brugherio.
Nello stesso tempo intendiamo dare il nostro contributo nella società civile, ciascuno nel proprio ruolo, per una città sempre più vivibile, aggregata e partecipe.
Precisiamo che ogni dichiarazione della lista deve essere sintesi di
dialogo comune e di condivisione per tutti gli aderenti. Chi si sottrae al confronto parla solo a titolo personale. Infine, al di là dei differenti punti di vista che si possono verificare, intendiamo discutere in modo costruttivo nelle istituzioni e nella città, anche con iniziative su temi di interesse generale.
Osvaldo Andreoli, Daniele Bolognesi, Giulia Cappi, Anna Maria
Corti, Fernando Crippa, Alessandro De Giuseppe, Idelba Di
Narzo, Armando Fettolini, Guerrina Frezzato, Walter Gatti,
Salvatore Magarelli, Carlo Raffa, Raffaele Ranieri, Edoardo
Sciocia, Umberto Tarallo, Margherita Trezzi

Arredamenti Caprotti
Viale Lombardia, 59 - 20047 Brugherio
Tel. 039 870075 - 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it
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Il Pd “sfiducia” Paleari
«Doveva confermare l’incontro»
Il sindaco per ora non prende posizione - Lunedì se ne parlerà in Consiglio
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Promozione sulle cucine in esposizione

3 maggio 08
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www.bosisiofiori.it

NOI BRUGHERIO TI ASPETTA OGNI VENERDÌ
IN OLTRE 70 PUNTI DI DISTRIBUZIONE

TUTTE LE SETTIMANE

CI TROVI QUI
Oratorio
Maria Bambina
Oratorio
S.Giuseppe
Chiesa di Moncucco
viale Lombardia
Chiesa parrocchiale
sant’Albino
Chiesa Parrocchiale
San Paolo
Chiesa Parrocchiale
San Carlo
Chiesa Oratorio
San Giuseppe
Bar Oratorio
San Giuseppe
Edicola
Carsani
Edicola
piazza Roma
Edicola
piazza Togliatti
Bosco
in Città
Alimentari
cascina Pobbia

Portineria
Villaggio Falck
Samsara
Cascina Increa
Ribo
via Teruzzi 6
Panificio Calderara
via Tre Re 30
Colorificio colorpoint
via Tre Re 29
Il Mirtillo
via Tre Re 10
Macelleria Piazza
via Dante 4
Carabinieri
via Dante
Casa di Riposo “Sorelle Cazzaniga”,
via Dante
Bar Beretta - Campari
piazza Roma
Sentiero dell’acqua-Centro Benessere,
p.zza Cesare Battisti,20
Farmacia comunale 1
piazza Giovanni XXIII
Un mondo di fiori
viaVittorioVeneto 20/G

Supermercato Si.Sa - Santini
via Tre Re
Chiesa Parrocchiale S.Bartolomeo,
p.zza Roma
Caffè RomaYoung
via S.Bartolomeo 2
Comune di Brugherio,
p.zza Cesare Battisti,1
Biblioteca
via Italia
CFB,Centro Fisioterapico
via Fermi 8
Clinica
piazza Roma
Ottica Sangalli
via Oberdan
Libreria Amico Libro
via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia,76
Parrucchiere Marco
via Italia
Pizzeria Mare Rosso
via Italia
Di per Di - Discount
via Europa
Bar Mangia e Bevi,
via Mameli 12-Sant’Albino
Cartoleria Gianni Casati,
via Corridoni 24
Cartoleria Quarto,tabacchi-edicola,
via Quarto 57
Banca Credito cooperativo Carugate
(Kennedy)
Macelleria Equina
Centro Commerciale Kennedy
Bar Miami
Centro Commerciale Kennedy
Edicola all’ingresso
del Centro Commerciale Kennedy
Total Benzinaio,
via Dei Mille
Tabaccheria,ricevitoria Millenium,
via dei Mille 96
Donatella Parrucchiera
via Caprera 27

Claudia Hair Design,
via Dorderio 19
Dina acconciature
viaVolturno 26
Supermercato Special
Condominio Cedri
Panetteria - Pasticceria Non solo pane Condominio Portici 3
Bar tabacchi edicola Savona - Condominio
Portici 2
Centro Sportivo PaoloVI
via Manin
Pasticceria Salvioni
via P.Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice
via S.Caterina
Ristorante Sporting
via S.Caterina
Bar,tabacchi,edicola Sala Carmen
P.zza S.Caterina 2/4
Ristorante Controluce
piazza S.Caterina
Punto Bar Tabaccheria
via S.Clotilde 19
Lo Stregone,ristorante pizzeria,
via Matteotti 37
Bici Idea
via N.Sauro 12
Erboristeria Domenici
via San Maurizio
Tabacchi ricevitoria
via S.Maurizio a/L.1/1A
Ristorante il Glicine,
via S.Maurizio al Lambro 234
Il Fornaio,di Teruzzi
viale Lombardia 104
Caseificio Salaris
via Monviso,40
Arredamenti Fumagalli
viale Lombardia 274
Anagrafe
viale Lombardia
Parrucchiere Wind hair
viale Lombardia

«L’

esperienza del
villaggio solidale è solo in
parte legata all’ospitalità ai Rom. Se questo è il
problema, sono pronto a mettere nero su bianco che i nomadi
devono restare fuori da questo
progetto. Spero solo che possa
servire a togliere di mezzo tutte
le polemiche». Parole di Ezio
Casati, assessore provinciale all’integrazione.
Del villaggio solidale di don
Colmegna, che dovrebbe - condizionale che per ora rimane
d’obbligo - sorgere a Cologno si
continua a parlare. Nel bene ne e
nel male. Lo fa anche Francesco
Esposito, preside dell’istituto
don Camagni, ma anche consigliere provinciale di Forza Italia:
«È una necessità, nessuno lo nega, ma dove viene fatto non va
bene. Per più di un motivo».

Anzi, per tre, a essere precisi:
«Dal punto di vista urbanistico. Lì
vicicno c’è un impianto di compostaggio, come si fa a mettere
una struttura del genere, che vuole essere di accoglienza, a due passi da quell’impianto, e senza nemmeno pensare a opere di mitigazione ambientale? Poi c’è da analizzare la qualità del suolo, che
non è adatta a supportare costru-

Esposito,
consigliere
di Fi in lancia
i suoi dubbi.
«Ok, all’idea,
ma in quel
posto non
va bene»

zioni. Infine, per ragioni di opportunità: non lo si mette a un
chilometro dalla zona abitata,
senza legami con la comunità».
Ma cos’è, il villaggio solidale? Un
progetto nato anni fa, per volontà
di diversi operatori. Si tratta di
abitazioni in muratura, alloggi per
ospitare rifugiati, richiedenti asilo, clochard ma anche residenti
che hanno subito uno sfratto e
sono rimasti senza casa. È il progetto dell' associazione "Verso il
Villaggio solidale», promossa dalla fondazione Casa della Carità e a
cui hanno aderito Cgil, Cisl, Acli,
Arci, LegaCoop Lombardia,
Farsi Prossimo, Associazione
'Fabio Sormanni' , Ceas, Fillea
Cgil e l' Associazione dei volontari della Casa della Carità. I villaggi
nei desiderata sono tre e sorgeranno tra i comuni di Buccinasco
e Corsico a sud; nel Vimercatese
ad est; nella zona di Sesto,

Cologno, Brugherio a nord. Sarà
in questi spazi che potrebbero
trovare ospitalità anche i nomadi
sgomberati dal campo di Capo
Rizzuto due anni fa a Milano.
«Proprio allora nacque l' idea del
Villaggio - ha spiegato don
Virginio Colmegna, direttore della Casa della Carità - . L' intenzione è quella di riproporre sul territorio l' esperienza di socialità vissuta con i 72 rom ospitati dopo lo
sgombero e allargarla ad altre situazioni di emergenza».
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Un passo avanti per il “Villaggio”
«Pronti a togliere i rom dal progetto»
L’assessore provinciale Casati disposto a un passo indietro. Scettico Esposito

5

Gabriele Cereda

 ELETTROSMOG

Nuova senteza con via libera
all’antenna di via Galilei

Fermato il terzo rapinatore del Bennet
Era sfuggito dopo un inseguimento
Intanto al Dpiù due malviventi armati di taglierino spariscono con 300 euro
Mancava un rapinatore all’appello. Ora anche lui è stato assicurato
alla giustizia. Si trattadi Piero C.,
34enne di Sesto san Giovanni,
con precedenti per rapina alle
spalle.Era lui l’uomo sfuggito alla
cattura dei carabinieri, il 12 aprile
quando insieme a due complici
aveva tentato di rapinare il supermercato Bennet. I malviventi erano stati trovcati sul piazzale del
supemercato con addosso taglierini, passamontagna e storditori,
poco prima di entrare in
azione.Ne era nata una fuga per le
vie cittadine, e il terzo era riuscito
a sfuggire alla cattura. Ora, dopo
un meticoloso lavoro di indagini

incrociate, svolto in gran parte dai
carabinieri della stazione cittadina, con l’aiuto dei colleghi del
Gruppo Territoriale di Monza, è
stato possibile risalire all’identità

del terzo uomo. dalle indagini, infatti, era risultato che la banda
aveva messo a segno diversi colpi
analoghi, tra Monza e Brugherio.
Non sono invece riusciti a fermare altri due rapinatori che martedì
pomeriggio alle 16.45, armati di
taglierino, si sono fatti consegnare 300 euro di incasso dagli impiegati del Dpiù di viale Europa. I
due, sono riusciti a darsi alla fuga
su un auto parcheggiata nelle vicinanze. A cavallo dei giorni di festa, due giovani di Brugherio, un
ragazzo di 20 anni e una ragazza,
di un anno più giovane, sono stati
denunciati per guida in stato di
G.C.
ebrezza.

INFORMAZIONE

Il sindaco ammette i difetti del Notiziario:
«Numero uscito in ritardo per la par condicio»
«Concordo con le critiche che sono state sollevate nei confronti
dell’ultimo numero del Notiziario
comunale». Inizia così un comunicato diffuso dal sindaco Carlo
Cifronti dopo le lamentele per
l’ultimo numero del notiziario comunale “Brugherio”.
«La sua pubblicazione - spiega il
primo cittadino - era già pronta
alla fine di febbraio, ma è stata tenuta in sospeso dalla legge sulla
Par condicio, che impedisce ai
periodici pubblici di uscire negli
ultimi 45 giorni prima delle elezioni. Ciò non giustifica, comunque, le carenze segnalate di cui
esprimo le dovute scuse ai lettori.
Non essendo stato aggiornato, il
numero presenta purtroppo vari
difetti: foto e articoli superati, titoli
sbagliati, etc. Tra l’altro, balza immediatamente all’occhio il fatto

che in prima pagina è stato liberato
all’ultimo momento uno spazio troppo esiguo e i risultati delle ultime
elezioni politiche sono stati riporati
in dimensioni microscopiche e non si
leggono. A questo si rimedierà sul
prossimo numero del Notiziario».

Prosegue il sindaco: «Ho convocato subito dopo l’uscita del numero
due riunioni: una con direzione e
redazione e l’altra con il comitato
dei garanti, cercando di risolvere i
contrattempi emersi. Non concordo invece con chi dice che il
Notiziario sia da buttare. Sono stati
pubblicati anche diversi numeri di
buon livello, in particolare quelli
“istituzionali” riguardanti opere,
iniziative, servizi comunali. Il vero
problema per il Notiziario comunale è di non pubblicare notizie che
rischiano di essere superate per la
presenza sul nostro territorio di
settimanali, che di cronaca ne fanno tanta. Per un periodico poco più
che mensile come il Notiziario occorre riuscire a pubblicare argomenti di riflessione critica, di spessore culturale, che non scadano
nel breve tempo».

Nonostante le battaglie durate anni, in via Galilei arriverà una nuova antenna per telefoni cellulari di proprietà Telecom. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che
ha deciso di sospendere una decisione del Tar
Lombardia, che a sua volta aveva bloccato la nuova stazione radio base.
Nel dicembre del 2003 i cittadini della zona erano scensi
in strada bloccando fisicamente il montaggio dell’antenna sul tetto di una palazzina in via Galilei al civico 83.
Poco tempo prima la Vodafone aveva già montato sul
condominio un’altra antenna e i residenti avevano detto
«basta» al secondo impianto di Tim.
Dopo le proteste, che erano arrivate anche in Consiglio
comunale, il Munucipio aveva avviato il ricorso al Tar,
che era stato vinto. Ma ora la nuova sentenza offre il via
libera a Telecom. In progetto nel frattempo è parzialmente cambiato e l’impianto di trasmissione sarà installato non più in via Sauro, ma nella vicina via Galilei, su
un terreno di pertinenza della centrale Enel.

 IMMIGRAZIONE

L’Azione cattolica con Tettamanzi
contro gli sbomberi dei campi rom
L’Azione cattolica del decanato di Monza (che comprende anche Brugherio) esprime solidarietà al cardinale
Dionigi Tettamanzi dopo l’attacco lanciato dalla Lega
Nord a seguito della presa di posizione del porporato
contro gli sgomberi di campi rom a Milano.
«Vogliamo esprimerLe il nostro più sincero apprezzamento per le opinioni espresse e la nostra più filiale
solidarietà per quelle imcomprensioni e quelle critiche
pervenute da una Milano sempre più chiusa, avara, business-oriented ed incapace di pensare in grande al futuro della società civile italiana» si legge nel comunicato
dell’Ac monzese.
Prosegue: «Il cardinale - ha affermato il capogruppo
della Lega al Comune Matteo Salvini - si occupi di anime
e dei diritti degli italiani che ogni giorno subiscono la violenza dei rom. E se proprio vuole aiutare quei mantenuti,
allora apra le porte dei suoi palazzi e li ospiti''. Parole
dettate da ignoranza, superficialità e disinformazione.
Salvini non conosce i Rom e non conosce neppure quello
che Lei fa ogni giorno tramite la Caritas diocesana non
solo per i rom ma per chiunque abbia bisogno. Ci fa piacere avere un Cardinale così, attento agli ultimi, anche a
coloro che non avrebbero neppure diritto ad una così
alta priorità a tali autorevoli attenzioni».
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L

a scuola si apre al mondo.
E anche Brugherio condivide la strada con una fetta
d’Europa. Da una decina
d’anni anche da noi alcuni istituti
scolastici prendono parte al progetto Comenius, un’iniziativa europea di scambio e conoscenza,
simile nei contorni all’Erasmus
universitario, ma che offre la possibilità di arricchire la propria cultura e conoscenza anche nella
scuola dell’obbligo.
Partita come un’iniziativa promossa dal Comune, oggi sono diverse le scuole di Brugherio che
portano avanti autonomamente il
programma di scambio con altri
Paesi europei.
Nei giorni scorsi una delegazione
della scuola primaria Manzoni si è
recata ad Istanbul proprio per
questo motivo. Ci racconta com’è
andata la maestra Lidia Diurno.
“Il progetto, della durata di due
anni ha per titolo Identity in Europe
o Europe identity: who I am, who are
you, who are we (Identità in Europa
o identità europea: chi sono, chi

Nella foto
le maestre
Lidia Diurno
e Luisella
Vallin
con i colleghi
europei
durante
l’incontro
di Istanbul

sei, chi siamo). Lo scorso anno
siamo stati in Romania per una visita preparatoria e questa volta invece ci ha accolti la magia di
Istanbul, città davvero magnifica”. Un’occasione davvero interessante anche per gli insegnanti:
“Abbiamo fatto lezione - continua la Diurno - ai bambini turchi,
utilizzando dei poster che riproducevano qudri dei macchiaioli

toscani. Li abbiamo divisi a forma
di puzzle e poi i bambini li hanno
colorati e messi assieme. Gli insegnanti tedeschi, invece, avevano
preparato delle canzoni da insegnare”. Come sono le scuole turche? “Uno s’immagina di trovare
chissà che cosa e i nostri bambini
al ritorno ci hanno tempestato di
domande- continua l’insegnante
brugherese - non sono per niente

Assegnato il primo premio “Amici di Vanda”
per la ricerca sulle malattie della cornea

Il riconoscimento in memoria della professoressa Galbiati ad Alessandra Ghilardo
Assegnato il primo premio Amici di Vanda per la ricerca sulle malattie della retina: la dottoressa Alessandra
Ghirlando, dell’università di Padova, ha ricevuto il premio di quattromila euro per una ricerca sull’analisi e le
comparazioni delle misurazioni della cornea dopo interventi di chirurgia refrattiva. Il comitato scientifico
dell’Associazione Amici di Vanda, presieduto dal professor Claudio Azzolini dell’Università di Varese, ha
selezionato la ricerca della Ghirlando “Lasek and photorefractive keratectomy for myopia: clinical and
confocal microscopy comparison” tra i molti progetti
presentati da ricercatori di tutta Italia. L’assegnazione
del premio è stata fatta anche sulla base del fatto che i
risultati della ricerca della Ghirlando sono stati pubblicati sul giornale scientifico “Journal of Refractive
Surgery”, una delle principali pubblicazioni statunitensi nel campo dell’oculistica.
Il primo premio dell’Associazione Amici di Vanda è
stato assegnato durante il congresso "International
Meeting Milano-Niguarda Vitreoretina 2008". In
quell’occasione è stato presentato anche il secondo
bando dell’Associazione, di diecimila euro, che verrà
assegnato nell’aprile 2009.

diverse ad esempio da una scuola
inglese, i piccoli portano la divisa,
sono molto internazionali nella
concezione dell’educazione”.
Viaggi che al ritorno vogliono dire rapporti “di penna”: “I nostri
bambini - dice l’insegnante - hanno in questo modo la possibilità
di allenarsi nella lingua inglese e di
vantare di avere amici perfino in
Groenlandia. Così quando studiano in classe la geografia tutto
diventa più interessante”. E stimola anche la creatività:
“Durante questo incontro abbiamo portato diversi doni - dice la
Diurno - segnalibri, portapenne
in pelle, dei foulard. E’ bello pensare che tutto questo ora si trova
in una scuola di un Paese lontano”. Ed educa alla pace: “Certamente - afferma la maestra - l’obiettivo degli scambi è anche questo, in questi anni alla De Pisis abbiamo ricevuto persone dal
Belgio, la Germania, la Finlandia,
l’Irlanda, siamo stati in Inghiltrera. Per i ragazzi è importante”.
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Francesca Lozito

 CARABINIERI

Sgominata la banda
delle rapine al supermarket
Era rimasto l’unico della banda in libertà ed ora anche
lui è finito in carcere. Sono scattate le manette per un
uomo di 34 anni, residente a Sesto e fermato a Monza
dai Carabinieri che lo ritengono il capo della banda che
nel mese di marzo ha messo a segno un paio di rapine
al supermarket Dpiù di viale Europa e che si preparava
a compierne una terza. I Carabinieri lo hanno fermato
dopo una serie di indagini che avevano portanto all’arresto dei due complici, rispettivamente di 46 e 28 anni,
già due settimane fa, trovati in possesso del materiale
necessario a compiere i colpi.

 INCREA

Pescava di notte nel parco
38enne multato e fermato

La dottoressa Alessandra Ghirlando con i parenti di Vanda Galbiati

SCUOLE ELEMENTARI

Le terze della De Pisis in gita all’Archeopark
Giovedì 17 aprile le 6 classi terze
delle scuole elementari Manzoni
e Sciviero hanno trascorso una
giornata preistorica.
I 150 ragazzi, 8 anni di età, si sono
recati all’Archeopark di Boario
Terme (Bs). Si tratta di un luogo
in cui si può ripercorrere il cammino della preistoria dell’uomo
a partire dalla vita nelle caverne
passando per le capanne, le palafitte e i primi villaggi. I ragazzi
hanno sperimentato alcune attività: la preparazione del pane,
l’uso del trapano a volano (foto),
la creazione di una ciotola partendo da un disco piatto di rame
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E la scuola si apre al mondo
anche Brugherio nel Comenius
Un gruppo di maestre ha partecipato ad un incontro europeo tenuto a Istanbul

La Pesca notturna, una passione che non è però consentito praticare.
Lo scorso sabato lo ha di certo ben compreso un 38 enne brugherese fermato dai carabinieri presso il laghetto del Parco Increa. Verso le 21.30, su segnalazione probabile di un cittadino, i militari sono intervenuti,
provocando la reazione stupita dell’uomo, che ha dichiarato ignorare la norma sulla pesca notturna. Il
brugherese, dopo aver rimesso nella borsa la canna
da pesca, è stato multato di 70 euro, compresa la contravvenzione per essere entrato in automobile in una
zona vietata al traffico.

 RACCOLTA BENEFICA

Dalla Biblioteca 1.300 euro
per l’associazione “Amici di Vanda”
Per l’associazione “Amici di Vanda” raccolti 1.307 euro
È l’incasso ricavato dalla vendita dei libri scartati dal
patrimonio bibliotecario brugherese con la consueta
iniziativa “Salvami dal macero”: un euro per ogni libro
esposto. 1.307 euro è la somma raccolta che è stata
devoluta all’associazione “Amici di Vanda” in memoria
della concittadina Vanda Galbiati scomparsa lo scorso
anno - e serviranno per finanziare la ricerca scientifica
contro il distacco della retina (vedi articolo in questa
stessa pagina).
Oltre ai libri scartati dalla Biblioteca, gli utenti hanno
potuto anche acquistare volumi nuovi resi disponibili
dall’associazione “Amici di Vanda” venduti al 50% del
valore del prezzo di copertina.
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore
impartisce
ripetizioni
Nota bene
A tutti gli allievi,
il professore
farà da tutor,
correggendo i compiti,
colmando le lacune
tel.
e insegnando
039/88.32.28
a studiare

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

«I

l parco Increa è abbandonato a sé stesso”. La denuncia giunge dal portavoce dell'Udc brugherese Andrea
Vezzoso. Effetturato un sopralluogo nella grande area verde intorno alla ex cava, domenica 29
aprile, «approfittando della bella
giornata e della grande affluenza
di utenti», la ricognizione – spiega
Vezzoso - avrebbe portato alla luce «una serie di osservazioni che
ci lasciano sgomenti».
Innanzitutto i centristi cavalcano
il bollente tema della sicurezza:
Vezzoso infatti sottolinea «l'assenza di un presidio fisso della
Polizia municipale e delle Forze
dell'ordine» e si domanda se «stiamo aspettando il primo stupro o
la prima rissa per deciderci a sorvegliare meglio il parco?». «In
compenso – prosegue - sono state comminate alcune multe per
divieto di sosta alle numerose auto che, non trovando un posteggio libero, erano state lasciate sulla strada interna di ingresso».
Vezzoso si dice preoccupato anche perché «a vista d'occhio sembra incrementato notevolmente il
numero di stranieri presenti. La
maggior parte di essi - spiega stava in gruppi di almeno tre persone ed in numerosi casi questi
individui avevano bottiglie di birra o alcoolici in mano. Bisognerebbe fare controlli severi sui frequentatori del parco per verificare la presenza di immigrati irrego-

lari e si dovrebbe assolutamente
vietare la vendita di alcoolici e di
bibite in bottiglie di vetro nel baretto (così come la loro introduzione nel parco) che in caso di risse potrebbero essere usate come
corpi contundenti, così come accaduto in recenti episodi nei parchi milanesi. Segnaliamo inoltre
la presenza di venditori abusivi».
Infine l'Udc denuncia altri due
problemi che sono da tempo al
centro del dibattito sul parco
Increa: i barbecue e i cani senza
guinzaglio. Secondo Vezzoso il
numero delle griglie a carbonella è
«esagerato» poiché «se prendessero fuoco delle piante chi interverrebbe per spegnere? Non abbiamo visto idranti o attrezzature per
domare eventuali incendi e, se mai
ci fossero, la loro presenza è segnalata male o insufficiente» e propone di «vietare le braci fai da te o
predisporre una limitata area del

Nelle foto
il Parco
Increa
in piena
animazione
il giorno
di Pasquetta

«Occorrono
controlli
per verificare
la presenza
di immigrati
irregolari
e vietare
la vendita
di alcolici
in bottiglie
di vetro»

parco per la cottura dei cibi». Per
quanto riguarda i quattrozampe,
secondo il centrista «a oggi nessuno, nemmeno in Commissione
ecologia, è mai riuscito a dichiarare
se vengono applicate sanzioni ai
proprietari dei cani che non rispettano le regole e ad accertare l'entità
totale di tali sanzioni a beneficio
delle casse comunali. Inoltre non
sappiamo se il nuovo regolamento
dei parchi, attualmente allo studio
dell'assessorato, andrà nella direzione del rispetto delle norme di
civile convivenza tra cani e uomini
o seguirà i “desiderata” della forte
lobby dei padroni dei cani».
«Immigrati o cittadini – conclude
Vezzoso - è tutta questione di legalità e rispetto delle regole. Un
modello civile che il nostro
Comune dovrebbe far valere per
tutti. Perché senza legalità viviamo nella giungla e a rimetterci saranno sempre i più deboli.». P.R.

L’ultimo tratto di via Moia a senso unico
Diventa vietata la svola dal ponte di Occhiate

L’ultimo tratto di via Moia verso Occhiate diventa a
senso unico. La Polizia locale informa i che il provvedimento - che diventerà operativo nei prossimi giorni
- è stato preso a seguito con l’apertura del ponte di
Occhiate .
«Una decisione che si è resa necessaria - spiega il comandante della Polizia locale Pierangelo Villa - per
ragioni di sicurezza, viste le dimensioni del ponte e la
vicina pista ciclabile; per evitare soprattutto di svoltare nella stradina nei pressi di via Moia. Quindi - conferma il comandante - sarà precluso l’ultimo tratto
della via Moia per accedere in via Occhiate. È stato
quindi istituito un tratto di senso unico che da via
Occhiate porta alla via Moia e quindi non sarà più
possibile svoltare a sinistra. Chi scenderà dal ponte
A.L.F.
dovrà proseguire diritto».

ANZIANI

Tante iniziative con il Movimento terza età
Periodo ricco di iniziative per il Movimento terza età di
Brugherio. Il gruppo di aggregazione e formazione
per le persone sopra i 65 anni ha di recente organizzato una gita a Monza per visitare il nuovo museo del
Duomo. I 44 partecipanti hanno potuto ammirare i tesori d’arte longobarda che raccontano la storia della
basilica di San Giovanni.
I prossimi appuntamenti (sempre aperti a chi si voglia
aggiungere) prevedono giovedì 8 maggio la catechesi
con il parroco don Giovanni Meraviglia. Giovedì 15
maggio la gita alla reggia sabauda di Venaria Reale
(To) recentemente riaperta al pubblico dopo anni di
degrado. Giovedì 22 maggio adorazione aucaristica,
giovedì 5 giugno chiusura delle attività annuali e festa
con le ospiti di Villa Paradiso. Gli incontri si tegnon
presso l’oratorio Maria Bambina alle 14,30.
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«Parco abbandonato a sé stesso»
Dall’Udc l’allarme per Increa
9

I centristi denunciano assenza di controlli, troppi alcolici e violazione delle regole

IL DEGRADO SECONDO L’UDC
1) Assenza di un presidio fisso della
Polizia municipale e delle Forze dell'ordine
2) Mancanza di controlli contro gli immigrati irregolari
3) Vendita di alcoolici e di bibite in bottiglie di vetro
4) Carenza di parcheggio
5) Venditori abusivi
6) Troppi barbecue fai-da-te
7) Cani senza guinzaglio e museruola
8) Mancanza di un posto di Pronto
soccorso
9) Pochi cestini per l'immondizia
10) Area giochi bimbi da allargare

 IN PIENO CENTRO

L’auto esce da sola dal posteggio
e blocca il traffico per qualche istante

L’auto si sposta da sola e si ferma in mezzo alla strada.
È successo martedì pomeriggio in via Enrico Fermi,
quasi davanti al vecchio ufficio postale, proprio sotto le
finestre della redazione di Noi Brugherio.
Un’automobilista, che stava percorrendo la via, si è vista
parare di fronte una Opel nera, che procedendo lentamente in retromarcia, per effetto della lieve pendenza
della sede stradale, è scivolata fuori dal posteggio e si è
fermata dolcemente in mezzo alla strada (foto qui sopra). «Mi sono spaventata - ha raccontato la guidatrice
ai presenti - perché pensavo ci fosse qualcuno a bordo
che si fosse sentito male». In realtà sull’auto non c’era
nessuno.
Probabilmente la vicenda è stata causata da una dimenticanza del proprietario che ha parcheggiato il veicolo senza marcia innestata e senza freno a mano.
Dopo qualche minuto di sconcerto, la situazione si è risolta con l’arrivo del proprietario.

 BAMBINI

Iscrizioni aperte al nido “Aurora”
Il micronido "Aurora" di via Cazzaniga, 36 in Brugherio,
comunica che sono aperte le iscrizioni per l'anno
2008/2009. Per iscrizioni ed informazioni contattare il
numero: 339-30.47.587.
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AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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«U

vicchiu ù nu vullu
ma a ià pinsari o
portafullu». Per i
non siciliani appare quasi incomprensibile il titolo
della nuova commedia che la compagnia “Libero stile” di Resuttano
porterà in scena a Brugherio sabato 10 maggio. Prosegue così il rapporto d’amicizia tra la città della
mongolfiera e il paesino in provincia di Caltannissetta, che vanta il
record della più numerosa comunità di immigrati meridionali a
Brugherio. Tra nativi della Sicilia e
discendenti, sono oltre un migliaio
gli iscritti all’anagrafe brugherese
con qualche legame con il centro
isolano. E ciò che sorprende è che
a sua volta Resuttano conta oggi
solo 2.460 abitanti.
Dopo il successo della trasferta di
un anno fa, il Comune di
Brugherio, tramite il vicesindaco e
assessore al Turismo Raffaele
Corbetta, ospiterà nuovamente i
giovani della compagnia, con il
nuovo spettacolo, facendosi carico
delle spese di viaggio e di alloggio. I
giovani della compagnia, che fa ca-

po all’oratorio di Resuttano, arriveranno a Brugherio venerdì sera.
Per loro è previsto un rinfresco
aperto a tutti, dove i ragazzi incontreranno anche parenti e concittadini emigrati. Sabato pomeriggio
alle 15,30 al San Giuseppe andrà in
scena lo spettacolo, il cui titolo tradotto suona “Il vecchio non lo voglio, ma devo pensare al portafoglio” e quindi la domenica sarà dedicata alla visita di Brugherio e del
milanese. L’iniziativa è stata orchestrata dal comitato “Amici di
Resuttano”, guidato da Salvatore

A destra
una foto
di scena
dello
spettacolo
(tratta dal
sito nibia.it)
A sinistra
il Comitato
Amici di
Resutanno
con Corbetta

Filì e Giuseppe Li Pira e sfocerà,
durante la trasferta, in una formalizzazione del rapporto di amicizia
tra i comuni di Brugherio e
Resuttano. Il paesino siciliano è
guidato da una giunta di centrosinistra, presieduta dal sindaco
Salvatore Mazzisi e formata da
quattro assessori giovanissimi:
classe 1963, 1974, 1978 e 1980. Il
membro più anziano del consiglio
comunale ha 50 anni.
Il tam -tam dei compaesani si è già
attivatoe per lo spettacolo è atteso
pubblico un po’ da tutto il nord
Italia. «Anche questo è un modo
per promuovere il turismo» commenta Corbetta.
I primi migranti resuttanesi giun-

gero a Brugherio intorno al 1954.
A fare da apripista fu Andrea La
Placa,oggi gestore di un negozio di
abbigliamento a San Damiano. Ad
attirare verso la Brianza era il mercato del bestiame di Monza, dove i
siciliani venivano a vendere i loro
animali. Da lì il salto a Brugherio fu
breve. La maggior parte lavorava
nell’edilizia, ma non mancavano
operai nelle storiche fabbriche come la Manuli e la Magniplast. Una
vera e propria “colonia” resuttanese si formò nella corte Torazza,dove i primi arrivati comprarono casa. «Oggi - raccontano - la stessa
cascina è abitata da migranti stranieri». La storia si ripete.
Paolo Rappellino
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Torna il teatro di Resuttano
e si prepara il gemellaggio
In occasione della trasferta sarà formalizzata l’amicizia con il paese siciliano

Per i biglietti
d’invito allo
spettacolo si
possono
contattare
Salvatore
Filì
328.6968703
o Giuseppe
Li Pira
339.5749181

ANNIVERSARIO

Anche Brugherio ha ricordato con
la consueta sfilata cittadina l’anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione tedesca e
dalla dittatura fascista. Dopo la
santa messa in San Bartolomeo,
un piccolo corteo si è mosso per le
vie della città. Infine il sindaco ha
tenuto un discorso davanti al
Comune ricordando i personaggi
della Resistenza e il partigiano
brugherese Alfonso Sangalli, recentemente scomparso. Presente
Alessandro Pollio Asalimbeni
dell’Anpi regionale.

Foto di Stefano Villa

Con il 25 Aprile la città celebra Resitenza e Liberazione
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Nata nel 2004, la due giorni animata dagli stranieri è un’occasione per conoscere i nuovi cittadini di Brugherio - Nello stesso giorno la Chiesa celebra la Pentecoste

SOLIDARIETÀ

IL PROGRAMMA DEI DUE GIORNI DI FESTA

SABATO 10 MAGGIO
Ore 14:30
Aperura della festa e inizio dei laboratori:
- “Alla scoperta del mondo” henne, horimagi e molto altro
ancora a cura dell’associazione Mosaico Interculturale
- Reciclando”, laboratorio con materiali di recupero a cura
della cooperativa Meta
- “L’albero dei popoli” a cura della scuola Leonardo
- “Un mondo di creatività” a cura degli allievi della scuola
di illustrazione di Sàrmede
- “Giochiamo con la diversità” travasi, manipolazioni
e ricette a cura di asili Nido, sezione Primavera,
Atelier arcobaleno
- “Clownerie” pagliacci e palloncini a cura di Giuggiola e Pralina
- “Ciclotappo” gioco di corsa con i tappi
a cura di Informagiovani Brugherio
- “Conoscere il Tibet” a cura della comunità tibetana
di Cologno Monzese
ore 15.00
Canti di pace” a cura delle scuole primarie Manzoni e Sciviero
ore 15.30
“Diversi amici diversi” lettura animata a cura di asili Nido,
sezione Primavera, Atelier arcobaleno
ore 16.00
“Danze nel mondo” a cura delle classi quinte della scuola
primaria Don Camagni, con i “Muntanerada”
ore 16.30
“Merendiamo…” prodotti dell’equo e solidale offerti ai bambini
a cura di Gruppo Nuovo Mondo Brugherio
ore 17.00
“Acqua bell’acqua” lettura animata di favole e filastrocche
a cura di acra Milano e Ufficio Pace del Comune
ore 18.00
“Riapriamo le danze” scuola Leonardo, con i “Muntanerada”
ore 19.30
“Assaggi dal mondo” piatti e sapori dal mondo in vendita
a prezzi mondiali (i proventi sono destinati a progetti di solidarietà)
I cibi sono preparati dal Gruppo Amici dal mondo con le diverse
comunità migranti di Brugherio e l’aiuto dei volontari dell’oratorio
ore 20.30
“Musica senza frontiere”
Concerto dei Muntanerada e concerto dei Sinafrica
DOMENICA 11 MAGGIO

ore 10.00
Santa Messa nella chiesa parrocchiale San Bartolomeo animata
dalle comunità migranti di Brugherio-Gruppo Amici dal mondo
ore 14.30 riprende la festa
Con “Alla scoperta del mondo”, “Reciclando” “Clownerie”
a cura di Giuggiola e Pralina, “Conoscere il Tibet”, “Borse… di caffé”
laboratorio dimostrativo sulla produzone di forse con sacchi di caffè
a cura di Paola Sessa
ore 15.00
“Ritmi di terre e danze” a cura della classe prima A
della scuola media De Filippo
dalle ore 15.30
Musiche dal mondo
Suoni e colori dallo Sri Lanka a cura della comunità cingalese;
ritmi colombiani a cura dell’associazione Latinoamerica in Brianza;
musica balcanica tradizionale con la “Banda del villaggio”
Casa Della Carità Di Milano
ore 16.00
“Merendiamo” a cura dell’ass. Mosaico Interculturale
con le donne migranti e le volontarie dell’Atelier arcobaleno
ore 18.00
“L’opposta riva”: performance teatrale con storie di migrazione
e clandestinità testi poetici di Fabiano Alborghetti e testimonianze
raccolte con i migranti del territorio progetto e intepretazione di Mario
Bertasa - ArEventualeTeatro e colonna sonora di Marco Sangalli
a cura di ArtEventualeteatro e Ufficio Pace del Comune di Brugherio
ore 19.00
Aperitivo solidale a cura di MiMoPo - bottega equa e solidale
di Cologno Monzese

Sei un proprietario e
Vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?

E il gruppo “Amici del mondo” organizza un corso di italiano

D

ue giorni di festa alla scoperta delle
culture e delle tradizioni dei Paesi
da cui provengono i migranti di
Brugherio. La “Festa dei popoli”,
giunta alla sua 5° edizione, è diventata oramai per la città una sorta di istituzione.
Sabato 12 e domenica 13 marzo con una
cappatina all’area feste di via Aldo Moro
angolo via San Giovanni Bosco si potrà
compiere una sorta di viaggio virguale intorno al mondo. Il cartellone della manifestazione prevede un mix di musica, ballo,
approfondimento culturale e cucina. Il
tutto condito dalla sana curiosità
di conoscere le diverse tradizioni del mondo (compresaenatualmente
quelle brugheresi) e soprattutto dall’incontro tra i cittadini italiani e stranieri che risiedono in città.
Il programma prevede un sabato pomeriggio particolarmente dedicato ai ragazzi e alle
scuole. Attraverso laboratori
e attività sarà possibile conoscere
il paziente lavoro che si conduce nelle classi brughersi per educare all’incontro con
l’altro e per accogliere gli alunni in arrivo da
altri Paesi. La serata è invece dedicata all’intrattenimento. Innanzitutto si potranno assaggiare i piatti preparati dal gruppo
“Amici del mondo”, formato dalle persone
straniere che si ritrovano periodicamente
ad un tavolo di confronto promosso dalla
Caritas. Poi sarà la volta della musica, con
due gruppi dai ritmi coinvolgenti, l’uno italiano e l’altro africano: i Muntanerada e i
Sinafrica.I primi sono nati nel 1993 dall’in-

contro di giovani immigrati africani in Italia
con lo scopo di diffondere e di promuovere
la cultura negro-africana attraverso il teatro, la musica, la danza. Nel corso di questi
quindici anni di lavoro, i Sinafrica hanno
perfezionato il loro spettacolo con il contributo dei vari componenti del gruppo
(provenienti dal Senegal, Camerun,
Nigeria, Mali, Burkina Faso, Costa
D’Avorio e Benin). I Muntanerada sono invece un gruppo italiano (nato anch’esso nel
1993) che propone musiche popolari da
ballo con una particolare attenzione alle tradizioni del nord Italia.
La giornata di domenic prevede invece due fulcri: alla
mattina la celebrazione
della santa messa, nel
pomeriggio ancora i
linguaggi della musica e del teatro. La
messa nella chiesa di
San Bartolomeo assume un partiolare significato “mondialista”,
poichè cade nel giorno
che per i cristiani celebra la
Pentecoste, mistero dello Spirito
santo che si diffonde a tutte le genti e tra
tutti i popoli.
La “Festa dei popoli” era nata nel 2004 (allora si chiamava “Festa del migrante”) un
po’ in sordina, per iniziativa soprattutto
dell’associazionismo che ruota intorno alle
parrocchie. Nel tempo l’appuntamento è
cresciuto e oggi, con il coordinamento del
Comune di Brugherio, è anche l’occasione
per far incotrare e lavorare insieme le molte
realtà pubbliche, del non profit e del volontariato che si occupano di integrazione e inPaolo Rappellino
tercultura.

Vieni da noi
E scegli

Sei un inquilino e stai cercando
casa in affitto?
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in Via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it

Un luogo di incontro e confronto, ma sempre più anche
di impegno civile. Il gruppo “Amici del mondo”, promosso dalla Caritas di Brugherio, da alcuni anni si conferma
come una delle occasioni privilegiate per tenere in contatto la comunità brugherese con quella dei migranti
che vivono in città. Saranno loro a organizzare durante
la festa la cena con i sapori dai quattro continenti. Piatti
da Africa, Asia, America Latina e Italia, per aiutare la conoscenza reciproca anche a tavola. I cuochi “del mondo” durante la cena incontreranno i commensali e illustreanno ricette e tradizioni, per conoscere, per esempio, in quali occasioni si usa preparare determinati piatti. Il coordinamento degli stranieri organizzerà inoltre
nell’area feste un banchetto per ogni continente per
presentare i diversi paesi di origine, le tradizioni e anche
l’artigianato locale.
«Il gruppo “Amici del mondo” è la realtà che si è impegnata a coordinare il volontariato degli stranieri per la
“Festa dei popoli”» dice Giancarlo Ottaviani, uno degli
animatori storici del gruppo. Con un nucleo di fedelissimi formato da una quindicina di persone, e un “giro” di
frequentatori più saltuari che arriva a 50, il

gruppo“Amici del mondo” mette con regolarità intorno
a una tavolo i rappresentanti delle più numerose comunità etcniche della città. Spiega Ottaviani: «Dall’America
Latina partecipano persone da Equador, Perù, Bolivia,
Colombia e Cuba,dall’Asia ci sono rappresentanti di Sri
Lanka, Tailandia e Filippine, mentre i cinesi sono inavvicinabili in quanto comunità molto chiusa, di recente abbiamo riallacciato anche i contatti con il gruppo di senegalesi che si ritrovano periodicamente alla consulta Sud

(Noi Brugherio ne ha parlato sullo scorso numero). Più
difficili anche i contatti con i migranti dell’Est europeo.
Gli stranieri dell’Europa orientale- spiega Ottaviani - sono i migranti che meno amano l’etichetta di stranieri:
vogliono sentirsi subito italiani e quindi probabilmente
hanno meno interesse nella nostra proposta. Inoltre la
maggior parte dei migranti slavi sono donne, che lavorando come badanti non hanno tempo a disposizione,
mentre gli uomini hanno generalmente un carattere
molto riservato».
Dopo l’impegno di questi anni nell’organizzazione di feste e qualche gita, il gruppo “Amici del mondo” si sta
lanciando in una nuova impresa impegnativa. «In un
certo senso è un salto di qualità: abbiamo deciso di organizzare insieme anche delle attività di servizio per i
migranti, soprattutto quelli arrivati da poco e con maggiori difficoltà». Per questo, nelle scorse settimane , è
partito un corso di italiano ,in orario serale, più agevole
di quelli pomeridiani. È solo un primo passo, giusto per i
rudumenti delle lingua (parlata ma anche scritta), per
garantire alle persone un minimo di autonomia con le
P.R.
domande di lavoro e la burocrazia.

Quando gli alunni promuovono la pace con i canti
Alla Manzoni e De Pisis il laboratorio Adotta un diritto
L'interculturalità per gli alunni
delle elementari Manzoni e
Sciviero - dell'istituto comprensivo De Pisis, che comprende anche la scuola per l'infanzia
Manzoni e la media Leonardo
Da Vinci – si esprime nei canti di
pace.
«Durante l'anno abbiamo lavorato sul tema della pace nel mondo
all'interno del progetto “adotta
un diritto” – spiega la professoressa di lettere Cristina Spano –
con la visione di filmati, la preparazione di cartelloni, l'ascolto di
canti». Alla fine è stato scelto il
canto come modo d'espressione
della tematica abbracciata dalle
scuole interessate. Durante la
Festa dei popoli i ragazzi saranno
accompagnati da un'orchestra
locale, che sarà presente anche a
un altro spettacolo che hanno in
cantiere per la fine dell'anno ormai alle porte. La preparazione è

stata lunga ed è avvenuta anche al
di fuori dell'orario scolastico grazie alla disponibilità dei docenti
dell'istituto e alla volontà e all'impegno dei ragazzi.
Gli alunni delle medie si dividono invece fra le danze popolari e i
laboratori artistici. «Le prime
classi con la guida della professoressa Franca Lerose daranno il
loro contributo esibendosi in
uno spettacolo di danze popolari
che cercherà di coinvolgere il
pubblico – continua la professoressa Spano -, l'anno scorso la
danza era stata scelta dagli stessi
alunni che erano in quinta elementare e che quest'anno sono in
prima media. Sempre gli alunni
della Leonardo hanno organizzato un laboratorio con l'aiuto
della professoressa di arte e immagine Milena Sangalli. In pratica nel pomeriggio di sabato 10
maggio ci sarà il laboratorio “l'al-

bero dei popoli” nel quale costruiranno un mosaico al momento». Infine i bambini della
scuola per l'infanzia mostreranno i loro lavori sui popoli e in particolare su quelli cinesi e peruviani all'interno nel progetto “Amici
del mondo”.
Una delle provenienze più numerose fra i bambini e i ragazzi delle
scuole è infatti quella sudamericana «seguita poi anche dalla
Romania, dalla Cina, ma anche
dalla Bulgaria e dalle Filippine»
precisa la professoressa Spano.
L'integrazione nelle scuole dell'istituto De Pisis è buona, anche
perchè «alla loro età tutto avviene
più facilmente grazie anche al linguaggio del quotidiano che fra i
bambini è più immediato rispetto alla fatica che può incontrare
un adulto – continua la professoressa -, il problema è apprendere
il linguaggio della scuola in un

momento in cui i ragazzi sono
sotto stress emotivo, che si manifesta in chi riceve, ma anche in
chi arriva. In molti casi parliamo
di ragazzi che hanno vissuto per
anni nei loro paesi d'origine nei
confronti dei quali provano anche nostalgia, che i bambini inseriti nella scuola dell'infanzia non
hanno». Nel rapporto generale
con la scuola i ragazzi stranieri
manifestano invece un rispetto
maggiore rispetto ai loro coetanei italiani «forse perchè la scuola
viene ancora vista come un incentivo per migliorarsi, un po'
come avveniva in Italia cinquant'anni fa: oggi in Italia la
scuola non è più vista come un
mezzo per raggiungere una posizione sociale, forse perchè i ragazzi hanno più o meno tutto
quello che vogliono», conclude la
professoressa Spano.
Alessia Pignoli

IL SERVIZIO

In Comune
uno sportello
per gli stranieri
Il servizio comunale di Sportello
stranieri si configura come un
punto di informazione e consulenza sulle problematiche dell'immigrazione in Italia . Aperto
ai migranti, agli operatori dei
servizi, alle associazioni, a tutti i
cittadini. In particolare lo sportello offre informazioni e orientamento : sui diritti e doveri dello
straniero in Italia; sulle leggi in
materia di immigrazione e relative circolari di attuazione; sulle
procedure per i permessi di soggiorno, visti, carta di soggiorno...;
sui servizi del territorio.
Per informazioni:
SPORTELLO STRANIERI
p.zza Battisti, 1
Telefono 039.2893.278
Mercoledì ore 16,30-19
Venerdì ore 9-12

SPETTACOLO

Alla scoperta delle danze dal mondo con la don Camagni
Quest'anno gli alunni delle quinte della scuola elementare Don Camagni - che fa parte dell'omonimo Istituto
comprensivo insieme alla scuola per l'infanzia Collodi e
alla media Kennedy – si cimentano nello spettacolo
“Danze dal mondo”.
«Novanta ragazzini si esibiranno in danza irlandese,
israeliana, tarantella, danza del ventre e del bastone –
spiega la professoressa Concetta Bonifazio -, lo spettacolo non sarà lunghissimo, ma la preparazione è lunga
come nei piatti di cucina!». Gli alunni si sono infatti impegnati molto per lo spettacolo: nell'ultimo mese e
mezzo hanno dedicato l'intervallo dopo il pranzo alle
prove con la guida della professoressa Tina Gabriele
che ha costruito quotidianamente lo spettacolo con i ragazzi.
«Il lavoro sulla tematica dell'interculturalità abbraccia
tutto l'anno scolastico, ma è dal secondo quadrimestre
che si scelgono le modalità con le quali presentare il
materiale raccolto ed elaborato dalle varie classi – con-

tinua la professoressa -, questo è infatti un progetto abbracciato da tutte le scuole del territorio che si ripete da
tre anni a questa parte».
Attorno alla performance ruotano moltre altre attività,
dall'allestimento a tema, anche questo preparato da
tutti gli alunni delle scuole del comprensorio, che portano i loro lavori fatti seguendo diverse tecniche artistiche,
alla confezione dei costumi, per i quali si accettano volentieri aiuti dalle famiglie e dalle nonne che sanno cucire in vista poi dell'altro spettacolo di danze popolari in
scena alla fine dell'anno scolastico.
Accanto alla danza ci sono anche altri momenti importanti come quello dei bambini delle scuole per l'infanzia
che hanno lanciato dei palloncini e stabilito dei contatti
con altri bambini lontani nell'”Atelier arcobaleno”.
Mentre i ragazzi della media Kennedy si sono cimentati
nella scrittura di un loro giornale «che hanno preparato
durante il laboratorio che si tiene nella scuola il mercoledì mattina – spiega ancora la professoressa Bonifazio
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-, nel loro lavoro ci saranno oltre ad articoli che spaziano
in vari campi fino alla cucina anche disegni».
Il lavoro sulla parola scritta è presente anche all'elementare Don Camagni che, oltre alla danza, durante
l'anno ha lavorato sulle storie delle diverse nazionalità
presenti nella scuola. Hanno raccolto materiali dalla
Romania, Albania e Croazia per poi inventare una loro
storia scritta in italiano e tradotta poi in inglese e nelle
lingue d'origine in alcune parti salienti. «Il risultato è eccellente - dice decisa la professoressa Bonifazio – e rispecchia la buona integrazione presente nel nostro
contesto scolastico. Proprio in questi giorni abbiamo avviato l'inserimento di una bambina di Santo Domingo,
anche se la fine dell'anno è alle porte. I bambini e i ragazzi della scuola accolgono a braccia aperte i loro nuovi compagni, del resto gli alunni respirano quello che
hanno attorno, cioè l'esempio degli adulti al loro fianco e
Brugherio è avanti rispetto ad altri comuni limitrofi anA.P.
che grazie all'amministrazione comunale».
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HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio
www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000
Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it
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Locale completamente
rinnovato
con angolo caffetteria

-alta pasticceria
-pastiera napoletana
-cassate
...e tantissime altre specialità

[parrocchie]
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MAGGIO, LA PREGHIERA A MARIA
NELLE CASE E NELLE CHIESE

DON ALESSANDRO MAGGIONI: «E’ UN’IMPORTANTE OCCASIONE DI CONOSCENZA E UNITARIETÀ»

L

e comunità parrocchiali si riuniscono in preghiera per Maria nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla madre di Cristo. In
programma rosari nelle chiese, nelle corti e nei condomini, ma anche incontri di riflessione e di preghiera. Concluderà il mese, venerdì 30 maggio, il pellegrinaggio cittadino al santuario mariano di Ornago cui
parteciperanno insieme tutte e 3 le parrocchie brugheresi di San Carlo, San Bartolomeo e San Paolo.

SAN BARTOLOMEO
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì
oratorio Maria Ausiliatrice
oratorio Maria Bambina
cappella Sant’Ambrogio
cappella di via Increa (anche il sabato)
condominio via Doria/Manin (anche il sabato)

ore 20,30
ore 20,45
ore 20,30
ore 20,30
ore 20,30

Lunedì
tempietto di Moncucco

ore 20,30

Martedì
casa di riposo “Villa Paradiso”, via Dante 35
Ambrogia Mariani, via f.lli Cervi 11
Emilia Barlassina, via don Mazzolari 8
condominio di via Dante 105
tempietto di Moncucco

ore 15,00
ore 20,30
ore 20,30
ore 20,30
ore 20,30

Mercoledì
Delfina Rolla, via Pellico 6
Pinuccia Farina, via Savio 55
famiglia Quaggia, via Treves 20
tempietto di Moncucco

ore 20,30
ore 20,30
ore 20,30
ore 20,30

Giovedì
Michele Tassone, via Sabotino 6
cappella di Baraggia
Antonio Maccioni, via Puccini 24
Fabio e Sandra Meroni, via Mameli 11

ore 16,00
ore 20,15
ore 20,30
ore 20,30

Venerdì
Antonietta Ticozzi, cascina Modesta
tempietto di Moncucco
Anna Crippa, via Manin 74
Angela Longarini, via Bindellera 54

ore 16,00
ore 20,00
ore 20,30
ore 20,30

Sabato
Attilio Caprotti, via Sauro 24 interno
tempietto di Moncucco

ore 20,30
ore 20,30

SAN CARLO

Tre le indicazioni del parroco don Daniele Turconi per vivere la preghiera del rosario durante il mese di maggio:
recitarlo in casa, alla sera, con l’aiuto di qualche sussidio
che aiuti a meditare meglio i misteri del rosario. Presso il
banco giornali della chiesa sono disponibili testi e corone.
recitarlo in chiesa, ogni mattina alle 8,30 prima della
messa, e nel tempietto di Moncucco, ogni sera alle 20,30
tranne il giovedì (venerdì è anticipato alle 20,00).
recitarlo nei cortili, soprattutto dove è presente una statua o un quadro della Madonna. Il suggerimento è di ritrovarsi almeno una volta alla settimana, invitando anche i
vicini di casa. Alla cascina Moia, il rosario sarò recitato
ogni mercoledì e venerdì alle 20,30.
La comunità vivrà inoltre un pellegrinaggio parrocchiale domenica 11 maggio al santuario di Fontanellato. Il
programma prevede partenza alle 7,45 per dirigersi al
santuario. Pranzo al sacco o presso il ristorante (su prenotazione), rientro alle 18 dopo aver visitato anche l’abbazia di Chiaravalle. Costo 13 euro, iscrizioni in segreteria
parrocchiale entro domenica 4 maggio.

La Madonna
del rosario
custodita
nella chiesa
parrocchiale
S. Bartolomeo
durante
la processione
dello scorso
ottobre

LA CITTA’ IN PELLEGRINAGGIO
AL SANTUARIO DI ORNAGO
Anche quest’anno le parrocchie
brugheresi si recheranno in pellegrinaggio a un santuario mariano, a conclusione del mese di
maggio tradizionalmente dedicato alla Madonna.
Meta del 2008 sarà il santuario
della beata Vergine del Lazzaretto di Ornago, che i fedeli visiteranno la sera di venerdì 30
maggio. Edificato su un luogo
ritenuto miracoloso, alla periferia est del paese, prese il particolare nome dalla presenza, sullo
stesso sito, di una cappelletta
votiva della peste del 1576.
All’interno sono presenti una
pregevole pala raffigurante San
Martino, opera di Carlo Verri, e
una rappresentazione del Figliol
Prodigo, opera del Corneliani.
Adiacente al Santuario si trova
inoltre la tomba della famiglia
Verri, tra cui quella di Pietro.
Il 19 aprile 1714 è avvenuto

I 400 fedeli
brugheresi
che si sono
recati ad
Abbiategrasso
il 31 maggio
2007

foto di Mario Pezzati

quello che tradizionalmente viene considerato il primo miracolo avvenuto e che ha esteso il
culto dell’Immagine della Madonna del Lazzaretto, e cioè lo
sgorgare dell’acqua della fontana in un periodo di siccità. Da
allora la Madonna del Lazzaretto viene chiamata anche la Madonna della Fontana.
Le parrocchie organizzeranno
per l’occasione pullman per
consentire ai fedeli di raggiungere il luogo del pellegrinaggio.

SAN PAOLO
Rosario, ma non solo: è ricco di iniziative il maggio della
parrocchia San Paolo.
La preghiera del rosario sarà in chiesa, alle 20,30, lunedì 5, 12, 19 e 26 maggio.
La preghiera mariana sarà recitata anche in modo comunitario nelle case della parrocchia:
venerdì 2 alle 20,30 in via Dorderio 41;
venerdì 9 alle 20,30 dalla famiglia Vergani Dirce in via
Balconi 21;
venerdì 16 alle 20,30 al condominio di via Marsala 62;
venerdì 23 alle 20,30 dalla famiglia Gennacoro in via
Lamarmora 57.
Domenica 11, alle 21, processione con la Madonna di
Fatima da via Lamarmora
Alla conclusione del mese, martedì 27 maggio alle 21,
presso l’auditorium Benedetto XVI si terrà l’incontro
“Lourdes, il mistero 150 anni dopo”.
Interverrà il dott. Andrea Tornielli, autore del libro che
dà il titolo alla serata.

Il santuario di
Fontanellato,
meta del
pellegrinaggio
di San Carlo
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Centro Commerciale Kennedy - Brugherio
Tel. 039-2
2874573

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - CASA INDIPENDENTE
- Nel pieno centro del paese, proponiamo
MQ. 70 DA RISTRUTTURARE. Ottima
soluzione, senza spese conominiali, ideale
per chi cerca immobile da personalizzare.

BRUGHERIO - Nell' esclusivo contesto
dell' EDILNORD, proponiamo appartamento di tre locali composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto e bagno.

120.000 euro

215.000 euro

BRUGHERIO - In contesto residenziale, di
recentissima costruzione, proponiamo appartamento di prestigio, UNICO NEL SUO GENERE,
con finiture signorili di extracapitolato, e parzialmente arredato su misura. Disposto su due livelli
così composti: al 1° P salone, cucina, bagno e terrazzo; al 2° P abitabile due camere da letto, doppi
servizi e cabina armadio.
Possibilità box singolo o
doppio.
340.000 euro

BRUGHERIO - Kennedy - In zona servitissima, proponiamo ottima soluzione in
villetta a schiera, di MQ. 240, disposta su 4
livelli e composta da 5 locali più tre servizi. Conclude la proprietà ampio box di 70
MQ.

CORONA BOREALE DI CASSIOPEA SRL
VIAGGI E TURISMO
WEEK END A VENEZIA 24-25 MAGGIO 2008 VISITA CON NOI LA
NUOVA NAVE DA CROCIERA COSTA SERENA
EURO 169,00

La quota comprende:
-Pullman G.T. da Brugherio
-Visita guidata di Venezia storica
-Cena e pernottamento a Venezia Mestre in Hotel 3 stelle
-Visita della nave e pranzo a bordo della nave Costa Serena
-Accompagnatore da Brugherio

510.000 euro

Programma
24 maggio
Ore 6,30 partenza da Brugherio in pullman.
Arrivo a Mestre alle 11. Sistemazione in Hotel.
Alle 16 inizio della visita guidata della città lagunare. Cena in hotel e pernottamento.
25 maggio
Prima colazione in hotel. Ritrovo alle ore 11 a bordo
della Costa Serena e visita dei vari piani della nave.
Ore 12,30 pranzo a bordo. Alle 14,30 sbarco e pomeriggio libero. Alle 19,30 partenza per Brugherio
dove prevediamo l’arrivo alle ore 23.

Corona Boreale di Cassiopea srl - 20047 Brugherio (MI) - Via Tre Re, 21 - Tel. 039 2873173 - 039 2873408 - 039 883917 - Telefax 039 2142628
E-mail: coronaborealis@tiscali.it
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EDUCARE ALLA REALTA’
A SAN PAOLO IL TESTO DEL PAPA

3 maggio 08

MARTEDÌ 29 APRILE LA SERATA SULLA LETTERA SCRITTA DA BENEDETTO XVI
OSPITE IL PRESIDE ROSARIO MAZZEO: «CHIAMATI AD ESSERE TESTIMONI DELLA VERITA’»

R

ealismo. Nell’educare,
nel comprendere i figli,
nel leggere la società. È
stata questa la parola più ripetuta
nella serata dedicata all’educazione organizzata dalla parrocchia
San Paolo martedì 29 aprile.
La riflessione ha preso spunto
dalla lettera scritta ai fedeli romani dal Papa il 21 gennaio, commentata dal professor Rosario
Mazzeo, preside della scuola media Bachelet di Cernusco sul
Naviglio. Ad ascoltarlo, 170 persone, soprattutto genitori e nonni, ma anche qualche giovane che
già pensa a quando avrà dei figli.
Il parroco don Gianni Calchi
Novati ha introdotto la serata ricordando che «in una società che
esprime un nichilismo esagerato,
il problema educativo è il più importante. Basta aprire un giornale
o la tv - ha proseguito - per comprendere l’emergenza di libertà
che stiamo vivendo». Ma gli appelli sociali sono inutili, secondo
il sacerdote: «La società non esiste, siamo noi a dover mettere in
gioco la personale responsabilità,
non possiamo affidarci ad altri».
L’analisi di Rosario Mazzeo, mediata dalla sua esperienza da preside, ha messo in luce alcuni elementi fondamentali della lettera
del Papa: «Ci troviamo di fronte ha esordito - a un problema che
non è sociologico o psicologico,
ma culturale». Come scrive il
pontefice, c’è in questione “un’atmosfera diffusa, una mentalità e
una forma di cultura che portano
a dubitare del valore della persona umana, del significato stesso
della verità e del bene, in ultima

SAN PAOLO
In parrocchia la fraternità
missionaria San Carlo

L’incontro di martedì a San Paolo sulla lettera scritta dal Papa
in merito all’educazione

Don Gianni Calchi Novati
con il preside Rosario Mazzeo

analisi della bontà della vita”.
Come affrontare questa condizione? Benedetto XVI è molto
chiaro: “Non temete! Queste difficoltà non sono insormontabili.
Sono piuttosto, per così dire, il orvescio della medaglia di quel dono grande e prezioso che è la nostra libertà”. «Il “non temete” del
pontefice - ha spiegato Mazzeo non è consolatorio, ma un invito
al realismo e alla consapevolezza,
un’esortazione a non fermarsi alla superficie della questione, ma
ad andare a fondo fino a scoprire

MILANO
Sabato 10 staffetta mondiale
per il movimento dei Focolari
Sabato 10 maggio dalle 16 alle 17 in tutti i fusi orari
del mondo i ragazzi per l’unità del movimento dei
Focolari organizzano la seconda edizione della staffetta sportiva mondiale “Run4unity”. Dopo la prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre
100.000 persone in 340 città di 89 nazioni, ragazzi di
etnie, culture e religioni diverse tornano a correre
uniti attraversando il pianeta “per stendere simbolicamente sul mondo un arcobaleno di fraternità”.
L’appuntamento per i milanesi è ai giardini di Porta
Venezia alle ore 14,30. Contributo di partecipazione: 5 euro, che saranno devoluti in beneficenza.

CARAVAGGIO

EX ALLIEVE
IN VIAGGIO
Un folto gruppo di ex allieve dell’oratorio Maria Ausiliatrice si è
recato al santuario mariano di
Caravaggio giovedì 24 aprile, per
la “giornata salesiana”.
Il gruppo è formato da donne
che hanno frequentato a vario titolo la struttura di via Santa
Caterina, prima come ragazze
impegnate nell’oratorio, poi come mamme, nonne, volontarie.

quel bene prezioso che è la libertà».
Libertà di un figlio di seguire gli
insegnamenti dei genitori, ma anche di non farlo, trasgredendo
magari senza motivo le regole del
vivere sociale. «Il “non temete” ha proseguito il preside - non è un
banale pensiero positivo, ma la
consapevolezza che la libertà è un
valore così grande da diventare
un punto di sicurezza e non di ansia, per l’educatore».
Ciò che è importante è favorire
nei bambini e nei giovani il desiderio di interrogarsi sulla profondità delle cose, costruendo rapporti educativi basati sull’amore,
sulla serietà degli atteggiamenti,
sulla comprensione della sofferenza e sulla corresponsabilità
personale e comunitaria.
«Perchè l’educazione è un’introduzione alla realtà - ha concluso -.
E tutti noi non siamo chiamati al
successo educativo con i nostri
ragazzi, ma ad essere per loro testimoni della verità».
Filippo Magni

DALL’8 AL 10 MAGGIO
“Lo sguardo quotidiano”:
i media cattolici a convegno
Per festeggiare i 40 anni di Avvenire , l’ 8, 9 e 10 maggio al Crowne Plaza di San Donato Milanese , si
svolge il convegno nazionale dei direttori e collaboratori degli uffici diocesani per le comunicazioni sul
tema “Lo sguardo quotidiano” . Introduce il presidente della Cei, card. Angelo Bagnasco, segue la relazione di Eliana Versace sui 40 anni di Avvenire.
“Lo sguardo quotidiano” non è solo il titolo del
Convegno, ma pure una metafora avvincente che
evoca un problema o, per meglio dire, una sfida.
E cioè: come accorciare la distanza tra i media e la
realtà?

Sabato 3 maggio la Fraternità sacerdotale missionaria San Carlo sarà presente a San Paolo per una messa alle 18,30.
A seguire sarà proposto ai presenti un
rinfresco e un incontro di testimonianza. «È un’occasione importante - ha
detto don Gianni Calchi Novati -, invito tutti i parrocchiani a partecipare».
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Si chiude il Vangelo
e si apre la Chiesa
di Angelo Sceppacerca

prosegue dalla prima pagina
Manca Giuda, ad indicare che il
peccato e il tradimento possono essere
sempre presenti. Al comando missionario Gesù unisce, però, anche la
conferma della sua presenza: "Sarò
con voi tutti i giorni". Se obbediamo
al comando è perché confidiamo nella
sua presenza. Sappiamo che in
Gesù Dio ha assunto un nome nuovo, l'Emmanuele, il Dio-con-noi.
Con la resurrezione, il mistero di
Cristo è pienamente risolto e svelato.
Quello che inizia, da qui in avanti, è
il mistero del cristiano, nell'attesa
della trasfigurazione finale riservata
ai discepoli che seguono Gesù fino in
fondo, che ne sono apostoli e annunciatori, fino ai confini della terra. Si
chiude il Vangelo e si apre la pagina
della storia della Chiesa.
L'Ascensione e l'invio degli apostoli
sono due momenti inseparabili. Tra
gli undici (Giuda non c'è più perché
ha scelto un'altra strada) e tutti coloro che nel tempo riceveranno l'annuncio di Cristo, si trovano i successori
degli apostoli e la Chiesa intera. Ad
ognuno, Gesù si fa vicino, compagno
di viaggio e forza interiore. I cristiani
non sono dei "volontari del Vangelo", ma degli inviati del Signore.
Ogni cristiano è inviato, cioè missionario, ossia messaggero della Parola
che tocca il cuore degli uomini. Non si
tratta solo di una miglioria della
qualità della vita. La posta in gioco è
molto più seria: si tratta di salvezza

o dannazione, di vita o di morte.
Perché la posta è seria, il Signore conferma la predicazione degli apostoli
con segni anche straordinari. I segni,
per quanto grandi, alludono al grande "segno" dell'umanità di Gesù, ora
assunta in cielo.
L'Ascensione in cielo di Gesù segna,
anche, il mistero della sua nuova incarnazione che – "con una non debole
analogia" come insegna il Concilio –
si rende visibile nella Chiesa, che è il
suo corpo e opera lungo i secoli. Per
quanto importanti e significativi, i segni, i miracoli, non devono mai essere
separati dalla rivelazione di Dio in
Gesù e dalla sua presenza nella
Chiesa. Il teologo Karl Barth lo diceva con un parallelismo efficace: "Il
mistero non poggia sul miracolo. È il
miracolo che poggia sul mistero". Il
miracolo è simbolo del soprannaturale, serve ad aprire, per quanto brevemente, uno squarcio nel cielo. Come
nel debole raggio di luce non è presente
tutto lo splendore del sole, ma basta
ad illuminare una stanza buia.
A Gerusalemme con l'Ascensione si
conclude la vicenda personale di
Gesù; da Gerusalemme, secondo il libro degli Atti, comincia il cammino
storico della Chiesa (sacramento universale della salvezza) attraverso tutti
i luoghi e i tempi. Un percorso ideale
di queste tappe della salvezza è il
Rosario. Cinquanta Ave Maria e la
contemplazione dei misteri gloriosi: la
Resurrezione, l'Ascensione, la Pentecoste, l'assunzione, il paradiso.

I NOSTRI RICORDI

Mario Colombo
5-5-98

5-5-08

A 10 anni dalla tua scomparsa
ti ricordiamo con affetto
Angela, Tiziana, Walter
ed Eleonora

I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
20 euro;
- solo nome e foto
15 euro;
- solo breve testo
senza foto 10 euro
Presso FotoRibo
via Teruzzi
ang. via Dante
o la redazione
del giornale
in via Italia, 68
telefono
039.882121
entro e non oltre
il martedì
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Previsti percorsi di 7, 14 e 21 chilometri. Ritrovo alle 7,30 all’area feste

Di corsa e a piedi verso il mulino
Domenica la gara dell’Avis

D

i corsa,o anche a piedi,verso il mulino di Occhiate.
Per domenica 4 maggio il
gruppo podistico Avis
Brugherio ha organizzato per tutti
gli amanti del running, e non solo,
la trentesima edizione della manifestazione podistica non competitiva a passo libero, la ormai rinomata Marcia del mulino.
Organizzata con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Brugherio e la collaborazione della sezione locale della
Croce Rossa, la marcia si svilupperà su tre diversi percorsi, rispettivamente di sette, quattordici e
ventuno chilometri, differenziati
con segnalazioni ogni tre chilometri (segnaletica gialla per i 7 km,
rossa per i 14 km, azzurra per il
nuovo percorso dei 21 km).
I percorsi sono su strade asfaltate e
in parte su strade di campagna e
sono tutti validi per i concorsi
I.V.V. Durante la corsa sono previsti diversi punti ristoro per riprendere le energie e portare a termine

la corsa.Il ritrovo dei partecipanti
alla gara è previsto per le 7,30 al
Centro Area Feste comunale di via
San Giovanni Bosco, luogo di partenza e di arrivo, indicato da appositi cartelli posti lungo le strade di
accesso a Brugherio.Per chi partecipa individualmente è possibile
iscriversi fino all’ora della partenza
presso il Centro Area Feste comu-

nale di via San Giovanni Bosco;
per le iscrizioni di gruppo, invece,
occorre iscriversi entro le ore 22
del 3 maggio presso i punti vendita
organizzati. A tutti i partecipanti
arrivati al traguardo nel tempo
massimo a disposizione, sarà consegnato a ricordo della manifestazione podistica non agonistica, un
sacchetto gastronomico (costo

iscrizione 4 euro); i gruppi più numerosi saranno premiati con trofei e coppe
Informazioni e prenotazioni: Avis
Brugherio, via Oberdan 83, tel.
039 879192 martedì, giovedì, sabato 20,30 – 22,30 oppure contattare signor Magarelli tel. 039
2873092.
Gaia Cortese

Daemons - Parma, si scontrano due difese di ferro
I brugheresi passano ai supplementari e vincono 7 a 0
Soddisfatto Planca: «Abbiamo la difesa migliore del campionato, siamo usciti dalla crisi»

Altra vittoria per i Daemons
Brugherio domenica scorsa in
trasferta a Parma. Una vittoria
conquistata con fatica dove i ragazzi del presidente Matteo
Planca sono riusciti a vincere solo al primo tempo supplementare, con il risultato finale di 7 a 0,
la quinta vittoria consecutiva in
questo campionato di Arena
League 2008. Una prestazione
eccezionale della squadra brugherese dove le due difese non
hanno concesso nulla, mentre
l’attacco coordinato da Penati
ha dovuto faticare non poco per

portare in end zone il forte running back dei Daemons. La meta è stata segnata da Simone
Mandelli, con trasformazione di
Angelo Guercilena.
Decisamente soddisfatto il presidente Planca: “La squadra è
prima in classifica, con la difesa

migliore del campionato, e finalmente è uscita dal torpore
nel quale era rimasta nell'anno
passato; i giocatori e lo staff
tecnico stanno dando il meglio,
con attenzione e determinazione. È una vera soddisfazione
per il lavoro fatto durante l'in-

verno e il miglior premio per gli
sforzi fatti è proprio quello di
vedere un gruppo di amici puntare a un obiettivo comune”. Il
prossimo incontro sarà in casa
contro la formazione dei
Giganti previsto per domenica
18 maggio sul campo del
Centro Sportivo di Villa
Pompea a Gorgonzola, mentre
nella serata del 10 maggio a partire dalle ore 22, tutti sono invitati a partecipare alla festa dei
Daemons all’Equipe d’O, in via
Italia 44.
Gai.Co.

Il Sindaco Cifronti: «In queste occasioni il calcio diventa dialogo»

V

entisette giorni per festeggiare il calcio giovanile.
Prenderà il via martedì 6
maggio e si concluderà il
primo giugno, la ventiduesima
edizione del Torneo di Calcio
Giovanile “Città di Brugherio”, la
manifestazione sportiva organizzata in collaborazione con l’assessorato allo Sport del comune di
Brugherio e con il patrocinio dell’assessorato allo sport della
Provincia di Milano.
La festa, che durerà ventisette
giorni, coinvolgerà tanti giovani
calciatori militanti in squadre di
prestigio e sarà ricca di incontri
amichevoli alla presenza del numeroso pubblico che da sempre
segue con passione le partite di
calcio. Saranno quattro le categorie di atleti - suddivise in Pulcini,
Esordienti, Giovanissimi e
Allievi - di età compresa tra gli otto e i diciassette anni, che disputeranno 136 incontri sul campo del
Centro Sportivo Comunale di via
San Giovanni Bosco.
Un totale di 1500 atleti, appartenenti a 74 squadre, di cui 58 dilettanti provenienti da tutta
Lombardia e quattordici professionistiche, tra queste due provenienti da altre regioni e due rappresentative della Federazione.
“Saluto con entusiasmo la ventiduesima edizione del Torneo di
Calcio Giovanile “Città di
Brugherio”, tradizione e vanto
della comunità brugherese, cha fa
onore alla società Calcio Brugherio nel quarantesimo anniversario della sua fondazione” – ha

Risultati

Atletica leggera

Gsa, doppio oro
È nella categoria Cadetti che il Gsa Brugherio ottiene i migliori risultati a Cernusco mercoledì 23
aprile. Stupisce tutti Aldo Motta che vince la gara
di salto in lungo con il personale di 5,58 dopo aver
corso gli 80 metri in 10"41 (settimo posto) piazzando anche lì il suo nuovo personale. Ma sono in
giornata anche Matteo Pozzi e Mattia Missaglia
che migliorano nel lungo con 4,66 e 4,21 al primo
anno di categoria. Nei mille metri ecco un'altra
vittoria con Hailemarian Galimberti che chiude la
sua prova in 3'00"5 vincendo con una splendida
volata la sua prima gara ufficiale nei 1000 metri.

Colibrì dance

A passo di tango
commentato il sindaco Carlo
Cifronti nel discorso introduttivo
alla pubblicazione edita dalla
“ASD Brugherio Calcio 1968”
per la competizione 2008.
E ha aggiunto: “In un’occasione
come questa, il gioco del calcio diventa dialogo, conoscenza, scambio di esperienze tra i giovani così
come tra i tecnici, gli accompagnatori, i dirigenti e i familiari”.
In seguito all’intervento del sindaco Cifronti, l’assessore allo sport

Gaia Cortese

1-1

Cologno - Brugherio

ore 14,30

4-0

S.A.S.D. - Liscate

ore 15,30

3-1

Leo Team - Cgb

ore 14,30

FINALE domenica 18 maggio
1°-2° posto
Tanta roba - Caffè sport

20,30

3°-4° posto
Gs boys - Piruletas

19,30

Classifiche CALCIO

PRIMA
CATEGORIA

SECONDA
CATEGORIA

67
64
46
45
44
43
43
39
36
36
35
34
34
29
25
25

Città di Cologno
Cornatese
Truccazzanese
Colnaghese
Nino Ronco
Bussero
Pozzuolese
Mezzago
S. Albino S. Damiano
Carnatese
Fonas
Melzo
Pierino Ghezzi
Cederna
Liscate
Albignano

Cavenago
Briantea
Leo Team
Cgb
Ornago
Ausonia
Correzzana
Buraghese
San Giuliano
Vires
Busnago
Cambiaghese
AG Calcio
Villanova

Per informazioni
e iscrizioni
alle iniziative:
333.9457219
(Patrizia),
e-mail:
dancemania
2007@gmail.com

Sabato 26 aprile
Serie B2 maschile
Diavoli Rosa - We@bank
Serie D femminile
Sesto - Sanda
Terza divisione femminile
Cgb - Martesana Volley

Risultati

Sabato 3 maggio

BASKET

1-3

Seriate - Diavoli Rosa

ore 21,00

3-2

Sanda - Bergamo

ore 21,00

3-0

Cgb - San Carlo Monza

ore 20,45

Martedì 2 aprile
Prima divisione
Carpinelli - Cgb

Domenica 11 maggio
48-59

Cgb - Sovico

ore 19,00

Lokomotiv - Gerardiana

51-70

Domenica 6 maggio
Lokomotiv - Equipe 83

ore 21,15

VOLLEY

PRIMA
CATEGORIA
65
58
55
53
43
41
39
36
32
26
24
20
18
15

Prossimo turno

VOLLEY

BASKET

TERZA
CATEGORIA
61
50
50
49
48
47
40
37
37
34
34
33
30
30
27
16

Per chi fosse interessato a imparare qualche passo
base di tango, il gruppo sportivo Dance Mania
organizza una lezione gratuita, venerdì 9 maggio
a Segrate. Una lezione di liscio base, per prendere
confidenza con i passi più semplici e magari appassionarsi al mondo del liscio e del ballo da sala.
La lezione è prevista alle ore 22 con obbligo di
prenotazione.

Risultati

Domenica 4 maggio

Torneo solidarietà oratorio San Giuseppe
Piruletas - Tanta roba
0-6
Gs boys - Cafe Sport
3-3

Cassina De Pecchi
DiPo
Bellusco
Vapriese
Concorezzese
Vignate
Vimercate
Gessate
Agrate
Robur
Inzago
Brugherio
Trezzanese
Cologno
Bernareggio
Cernusco

Angelo Paleari ha formulato il suo
personale “ringraziamento doveroso all’Asd Brugherio Calcio in
tutte le sue componenti per la
competenza e la professionalità
con cui affronta e organizza le
molteplici attività sociali”.
Per informazioni: Ac Brugherio,
Centro Sportivo comunale, via
San Giovanni Bosco a brugherio.
www.acbrugherio.it
e-mail: info@acbrugherio.it.

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 27 aprile
Prima categoria
Brugherio - Trezzanese
Seconda categoria
Mezzago - S.A.S.D.
Terza categoria
Cgb - Macheriese
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Un torneo di calcio lungo un mese
A maggio il 22° “Città di Brugherio”
19

Gerardiana Monza
Eureka Monza
Cgb
Equipe 83
Pro Loco Arcore
Carpinelli
Campagnola Lissone
Basket Sovico
Pau Muggiò
Lokomotiv
Vignate

SERIE B2
MASCHILE
32
32
26
18
18
14
14
12
12
8
2

We@bank Monza
Diavoli Rosa
Ongina
Seriate
Remedello Brescia
C. Volpino Bergamo
Pallavolo Legnago
Gorgonzola
Atlantide Brescia
Castelnuovo
Itas Trento
Mezzolombardo
Fiorenzuola Pc
Castellana

SERIE D
FEMMINILE
63
56
55
53
47
45
42
33
31
31
21
21
18
9

Olginate
Besanese
Ambivere
Gsc
Chiavenna
Almennese
Sanda
Sg Bianco
Excelsior Bg
Piateda
Sesto
Pagnano
Barzavolley
Cormano

65
56
54
51
49
45
40
31
29
28
26
23
17
11
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IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

G

rande successo per il
“Festival Fortis”, la rassegna di teatro organizzata
dalla scuola primaria di via
Nazario Sauro, che ha incassato
una valanga di applausi nei tre pomeriggi della scorsa settimana,
quando i bambini hanno provato
l’ebbrezza di calcare il palcoscenico dell’auditorium comunale.
A fare da filo conduttore la storie
antichissime ma ancora di straordinaria attualità del commediografo
greco Aristofane, vissuto quasi
2.500 anni fa
I ragazzi, guidati dalle loro insegnanti e dagli attori Francesca
Macrì e Massimiliano Chinelli, si
sono calati alla perfezione nei loro
personaggi, dando vita a uno spettacolo divertente e istruttivo. Sala
sempre colma di genitori, nonni e
amici, ma anche di alcune personalità cittadine: dall’assessore all’Istruzione Marco Troiano, al parroco di San Carlo don Daniele
Turconi.
«Leggere e far conoscere Aristofane a dei bambini - spiegano
Macrì e Chinelli - è stata una scommessa e la possibilità di parlare attraverso l’arte di questioni importanti come la comicità, la volgarità,
il bullismo, i problemi delle donne.
Dar vita ai personaggi belli e brutti
che popolano il mondo».

DAL 1° MAGGIO E’ APERTO L’AMPIO GIARDINO INTERNO
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[scuole]

Tanti applausi per i piccoli attori
al festival di teatro della Fortis
In scena per tre giorni le antiche commedie grece di Aristofane
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Acqua del rubinetto,
un’abitudine da promuovere
Il nHo sentito che a livello nazionale è stata lanciata
una campagna per sensibilizzare bar e ristoranti a
servire ai clienti che lo desiderano l'acqua del rubinetto.
Da tempo il Comune di Brugherio promuove la qualità del nostro acquedotto e quindi mi sembrerebbe
opportuno cercare di sostenere questa stessa iniziativa anche in città. Perché l'assessore al Commercio
non prova a parlarne con i ristoratori/baristi? E perché l'assessore all'Istruzione non prova a introdurre
l'acqua del rubinetto anche nelle mense scolastiche?

Nino Magni

Occorrono delle panchine
sul piazzale del cimitero
Qualche giorno fa mi sono recata al cimitero di via
San Francesco con alcune amiche. Dato il bel tempo
e il sole abbiamo deciso di andarci a piedi, così da fare
una passeggiata. Ad un certo punto (non siamo giovanissime) avremmo voluto sederci per riposare un attimo prima di fare visita ai nostri cari. Peccato non ci
fossero posti per sedersi: ci siamo arrangiate appoggiandoci su un muretto.
Vorrei dunque suggerire al Comune di installare
qualche panchina sul piazzale del cimitero o sulla
strada che dalla città porta al cimitero. Penso che con
la bella stagione sempre più persone inizieranno a
recarsi al cimitero a piedi o in bicicletta e, soprattutto
quelle di una certa età, hanno bisogno di un posto per
sedersi a riposare.

Elvira Bai

Un cittadino indignato
per le coppie gay nello Statuto
Vi scrivo per esternare la mia indignazione di cittadino alla luce delle decisioni del Consiglio comunale relative al nuovo Statuto, decisioni da me apprese con la lettura dell’articolo “Statuto del Comune,
sì alle coppie di fatto”, apparso sul dodicesimo numero del vostro periodico (sabato 5 aprile, p. 10).
La coppia di fatto è un inutile riconoscimento di diritti inesistenti.
Non sempre una istituzione può ricevere dei diritti,
perché non sempre l’istituzione può farsi carico
pubblicamente dei doveri che dai diritti derivano.
Chi desidera un riconoscimento pubblico della propria coppia, chi vuole cioè impegnarsi di fronte alla
comunità ad assolvere i doveri che stanno alla base
della coppia stessa, possiede due strumenti: il matrimonio civile e quello religioso. Entrambi garantiscono gli stessi diritti, perché entrambi attestano la

volontà della coppia di formare una famiglia, la cellula base della società.
Chi invece non desidera un riconoscimento pubblico, chi cioè preferisce assolvere i propri doveri in
privato, senza impegnarsi ufficialmente di fronte
alla comunità, è libero di farlo, ma non può reclamare nessun diritto. Lo Stato (il Comune) non può e
non deve riconoscere questa forma di unione, perché la stessa non vuole riconoscersi come cellula
base della società.
Ma facciamo un esempio: l’amicizia. Penso che tutti siano concordi nel definirla una cosa nobile e bella; nessuno però, nessuno dotato di senno, si sognerebbe di riconoscerla formalmente. Che doveri
si hanno nei confronti degli amici? Molti, è vero. Ma
quale di questi doveri va ad interessare la comunità
al punto da renderla partecipe nel rapporto di amicizia? Nessuno, perciò la comunità non può riconoscerla formalmente.
Il sospetto è che il comma relativo alle coppie di fatto sia davvero un cavallo di Troia per introdurre le
unioni omosessuali…
Gli omosessuali sono esseri umani e in quanto tali
meritano rispetto, comprensione, affetto e amore.
La loro unione tuttavia non può costituire una famiglia per motivi naturali; essa infatti non può, già in
potenza e non solo in atto, partecipare alla procreazione, la base su cui si sviluppa la società futura e,
cristianamente, il momento in cui Dio coinvolge
l’uomo nel progetto della Creazione. Per questo
motivo l’unione omosessuale può costituirsi solo in
forma privata e non può ricevere formale approvazione sociale ed i diritti da questa derivanti.
Mi chiedo perché il Consiglio comunale sprechi
tempo e soldi per discutere (e purtroppo approvare)
simili scempi, quando le famiglie, quelle vere che
riconoscono la società e in essa vogliono riconoscersi, lottano per rimanere unite, per arrivare a fine mese, per crescere ed educare i figli.
La coppia di fatto è allora un inutile riconoscimento
di diritti inesistenti a danno delle famiglie.
A coloro che hanno approvato lo Statuto mi verrebbe da chiedere se sarebbero disposti a concedere
ad una coppia omosessuale l’adozione di un figlio.
Se la risposta fosse no, allora probabilmente nemmeno loro credono che tale coppia rappresenti una
unione degna di riconoscimento; se invece fosse sì,
li pregherei di riflettere sulle implicazioni psicologiche, e dunque sociali, che deriverebbero da una simile operazione.
Pregherei inoltre gli autori del comma ed i fautori di
non rispondere alle mie critiche con il solito racconto, patetico fino al disgusto, della vecchietta che
per sentirsi meno sola decide di costituire una specie di unione con un’amica anziana quanto lei e nelle sue stesse condizioni. Riterrei una simile rispo-

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere
le iniziative di un’associazione o di una classe di coscritti scrivi a:
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121
info@noibrugherio.it

MACELLERIA EQUINA
AL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
La buona carne equina di Piero

Trovi qualità e prezzi convenienti e potrai
scegliere salumi di cavallo e asinello
Aperto da martedì al sabato orario continuato 8,30/20 - tel. 393-1784765

sta offensiva nei confronti della intelligenza
comune: tutti, favorevoli e sfavorevoli, riconosciamo chiaramente che la finalità è l’apertura al
riconoscimento formale delle coppie omosessuali.
Caro Sindaco, mi rivolgo a lei perché rappresentante della maggioranza: io non mi riconosco in
questo Statuto, che dovrebbe invece rappresentare
i valori ispiratori della città; e di esso io mi vergogno.
A causa sua, siamo in molti a vergognarci di essere
cittadini brugheresi.
Francesco Avesio

Lo sconcerto per l’affaire Paleari
e le scelte del centrodestra
Credo che tutti gli affezionati ed attenti lettori del
suo giornale, siano rimasti sbalorditi ed attoniti nel
leggere l’artico apparso sul N. 14 del 19 Aprile
2008, avente il titolo “ Paleari tratta con il centrodestra la candidatura a sindaco .
Correttamente sono a chiederLe se l’articolo è
stato smentito dalle parti interessate; se non ci sono state smentite in merito, gradirei se possibile,
porre alcune riflessioni che credo interessino gli
elettori di Brugherio.
La prima, se il signor Paleari è cosi in disaccordo
con i provvedimenti della maggioranza di cui fa
parte,” l’articolo evidenzia numerosi distinguo e
prese di distanza” perché non si dimette da assessore anziché far trapelare che sarebbe disposto a
darle se ci fosse un paracadute da parte della attuale minoranza.
La seconda, mi chiedo come l’attuale Sindaco possa accettare in giunta un assessore che fa trapelare evidenti a manifesti motivi di divergenza su importanti atti amministrativi tanto da manifestarli in
riunioni con l’attuale minoranza. Esiste ancora il
rapporto di fiducia tra il Sindaco ed il suo
Assessore? Ha provveduto il signor Sindaco a ritirare le deleghe al signor Paleari impedendo la
partecipazione alle riunioni di giunta ?
La terza,anche i recenti dati elettorali hanno dimostrato che la maggioranza degli
elettori
Brugheresi è saldamente ancorata al centro destra, lo è sempre stato, pertanto mi permetto di
suggerire alla dirigenza politica dei partiti facente
parte del popolo della libertà e della Lega nord, di
non disperdere le energie in riunioni volte al mercato delle poltrone che gli elettori moderati non
capiscono. Ma invece si impegnino sin da ora a
proporre e dibattere un programma di rinnovamento e sviluppo per la nostra città “ Brugherio
aspetta e merita un rinnovamento della classe politica amministrativa , non trasformismi”
Tarcisio Maggioni

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere
non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non saranno prese in considerazione. Si può eventualmente
chiedere di non pubblicare il nome.

Con i Legnanesi “Regna la rogna”
Tante risate in dialetto milanese

T

lerini, musiche e costumi dove la
Mabilia, aspirante Wanda Osiris,
sogna ad occhi aperti, elegante e
bellissima, vezzosa ma anche paesanina. I biglietti per gli spettacoli
sono ancora in vendita al botteghino del teatro San Giuseppe al costo di 30 euro per i primi posti e 24
i secondi posti. I biglietti ancora disponibili si possono acquistare sabato dalle 21 alle 22, la domenica
duranti gli orari di spettacolo fino
alle 22 e dal mercoledì al venerdì
P.R.
dalle 20.30 alle 22.

[cultura]

Al San Giuseppe la compagnia di Felice Musazzi per tre serate il 12, 13 e 14 maggio

orna la comicità popolare e
irresistibile dei Legnanesi.
Ben tre serate di risate in
dialetto al teatro San
Giuseppe con lo spettacolo “Regna la rogna”. Un classico di repertorio per la compagnia en travesti fondata nel 1949 da Felice
Musazzi (1921-1989).
Lunedì 12, martedì 13 e mercoledì
14 maggio lo spettacolo fuori abbonamento in cartellone al teatro
brugherese di via Italia chiude la
lunga stagione 2007-2008. “Regna
la rogna” è una rivista in due tempi
scritta dallo stesso Musazzi e da
Antonio Provasio, l’attore che da
20 anni ha raccolto l’eredità di
Musazzi nell’interpretazione del
personaggio della Teresa.
Semplice e divertente la sotia: assano gli anni, cambiano i governi,
ma la vita della famiglia Colombo
è sempre la stessa… nel cortile i
conti che non tornano mai, la politica che non convince, i pettego-
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 PARI OPPORTUNITÀ

lezzi e i continui bisticci tengono
banco… Teresa, Giovanni e
Mabilia dopo una vita di sacrifici e
continui disagi, con la sgangheratissima banda di Legnano finalmente riescono ad arrivare a fatica

Un corso per sole donne
dove potenziare le capacità

ad alcuni giorni di meritate vacanze a … Viserbella.
Eppure c’è quel sapore sempre
nuovo che ti sorprende, che ti tiene scollegato dal mondo e t’incanta, e quindi via, la girandola di bal-

Arriva “Aggiungi un posto a tavola”
per combattere la sclerosi multipla
Spettacolo a favore dell’Aism il 20 maggio al San Giuseppe - Biglietti in vendita

La sezione Aism di Milano
(Associazione italiana sclerosi multipla), in occasione della Settimana nazionale dedicata a questa malattia neurodegenerativa (dal 18 al 25 maggio
2008), ha organizzato un importante
evento culturale e di sensibilizzazione:
martedì 20 maggio, alle ore 21, presso il
teatro San Giuseppe di Brugherio, si
terrà lo spettacolo teatrale “Aggiungi un
posto a tavola”, di Garinei e
Giovannini, con la regia di Giorgio
Trabattoni e l’interpretazione della
Compagnia teatrale San Giovanni
Bosco di Ceredo.
Lo spettacolo (patrocinato dal Comune
di Brugherio) sarà anche l’occasione
per sensibilizzare il pubblico sul tema
della sclerosi multipla: ai presenti, infatti, verrà consegnato del
materiale informativo, e presso il teatro verrà allestita una postazione dove poter rivolgere domande ai volontari Aism. Al ter-

mine dello spettacolo, inoltre, è previsto
l’intervento di un esponente del Consiglio
Provinciale Aism, che richiamerà l’attenzione sulle problematiche legate alla sclerosi multipla e sugli interventi che l’associazione attua sia a Milano che in tutta Italia. Il
ricavato della manifestazione andrà a sostenere i servizi di assistenza e segreteria sociale, erogati dalla sezione di Milano.
Il costo del biglietto è di 12 euro, con sconti
per i bambini e i gruppi organizzati. I biglietti possono essere prenotati telefonicamente al numero 335 - 7494950, oppure via
mail all’indirizzo fmussi@aismmilano.it, e
ritirati la sera stessa dello spettacolo.
Oppure si possono già acquistare presso la
libreria Amicolibro (Brugherio – via Italia),
il Bar Ambrosini (piazza Carducci –
Monza), l’ufficio Aism di Monza (c/o Ospedale San Gerardo –
piano terra settore c), o la compagnia teatrale di Ceredo (oratorio S. Giovanni Bosco – Seregno).

VISITA GUIDATA

Alla mostra di Antonio Canova con l’Arci
Il Circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune organizza
per sabato 10 maggio un pomeriggio a Palazzo
Reale a Milano per visitare la mostra “Canova alla corte degli zar”.
La grande mostra espone trentasei opere selezionate dalle raccolte dell'Ermitage di San
Pietroburgo, che possiede una delle maggiori
raccolte di scultura di tutti i tempi, dalle statue
classiche ai marmi moderni, tra cui una straordi.
La presenza di ben sette opere di Canova, tra cui
quattro capolavori assoluti come Le Grazie, la
Danzatrice con le mani sui fianchi, l'Amorino
alato e la Maddalena penitente, e di altrettanti ca-

polavori, tra cui alcuni inediti, come Le Ore
Danzanti di Finelli, la Flora e la Psiche svenuta di
Tenerani, l'Amore che abbevera le colombe di
Bienaimé, la Ninfa dello scorpione di Bartolini,
il Bacchino malato di Dupré, rende questa mostra un evento speciale.
La quota di partecipazione è di 15 euro per i soci
Arci - 17 per i familiari - comprendenti ingresso,
prevendita, guida, trasporto.
Per prenotazioni telefonare al 340.0869961 dalle
ore 13,30 alle 17.
Partenza pullman, sabato 10 maggio 2008, da
piazza Giovanni XXIII (Posta) alle ore 14,45.
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“Spazio donna”, Provincia di Milano - Direzione di
Progetto di Monza e Brianza, propone in collaborazione con Orientamento lavoro Onlus un “Corso di
potenziamento delle proprie capacità”.
Condurranno il corso le dottoresse Marina Cavallini
e Pinuccia Bellinzoni.
Gli organizzatori presentano l’iniziativa con queste
parole: «Hai bisogno di recuperare la tua autostima, esserne consapevole e potenziarla? Vuoi migliorare la tua percezione, riconoscendo il valore
delle tue esperienze e conoscenze? Vuoi riconoscere, rivalutare e rafforzare le tue abilità, capacità, saperi, competenze? Attraverso l’utilizzo di strumenti
di autovalutazione e di valutazione esterna potrai riconoscerti ed essere riconosciuta e concludere il
percorso con un progetto di cambiamento, anche
semplice, ma significativo rispetto al benessere».
Il corso è destinato a dodici donne attualmente disoccupate che abbiano i seguenti requisiti: diploma
di scuola superiore o laurea; residenza a Monza /
Brianza; età compresa fra i 40 e i 60 anni
Il corso si terrà nei giorni 6 - 8 - 13 - 15 - 20 - 22 - 27 29 maggio dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede di
Monza in piazza Diaz, 1 Sala riunioni - Blu - piano
ammezzato. È necessario iscriversi.
Info ed iscrizione: spaziodonna@provincia.milano.it
- tel. 039/9756702 - Piazza Diaz 1, Monza.

 RETTIFICA
Precisazioni sulla scuola Kennedy
e sul progetto “Dove volo?”
L’articolo della scorsa settimana dedicato all’iniziativa “Brugherio in rete”, riportava alcune inesattezze
dovute a imprecisioni fornite dall’operatrice intervistata. Errori quindi che non dipendono dalla nostra
volontà, in quanto riportati tra virgolette nelle dichiarazioni dell’operatrice stessa.
Ci viene chiesta una rettifica che volentieri pubblichiamo, scusandoci naturalmente con gli interessati
e con i lettori.
«In riferimento all’articolo “Volontari con il sorriso,
grazie a Brugherio in rete”, pubblicato sul numero 14
del 19/04/08 (pagine 12- 13), si precisa quanto segue:
Non esiste un “Consiglio genitori scuola Kennedy”
(organo non previsto dagli Organi collegiali), né un
unico “Comitato genitori Istituto comprensivo Don
Camagni”, ma bensì tre comitati distinti per ciascun
ordine di scuola. I Comitati dei genitori della scuola
dell’infanzia Collodi e della primaria Don Camagni
non aderiscono al gruppo “Famiglie in rete”. Il
Comitato genitori della scuola secondaria di primo
grado John e Robert Kennedy non collabora con il
progetto di ricerca di volontari "Dove Volo?", ma con
il progetto di buon vicinato finalizzato all'apertura di
ambiti di solidarietà familiare».
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