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La promessa
di Gesù
di Angelo Sceppacerca

C

i sono feste in onore dei Santi,
quelle della Madonna, quelle
che celebrano i misteri della vita di Gesù.
Oggi è la festa di Dio, la celebrazione
gioiosa del mistero della Santissima
Trinità, il Dio cristiano, "il più grande
di tutti i misteri, la fonte ed il fondamento degli altri", secondo l'espressione
di papa Leone XIII, che aggiunge: "È
per conoscere e contemplare questo mistero che gli angeli sono stati creati nel
cielo, e gli uomini sulla terra".
La domanda di Mosé al popolo smarrito nel deserto – vi è mai stata cosa più
grande di questa: che un popolo abbia
udito la voce di Dio? – è l'intuizione
credente che l'inimmaginabile è divenuto disponibile e l'inaudito sperimentato.
In Gesù, poi, la voce, la Parola di Dio,
si è fatta visibile, carne dell'uomo.
Il mistero abissale e indicibile di Dio – i
Tre che sono Uno! – non solo si è svelato e reso vicino nella persona e nella vita
di Gesù, ma dice che anche la vita degli
uomini è modellata sulla vita di Dio.
Continua a pagina 17

Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi
dal Vangelo di Giovanni 20,19-23
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IRON MAN
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

Sabato 17 maggio

ore 21,15

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

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

BOTTEGHINO: 039 870181

rendendo in contropiede gli
alleati di centrodestra, il leghista Maurizio Ronchi ha
ufficializzato la propria candidatura alla poltrona di sindaco per
le prossime elezioni comunali, in
programma nella primavera del
2009. Il nome di Ronchi come candidato sindaco circolava negli ambienti politici locali da tempo, ma
l’ufficializzazione a un anno dalle
elezioni ha sorpreso i più.
«Il risultato delle
Politiche - ha spiega«Possiamo to il capogruppo
lumbard - conferma
anche
che quel posto spetandare
ta a noi. Per questo
da soli»
siamo anche disposti
a correre da soli».
Cautela
in Forza Italia: Nello stesso tempo
Ronchi ha però con«Valuteremo fermato «i buoni
la proposta» rapporti con Forza
Italia».
«Avrei preferito che
questa decisione venisse prima a comunicarcela di persona - commenta
pacato il coordinatore di Forza Italia
Matteo Carcano -, tuttavia ne prendiamo atto con serenità. Ora sarò
Forza Italia a valutare al suo interno».
A PAGINA 3

A San Damiano
una via per don Iginio
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La Giunta ha deciso
di intitolare
a monsignor Maggi,
parroco per 33 anni
la strada pedonale
accanto alla scuola
De Filippo, al centro
della “sua” parrocchia
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[dal Comune]

Una via per don Iginio Maggi
proprio al centro di San Damiano
2

La Giunta ha votato l’intitolazione del passaggio pedonale vicino alla De Filippo

U

na via dedicata a monsignor Iginio Maggi, per 33
anni parroco di San
Damiano – Sant'Albino.
Lo ha deciso la Giunta comunale
su proposta dell'assessore
all'Urbanistica Raffaele Corbetta.
«Don Iginio, scomparso nel gennaio del 2006, era un personaggio
molto amato dai suoi parrocchiani
– ha spiegato l'assessore – e per
questo, su suggerimento della consulta Nord guidata da Elia Masi, ho
proposto la dedicazione di una
strada proprio nel cuore della sua
parrocchia. Abbiamo scelto la via
ciclopedonale che corre accanto
alla scuola De Filippo, fino alla passerella sopra il canale Villoresi. Una
strada che collega i due quartieri di
San Damiano e Sant'Albino».

 VIABILITÀ

Chiude per una settimana
il sottopasso di viale Lombardia
Chiude per una settimana il tunnel di viale Lombardia
sotto l’autostrada. La Polizia locale di Brugherio comunica che l’interruzione del traffico sulla principale arteria
cittadina è prevista dalle 12 di oggi, sabato 17 maggio, alle
6 del mattino di venerdì 23 maggio. Il comandante dei
Vigili Pierangelo Villa chiarisce che però è possibile una
riapertura anticipata.La chiusura del tratto di viale sotto il
cavalcavia è necessaria per ultimare i lavori per la quarta
corsia della Milano-Venezia. L’intervento prevede l’abbattimento del vecchio sostegno all’autostrada e la posa
di un nuovo piano stradale sospeso.
Con questo cantiere terminano definitivamente i lavori ai
ponti dell’autostrada, che hanno creato varie deviazioni al
traffico cittadino negli ultimi 3 anni. Il nuovo tunnel di viale
Lombardia sarà decisamente più largo del precedente,
avrà una pista ciclabile separata sul lato sinistro (per chi
proviene da Brugherio) e sarà anche dotato di illuminazione. Soprattutto scompariranno le irregolarità di profilo della volta, che costringevano i mezzi pesanti a spostarsi sul centro della carreggiata, creando situazioni
molto pericolose.

Don Iginio Maggi era nato a
Lecco, rione Castello, il 25 febbraio 1921. Dopo l'ordinazione
sacerdotale, ricevuta alla giovanissima età di 22 anni dalle mani del
cardinale Alfredo Ildefonso
Schuster, fu assegnato ancora in
tempo di guerra alla parrocchia di
Cesano Maderno. Dopo 5 anni fu
trasferito vicino a Erba e infine,
nel 1963, divenne parroco a San
Carlo e Santa Maria Nascente, a
San Damiano, esempio più unico
che raro di parrocchia divisa sul
territorio di due comuni: Brugherio e Monza. “Pensionato” nel
1996, poco prima della morte, nel
2004, ebbe la soddisfazione di essere insignito del titolo onorifico
di monsignore. «La gente di San
Damiano – aveva ricordato “lo

Una serata all'insegna di misteriosi delitti è quella
che aspetta il gruppo di lettura della Biblioteca mercoledì 21 maggio alle 20,30. Dalle nebbie della storia
in cui sono avvolti gli omicidi del torinese Alessandro
Perissinotto a quelle reali che fanno da sfondo alle indagini padane del commissario Soneri, personaggio
amante della buona tavola creato da Valerio Varesi.

Paolo Rappellino

«In Comune tagliati i fondi per gli incentivi»
I sindacati chiedono un incontro con il Sindaco
Una lettera della Rsu denuncia le modifiche «unilaterali» decise dalla dirigenza
I sindacati dei dipendenti comunali sono di nuovo sul piede di
guerra. Al centro del contendere
ancora le definizioni delle linee
guida per il contratto decentrato di
Villa Fiorita, che regola una parte
dello stipendio dei dipendenti
pubblici, soprattutto nella parte
relativa agli incentivi di produttività, che dovrebbero premiare i lavoratori più meritevoli.
Ora a non andare giù alla Rappresentanza unitaria sindacale del
Comune è la presunta decisione
della dirigenza di Villa Fiorita di rivedere, al ribasso, il fondo a disposizione per gli incentivi. «Venerdì
9 maggio - spiega un comunicato
della Rsu - finalmente ci veniva co-

municato che negli ultimi anni il
fondo era stato costituito in modo
“inadeguato” e, pur non ottenendo riferimenti tecnici atti a comprendere le ragioni di tali irregolarità, veniva preannunciata la diminuzione del fondo 2007. In parole
semplici la produttività del lavoratore del Comune di Brugherio, che
non aumenta da anni in parte fissa
a seguito di decisioni opinabili
contestate dalla Rsu, verrà ulteriormente ridotta, a “pioggia” senza che siano stati forniti gli strumenti tecnici, per valutare la correttezza di tali prese di posizione».
Per questo i rappresentanti sindacali hanno chiesto un incontro
con il sindaco, accordato per il 19

maggio. «Nel, frattempo - prosegue la Rsu - si chiede la sospensione di qualsiasi atto lesivo dei diritti,
anche economici, dei lavoratori,
fino a che non saranno chiaramente motivate le ragioni che rendono necessaria la decurtazione
della parte fissa del fondo in maniera indiscriminata nei confronti
dei lavoratori dell’Ente».
«Inutili i tentativi, posti in essere
dalla Rsu, per discutere, con il dirigente competente che si è rifiutato
di confrontarsi con il lavoratori,
preannunciando un atto unilaterale tecnico rettificativo del fondo.
Questa è la situazione dei rapporti
e delle relazioni sindacali nel noP.R.
stro Ente!».

I turni delle farmacie

 BIBLIOTECA

Una serata avvolta nel mistero
per Il gruppo di lettura

storico” locale Ubaldo Paleari in
occasione della morte di don
Iginio – aveva saputo scorgere dietro la facciata un po' ruvida, come
la roccia dei suoi amati luoghi
manzoniani, il maestro sapiente, il
sacerdote fedelissimo alla sua missione, l'amico anche dei lontani e
dei giovani, che scherzosamente
chiamava “senza Dio”».
Ora la proposta di intitolazione
della via passerà al vaglio della
Prefettura, quindi il Comune conta di poter inaugurare la targa, con
un adeguato festeggiamento nel
quartiere, entro pochi mesi. In
città già un'altra via e una scuola
sono dedicate a un altro storico
parroco di Brugherio: don
Giuseppe Camagni.

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

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20)
Domenica 18 maggio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Lunedì 19 maggio
Santa Teresa - Via Monza, 33
Martedì 20 maggio Della Francesca - Via Volturno, 80
Mercoledì 21 maggio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
Giovedì 22 maggio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Venerdì 23 maggio Dei Mille - Via dei Mille, 2
Sabato 24 maggio
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
Domenica 25 maggio Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22

039833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532
0392871099
0392142046

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 .

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

M

aurizio Ronchi sarà il
candidato sindaco della
Lega alle elezioni comunali della prossima primavera. La conferma alle indiscrezioni in circolazione da tempo è
arrivata domanica scorsa, durante
un comizio del Carroccio in piazza Roma. È stato il lumbard
Francesco Scardoni a dare l’annuncio ufficiale, prima che predesse la parola lo stesso Ronchi.
È la seconda volta che un membro
della famiglia Ronchi si presenta
per la poltrona più importante di
Villa Fiorita. Nel 2004 la candidata
del carroccio era infatti stata la sorella Daniela, oggi assessore alla
Cultura a Lissone. Maurizio
Ronchi, 37 anni, imprenditore nel
settore delle insegne pubblicitarie,
padre di una bambina nata da pochi mesi, è capogruppo leghista a
Brugherio da due mandati.
«Dopo il risultato che abbiamo riportato alle elezioni - conferma
Ronchi - è chiaro che la candidatura spetta alla Lega. La scelta è caduta su di me per preciso mandato
del congresso cittadino degli
iscritti. Scegliamo di uscire così in
anticipo perchè abbiamo bisogno

di tempo per presentare alla città il
nostro progetto politico. Non parlerò di cosa non ha fatto Cifronti
in questi anni, anche se il risultato
deludente è sotto gli occhi di tutti.
Parlerò invece dei nostri 25 progetti, che stiamo iniziando a illustrare».
Ma gli alleati del centrodestra
cosa dicono di questa uscita?
«Diciamo che questa è una candidatura del sorriso - risponde il leghista - nel senso che non ci preoccupiamo delle reazioni dei partiti,

pensiamo solo al bene della città.
Comunque con noi ci sono già
Giuseppe Valentino (ex Udc poi
passato alla Dc per le autonomie) e
la lista Civica di Adolto Gatti.
Confermo inoltre gli ottimi rapporti con Forza Italia. Se a loro
non andrò bene siamo pronti a
correre anche da soli».
E Alleanza nazionale?
«An l’anno prossimo non ci sarà
più, ci sarà il Popolo delle Libertà»
ribatte sicuro.
Gelido il commento della capo-

Paolo Rappellino

CONSIGLIO COMUNALE

COMMEMORAZIONE

Aldo Moro entra nella sede del Pd
Il ritratto di Aldo Moro accanto a quello di Enrico
Berlinguer. Da venerdì 9 maggio nella sede cittadina del
Pd in via Cavour la fotografia dello statista democristiano
campeggia accanto a quella del segretario del Pci. La fotografia è stata affissa alla parete proprio nel 30° anniversario dell’uccisione di Moro. Per
l’occasione nei locali al primo piano
della Casa del popolo si è tenuta una
commemorazione del presidente
della Dc, curata dal capogruppo
consiliare Giuseppe Carminati.
Innanzitutto sono stati ricordati i 5
uomini della scorta uccisi in via Fani,
«persone, uomini. Non bersagli, non
simboli». Carminati ha poi parlato di
Moro usando le parole con le quali lo
aveva ricordato papa Paolo VI alle
esequie in Laterano: «Uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico». «Penso - ha aggiunto Carminati - che
Moro sia stato un uomo la cui lezione, di vita e di politica,
ha continuato a dare frutti, è sopravvissuta all'odio, alla
violenza, e alle ombre di troppe verità che ancora mancano». Infine Carminati si è soffermato sui legami con l’at-

gruppo di An Francesca Pietropaolo: «An non è disciolta contrariamente a quanto dichiara
Ronchi. Ci sarà un congresso che
chiarirà le regole per una federazione o forse anche la formazione
di un nuovo soggetto politico.
Naturalmente Ignazio La Russa
(nuovo leader nazionale, dopo le
dimissioni di Fini ndr) valuterà
queste regole e lo farà garantendo
per primi il suo partito e i suoi elettori. In ogni caso, nel Pdl, An avrà
piena capacità di farsi valere».
Parole fin troppo chiare.
«Avrei preferito che questa decisione venisse prima a comunicarcela di persona - commenta invece il coordinatore di Forza Italia
Matteo Carcano -, tuttavia ne
prendiamo atto con serenità e valuteremo all’interno di Forza Italia
la proposta di candidatura della
Lega. Ribadiamo l’accordo privilegiato che abbiamo con loro e
che non abbiamo nessuna preclusione a un sindaco leghista.
Ronchi ha valutato opportuna
questa uscita un po’ anomala,
molto in stile leghista. Se ne assume la responsabilità».

17 maggio 08

[in primo piano]

«Ronchi sarà sindaco della Lega»
Cautela da Forza Italia, fredda An
3

Domenica in piazza l’annuncio: «La candidatura ci spetta. Avanti anche da soli»

tualità: «L'Ulivo prima e il Pd poi, costituiscono progetti e
soggetti nuovi, non lo sviluppo dei disegni di Moro e
Berlinguer, anche se legami ci sono e significativi. Da allora ad oggi, in mezzo, ci stanno tanti passaggi che hanno
prodotto mutamenti politici enormi: pensiamo alla fine
della guerra fredda, alla caduta del
muro di Berlino, a Tangentopoli, alla
fine dei partiti storici della prima
Repubblica: Dc e Pci innanzitutto.
Cosa invece lega il pensiero di Moro
all’attualità politica e al Pd? Qual è
l’eredità di Moro che il Pd può e deve
fare sua? La democrazia dell’alternanza tra due forze che si legittimano reciprocamente. Moro aveva in
testa questo disegno, non il governo
con i comunisti. Ma anche la grande
capacità di leggere e interpretare i mutamenti culturali e
alimentare di questo l’azione politica. C’era in Moro l’idea
di una democrazia in cui i partiti condividono più di quanto
non li divida. È questo che manca ancora al bipolarismo
italiano: un comune sentire sulle cose fondamentali, a
P.R.
partire dal senso delle Istituzioni».

Quelle moto mai usate
«Uno spreco di denaro pubblico». È questa la valutazione finale data dal
gruppo consiliare di Forza Italia a proposito dell’acquisto avvenuto alcuni
anni fa di alcune motociclette destinate alla Polizia locale e «pressoché
quasi sempre ferme».
La questione è stata affrontata in Consiglio comunale con un’interpellanza dell’azzurro Michele Pasilino, il quale ha chiesto chiarimenti sul costo
e sull’utilizzo di quattro moto acquistate, con tanto di accessori (stivali,
caschi e guanti) durante la prima amministrazione Cifronti . L’assessore
Angelo Paleari ha risposto spiegando che due moto furono comprate nel
2000 e altre due nel 2001. Furono spersi per 38.000 euro e oggi i costi di
gestione complessivi sono 1.739 euro l’anno (per assicurazione e tasse),
mentre le spese di esercizio sono zero.
«Le moto non sono state utilizzate in questi anni in quanto non ci sono
agenti motociclisti - ha ammesso Paleari - ricordando che la scelta fu fatta dal precedente assessore e allora ci furono anche due cadute. Ora - ha
aggiunto - stiamo facendo i nostri conti su tutti i mezzi, per decidere cosa
fare, anche di altri mezzi comunali. Complessivamente dismetteremo 8
autovetture e ne acquisteremo 2. Con ogni probabilità, entro quest’anno,
anche le motociclette saranno dismesse».
«In questo caso -chiariscono gli azzurri con un comuncato - il gruppo
consiliare di Forza Italia si riserva di valutare la necessità di presentare un
esposto alla magistratura per chiarire le responsabilità e verificare se
P.R.
non ci sia stato un danno alle casse comunali».

Arredamenti Caprotti
Viale Lombardia, 59 - 20047 Brugherio
Tel. 039 870075 - 2142796
www.arredamenticaprotti.it
caprotti.arredamenti@libero.it

Promozione sulle cucine in esposizione
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Le associazioni del territorio presentano alla cittadinanza le proposte di stage

L

e associazioni locali coinvolte nel progetto “Dove
volo?”, che ha come obiettivo la ricerca e l’inserimento di aspiranti volontari nelle
realtà assistenziali territoriali, presentano una o più proposte di stage da sottoporre a quei cittadini
che vogliono essere “socialmente
attivi”. Tra le proposte indicate da
alcune di queste associazioni di
volontariato, la richiesta di “stagisti” interessati a collaborare alla
creazione di siti internet.
Insomma, ci sono attività molto
varie, in grado di coinvolgere, a
partire dalla disponibilità del volontario, persone con interessi,
competenze, età, tempo libero
differenti. Il progetto “Dove volo?”, di cui abbiamo già ampiamente parlato su Noi Brugherio,

Codazzi:
«Chi fosse
anche solo
curioso di
conoscere
le iniziative può
visitare il sito
www.brugherio
inrete.org»

Sheila Codazzi, operatrice
di Brugherio in rete

è promosso da Brugherio in rete
per lo sviluppo di comunità, in
collaborazione con il Comune e la
cooperativa sociale Spazio
Giovani di Monza.
«Ogni associazione o ente che fa
parte di Brugherio in rete (14 le
realtà coinvolte) - chiarisce Sheila
Codazzi, operatrice e referente

ASSOCIAZIONE GENITORI
ANTIDROGA IL PONTE
Si cercano volontari per due progetti: creazione di materiale pubblicitario e gestione e aggiornamento del sito (tenendo anche corso
base di informatica a chi lavora in segreteria.
Referente Anna Maria Tonesi Tel. 039-879664
e-mail: atonesi@tele2.it

ASSOCIAZIONE GENITORI
BRUGHERIO
Sotto la guida di uno specialista, si propone
l’attività di aggiornamento di un sito web.
Partecipazione alla prima campagna promozionale dell’associazione. Referente
Paolo Ferrentino Cell. 335.200002
e-mail: paolo.ferrentino@primaria.it

LA LAMPADA
DI ALADINO
Si cercano volontari pratici dei programmi
per il web. Volontario per collaborare all’organizzazione degli eventi della Highlander Nazionale italiana di calcio ex malati di tumore. Volontario accompagnatore malati oncologici nel servizio di trasporto casa-ospedale-casa. Volontario per collaborare all’aggiornamento continuo della biblioteca per i
malati. ReferenteDavide Petruzzelli, Tel.
039-5964913 (mattino) - Cell. 339.2249307
e-mail: davide@lampada-aladino.it

AVO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI
OSPEDALIERI
Lo stage potrà avvenire da lunedì a domenica presso la Casa di riposo “Bosco in Città”
oppure presso “Villa Paradiso”. Referente
Vincenzo Rocca tel. 039-870456 - cell.
329.2244742
e.mail: avo.brugherio.alice.it

BRUGHERIO SOLIDARETÀ
ONLUS
Trasporto e accompagnamento presso
centri di terapie riabilitative, di diagnostica e
di cure varie. Referente del progetto Santina
Beretta Cell. 340.7667381
e-mail: brusol@tiscali.it

IL BRUGO
I volontari vengono coinvolti in alcune attività, come l’assemblaggio, le attività creative, le uscite sul territorio, ecc, affiancando gli educatori. Referente Agnese Manco
Tel. 039-882571
e-mail: ilbrugo@tiscali.it

CASA JOBEL
Affiancamento nella spesa settimanale in
giorni e ore da concordare; accompagnamento di mamme e bambini presso servizi
e strutture; animazione rivolta ai bambini
tutti i lunedì dalle 18 alle 20. Referente
Mariella Menchi tel. 039-883467 - cell.
339.8074064
e-mail: stefa.bia@tiscali.it

IL GIUNCO
Aiuto nello studio bambini delle elementari
oppure ragazzi delle medie inferiori o superiori. Referente Raffaella Sessa Tel. 039-881262
e-mail: silvanone1@hotmail.it

CARITAS PARROCCHIALE
SAN BARTOLOMEO
1) Operatore del centro di ascolto presso la
Casa di Marta e Maria.
2) Volontario del baby guardaroba.
Referente Roberto Balbo Tel. 039-2874773 Caritas San Bartolomeo tel. 039-881541
e-mail: caritassanbartolomeo@tiscali.it

del progetto - ha definito una o
più proposte di stage ed ha identificato, fra le proprie attività, una
più specifica che permetta al volontario di entrare e conoscere il
percorso dell’associazione ma
anche di sperimentarsi in un settore molto preciso». L’operatrice
sottolinea poi che «le proposte di
stage sono molto varie e quindi si
rivolgono a tutte le età. Si incomincerà con degli incontri trasversali preliminari, che avranno
carattere conoscitivo, che coinvolgeranno il gruppo di nuovi
volontari per ragionare sul significato del volontariato e affrontare il tema della cittadinanza attiva. Poi ogni associazione al proprio interno farà una formazione
specifica di diverso tipo e, dove
sarà necessario, fornirà un sup-

UNITÀ OPERATIVA PROTEZIONE
CIVILE BRUGHERIO E BRIANZA
Uno stage per far conoscere l’operato della
Protezione civile. Referente Patrizia
Ornaghi cell. 338.2561347 - sito internet:
www.protezionecivilebrugherio.it
e-mail: pro.civbrugherio@tiscali.it

SOCIETÀ
SAN VINCENZO DE PAOLI
Incontri per realizzare oggetti artigianali e
creativi che verranno venduti al banco natalizio con lo scopo di raccogliere fondi per
le attività. Referente Franca Lovati Tel.
039-2871309
e-mail: caritassanbartolomeo@tiscali.it

SEM SERIVIZIO EDUCATIVO MINORI
Lo stage che proponiamo consiste nell’affiancamento dei ragazzi e delle ragazze nello svolgimento dei compiti e nello studio.
Referente Paolo Redini Cell. 320.0522706
e-mail: ilredo@inwind.it

UNITALSI
Promozione di pellegrinaggi a Lourdes,
Loreto e Fatima . Referente Delfina Rolla
cell. 339.2824301
e.mail: unitalsibrugherio@alice.it

ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI E
VOLONTARI PER AIUTO SOSTEGNO
INFORMAZIONE SUL DISAGIO PSICHICO
Il lunedì dalle 13,30 alle 16 nella nostra sede
accoglienza degli utenti con attività varie. Si
chiede disponibilità di accompagnamento
presso la sede dell’associazione per gli
utenti che ne hanno necessità. Referente
Giuliana Moretti cell. 333.5480346

INSERTO REDAZIONALE

Inas-Cisl tutela le vittime degli infortuni sul lavoro
Circa 1.260 morti bianche e 913.500 infortuni sul lavoro: le stime
dell’Inail per il 2007 parlano ancora di una situazione allarmante.
Dietro questi numeri c’è una vera e propria emergenza sociale: in
Italia, infatti, sono moltissimi i lavoratori coinvolti in incidenti o colpiti da patologie di origine lavorativa. Molti di loro muoiono o diventano
invalidi. L’Inas, patronato della Cisl, è impegnato da oltre 50 anni
nella tutela dei diritti delle vittime di infortuni e malattie professionali e dei loro familiari. L’Istituto, infatti, segue i lavoratori e le lavoratrici sin dalla predisposizione della denuncia, avvalendosi della competenza dei medici-legali convenzionati per valutare il danno subito
in seguito a questo genere di incidenti. Il patronato, grazie alla professionalità e all’esperienza dei propri operatori, si occupa anche
di presentare eventuali ricorsi - spesso necessari per ottenere il
riconoscimento delle prestazioni Inail - utilizzando la consulenza
dei propri avvocati. Il patronato aiuta così i lavoratori a districarsi
tra le norme in materia, estremamente complesse: gli operatori

dell’Inas-Cisl assistono con professionalità i lavoratori che hanno
subito un infortunio, per far ottenere loro un equo riconoscimento
dei danni riportati e tutelare, così, i loro diritti.
Cisl per il lavoratore
Il patronato Inas-C
Assistiamo il lavoratore, anche attraverso i nostri consulenti medici
e legali; facciamo valutare i postumi dell’infortunio o della ma lattia
da parte dei nostri medici e legali; impediamo che le norme vengano
applicate in maniera restrittiva; valutiamo l’eventuale possibilità di
chiedere una revisione delle rendite già concesse, qualora le condizioni di salute del lavoratore peggiorino; aiutiamo il lavoratore a far
valere i suoi diritti e a non far scadere i termini per la presentazione
della denuncia all’Inail; nel caso in cui sia necessario, impugniamo
in giudizio i provvedimenti dell’Inail; informiamo ed assistiamo il lavoratore nell’applicazione delle leggi in materia di prevenzione e sicurezza nel luogo di lavoro.

porto formativo individualizzato. Grazie alla promozione che
stiamo facendo - continua
Codazzi - al supporto informativo di Noi Brugherio, ai volantini
che stiamo stampando e attraverso le associazioni che attivano le
loro reti di cononoscenza sia formali che informali, cercheremo
di far conoscere il più possibile
l’iniziativa a livello territoriale che
ovviamente avrà tanto più senso
quanto più riuscirà a sollecitare la
cittadinanza e arrivare in modo
capillare a tutti i brugheresi.
Saremo presenti comunque domenica 18 maggio alla Festa di
Primavera in quanto la consulta
del quartiere Ovest ci offre l’opportunità di partecipare con degli
stand».
Anna Lisa Fumagalli
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Partono i tirocini per i volontari
con il progetto di Brugherio in rete
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 POLITICA

Nuove scritte
sul muro
della Casa
del popolo
Nuove scritte ingiuriose sono comparse
sulla sede della Casa
del popolo. Già nelle
scorse settimane alcune svastiche e
simboli di Forza nuova erano comparsi
sul pianerotolo della
presidente dell’Anpi, mentre nei giorni scorsi altre ingiurie contro il partigiano Pesce sono state tracciate su un
muro in via Volturno. Una vicenda sulla quale ha preso posizione l’Anpi. «Le intimidazioni a giovani definiti rossi - si
legge in un comunicato dei partigiani - dimostrano che
Brugherio sta subendo indimidazioni fasciste, di un fascismo che spesso non ha partito ma sta diventando comportamento sociale. Bisogna aumentare la presenza antifascista in città, come farà la nostra sezione».

 MARTEDÌ 20 MAGGIO

Un incontro con Bassanini e Boatti
sul Governo metropolitano
Il comitato brugherese per il governo metropolitano, che
si batte contro la Provincia di Monza, organizza per martedì 20 maggio 2008 alle ore 21 presso la sala consiliare del Municipio la presentazione del volume : “L’Italia dei
sistemi urbani” (Electa Mondadori) di Giuseppe Boatti,
docente di Urbanistica al Politecnico. Intervengono
Valentino Ballabio, portavoce del comitato per il Governo
metropolitano e Franco Bassanini, docente di Diritto costituzionale e già ministro della Funzione pubblica.
L’evento si inserisce tra le iniziative del comitato per il governo metropolitano di Brugherio-Vimercate per opporsi
all’ingresso nella istituendo provincia di Monza e Brianza
e per attuare pienamente l’ordinamento prescritto dalla
vigente Costituzione repubblicana.
Intanto presso il Comune prosegue la raccolta di firme
per indire un referendum cittadino contro l’adesione di
Brugherio alla Provincia. È possibile firmare presso l’ufficio segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e al banchetto del comitato il sabato al mercato.

 ERRATA CORRIGE

Garofalo è capogruppo in Consiglio
Sullo scorso numero per un errore, nell’articolo sui redditi Irpef, non abbiamo riportato nell’elenco dei consiglieri
comunali il nome di Giovanni Garofalo, capogruppo del
Gruppo misto. Ci scusiamo con l’interessato e con i lettori
e specifichiamo di non disporre del suo reddito, in quanto
consigliere non domiciliato a Brugherio nel 2005.
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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

U

na lavatrice che si rompe.
La caldaia da cambiare. E
poi quella lettera che chiedeva di saldare i conti in
dieci giorni. La decisione disperata di rapinare la posta di
Brugherio. Arrestato e rilasciato
dopo due giorni, l’operaio racconta la sua storia
Alle 11.20 di mercoledì scorso
G.C. 36enne di Brugherio decide
di rapinare la posta del suo paese
in piazza Giovanni XXIII.
Ci arriva in machina, un berretto
di lana calato in testa e un paio di
mutande della moglie a coprire il
volto. Armato di coltello da cucina tenta la rapina. Il direttore non
si scompone e lui fugge. Minaccia
una donna con il coltello e si fa
consegnare la bicicletta. va a sbattere contro una macchina. E subito viene acciuffato. «Quando
ho visto quella lettera ho pensato
che mi portassero via la casa.
Non sapevo come fare. A mia
moglie ho sempre tenuto nascosta la situazione», dice l’uomo.«I
guai sono cominciati quando mia
moglie ha perso il lavoro, dopo
che è nato il secondo figlio.
Avevamo aperto un muto per
compare la casa, le rate erano da
720 euro e lavorando tutti e due
eravamo convinti di farcela – rac-

tuazione», dice ancora l’uomo.
Avevo capito che c’era qualcosa
che non andava – ha detto la donna – ma quando, l’altra mattina,
mia cognata è venuta a chiamarmi e mi ha detto quello che aveva
fatto Giuseppe, non ci credevo».
«Quando sono stato arrestato
non mi sentivo in me stesso – racconta G. C. – in carcere, grazie all’aiuto dei carabinieri, ho capito
che forse avrei potuto risalire la
china raccontando tutto a mia
conta il maldestro rapinatore –
poi con il secondo figlio mia moglie è stata lasciata a casa». Così
decide di ricorrere alle finanziarie
e all’aiuto della famiglia. Ma i soldi non bastavano mai.Poi arrivano le incombenze solite, che per
una famiglia con un solo stipendio diventano ostacoli insormontabili. Intanto, la moglie
Michela (nome di fantasia), 32
anni, è all’oscuro di tutto.«Avevo
vergogna di parlarne con lei.
Adesso, quasi in modo paradossale, mi sento meglio. Dopo essere stato arrestato ho raccontato
tutto a mia moglie. Il fatto di non
parlare, di non dire nulla mi ha
portato sulla soglia della depressione. Ora, la cosa più importante è riuscire a uscire da questa si-

TRASLOCA LA CAPPELLA

moglie e adesso, inspiegabilmente, sono più tranquillo». Intanto,
si è già attivata una catena di solidarietà che coinvolge il Comune
e gli stessi carabinieri, ma l’uomo
sembra intenzionato a risalire la
china da solo: «Ho ricevuto tante
chiamate di gente che vuole aiutarmi, ma io voglio soltanto lavorare onestamente».Ora la parte
più dura per chi deve ricomnciare
e per chi ha promesso.
Gabriele Cereda
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Confessione di un rapinatore
in mutande. Scatta la solidarietà
Parla l’uomo che la scorsa settimana ha tentato “il colpo” in Posta: «Sono pentito»
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 DENUNCIA

Disturbano con schiamazzi in via Dante
Minaccia i ragazzi con l’ascia

Pronta al trasloco la cappellina di viale Lombardia
angolo via Bindellera. Nei prossimi giorni avverrà lo
spostamento di qualche metro dell’intero manufatto dell’edicola sacra, reso necessario dai lavori
per la costruzione di una rotonda viabilistica.

Solo la scorsa settimana avevamo parlato di alcuni residenti di via Dante che si lamentavano per il disturbo
arrecato dai ragazzi che si fermano sotto le loro abitazioni a giocare a pallone o nell’adiacente parco di Villa
Fiorita nella zona della “Montagnola”.
Pochi giorni fa un residente è passato ai fatti. È sceso
per strada e ha minacciato i ragazzi con un’ascia, scagliandola anche contro una panca di Villa Fiorita.
A denunciare il quarantenne per la presunta intimidazione non sono stati i ragazzi, ma direttamente i
carabinieri, avvisati della vicenda da un passante, che
ha assistito alla scena.Immediato l’intervento dei militari che hanno fermato l’uomo. Incensurato, è stato
denunciato a piede libero per porto abusivo di arma
impropria.

LETTERE IN REDAZIONE

I diritti delle persone conviventi?
Già presenti nelle legislazione vigente
Il sig. Carlo Cifronti, Sindaco di Brugherio, ha fornito una risposta dettagliata e ben articolata ai dubbi del sig. Avesio e a
chi la pensa come lui.
Non ho sufficienti competenze per entrare sulle tutele; credo però che lo Stato italiano garantisca già il diritto alla salute a tutti e che gli altri diritti siano comunque tutelati dalle
leggi vigenti.
Nel pontificale auspicio del sig. Carlo Cifronti, espresso in
qualità di libero cittadino nell'ultimo periodo della replica,
sarebbe cosa saggia lasciare al Parlamento sovrano fissare
tempi e modi per la discussione della questione,indipendentemente da ciò che fanno e/o hanno fatto gran parte dei
Paesi europei. Comunque un saggio proverbio popolare dice: "non dire gatto fino a che non ce l'hai nel sacco".

Vito Cavina

Coppie di fatto ed esempi esteri:
negli altri Paesi non sempre il meglio
Anche se personalmente concordo con la maggior parte
di ciò che ha scritto il sindaco Carlo Cifornti, non posso
concordare col fatto che bisogna seguire gli altri paesi
Europei nel riconoscere le coppie di fatto.
Si pensa troppo che se viene fatta una cosa all’estero questa é per forza la cosa giusta e l’Italia deve seguire. Io ho
abitato vari anni nel Regno Unito ed in Francia e posso garantire che i Pacs, unioni civili ed altre forme di riconoscimento hanno solo portato ad una grande insicurezza su
cos’é la famiglia, che ruolo deve avere nella società e quali sono i diritti ed i doveri dei coniugi. Vi sono troppi casi
(specialmente nel Regno Unito) dove le coppie chiedono
diritti ma non vogliono prendersi responsabilità. È molto
facile chiedere senza dare, e non è bello per gli enti pubblici cadere nel tranello. Riconoscendo le coppie di fatto si
rischia di creare un sentiero verso l’accettazione di altre
forme di convivenza; basta pensare che in Spagna chiedono di riconoscere il “poliamore” (relazione sentimentale con più partner contemporaneamente). In Spagna

hanno iniziato con riconoscere le unioni civili, sono andati
avanti fino a riconoscere il matrimonio omosessuale e le
adozioni per le coppie omosessuali. In Olanda addirittura
le unioni civili fra più persone sono già riconosciute.
All’estero sarebbero più avanti? A me non sembra...
Alessandro Severi

Cani senza guinzaglio e museruola:
basta rispettare le regole già esistenti

Sempre più spesso accade di vedere, soprattutto durante
le passeggiate domenicali ai parchi comunali o anche
nelle strade cittadine, persone accompagnate da cani,
animali per antonomasia "amici dell'uomo".Non sempre
però tali persone si trovano a rispettare ciò che il buon
senso imporrebbe, soprattutto per animali di grosse proporzioni: l'utilizzo di guinzaglio oppure di museruola.[...]
L'articolo 672 del Codice Penale contempla le contravvenzioni "concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni: chiunque lascia
liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona
inesperta, è punito con la sanzione amministrativa fino a
euro 258,23". Nel regolamento comunale "Benessere
degli animali" si tratta la custodia dei cani, intervenendo
nell'imporre ai padroni l'obbligo di pulizia degli spazi pubblici lordati dagli animali (articolo 20) e, altrettanto importante, l'obbligo di museruola e guinzaglio (articolo 17).
La sicurezza nel parco Increa era stata oggetto di dibattito
quando ero consigliere della consulta Sud.Ci sono stati
contatti con l'assessorato all'Ecologia per concretizzare
la proposta di un coinvolgimento delle guardie ecologiche
volontarie.Sono presenti zone di videosorveglianza, spero
che siano attive ed efficienti.
Con l'arrivo delle primavera e della bella stagione il flusso
di fruitori è in crescita soprattutto nei fine settimana, penso che ci sia bisogno di un parcheggio posto in prossimità
del sovrappasso della tangenziale est. [...]
Per quanto riguarda i barbecue, si dovrebbero creare
piazzole pavimentate dislocate in più punti del parco.La
questione che mi preme di più è la mancanza di un vialetto asfaltato che conduca ad una passeggiata ampia e pa-

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

noramica, utilizzabile anche dopo una giornata di pioggia;
ad oggi non è possibile per il fango che si forma.
Adriano Pozzobon

No a speculazioni elettorali su Increa
Torna a parlarne l’udc Vezzoso

In merito a quanto letto la settimana scorsa, noto come
sembri che l'amico Fortunato pensi di essere unico legittimato a parlare dei problemi di Parco Increa, che sono
numerosi e meritano tutti di essere affrontati e
risolti.Polemizzare con temi del tipo “questo l'ho detto
prima io” francamente lo trovo infantile e credo conti poco. Sono quindi ben contento che l'amico Fortunato si dichiari appassionato al parco ed al suo destino e se in futuro riuscirà a produrre qualche risultato concreto ne sarò
ben lieto.
Anche io ho avuto in passato un cane ma non per questo,
come oggi consentono le sinistre, mi sono mai permesso
di farlo scorrazzare ovunque senza regole. Su questo
punto mi sento di dover spiegare anche al sig. Orifici, consigliere comunale dell'attuale maggioranza, che quando
parlavo di 'lobby dei cani' mi riferivo al fatto che come
membro della commissione ecologia ho dovuto spesso
ascoltare proposte assurde come quella di limitare la libertà di circolazione dei bambini nel parco per via del pericolo che gli potrebbe derivare dai cani sciolti. Non pensavo che chiedere il rispetto dell'obbligo della museruola
e/o del guinzaglio creasse tutto questo putiferio.
Eviterei quindi speculazioni elettorali che vogliono ricondurre il discorso ad una stucchevole e stupefacente
distinzione tra "cani di destra e cani di sinistra".Infine reputo assurda la proposta dell'amico Fortunato di istituire
il parcheggio a pagamento per un parco che è pubblico e
destinato, specie in estate, a famiglie che non possono
permettersi un weekend in località di villeggiatura. Si potrebbe pensare che chi la scrive è stato molto poco al parco: si sarebbe infatti reso conto che il problema dei parcheggi è che sono insufficienti e che il caos delle macchine deriva proprio da questo.
Andrea Vezzoso
Portavoce Udc Brugherio

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 - per fondati motivi - di
non pubblicare il nome.
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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
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Vuoi organizzare
una festa
È possibile al centro sportivo
di compleanno?
Cgb Paolo VI
Per informazioni
e prenotazioni:
Luigii Bergomi
tel. 339.5726847

E’ possibile

al Centro sportivo
Cgb - Paolo VI

via Manin, 73 - Brugherio

La cooperativa per disabili ha avuto in gestione l’ex asilo di via Volturno

N

uovi spazi per i disabili.
Oggi, sabato 17 maggio,
inaugurazione della nuova sede della cooperativa
“Il Brugo” presso l’ex scuola materna dell’Edilnord ceduta dal
Comune in uso gratuito per 10 anni. Alle 15 avverrà il taglio del nastro, mentre alle 16,15 è in programma uno spettacolo per bambini con letture teatrali a cura degli
allievi di Arteventualetratro (sono
invitati tutti i cittadini).
«Grazie ai nuovi spazi - spiega il responsabile del Brugo Alberto
Mosca - potremo dividere i nostri
attuali 31 utenti in tre gruppi: uno
rimarrà in via Oberdan ed è costituito da disabili adulti, che non è
possibile inserire nel mondo del lavoro, gli altri due nuclei, complessivamente 13 persone, avranno sede
nella nuova struttura di via
Volturno. Si tratta del “Gruppo
giovani”, formato da persone di
età compresa tra i 18 e i 24 anni che,
terminato l’obbligo scolastico,
hanno ancora bisogno di un percorso di crescita e del gruppo
“Progetto 2006”, cioè persone già
inserite in un percorso lavorativo
protetto,ma anche bisognose di un
supporto educativo per alcune ore
settimanali».
L’attività del “Brugo”,che è un servizio diurno, si svolge con orario 916,30 e prevede la presenza di un
educatore ogni due utenti, oltre alla
supervisione del coordinatore e di
una psicologa. La stragrande maggioranza degli utenti sono brugheresi e con i nuovi spazi sarà possibile arrivare ad attivare dopo l’estate
20 posti in via Oberdan e 17 in via
Volturno. «“Il Brugo” è nato nel
1986 per iniviativa di alcune famiglie con figli disabili e da allora le ri-

Sora: Alberto
Mosca
(responsabile
Il Brugo);
Paola Rossi
(presidente Il
Brugo);
l’assessore
Bertilla
Cassaghi; il
sindaco Carlo
Cifronti e
Cristina Calì
(Art Eventuale
Teatro)

chieste sono in continuo aumento» spiega la presidente Paola
Rossi. «Ora ringraziamo il
Comune per aver concesso questa
nuova sede della quale avevamo
estremamente bisogno». Con la
convenzione, “Ill Brugo” si è fatta
carico delle ristrutturazioni, per
una spesa complessiva di 87.500
più iva. Le opere di adeguamento,
curate dall’architetto Guido
Paleari, hanno riguardato soprattutto l’impiantistica e la messa a
norma per i disabili.
Alla presentazione alla stampa della struttura, il sindaco Cifronti ha
ricordato l’importanza sociale dell’attività del “Brugo”, mentre l’assessore ai Servizi sociali Bertilla

Cassaghi (Rifondazione) si è detta
«orgogliosa per il risultato di questa
collaborazione pubblico-privato».
Cassaghi ha anche ricordato le polemiche a proposito dell’assegnazione: «Nonostante la cattiva
informazione fatta da alcuni ai residenti (An e Udc hanno sempre sostenuto che nell’ex asilo dovesse rimanere un’attività scolastica ndr) ha aggiunto Cassaghi - qui c’è una
realtà che i cittadini dell’Edilnord
sapranno conoscere a apprezzare». Proprio nell’ottica di un buon
rapporto con il quartiere, l’assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia
(Pd) ha annuciato che il giardino
dell’ex asilo sarà aperto al pubblico
con la collaborazione del Brugo.
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Il Brugo prende casa all’Edilnord
Sabato apre la seconda sede
9

ARTEVENTUALETEATRO

E c’è anche il teatro

Nell’ex asilo dell’Edilnord c’è anche la nuova sede di Arteventualeteatro.
La convenzione del Comune ha infatti assegnato un locale della palazzina
anche all’associazione culturale brugherese che promuove corsi di teatro per grandi e piccini e che già da tempo collabora con i disabili del
“Brugo”.
Uno spazio per la formazione all’arte teatrale dove proseguiranno le numerose attività dell’associazione. «La nostra proposta - spiega la presidente Cristina Calì - si rivolge a tutti coloro che desiderano incontrare l’espressione teatrale senza competizione e giudizio, per esprimere sé
stessi e le proprie potenzialità».
Anche Arteventuale teatro ha investito 20.000 euro per le ristrutturazioni,
dando vita a un aula essenziale con un bal pavimento il legno. «Una sorta
di palcoscenico - spiega Calì- dove si potranno fare anche prove aperte».

Quelle case Aler circondate dagli scavi
In via Deledda residenti in rivolta
L’assessore Bolgia assicura un intervento tampone a breve
Quando sono entrati nelle loro case nuove di zecca a
ottobre, gli inquilini dello stabile popolare di via
Deledda non sospettavano certo che oggi, dopo soli 7
mesi, si sarebbero trovati in una situazione di disagio.
«C’è una marea di topi che brulica nelle cantine - attaccano - a causa dell’incuria della ditta di pulizie, ma soprattutto per colpa di un terreno abbandonato a se
stesso. Quando si risolverà questa situazione?». Il riferimento è all’area accanto all’edificio, destinata anch’essa ad edilizia popolare, dove non c’è traccia di ruspe e recinzioni nonostante l’avvio dei lavori fosse in
programma già per lo scorso anno.
Nelle case popolari di via Deledda risiedono attualmente 20 famiglie: 10 in regime di canone regolato
(pagano di affitto intorno ai 700 euro al mese), 10 a regime sociale (300 euro): la maggior parte di queste ultime ha un membro disabile tra i propri componenti.
«La palazzina ha una doppia facciata - lamentano -: un
lato è splendido, con giardinetti e recinzione, e ringraziamo il Comune per aver costruito abitazioni così.
L’altro lato però è degradato, con lavori ancora da terRegistrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

minare, sporcizia, sterpaglie. Una pessima situazione
non solo per noi, ma anche per tutto il quartiere».
Gli inquilini raccontano che per un certo periodo hanno sostenuto loro i piccoli interventi di pulizia, ma ora
chiedono all’Amministrazione una risposta precisa:
«Quando inizieranno i lavori di sistemazione? Se accadrà a lungo termine, è necessario trovare una soluzioDirettore
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ne provvisoria, magari una recinzione, così da consentire anche ai bambini di giocare in un luogo sicuro, oltre che preservare l’igiene della zona».
«Purtroppo - ammette l’assessore ai Lavori pubblici
Silvia Bolgia - è in ritardo il cantiere della cooperativa
“Novatese” che deve costruire una palazzina accanto
alla casa Aler. Toccherà a loro sistemare il terreno.
Tuttavia, anche se non è compito nostro, nei prossimi
giorni gli operai comunali sistemeranno quel terreno
in modo provvisorio. Occorre però tenere presente
che il cantiere di “Novatese” sconvolgerà di nuovo la
situazione entro breve. Bisogna portare pazienza».
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[scuole]

Successo per le classi primavera
Gia a scuola dai 24 ai 36 mesi
10

«S

i fa un gran parlare
di politiche per la
famiglia, di aiuto alla donna, ma se la
donna deve aspettare che i figli abbiano tre anni per andare alla scuola materna o altrimenti pagare a
prezzi proibitivi i nidi… Ma si parla tanto anche del rinnovamento
avviato nella scuola dal 1981 –

 SCUOLA LEONARDO

Un’uscita alla “strumentoteca”
grande museo della musica
Vorremmo raccontarvi una bella e costruttiva esperienza
che abbiamo vissuto quest’ anno scolastico. Alcune classi della scuola media Leonardo da Vinci (I D, I B, II D, II B e
III B) si sono recate nella strumentoteca d’arte musicale.
L’ideatore è Nicola Scarano, musicista diplomato in chitarra che dal 1970 a oggi ha collezionato più di diecimila
strumenti musicali di ogni tempo e cultura. Accanto a
chitarre elettriche si trovano tamburi della primavera
Sioux, tamburi giavanesi ricavati da tronchi e lunghi diversi metri e “rane musicali” indonesiane. I due locali atti
ad ospitarli sono ricavati nella scuderia di una villa secolare a Birago di Lentate (Mi).
Queste stanze sono estremamente suggestive: soltanto
guardandoti intorno ti pare di sentire il riverbero di antichi
suoni o di melodie lontane prima di renderti conto che i
più di diecimila strumenti che stai guardando verranno
realmente suonati. Scarano pensa infatti che sia perfettamente inutile guardare strumenti musicali in teche
polverose. Infatti tutto è esposto in bella vista sulle pareti,
pronto per essere afferrato e produrre un suono. Se abilmente mescolato con altri, dello stesso genere oppure
diversi, questo suono contribuirà a formare una musica. I
vari percorsi progressivi per gruppi partono con una scoperta dei primi strumenti dei diversi generi per poi successivamente entrare in prima persona nella musica
creando semplici ritmi con strumenti a percussione o altri. Uno dei vari significati di questo luogo è che non vi è bisogno di suonare il pianoforte o il violino o il flauto per fare
musica: basta anche solo la voce per permetterti di entrare in contatto con l’ esperienza musicale. Tutti possono farlo, anche giocando. Consigliamo questa esperienza
perché permette di vedere la musica attraverso un’ angolazione diversa, trovandoci nella stessa situazione del
nostro antenato primitivo che scopriva come interfacciarsi con gli spiriti della natura percuotendo un sasso,
strofinando delle conchiglie o pizzicando la sua corda d’
La 2° B scuola Leonardo
arco.

Tutto esaurito anche il prossimo anno al progetto di Comune e materna Collodi

chiarisce subito il professor
Francesco Esposito, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo
Don Camagni -, noi oggi parliamo
di un progetto concreto, quello
della Sezione primavera alla materna Collodi, un esempio di attività
di ricerca all’interno della scuola.
Sfidiamo il privato a venire a
Brugherio a vedere cosa ha fatto il
pubblico nella rete scolastica,mentre abbiamo invitato la ministra
Gelmini a venire a vedere di persona. La Sezione primavera è stata in
particolare caratterizzata da un lavoro di squadra fra il Comune e la
scuola, un incontro di competenze, del resto la politica è fatta di persone. Abbiamo continuato un percorso di lavoro avviato da tempo
prima con Cifronti, poi con
Corbetta e adesso con Troiano».
Il Comune di Brugherio grazie alla
pronta disponibilità della materna
Collodi ha aderito appena è stato
possibile l’estate scorsa al progetto
della Sezione primavera rivolto ai
bambini dai 24 ai 36 mesi.

«Abbiamo rivolto la nostra attenzione alle necessità delle famiglie
con figli piccoli. La finanziaria del
2007 prevedeva infatti questa sperimentazione, ma l’accordo con le
Regioni è arrivato solo a giugno –
spiega Marco Troiano, assessore
all’Istruzione – e, nonostante i
tempi strettissimi, siamo riusciti a
scrivere il progetto insieme alla
scuola Collodi al quale hanno lavorato il dottor Baldi e la dottoressa
Rondi del Comune e la dottoressa
Tarantini della Collodi. Abbiamo
ricevuto il finanziamento il 10 agosto per poter poi aprire il primo ot-

Da sinistra
il preside
Francesco
Esposito
e l’assessore
Marco
Troiano

tobre. All’inizio la classe non era
completa, ma poi siamo arrivati ad
avere 20 bambini e per l’anno prossimo sono già pieni».
I risultati sono stati ottimi e il livello
del servizio offerto è stato giudicato molto positivo dalle famiglie,
come ha illustrato Paola Di Placido
della cooperativa Collage. L’unica
pecca è il costo della retta che mediamente si aggira attorno ai
300/350 euro. Il fulcro del progetto risiede nel presupposto psicopedagogico che i bambini, seppur
molto piccoli, possano vivere
esperienze di socializzazione e di
sviluppo delle loro abilità cognitive
ed affettive in un contesto educativo che li sappia favorire come ha
spiegato Valeria Borgese, dirigente
del settore Servizi alla persona del
Comune, che ha anche parlato della spesa effettuata per il progetto,
che in totale è costato 87.800 euro,
di cui 24mila di finanziamento del
Ministero, 40mila della scuola e
23.800 euro del Comune.
Alessia Pignoli

Il 24 maggio scuole in festa per la fine dell’anno
Porte aperte alla De Pisis e alla don Camagni
Sabato aperto anche per i genitori - Mostre, laboratori e sfilata in città
Mancano pochi giorni al termine dell’anno scolastico
2007/2008. Le pagelle di gioia o di dolore vengono consegnate
a breve, ma prima dei verdetti arriva il momento della festa di fine anno. Il 24 maggio gli istituti comprensivi Don Camagni e
De Pisis si aprono alle famiglie e festeggiano con gli studenti,
mentre il terzo grosso polo scolastico, il Nazario Sauro, rimanda all’ultimo giorno di scuola, il 7 di giugno.
I programmi sono ricchi di iniziative che danno risalto ai vari laboratori seguiti dai ragazzi durante l’anno. Alla media Leonardo
Da Vinci non mancherà l’ormai consueto banchetto di vendita
delle piantine di basilico, peperoncino e tagete della serra scolastica,accanto al banchetto di libri di narrativa usati gestito dai genitori. Saranno esposti i lavori del progetto “Tutti in Mostra” (al
quale hanno partecipato i ragazzi di tutte le scuole dell’istituto
comprensivo dalla materna alla media) che si intitola “Siamo
tutti mosaicisti, magie artistiche con carta colorata, pietre e...”
che va dai mosaici romani, a quelli bizantini, a Klimt e Gaudì fi-

no alle “Pietre di Vanda”. Proprio a Vanda Galbiati, l’insegnate
scomparsa l’anno scorso, è dedicata una parte della mostra che
vede delle rielaborazioni personali dei ragazzi di alcuni mosaici
della loro professoressa. I ragazzi si esibiranno poi in danze popolari nel cortile della scuola dove in seguito ci sarà l’attesissima
sfida a pallavolo fra genitori e insegnanti. Gli insegnati dovranno cercare di riscattarsi dalla sconfitta dello scorso anno.
Gli allievi del corso ad indirizzo musicale terranno invece il loro
saggio il 29 maggio alle 20,30 presso il salone della Sciviero.
I ragazzi della media Kennedy hanno invece preparato una parata di danze e musica africana con il laboratorio di percussioni
che si terrà il 24 maggio nella scuola alle 18, 30. La parata seguirà il percorso: scuola Kennedy, via Dante, via Tre Re, via
Italia, via Cavour con arrivo in piazza Roma/villa Fiorita.
In generale durante le feste ci sarà solo l’imbarazzo della scelta
su cosa fare. Oltre ai laboratori e alle bancarelle non mancheranno numerosi giochi e tornei con ricchi premi in palio.

23-24 maggio
FESTA DELLA BIRRA
Un litro di birra + aperitivo tedesco a buffet

euro 10
Vi aspettiamo numerosi dalle 18 alle 24

LEGA NORD
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Verso il completamento il piano di intervento del Comune per la sistemazione e il miglioramento delle aree verdi - Interventi anche nei giardini delle scuole

nterventi continui per
garantire la manutanzione ordinaria, ma anche un progetto di miglioramento capillare delle aree
verdi». È questa la politica del
Comune di Brugherio per rispondere alla richiesta dei cittadini, che
domandano spazi all’aperto più
curati e che, con l’arrivo del caldo,
stanno “invadento” prati e parchi
nelle ore del tempo libero.
«La nostra città - spiega Paola
Magris, tecnico comunale e agronomo - è caratterizzata da una presenza molto diffusa di parchi e
giardini pubblici. Praticamente tutte le zone possono godere di almeno uno spazio verde all’aria aperta». Andiamo dai parchi storici di
Villa Fiorita e Villa Brivio al grande
parco di Increa, recuperato da una
vecchia cava, fino ai molti spazi di
verde di quartiere. «Chiaramente
ciascuno ha problematiche diverse, delle quali dobbiamo tenere
conto».
«La scelta politica di questa amministrazione - chiarisce l’assessore
all’ambiente Renato Magni - è stata
quella di non dare vita a progetti faraonici per il verde, ma di pensare
tanti interventi a pioggia, un po’ in
ogni zona, in modo da rispondere
alle esigenze di tutti i quartieri.
L’idea di fondo è quella di privilegiare la praticità e la gradevolezza
degli interventi (non trascurando
anche la manutenzione) senza
però progettare opere troppo costose e magari anche inutili».
Due anni di miglioramenti
In Comune spiegano che negli anni 2007 e 2008 sono stati messi a
cantiere parecchi progetti per migliorare i parchetti. Gli interventi
hanno riguardato prevalentemente la creazione di spazi attrezzati
con giochi per i bambini, l’introduzione di alcune aree riservate ai cani e la piantumazione di nuovi alberi, la progettazione dell’arredo e
dell’illuminazione.
«Purtroppo - ammette - Magris - i
vandalismi sono una vera e propria

VILLA BRIVIO A BARAGGIA

PARCHI DI VIA BACHELET - LE PUY AN VELAY
I due parchi quasi adieacenti in via
Bachelet (spazio 1 nella cartina) e
via Le-puy-en-velay (spazio 2) rietrano tra le aree di verde “di quartiere” sulle quali il Comune ha realizzato degli interventi recenti.
In via Bachelet un primo lotto di lavori già completato ha riguardato
la creazione di un’area cintata riservata ai cani, il montaggio delle
porte per il calcio e l’installazione
(ultimata proprio in questi giorni)
di nuove panchine e cestini per
l’immondizia.
Nel giardinetto di via Le-puy invece
è stata “rimpinguata” l’area giochi,
mentre è in progetto il rifacimento
del tappeto d’usura. «Questo giardino - spiega l’assessore Magni - è
sempre più frequentato e per questo sarà necessario ripensare gli
spazi più globalmente».

1

Stanno per terminare i lavori di restauro dell’antico muro di cinta del
parco centenario nel centro di
Baragga (numero 3 in cartina).
A fine maggio l’area verde sarà ufficialmente riaperta, con il nuovo
ingresso da via Santa Margherita e
nuovi sentieri interni. Rinnovato
anche l’arredo e recuperato il disegno delle antiche sedute circolari in pietra.
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4

AIUOLA DI VIA VITTORIO VENETO - GALVANI

9
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GIARDINI TOGLIATTI - S. CARLO - BERNINA
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12
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PARCO DI VIA DORDERIO

Sono tre le aree verdi nella zona di via Torazza che sono state coinvolte in
interventi di miglioramento.
In piazza Togliatti (area 5), con la tornata di progetti 2007, è stata creata
l’area per i giochi dei bambini (foto dui sopra). Di recente è stato aggiunto
un gazebo centrale, per ovviare, almeno parzialmente, alla mancanza
d’ombra. A giorni arriverà anche l’impianto di illuminazione.
In via San Carlo (area 6) le novità risalgono tutte al 2007: anchè lì è stata
realizzata l’area per i bambini e quella per i cani.
Infine nel grande parco di via Bernina lo scorso anno è stato abbattuto
l’anfiteatro che attirava atti di vandalismo, mentre di recente gli interventi del Comune hanno interessato le potature e le piste ciclabili.

Il parco di via Dorderio (area 12)
sarà completamente rifatto. Tra i
principali progetti per il verde cittadino è infatti prevista una diversa
sistemazione per quest’area da
tempo caratterizzata da problemi
di vandalismo.
«L’obiettivo - chiarisce l’assessore Magni - è quello di riappropriarci del parco di via Dorderio». «Il
nuovo progetto - chiarisce l’agronomo comunale Paola Magris - è
tutto pensato per evitare cattive
frequentazioni».
In pratica sarà eliinata la siepe verde, si avrà un solo ingresso da via
Dorderio che sarà completamente
ripensato. Sono previsti sentieri

È poco più che un fazzoletto di terra (area 9 in cartina), per giunta con piantato da un lato un enorme pilone dell’alta tensione. Il triangolo di verde all’angolo tra via Vittorio Veneto e via Galvani è aggetto proprio in questi
giorni di alcuni lavori di miligoramento. È in corso di rifacimento il passaggio pedonale e sono stati risistemati piante e arbusti.

GIARDINETTO DI VIA SCIESA - TOTI

più semplici, le aree di seduta saranno spostate verso la via e soprattutto è stata realizzata già in
questi giorni una potente illuminazione. La piattaforma oggi dedicata al pattinaggio sarà infine trasformata in un campo polivalente
per basket e pallavolo.
L’arredo sarà tutto in metallo, per
evitare che venga bruciato.

Il piccolo parchetto tra le via Sciesa
e Toti (in cartina al numero 10) è
sconosciuto ai più. Si trova infatti
incastonato tra le villette della zona di Increa.
In questo spazio, fino ad oggi privo
di ogni arredo, il Comune ha piantato alcune altalene, uno scivolo,
due giochi a molla e alcune panchine. Come negli altri nuovi parco
giochi - chiarisce Paola Magris sono stati scelti degli arredi in plastica, che si danneggiano meno
del legno.

piaga. Ed è per questo che i nuovi
arredi sono stati scelti sulla base
della solidità e della resistenza alle
aggressioni. Ma anche la riprogettazione più radicale di alcuni parchi
ha privilegiato i criteri di maggiore
sicurezza e di prevenzione dei danni, in qualche caso mettendo l’estetica al secondo posto».
Più verde nelle scuole
«Un’altro principio sul quale ci
muoviamo - spiega l’assessore
Magni - è che anche i giardini delle
scuole sono verde pubblico, in
quanto spazi molto usati dai bambini. Per questo, nell’ultimo biennio, abbiamo portato avanti degli
interventi anche in questi. Nel
2007 siamo intervenuti alla don
Camagni, nel 2008 alle materne
Rodari e Grimm». Il Comune ha
acquistato anche nuovi giochi da
giardino su indicazione delle insegnanti: l’apprezzatissima capanna
degli indiani per la Rodari e attrezzature in legno per la Grimm.
I problemi di Increa
L’assessore Magni non si sottrae
anche alle critiche sullo stato del
Parco Increa, l’ultima delle quali è
giunta proprio sulle pagine di Noi
Brugherio da parte dell’Udc, ma al
centro anche di un’interpellanza di
Forza Italia in Consiglio comunale.
«Ho letto che ne hanno fatto addiritura una questione di ordine pubblico. Il vero problema di Increa è
invece il suo attuale ingresso provvisorio, che ci costringe ad utilizzare il piazzale come parcheggio.
Quando potremo lasciare fuori le
macchine, si vedrà che automaticamente i problemi caleranno e i barbecue diventeranno la metà.
Sembra - spiega - che si stia trovando una soluzione per trasferire il
deposito di materiale edile dall’ingresso. A quel punto si potrà progettare un centro accoglienza adeguato». Dal punto di vista dei lavoro in programma, a Increa intanto
saranno realizzati a breve nuovi
sentieri e la discesa al laghetto.
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Paolo Rappellino

ASSEGNATO A UN PRIVATO

IN CENTRO

Ma a Villa Fiorita il vandalismo è una vera e propria piaga
Il bel parco all’inglese di Villa
Fiorita, in pieno centro città, continua ad essere una delle aree verdi
più colpite dal vandalismo.
Particolarmente bersagliate la zona a sud-est, dietro al bochetto di
bambù, dove si trova una delle collinette artificiali. Lì da qualche
tempo giace semidistrutto e incediato uno dei tavolini con panca
che erano stati rinnovati di recente. Subito dietro, zona che è anche
ritrovo per bande di giovani, ci si
imbatte in una vera e propria discarica: pacchetti di sigarette, incartamenti di dolciumi, stick per
labbra, anche alcune confezioni di
medicinali. Il muro di cinta è completamente imbrattato e qua e la si
notano pezzi di carta e di legna semi bruciata.
Particolarmente colpita dai vandali
e dai maleducati anche l’altra collinetta, quella all’estremità opposta
del parco, in corrispondenza del-
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[vita della città]
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Arriva la stagione calda e i parchi diventano più belli
«I
12

l’incrocio tra via Filzi e via De
Gasperi.
Bersagli dei vandali anche panchine e cestini un po’ in tutto il parco.
Arredo che, per altro, era stato
completamente rinnovato non più
di tre anni fa.
Intorno al muro di cinta non manca
chi utilizza il verde pubblico per i
propri bisogni fisiologici. Del resto i
bagni pubblici sono chiusi da tempo
e versano il più delle volte in uno
stato piuttosto impresentabile.
«Vandalismo e bagni sono problemi ben noti» ammette l’assessore
Magni . «I gabinetti sono stati progettati in una posizione difficilmente gestibile e per questo rimangono
chiusi, tranne che nei giorni di mercato».Chiuso anche il chiosco delle
bibite nei pressi della Serra De
Pisis. In questo caso il bando comunale per la gestione è andato
deserto e si sta studiando qualcosa
P.R.
si alternativo.

Sopra il tavolo
bruciato, qui a
destra cumuli
di rifiuti.
Più a destra,
in alto i servizi
sempre
chiusi,
sotto il bar
non più
assegnato in
gestione

Nei giardini di via Santa Caterina apre un nuovo chioschetto
Apre un nuovo bar nei giardini di via Santa
Caterina.Domenica scorsa il locale è stato inaugurato
cun una grande festa a base di musica e animazione
per i più piccoli.
La gestione del servizio è stata assegnata dal Comune
all’impresa “La Rotondina”, la quale, come prevede il
nuovo Piano regolatore, aveva proposto a Villa Fiorita
un progetto di riqualificazione e servizio all’interno dell’area verde. L’accordo raggiunto con l’Amministrazione prevede l’assegnazione gratuita degli spazi
per 9 anni. Il gestore ha realizzato completamente a
sue spese la struttura, che comprende anche dei bagni
pubblici, al servizio di tutti gli utenti del parco.
«È la prima proposta di questo tipo che ci viene avanzata» spiega l’assessore Renato Magni. Infatti il bar del
parco Increa, già esistente, è stato invece assegnato
mediante bando. Secondo Magni si tratta di una presenza positiva «poichè contribuirà a rivitalizzare il parco e costituisce un presidio fisso a prevenzione da vandalismi e reati».
L’accordo con il Comune prevede che il chiosco, possa
rimanere aperto solo negli orari di normale apertura
dei cancelli del parco. È possibile chiedere delle deroghe, al massimo fino alle ore 22.
L’arrivo del nuovo esercizio però non è piaciuta ad alcu-

ni residenti della zona. «Ho ricevuto delle lamentele per la
costruzione dei bagni» ammette Magni «perché alcune
persone che abitano nel palazzo di fronte dicono di nongradirne la vista. Ho promeso la piantumazione di alberi e
P.R.
erbusti per nasconderli il più possibile».
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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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I 3 CONSIGLI PASTORALI RIUNITI
PER IL FUTURO DELLA CITTA’
Consiglio pastorale di San Bartolomeo

P

er la prima volta i consigli pastorali parrocchiali
brugheresi si riuniscono, in una sessione cittadina che
per il momento costituisce un
caso isolato, ma che in un prossimo futuro potrebbe diventare
un’abitudine.
«Martedì 20 maggio alle 21 - spiega il parroco di San Bartolomeo,
don Giovanni Meraviglia - i consigli pastorali parrocchiali di San
Carlo, San Bartolomeo e San
Paolo si incontreranno presso la
parrocchia di piazza don Camagni per preparare la visita decanale che effettuerà a Monza il
cardinale Tettamanzi il 23 aprile
del prossimo anno e quella del decano in programma per il prossimo autunno». Spiega il parroco
che era prevista già a Monza (decanato cui appartiene Brugherio)
un’iniziativa del genere, ma data la
diversità della situazione brugherese da quella monzese è stato
scelto di riunirsi a livello cittadino
e non decanale.
Saranno tre gli argomenti all’ordine del giorno affrontati durante la
sessione: la visita del cardinale, le
“prospettive pastorali” per la città
e la nuova gestione dei funerali
che potrebbe approdare anche a

Brugherio. Quest’ultimo aspetto
fa riferimento al cambiamento
stabilito dai parroci monzesi, che
dal primo di aprile che hanno scelto di eliminare la processione di
accompagnamento del defunto
dalla casa alla chiesa, privilegiando
un incontro personale, precedente alla funzione, tra sacerdote e famiglia del caro estinto. «Pur conservando un suo valore – spiega il
decano monsignor Silvano Pro-

vasi -, la benedizione della salma
all’inizio della celebrazione funebre, nella casa del defunto, con il
conseguente corteo, comporta alcune difficoltà pratiche che spesso ne eclissano il significato religioso. Da qui la scelta di anticiparla in occasione dell’incontro con il
sacerdote o della visita in casa, nel
giorno che precede il funerale,
mentre il giorno stesso del funerale il sacerdote attenderà la salma in

L’ESTATE DEI RAGAZZI
NEGLI ORATORI ESTIVI
DAL 9 GIUGNO AL 4 LUGLIO I RAGAZZI, UNA SETTIMANA
IN PIÙ PER LE RAGAZZE. ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 25

Oratorio
estivo
San Giuseppe,
giugno 2007
Foto Ribo

Apriranno domenica 25 maggio
le iscrizioni agli oratori estivi della
parrocchia San Bartolomeo, proposta per i ragazzi che permette
loro di trascorrere in ambiente
comunitario i primi giorni delle
vacanze estive.
È un’esperienza che consente di
vivere le giornate dalla mattina al
tardo pomeriggio al San Giuseppe (i ragazzi) o a Maria
Bambina e Maria Ausiliatrice (le
ragazze). È ancora da definire la
struttura delle giornate, che saranno comunque caratterizzate
dal gioco e dalla preghiera cui si
aggiungeranno gite ai vari parchi
tematici della Lombardia.

Sono invece definite da tempo le
date: l'oratorio estivo al San
Giuseppe sarà dal 9 giugno al 4
luglio. Vivranno insieme una settimana in più, invece, le ragazze
che frequentano gli oratori femminili: per loro il feriale terminerà
l'11 luglio.
Per preparare gli adolescenti ad
animare le giornate dei ragazzi
che parteciperanno agli oratori
feriali, la parrocchia ha organizzato tre incontri serali dedicati proprio a loro
A tema il servizio, il ruolo del'educatore a contatto con ragazzi
più piccoli, lo stile da tenere durante le giornate.

Clara Scotti
Giancarlo Ottaviani
Luca Gironi
Davide Bucella
Alessia Cerizza
Paola Sardi
Roberto Castoldi
Giorgio Lattuada
Roberto Gallon
Paolo Polvara
Giovanni Visini
Diego Ratti
Angelo Villa
Alberto Parma
Carla Teruzzi
Alfredo Longoni
Gaetano Lista
Angelo Cerizza
Anna Ribolini
Maria Silini

Consiglio pastorale di San Carlo

VISITA DEL CARDINALE E MODIFICA DEI FUNERALI A TEMA NELL’INCONTRO DI MARTEDI’ 22
Anna Castoldi
Alberto Danzo
Stefano del Corno
Ilaria Peraboni
Patrizia Barzago
Alfredo Bonissi
Gino Castoldi
Laura Lovati
Stefano Maino
Valerio Oriani
Sergio Peraboni
Elena Scotti
Tullio Balconi
Franca Lombardo
Carlo Pastori
Anselmo Scotti

chiesa per il gesto liturgico di accoglienza». Precisa monsignor
Silvano Provasi: «Diventa ancor
più esplicito che il momento centrale del rito funebre è la messa, in
cui la comunità si raccoglie intorno al fratello scomparso. Vogliamo dare rilievo ai valori genuinamente cristiani di cui l’Eucaristia
è, nella storia di questo mondo, la
sintesi insuperabile: più che essere
un nostro gesto di gratitudine per

i morti, essa risulta al contrario l’azione di salvezza che Dio compie
a favore loro, di noi, di tutti».
C’è invece una certa curiosità sulle “prospettive pastorali” di cui si
legge all’ordine del giorno, ma di
cui nulla è stato ancora precisato.
Non resta che attendere lo svolgimento del consiglio pastorale
cittadino di martedì 20 per saperne di più.
Filippo Magni

17 maggio 08
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Centro Commerciale Kennedy - Brugherio
Tel. 039-2
2874573

AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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AGAPE, L’AMORE FRATERNO
SU PARROCCHIA E COMUNITA’

17 maggio 08

DOMENICA 9 GIUGNO GIORNATA DI RIFLESSIONE ORGANIZZATA DA SAN BARTOLOMEO
INVITATI ADULTI E FAMIGLIE, ISCRIZIONI IN SEGRETERIA ENTRO VENERDÌ 30 MAGGIO

L’

amore fraterno e disinteressato. Sarà questo il
tema centrale della giornata di riflessione organizzata
dalla parrocchia San Bartolomeo per il prossimo 8 giugno,
dedicata ad adulti e famiglie.
L’appuntamento, spiegano gli
organizzatori, si pone l’obiettivo
di «ridare maggiore spirito alla
dimensione comunitaria dei
parrocchiani e aiutarli a familiarizzare un po’ di più con fratelli e
sorelle che non sono nei nostri
gruppi abituali».
Tittolo scelto per la giornata è
“Agape”, termine greco antico
che indica appunto la dimensio-

IL PROGRAMMA
domenica 8 giugno
8,30: partenza da piazza
Giovanni XXIII
9,30: arrivo a Bevera
10,00: meditazione a cura
di padre Piero Ottolini
11,30: celebrazione eucaristica
12,30: pranzo al sacco
15,00: relazione a cura
dei gruppi parriocchiali
17,00: partenza per Brugherio

«Sarà
un’occasione
di riflessione,
per porsi
domande
preziose per
uno sguardo
su se stessi
e sul proprio
modo
di vivere
la comunità»

ne spirituale e fraterna dell’amore, concetto la cui importanza è
stata evidenziata anche da Papa
Benedetto XVI nell’enciclica
“Deus caritas est”.
L’incontro, proseguono i promotori, «è un’occasione di riflessione, porrà domande preziose per uno sguardo su se stessi e sul proprio modo di vivere la
comunità».
Guiderà la riflessione mattutina
padre Piero Ottolini, sacerdote
monzese dehoniano esperto di
tematiche familiari e comunitarie. Sede dell’incontro è il centro
missionario di Bevera, a Castello
di Brianza (Lc). È possibile recarsi a Bevera con mezzi propri
o grazie a un servizio pullman
che sarà messo a disposizione
dalla parrocchia. Le famiglie che
parteciperanno alla giornata potranno affidare i propri figli ad
un apposito servizio di animazione pensato dagli organizzatori a Bevera.
Le iscrizioni, già aperte presso la
segreteria parrocchiale di piazza
Roma (039.870002), chiuderanno venerdì 30 maggio. Quota di
partecipazione: 10 euro. Gratis
per bambini e ragazzi.
Filippo Magni

L’altare
della chiesa
di Bevera
con le
caratteristiche
bandiere che
ne esaltano
lo spirito
missionario
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il mistero che scioglie
i nodi dell’esistenza
di Angelo Sceppacerca

prosegue dalla prima pagina
C'è un passo ispirato del Vaticano II, nella
Costituzione "Gaudium et Spes", che lo dichiara
in modo semplice e vertiginoso: "Il Signore Gesù
quando prega il Padre perché tutti siano una sola
cosa, come io e te siamo una cosa sola, mettendoci
davanti orizzonti impervi alla ragione umana, ci
ha suggerito una certa similitudine tra l'unione
delle persone divine e l'unione dei figli di Dio nella
verità e nella carità. Questa similitudine manifesta che l'uomo, il quale in terra è la sola creatura
che Iddio abbia voluto per se stesso, non possa ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono
sincero di sé". Significa che la somiglianza dell'uomo con Dio è connessa – legata! – alle relazioni interpersonali, all'amore tra le persone
umane: la sola analogia possibile con le relazioni
tra le Persone divine della Santissima Trinità.
Teresa, l'adolescente entrata nel Carmelo di
Lisieux a 15 anni e morta a 24, la più giovane
"dottore della Chiesa", scoprì nella sua breve vita
la partecipazione alle relazioni trinitarie proprio
nel rapporto con le altre sorelle: reciprocità e gratuità, abbassamento (piccolezza) e carità. La piccola Teresa scoprì, proprio nell'amore all'altro, la
chiave per aprire il mistero di Dio che è Padre,
Figlio e Spirito.
Se un filosofo è arrivato a dire che "l'altro è l'inferno", il cristiano sa che l'altro è il suo Cielo.
Gesù è la permanente immagine che rende visibile
l'amore del Padre. Eppure gli stessi apostoli,
guardando Gesù semplicemente con i loro occhi,
non vedevano il Padre. Per "vederlo" avrebbero
dovuto riflettere su quello che Gesù faceva e diceva. Indispensabile è l'esperienza, ma altrettanto
lo è la riflessione credente su di essa. Già
Agostino diceva che "una fede che non è pensata,
non è fede". Certo, si può pensare senza credere,
ma mai credere senza pensare. Oggi, dunque,
com'è il pensiero? È "debole", come pure una larga religiosità: debole nel senso che mancano scelte

I NOSTRI RICORDI

forti e coerenti, oppure si crede e si è religiosi, ma
senza la Chiesa. C'è perfino chi "crede di credere". È inevitabile: a un pensiero debole corrisponde una fede debole.
Paolo VI, uomo pensoso e fervido credente, scrisse il suo "credo": "Noi crediamo in un solo Dio,
Padre, Figlio e Spirito Santo, creatore delle cose
visibili, invisibili e Creatore in ciascun uomo dell'anima spirituale e immortale. Noi crediamo
che questo unico Dio... è Colui che è, ed egli è
Amore: cosicché questi due nomi, Essere e
Amore, esprimono ineffabilmente la stessa
Realtà divina di colui che ha voluto darsi a conoscere a noi... Dio solo può darci la conoscenza
giusta e piena di se stesso, rivelandosi come
Padre, Figlio e Spirito Santo, alla cui eterna vita
noi siamo chiamati per grazia di lui a partecipare, quaggiù nell'oscurità della fede e, oltre la morte, nella luce perpetua, l'eterna vita".
Il mistero della Trinità è vetta altissima per la
nostra intelligenza. E i pochi versi del Vangelo
di oggi non possono contenere il tutto. Può aiutare tornare indietro di qualche verso e scoprire che
le parole ascoltate oggi fanno parte di un colloquio fra Gesù e Nicodemo. Quest'ultimo, fariseo, capo dei giudei, uomo giusto e saggio, si reca
da Gesù, di notte. Un colloquio notturno a simboleggiare la notte protesa verso il giorno, il dubbio che cerca la luce della verità. Gesù, in risposta, indica il segno della croce dove la notte si fa
giorno, il dolore manifesta l'amore, la maledizione si tramuta in salvezza.
Sulla croce si sale e dalla croce si scende; in qualche modo essa è il luogo dove si congiunge la nostra infinita tensione a voler scalare il cielo all'infinita umiltà di Dio che scende fino al nostro
niente per solo amore. Di croce si muore e dalla
croce si riceve la vita: è il mistero che riesce a sciogliere il nodo ultimo dell'esistenza: perché il dolore? Perché la morte?
Di queste cose parlavano Gesù e Nicodemo, di
notte.

MARIO BERETTA
15 maggio 1988/2008

BENVENUTO VERGANI
9/7/1938 5/3/2008

Nel 20° anniversario
i tuoi cari ti ricordano
con tanto affetto

Dal cielo con i nostri cari
continuerai a proteggerci
I tuoi familiari

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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Le immagini
in questa
pagina sono
di Foto Ribo
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A SAN BARTOLOMEO
LA CRESIMA PER 106 RAGAZZI

LA CONFERMAZIONE IMPARTITA DA MONSIGNOR DI MAURO A 10 GRUPPI DI CATECHISMO
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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

Vendere, comprare, affittare casa

Per altre numerose proposte collegateVi al nostro SITO

Alcune delle nostre Offerte Immobiliari

www.dimensionizago.it
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Il Gran premio Fidal Milano
Gran fine settimana in casa Gsa
Appuntamento con l’atletica sabato 18 per il quadrangolare delle medie

17 maggio 08
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È

stata una bellissima gara
di atletica leggera quella
che si è svolta lo scorso
sabato 10 Maggio a
Brugherio. 550 atleti, di cui cinquanta del Gsa brugherio, si sono ritrovati al centro sportivo comunale di via San Giovanni
Bosco per prendere parte alla sesta prova del “Gran Premio Fidal
Milano” per le categorie Ragazzi/Ragazze, Cadetti/Cadette.
L’evento sportivo è stato organizzato dalla società sportiva
Gsa che nella preparazione di
una gara di alto livello come questa, ha potuto contare sul sostegno di tutti i propri iscritti
(Allievi, Assoluti e Master), dei
genitori degli atleti e dei tecnici
della società. Anche se si guarda
ai risultati finali della gara, non è
andata male. Le note migliori sono emerse dalla gara dei mille
metri, dove tutti gli atleti di casa
impegnati nella gara hanno ottenuto il personale. Tra i Cadetti,
Claudio Taddeo si è piazzato
quinto con un ottimo tempo di
2'49"98, seguito a ruota dal compagno di squadra più giovane di
un anno Hailemariam Galimberti che ha ottenuto un personale migliorato di dieci secondi
ed è arrivato a 2'50"77. Molto
bravo anche Lorenzo Ambrosi
che ha chiuso in 3'16"83. Nel

Sopra
il gruppo
di atleti
del Gsa
con allenatori
e autorità.
A destra
i tre tecnici
Alessandro
Staglianò,
Marco
Sorrentino
e Silvano
Vimercati

femminile buona la prova delle
Cadette: Alice Nava si è piazzata
quinta con il tempo di 3'32"84,
Silvia Mariani ha ottenuto un
3'36"59 e Angela Elia 3'41"50,
mentre per la categoria delle
Ragazze Monica Ingegneri ha
conseguito il tempo di 3'58"23.
Nei trecento metri ostacoli, per la
categoria dei Cadetti Aldo Motta
si è piazzato quinto con 46"90,
oltre a chiudere ottavo in classifica anche nel salto in lungo con
4,98 metri.
Alberto Donadello è arrivato sesto con 48"36 e settimo nel lancio
del giavellotto con 27"36. A Silvia
Mariani sono bastati 18,74 metri
per piazzarsi sesta nel lancio del

giavellotto, seguita in ottava posizione da Valentina Merletti con
12,53 metri. Ottava anche Sofia
Silvestri nei 300 metri ostacoli
con il tempo di 56"58. Per chiudere, Erika Moreira Barros si è
classificata sesta nel salto in lungo
per le categorie Cadette con 4,57
metri, dopo aver chiuso con un
buon 11"74 gli 80 metri.
Per sabato 17 maggio l’appuntamento è alle ore 8 al Centro
Sportivo Comunale di via San
Giovanni Bosco con il “Trofeo
Città di Brugherio” di atletica leggera. Lo storico “Quadrangolare”, riservato alle tre scuole
medie di Brugherio e a quella di
Carugate, è organizzato dal Gsa

Brugherio con il Centro Olimpia
Comunale. Per informazioni:
www.gsa-brugherio.org.

Gaia Cortese

BALLO

CALCIO A 5

Terminato il campionato di C2
Cgb impegnato nei tornei estivi
Il campionato di calcio a cinque si è concluso e la formazione del Cgb ha mancato di poco la qualificazione
ai play-off in un girone di serie C2 molto combattuto e
di alto livello, da cui è uscita vittoriosa la società
Cassina. La formazione di mister Polastri guarda
avanti e pensa già alla prossima stagione: in societa’ si
stanno organizzando la prima squadra e quella che
giocherà il campionato Under 21. L'obiettivo è quello di

giocare i play-off nella prossima stagione. Dal 19 maggio al 24 giugno, nelle ore serali, sul campo del centro
sportivo Paolo VI si disputerà un torneo di grande livello con società di serie B come il Toniolo Milano e altre
formazioni di serie C1 (Acsi Aurora e Rho C5) e C2 (S.
Carlo, Real Tribiano, Real Padernova, Boys Bellinzano,
Real Tribiano Old, Athletic C5 e Cgb). Di seguito il calendario delle partite, fischio d'inizio alle 21.30. Gai.Co.

A maggio doppio impegno
per la Colibrì dance
Saranno due gli spettacoli da non perdere con i ballerini e le ballerine della Colibrì Dance a fine maggio. Domenica 25 alle ore 21 ci sarà il saggio di
fine anno accademico, al Palazzetto di via Kennedy a Brugherio: esibizioni di ballo liscio, latino americano e balli caraibici, danze a squadre e balli
di gruppo a livello sia amatoriale sia agonistico, oltre a un’imperdibile esibizione dei maestri Luca Isella e Paola Bonomo. Inizio dello spettacolo
previsto alle ore 21, ingresso libero per tutti. Per lunedì 26 maggio, invece,
la società sportiva Colibrì Dance ha organizzato uno spettacolo di danza
sportiva al Teatro San Giuseppe di via Italia a Brugherio. Uno spettacolo
realizzato con diversi show dei gruppi spettacolo del Colibrì Dance con la
presenza straordinaria di Eugenio Ban, il noto conduttore della trasmissione “Festa in piazza” programmata su Antenna 3. Biglietto di ingresso:
6 euro. Prevendita biglietti presso la sede della società Colibrì Dance, in
via Lombardia 310 a Brugherio dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 23,
sabato dalle 15 alle 19. Info: 039.2871904, 3477700386.
Entrambi gli eventi sono stati organizzati dalla Colibrì Dance con il patrocinio del comune di Brugherio e la direzione artistica dei maestri luca
Isella e Paola Bonomo.

COLIBRI DANCE
SCUOLA DI BALLO
19-mag-08
22-mag-08
26-mag-08
29-mag-08

21,30-22,15
Leoni-Boys Bellinzago
Atlethic C5-Pol. CGB
Acsi Aurora-R. Tribiano Old
Leoni-Toniolo Milano

22,30-23,15
Pol. CGB 2-S. Carlo
Toniolo Milano-Real Tribiano
Rho C5-Real Padernova
Pol. CGB 2-Acsi Aurora

12-giu-08
13-giu-08
16-giu-08
18-giu-08
19-giu-08

20,45 - 21.30
S. Carlo-R. Tribiano Old
Pol. CGB-Real Padernova
Pol. CGB 2-R. Tribiano Old
Boys Bellinzago-Toniolo Milano
Pol. CGB-Rho C5

21,45 - 22,30
Boys Bellinzago-Real Tribiano
Atlethic C5-Rho C5
S. Carlo-Acsi Aurora
Leoni-Real Tribiano
Atlethic C5-Real Padernova

Con il Patrocinio del Comune di Brugherio

e la direzione artistica dei Maestri
Luca Isella e Paola Bonomo

ORGANIZZA
DOMENICA 25 MAGGIO
ORE 21.00

LUNEDI’ 26 MAGGIO
ORE 21.00

Palazzetto Kennedy, Via Kennedy

Teatro San Giuseppe, Via Italia

Brugherio

Brugherio
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Pedalando in città
con la Lega ciclistica
22

Si parte domenica alle 9,30 in piazza Roma

G

iovani, anziani, bambini, adulti, famiglie,
sportivi, pantofolai:
tutti in sella! Domenica
18 maggio 2008 si terrà la terza
edizione della pedalata ecologica
tra i quartieri organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica
“Lega Ciclistica Brugherio 2”
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione delle Consulte di
Quartiere.
L’evento, alla terza edizione, ha
già raccolto un gran numero di

partecipanti: nel 2006 furono un
centinaio, mentre lo scorso maggio si raggiunse la cifra record di
350 persone.Il ritrovo è alle ore
9,30 in piazza Roma, con partenza alle ore 10,00: non è necessario
iscriversi, basta presentarsi con la
propria bici, qualunque essa sia
(mtb-corsa-passeggio).
Le tappe previste sono all’insegna
di un vero e proprio tour cittadino, su un percorso di 15 chilometri e con un sosta di circa 10 minuti in ogni quartiere.
In programma anche una benedi-

zione dei ciclisti all’oratorio San
Giuseppe.
Arrivo alle ore 12,00 alla Pista
Cremonesi di via XXV Aprile,
dove alle 12,15 sarà offerto un
aperitivo a tutti i partecipanti e
verrà distribuito un buono gelato
ai minori di 15 anni.
Alle ore 12.30, lotteria per l’assegnazione di biciclette.
Info: Lega Ciclistica Brugherio 2,
in via S.G. Bosco 29, ogni giovedì
dalle ore 21, oppure inviare email a : pessina50@libero.it www.lcbrugheriodue.it

GARA PODISTICA

Tutti in strada per
la StraBrugherio
Percorso per adulti
e anche per famiglie
Domenica 25 maggio 2008 si correrà la sesta edizione della StraBrugherio e la terza edizione della
BabyBrugherio, organizzate dall’associazione
sportiva dilettantistica “SportInsieme” con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di
Brugherio. La partenza delle due corse podistiche
non competitive, che si disputeranno su due lunghezze, sarà alle
ore 9 in piazza Roma, dove, a parPartenza
tire dalle ore 8, sarà anche possidomenica
bile procedere all’iscrizione del
25 maggio
costo di 5 euro.
Mentre la StraBrugherio si snoalle ore 9.
derà su un percorso di 11 chiloDue
metri, la BabyBrugherio, stuitinerari
diata per i più piccoli e per le rispettive famiglie, si snoderà su
di 5 e 8
un percorso speciale di 5 chilochilometri
metri attraversando alcuni parchi cittadini. A tutti i partecipanti,
l’associazione “SportInsieme” offrirà un sacchetto gastronomico; ai più piccini, nutella e maglietta “StraBrugherio”.
Info: Bar Berry in piazza Roma; edicola di via N.
Sauro; Bar di via Santa Clotilde. Cell. 3474667100

ALLA PALESTRA KENNEDY

Sette società in gara
per il 10° torneo Judo
Saranno sette le società sportive impegnate domenica 18
maggio nella decima edizione
del Torneo Judo Ippon Baby.
Nella manifestazione sportiva
organizzata dall''associazione
Judo Club Brugherio con il patrocinio dell’assessorato allo
Sport, saranno coinvolti più di
cento ragazzi pronti ad aggiudicarsi il trofeo assegnato al miglior atleta di ogni società par-

tecipante. Oro, argento e bronzo premieranno ogni categoria
di atleti e una medaglia sarà
consegnata a tutti i partecipanti, per non lasciare scontento
nessun bambino. L'evento
sportivo si terrà nella palestra di
via Kennedy 15 a Brugherio, a
partire dalle ore 14.
Per informazioni: www.judoclub.brugherio.net, tel. 02
27325520

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 condominiali, ideale
per chi cerca immobile da personalizzare.
120.000 euro

BRUGHERIO - CONFINE CON
COLOGNO MONZESE - In piccolo contesto di recente costruzione, situato in una
zona servita, proponiamo ottimo 4 locali
disposto su due livelli con ampio giardino
di proprietà.
Concludono
la proprietà
box e cantina.
337.000 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.
510.000 euro

DOMENICA 15

L’open day della Sanda volley
per le ragazze tra 11 e 14 anni
Riservato solo alle ragazze nate negli anni
dal 1994 al 1997 compresi, domenica 15
maggio ci sarà l’Open Day della società
sportiva Sanda Volley per tutte le bambine
che vogliono iniziare a giocare a pallavolo.
Per tutti il ritrovo sarà alla palestra di via
Sant’Anna nel quartiere di San Damiano a
orari diversi secondo la data di nascita: alle
10 per le nate nel ’94, alle 15 per le nate nel
’95, alle 16 per le nate nel ’96 e alle 17 per le
nate nel ’97. Un altro Open Day è previsto
anche per domenica 8 giugno, rimangono

uguali gli orari ma cambia la sede del ritrovo previsto al Palazzetto sportivo di via
Mameli a Sant’Albino, Monza.
Un’altra opportunità da non perdere è riservata a tutte le bambine nate dal 1998 al
2001 interessate a partecipare ai corsi di
minivolley della società Sanda. Il costo di
partecipazione ai corsi per chi confermerà
entro il 30 giugno la propria adesione per
la prossima stagione, sarà di soli 130 euro.
Per
informazioni:
348.6026011,
340.3953705. www.as-sanda.it

Domenica 25 in programma un concerto con musiche di Haendel, Bach e Locatelli

I

l fascino della grande musica
del ‘700 rivive a Brugherio. Per
la rassegna “Piccole Chiese e
dintorni” il 25 maggio alla
chiesetta della Guzzina, è previsto
un repertorio tutto incentrato su
questo periodo musicale. Si inizia
alle 16 con Haendel e Bach, per poi
proseguire con Locatelli.
Gli esecutori sono senza dubbio
d’eccezione: Domenico Cutri e
Riccardo Villani. Il primo ha iniziato lo studio del violino presso la
Civica scuola di musica di Sesto San
Giovanni sotto la guida del maestro
Giovanni Braghiroli, continuandolo in seguito presso il Conservatorio
“G. Verdi” di Milano, dove ha conseguito il diploma a pieni voti nel
1994 e a Vienna ha studiato musica
da camera. Villani, milanese, ha

IL PROGRAMMA

conseguito presso il Conservatorio
G. Verdi della sua città i diplomi di
organo e composizione organistica
e di pianoforte.

Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)
- Sonata in re maggiore HWV 371
per violino e clavicembalo
- Suite VII in sol minore per clavicembalo

Pietro Antonio Locatelli
(1695-1764)
- Sonata in re minore Op. 6 n. 12
per violino e clavicembalo

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
- dalla Partita III in mi maggiore
BWV 1006
per violino solo

Domenica 25 Maggio 2008
ore 16
Chiesetta della Beata Vergine
Ingresso libero

INFO: Teatro S. Giuseppe
039 870181 - 039 2873485,
info@sangiuseppeonline.it.
Fondazione Luigi Piseri:

039 2893535 - 039 2183890,
info@fondazionepiseri.it.
Ingresso libero.

Grande successo per la Festa dei popoli
Presenti anche gli alunni delle scuole
La messa domenicale in San Bartolomeo con l’offertorio “mondiale”

Ogni anno la “Festa dei popoli”
cresce e convolge un numero sempre maggiore di persone. È questo
il primo bilancio dell’iniziativa che
si è svolta sabato e domenica scorso nell’area feste di via San
Giovanni Bosco.
Un primo parametro di valutazione lo offrono i piatti serviti con la
cena “interculturale” di sabato sera: «Abbiamo contato 500 coperti, quasi il doppio dello scorso anno» spiega Giancarlo Ottaviani,
uno dei volontari del gruppo
“Amici del mondo” che si è occupato del cibo serale. Molto positiva anche la partecipazione delle
scuole con le loro molteplici attività artistico culturali: «Il coinvolgimento degli alunni - chiarisce
Marina Casiraghi, coordinatrice
della festa per conto del Comune garantisce la presenza delle loro
famiglie e quindi un positivo impatto su tutta la città».
L’istituto Nazario Sauro, per esempio, ha partecipato con iniziave inserite nel progetto “Crescere in un
arcobaleno di culture”, «che permette l’accoglienza e l’integrazione
di tutti gli alunni, italiani e stranieri,
nomadi». Gli stranieri sono stati
protagonisti anche alla messa in
San Bartolomeo.

Domenico Cutrì, violino
Riccardo Villani, clavicembalo
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Alla Guzzina rivive il Settecento
con la musica delle Piccole chiese
23

Francesca Lozito

 MUSICAL BENEFICO

Aggiungi un posto a tavola
per la ricarca sulla sclerosi
Uno spettacolo per sostenere la ricerca contro la
sclerosi multipla. Arriva Brugherio, martedì 20 maggio, alle ore 21, presso il teatro San Giuseppe il musical “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. I biglietti, al costo di 12 euro, possono essere prenotati telefonicamente al numero 335
7494950, oppure via mail all’indirizzo fmussi@aismmilano.it, e ritirati la sera stessa dello spettacolo.

 ASSOCIAZIONI

La Croce rossa in mostra a teatro
Doppia festa per la Croce rossa di Brugherio.
Domenica scorsa al teatro San Giuseppe sono stati
premiati i ragazzi che hanno partecipato al concorso
di disegno su “la tolleranza”. Il primo premio è andato
alle classi quinte delle elementari “Don Camagni, secondo posto per la 2° A della Sciviero. Nell’atrio del
teatro prosegue invece fino a domenica 18 maggio la
mostra sulla storia della Cri di Brugherio.

 MISSIONARI SAVERIANI

Un’altra festa delle genti a Desio
Festa dei popoli anche a Desio con i Padri missionari
saveriani. Sabato 17 e domenica 18 maggio sono previsti spettacoli, stand e sport. Sabato alle 21 concerto
dei “Giù il cappello” e i “Dr Gonzo”. Domenica sera
alle 21 musica etnica con i “Basicolo Afro Danza”.
Sabato alle 19 stand gastronomico. Info: www.missionegiovani.it

039-5961076

TEL. CELLULARE 393 9006405

