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L’associazione “Il Giunco”
quando il volontariato
aiuta i giovani nello studio

Pallacanestro:
martedì 24 al palazzetto
il derby Cgb-Lokomotiv

AREA RISTA
Differente per forza

Il Comune respinge la proposta di riqualificazione - Slitta l’abbattimento della fabbrica
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

L’origine
di tutti i mali
di Angelo Sceppacerca

È

il Vangelo nel quale Gesù guarisce il paralitico di
Cafar nao. Prima, però,
gli offre il perdono dei peccati, a significare che il peccato è il più
grande male dell'uomo, la radice e
l'origine di tutti i mali. Lontano
dal volto di Dio, l'uomo si percepisce sfigurato e sfracellato nell'abisso. E la rovina dell'uomo è così
tragica che Dio solo può scamparlo. Per strappare al pericolo l'uomo – per sanarlo – ci vuole un gesto di Dio. Questo atto è Gesù, il
Figlio unico del Padre nel quale
noi tutti siamo stati rappacificati.
Perché il perdono dei peccati prima
della guarigione dello stor pio? Perché c'era folla quel giorno a Cafarnao e non tutti erano lì per essere
ammaestrati dal Signore. I farisei,
ad esempio, attendevano un gesto o
una parola fuori dalla Leg ge per
dichiararlo colpevole e chiederne la
condanna a morte. Tutti si ammassano attor no a Gesù, ma per
motivi diversi.

L’edizione
del 1982
All’interno
le foto dei
cortei di ieri

Carnevale, domenica la sfilata
Torna il palio dei quartieri con i carri allegorici
Ritrovo in piazza Roma alle 14

Una tradizione che prosegue da 31 anni
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

QUESTO PICCOLO
GRANDE AMORE

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Domenica 22 febbraio
ore 17,30 - 21,15

Continua a pagina 15

Gesù disse al paralitico:
«Figlio, ti sono perdonati i peccati»
dal Vangelo di Marco 2,1-12

INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

BOTTEGHINO: 039 870181

l Comune ha rispedito al mittente la proposta di riqualificazione
dell’area ex Rista avanzata dai
proprietari. Il disegno non ha tenuto conto delle richieste di Villa
Fiorita che pretendeva edifici più
bassi nei pressi delle case già esistenti e
I disegni
la creazione di un
parco aperto al
presentati
pubblico. Sfuma
non hanno
così la possibilità di
tenuto
un rapido abbatticonto delle
mento della strutrichieste
tura di viale Lomdi Villa Fiorita bardia abbandonata da anni.
«Sarebbe stato uno
spot utile per la campagna elettorale ammette il vicesindaco Raffaele Corbetta - ma abbiamo preferito aspettare per il bene della città».
Stanziati i fondi per l’esproprio.
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Parrocchie
Le iniziative
di Quaresima

Lucilla Giagnoni
imperatrice dei romani

A PAGINA 17

Quarta tappa per la
rassegna Fuori Pista.
Martedì 3 marzo
sul palcoscenico
di via Italia ci sarà
Lucilla Giagnoni
con lo spettacolo
“A Bisanzio”
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[dal comune]

Vandalismi durante le potature
Chiuso il parco di Villa Fiorita
2

Il Comune costretto a isolare il cantiere per evitare altri disguidi

R

iapre il parco di Villa Fiorita dopo la chiusura per i
lavori di manutenzione.
Serrata un po' forzata visto che qualcuno ha deciso di
movimentare il cantiere. La
chiusura del parco, recitava il
cartello affisso all'entrata, si era
«resa necessaria per garantire la
sicurezza, visto il mancato rispetto del cantiere da parte di alcuni nonché lo scarso senso civico di altri che hanno disseminato
nel parco residui di potature».
Sono stati infatti disturbati i lavoratori mentre portavano avanti gli interventi previsti nell'area
verde del centro di Brugherio.
«Si trattava di classici lavori di rimonda del secco e delle branche
morte e del contenimento di ar-

busti – spiega Paola Magris,
agronoma del Comune -, poi sono state anche abbattute due
piante, due celtis. Quando si fanno interventi di questo tipo viene aperto un cantiere e se fosse
stato rispettato non ci sarebbero
stati problemi. Si sono verificati
alcuni episodi con delle persone
che hanno portato via della legna o che l'hanno spostata. Ho
scelto di far chiudere il parco,
che fra l'altro è ubicato in un
punto con molto passaggio, per
garantire la sicurezza delle persone. L'Assessore all'Ambiente
Renato Magni mi ha chiesto di
riaprirlo nel fine settimana e così
è stato fatto, abbiamo infatti ripreso i lavori lunedì».
Alessia Pignoli

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

 VENERDÌ 27

Il bilancio di previsione 2009
in discussione al Consiglio
Il bilancio di previsione 2009 approda al Consiglio comunale. L’ordine del giorno della seduta di venerdì 27 febbraio (con inizio alle ore 20,30) prevede infatti la presentazione del documento finanziario da parte dell’assessore al Bilancio Carlo Mariani. Si tratta dell’ultimo bilancio firmato dalla Giunta Cifronti.
All’ordine del giorno ci sono anche il piano di alienazione
di immobili comunali, la relazione annuale del difensore
civico (che abbiamo presentato sulle pagine di Noi Brugherio nello scorso numero) e la scelta del revisore dei
conti per l’azienda speciale Farmacie comunali.
Previsti anche due ordini del giorno presentati dall’opposizione: uno dell’aennina Francesca Pietropaolo sul
caso del terrorista Cesare Battisti e uno del leghista
Maurizio Ronchi sulla “rassegna stampa”.
Infine saranno presentate delle interrogazioni da parte
dell’opposizione: Francesca Pietropaolo su via Domenico Savio, una della consigliera leghista Virginia Croci relativa all’associazione Kairos e infine un’altra del lumbard Ronchi sul centro sportivo comunale.
Nel caso gli argomenti non venissero esauriti, il Consiglio si riunirà di nuovo lunedì 2 marzo.

Sconto sull’elettricità a poveri e malati
Uno sconto sulla bolletta dell’elettricità per le persone più povere o
che utilizzano la corrente elettrica per motivi di salute. È il “Bonus
sociale”, che si può richiedere entro il 31 marzo se si appartiene a
una delle seguenti due categorie: 1) soggetti con un Isee (un sistema di conteggio della propria ricchezza che si può ottenere gratuitamente presso i patronati) pari o inferiore a 7.500 euro l’anno; 2)
soggetti costretti all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita (per esempio respiratori artificiali o antidecubito elettrici). I due bonus sono cumulabili, se sussistono i rispettivi requisiti di ammissibilità. Un nucleo familiare non
può richiedere più di un bonus.
A quanto ammonta il bonus?
Per l’anno 2008 il bonus ammonta a uno sconto di 155 euro l’anno se
si fa uso di apparecchiature elettromedicali. Per chi invece ne ha diritto per ragioni economiche il bonus varia a seconda del numero di
persone che compone la famiglia: 60 euro da 1 a 2 persone; 78 euro
da 3 a 4 persone e 135 euro per più di quattro persone.
L’importo per il 2009 non è stato invece ancora definito.
Da quando è attivo?
Il bonus è operativo dal gennaio 2009, ma i suoi effetti potranno essere retroattivi a tutto il 2008. In tal caso le domande vanno presen-

I turni delle farmacie

 VIABILITÀ

Partono a marzo i rilievi
per misurare il traffico cittadino
Partiranno la prima settimana di marzo i rilievi sulle
strade per preparare il dossier del “Piano traffico”. L’operazione era stata annunciata in partenza già da questa
settimana, ma i tempi tecnici per la preparazione dei giovani addetti hanno richiesto qualcosa più del previsto.
Intanto la società specializzata ha già acquisito i dati statistici messi a disposizione della Polizia locale.

tate entro il 31 marzo 2009. In caso di ammissione della domanda, lo
sconto in bolletta comincerà ad essere applicato non prima di due
mesi dalla presentazione della domanda stessa.
Come presentare la domanda?
Per presentare la domanda occorrono i seguenti documenti: se il
motivo è il disagio economico: attestazione Isee (rilasciata dai Caf o
dall'Inps). Se il motivo è il disagio fisico: certificazione Asl che attesti
la necessità dell'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali per il
mantenimento in vita, la loro tipologia, indirizzo di installazione e la
data di inizio di utilizzo dell'apparecchiatura stessa. I cittadini già inclusi nel Pesse (Piano di emergenza per la sicurezza del sistema
elettrico) potranno sostituire tale certificazione con una propria autocertificazione. Inoltre, in entrambi i casi, fotocopia documento
identità; bolletta da cui risulti il codice P.O.D. O codice presa. Nel caso dell’Enel, si trova nel frontespizio.
Il servizio di inserimento on line della domanda viene erogato presso
l’Urp del Comune di Brugherio, piazza Battisti 1, nei seguenti orari di
ricevimento del pubblico: martedì dalle ore 9 alle ore 13; mercoledì
dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14,15 alle ore 19; giovedì dalle
ore 9 alle ore 13; venerdì dalle ore 9 alle ore 13, sabato dalle ore 9
alle ore 12. L’Urp rilascerà idonea ricevuta.

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20) Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia
Sabato 21 febbraio
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
0392142046 di consegna farmaci urgenti per
Domenica 22 febbraio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117 chi non può recarsi in farmacia:
Lunedì 23 febbraio
Santa Teresa - Via Monza, 33
0392871985 (cioè solo per invalidi al 100%; disaMartedì 24 febbraio
Della Francesca - Via Volturno, 80
039879375 bili; non vedenti; persone con età
Mercoledì 25 febbraio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
039884079 superiore ai 65 anni purché dotati
Giovedì 26 febbraio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039877736 di ricetta redatta nelle ultime 24
Venerdì 27 febbraio
Dei Mille - Via dei Mille, 2
0392872532 ore). Il servizio viene attivato diretSabato 28 febbraio
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
0392871099 tamente dal paziente telefonando
Domenica 1° marzo
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
0392142046 al numero verde 800.801.185 .

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:
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
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

Villa Fiorita rimette a bilancio i fondi per l’acquisto e l’abbattimento

I

l Comune fa la voce grossa e
minaccia l'esproprio dell'area
ex Rista. Villa Fiorita infatti ha
deciso di rispedire al mittente
il progetto di riqualificazione presentato dal consorzio dei proprietari delle aree. Nonostante le speranze dell'amministrazione comunale, che accarezzava l'idea di radere al suolo la vecchia fabbrica prima della fine del mandato, l'abbattimento a breve del mostro in cemento armato sembra dunque destinato a slittare ancora in avanti.
Lo rende noto l'amministrazione
comunale spiegando che «attraverso la verifica degli uffici tecnici, ha respinto il Programma integrato d’intervento (Pii) ex Rista–Bettolino Freddo presentato
dai privati» e annuncia di aver rimesso in bilancio «le risorse necessarie per l’esproprio dell’edificio fatiscente da abbattere, continuando l’iniziativa intrapresa lo
scorso anno, dopo averla sospesa
per alcuni mesi al fine di valutare
in modo approfondito il progetto
presentato».
La storia è lunga e complessa. Il
Piano regolatore prevede che la riqualificazione possa avvenire solo
considerando come un'unica area
sia la ex Rista che il terreno incolto
prospiciente (scelta che oggi espo-

nenti dell’opposizione contestano, considerandola la vera causa
dell’enpasse). L'obiettivo però era
quello di dare vita a un sistema urbanistico unitario in una zona importante della città. Le aree però
sono di ben 7 diversi proprietari,
che fino a dicembre non si erano
accordati per un intervento unitario. Per accelerare i tempi Villa
Fiorita aveva comunicato l'intenzione di procedere all'esproprio
(come permette una legge recente) e per far capire la serietà delle
intenzioni aveva messo a bilancio

Carlo Cifronti

Raffaele Corbetta

ben 4 milioni di euro per l'operazione. Entro Natale però era arrivata una proposta unitaria dei proprietari che sembrava far ben sperare. Ora la nuova doccia fredda: i
disegni consegnati in Municipio
non hanno tenuto conto delle richieste vincolanti del Comune per
ammorbidire l'impatto delle nuove costruzioni.
«Il piano – conferma il sindaco
Carlo Cifronti - non ha riscosso il
consenso dell’amministrazione
anche perché, oltre a motivazioni
tecnico-giuridiche, non rispettava
le indicazioni a suo tempo concordate. In particolare non teneva
conto dell’esigenza di creare un
parco come servizio di tutto il
quartiere e non come sola pertinenza dei costruendi edifici abitativi. In secondo luogo il Piano non
teneva conto a sufficienza del contenimento delle altezze nelle vicinanze della zona già urbanizzata».
«L’amministrazione – prosegue il
vicesindaco e assessore all'Urbanistica Raffaele Corbetta - ha resistito alla tentazione di forzare i tempi
per abbattere ad ogni costo l’edificio fatiscente, come scoop elettorale preferendo perseguire con
fermezza la soluzione migliore
per la città, ancorché più lunga».
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[primo piano]

Verso l’esproprio dell’ex Rista
Rigettato il progetto dei proprietari
3

Paolo Rappellino

Bilancio, Cifronti può contare sui voti di Rifondazione
ma alle prossime elezioni correrà con un proprio candidato
Il segretario cittadino Rigamonti conferma l’appoggio all’attuale maggioranza. Da giugno scenari nuovi

Poche, semplici e chiare. Sono gli
aggettivi utili a definire le parole
di Rifondazione comunista di
fronte all’attuale situazione politica di Brugherio. Ma non ci si ferma al presente, tutto potrebbe anche essere riferito al futuro. Soprattutto al candidato sindaco e al
suo programma. Entrambi in fase di valutazione e elaborazione, il
partito guidato dal 66enne Franco Rigamonti, ha già tracciato se
non l’identikit del proprio candidato quantomeno le linee guida
che lo ispireranno alla corsa della
poltrona di primo cittadino.
Per quanto riguarda la situazione
di queste settimane, caratterizzata
da un certo fermento che agita

tutte le parti coinvolte, Rifondazione, fedele a quanto garantito
all’inizio del mandato ribadisce
che «fino alla fine, saremo dalla
parte della Giunta guidata da Cifronti. La nostra idea è sempre
stata quella di appoggiare la sinistra e così faremo fino alla fine.
Certo, se dovessero manifestarsi
situazione di dissenso o incompatibilità, allora prenderemo strade diverse, ma al momento non ci
sono elementi che ci fanno prendere in considerazione questa
ipotesi», dice Rigamonti specificando con calma ogni singola parola.
La prova del nove è sul bilancio
(che approda alla discussione del

consiglio comunale nella seduta
di venerdì 27 ndr): «Non faremo
mancare il nostro appoggio su un
tema così delicato. Andremo alla
votazione in maniera compatta.
Intanto perché crediamo in quello che è stato fatto fino ad ora e
poi perché non ci sono stati mai
grossi problemi nella valutazione
di quello che è l’impiego delle risorse di cui dispone Villa Fiorita».
La voce che riguarda il futuro si
concentra sul candidato sindaco e
sul programma da presentare agli
elettori. Lavori in corso. Così si
potrebbe riassumere la posizione
della forza di sinistra. Ma lavori
già in avanzata fase di discussione
bisogna specificare. Di sicuro c’è

«Fino alla
fine saremo
dalla parte
della Giunta
guidata da
Cifronti.
Voteremo
il bilancio
in modo
compatto»

che Rifondazione correrà con un
proprio candidato, senza alleati.
È già di per sé questa è una scelta
netta, che rompe con il passato. E
che indica una certa volontà di
autonomia. «In queste settimane
stiamo stendendo il programma
da presentare ai nostri elettori –
specifica il segretario cittadino –.
Ancora qualche giorno e potremo presentarlo». In maniera parallela avanza la discussione sul
nome da portare davanti ai cittadini. Un uomo forte e giovane?
Dalla sede del partito le bocche
sono cucite. Per ora sembra azzardato fare qualunque previsione al riguardo.
Gabriele Cereda

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio
Acquista lenti progressive
ed avrai in omaggio
due lenti progressive
per il lavoro o per la guida
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a
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ione 2009
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o
/
prom l 30/04
a
fino

via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - ottica_sangalli@libero.it
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ARCAGA

Centro commerciale Kennedy
Brugherio - Tel.039-59.72.513
www.arcaga.it

Le macchine si noleggiano
per 2 giorni a soli 30 euro
(solo per i residenti di Brugherio)
Nel negozio puoi trovare anche:
- macchine per cucire
- assi da stiro aspiranti
- ferri da stiro

Il candidato sindaco Pd invita a lavorare prima ai programmi

L

e alleanze del centrosinistra? Sono ancora tutte da
vedere e nulla pare scontato. È questo il segnale che
emerge da un comunicato diffuso
nei giorni scorsi dal candidato sindaco del Pd Angelo Chirico. Nei
giorni di tempesta per il partito a
livello nazionale, l'aspirante primo
cittadino sembra avvertire attuali
alleati ed elettori che la prossima
edizione del centrosinistra non
sarà costruita a fotocopia.
«Sulla stampa locale – dichiara
Chirico - leggo di vecchi e nuovi
scenari in vista delle prossime elezioni amministrative nella nostra
città. Leggo anche di cantieri
aperti per la creazione di liste per
sostenere, in accordo con il Partito democratico e da subito, la mia
candidatura a sindaco. Ringrazio
tutti coloro che esprimono, anche
in questo modo, il loro apprezzamento sincero per me e per la mia
scelta di impegno per la mia città.
Tuttavia questo non è ancora il
tempo della definizione delle alleanze».
Un messaggio che sembra indi-

«Servono
alleati leali:
non basta
vincere,
poi bisogna
riuscire
a governare»

rizzato in modo particolare a Fulvio Bella, il capogruppo di Sinistra democratica (la componente
dei Ds che ha contestato la nascita del Pd), il quale in un'intervista
a Noi Brugherio aveva parlato
della costruzione di una lista di sinistra a sostegno di Chirico, fermo restando che gli accordi si sarebbero stretti sui programmi e
non solo sui nomi. Ma forse un
messaggio è anche per il vicesindaco Raffaele Corbetta, che in un
articolo sul settimanale “Il cittadino” aveva lasciato trasparire l'ipotesi di una propria lista.
«Il partito democratico – spiega

PD, IL 28 FEBBRAIO
PRESENTAZIONE UFFICIALE
La candidatura di Angelo Chirico sarà ufficialmente
presentata ai brugheresi sabato 28 febbraio nella sala del consiglio comunale alle ore 15,30. Con l’occasione il Partito democratico presenterà anche i propri
candidati per i due collegi brugheresi d’elezione dei
nuovi consiglieri provinciali.
I democratici annunceranno infinele iniziative di incontro e ascolto degli elettori.

ora Chirico - ha chiarito di essere
consapevole che per vincere la
competizione elettorale è necessaria una forte alleanza di centrosinistra, tuttavia è stato detto
chiaramente che per questo motivo ricercherà alleati leali e rappresentativi, coerenti con il suo progetto politico. La condivisione
piena e leale delle linee programmatiche e di quanto verrà concordato è criterio guida per stabilire
alleanze». E aggiunge: «Ho scelto
di affrontare la prossima competizione elettorale non solo per
vincere le elezioni, ma per avere
poi la possibilità concreta di governare la mia città, farla crescere
e rilanciarla. Ribadisco quindi che
le alleanze non sono la prima cosa
di cui parlare, ma occorre scegliere i punti qualificanti del programma, gli obiettivi che vogliamo raggiungere. E per farlo voglio partire dall’ascolto dei cittadini: ho richiamato subito e in
modo chiaro che ora, per me, si
apre una fase di ascolto della città
in tutta la sua complessa ricchezza e problematicità. E indicherò a

Il centrodestra ancora senza candidato
Ma Carcano avverte la Lega: «Decida»
Ronchi. A questo punto però li invitiamo a fare in fretta. Non siamo
disposti ad attendere oltre. Noi abbiamo due candidati alternativi».
L’azzurro insomma non si discosta dalla linea tenuta da mesi: al Pdl
va bene un aspirante sindaco della
Lega, ma non basta l’autocandidatura di Ronchi. Una formula ripetuta come un matra, che sembra
far intendere che in casa carroccio
(soprattutto al livello provinciale)
ci sia ancora qualcosa da precisare.
«L’altro venerdì - aggiunge Carcano - io, Corno e Ronchi ci siamo
incontrati, ma abbiamo parlato di

altre cose. Non è vero come hanno scritto alcuni giornali che la sua
candidatura ne sarebbe uscita
rafforzata». Diverse voci “dissidenti” del centrodestra però parlano anche di lacerazioni interne allo
stesso Pdl, per nulla coeso nel via
libera a Ronchi e con alcune personalità che vorrebbero tentare il
colpaccio.
Ronchi da parte sua risponde laconico: «Non parlerò più fino all’8
marzo. Quel giorno ho convocato
un comizio in piazza e scopriremo
se Brugherio si prepara a un nuovo medioevo o al rinascimento».

INCONTRO

Le foibe spiegate dal professor Castellani

“Foibe ed esodo istriano-dalmata”: è il titolo della serata
culturale che si è tenuta in municipio martedì scorso per
celebrare il “Giorno del ricordo”. È intervenuto il professor Ivan
Castellani, del liceo classico Zucchi (nella foto accanto con il
sindaco). Foto di Raffaele Centonze.
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 VOLONTARIATO

Domenica davanti alle chiese
il cioccolato per le cure palliative
Domenica 22 febbraio, davanti alle chiese cittadine, i volontari di “Vivere aiutando a vivere” ritorneranno come
ogni anno con la vendita della "foglia di cioccolato" a sostegno delle cure palliative dell'ospedale di Vimercate.
Sarà inoltre possibile avere informazioni sull'assistenza (gratuita) ai malati terminali, sull'attività dell'associazione e sulla possibilità di fare del volontariato.
Volontario non è solo chi sta accanto al malato, ma anche chi sceglie di fare informazione divulgativa o chi ricama, cuce, dipinge manufatti il cui ricavato sarà devoluto a favore della terapia del dolore. I volontari dell’associazione esprimono «un grazie anticipato a tutti coloro che porteranno nelle loro case la tavola di cioccolato
che rappresenta una foglia, che ci ricorda che siamo
tutti foglie sul grande albero della vita».
M.B.

 CRONACA/1

Il forzista lascia intendere che è il carroccio a non dare il via libera su Ronchi
Il tempo passa e il centrodestra
non scioglie le riserve sul candidato sindaco. E il via libera non appare dietro l’angolo. Se fino ad oggi la
melina si poteva interpretare come
una strategia per logorare l’avversario Angelo Chirico, con l’approssimarsi del mese di marzo la
situazione assomiglia sempre più
ad un imbarazzante ritardo.
«Il tempo stringe - ammette il
coordinatore di Forza Italia Matteo Carcano - ma non è il Pdl a
temporeggiare. Stiamo solo aspettando che la Lega ci faccia sapere
se il candidato ufficiale è Maurizio

breve le diverse iniziative che intendo porre in atto per questa fase di ascolto».
«Nessun automatismo – conclude Chirico - potrà dunque limitarmi in questa tensione. Ognuno lavori ai propri progetti». Come a
dire: quando (e se) ci sarà un soggetto unito di sinistra si potrà parlare: ora è presto.
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«Ancora presto per le alleanze»
Chirico gela gli aspiranti sostenitori
5

Scritte ingiuriose sui muri
Individuato il presunto autore

È stato individuato il presunto autore delle scritte ingiuriose che nelle scorse settimane avevano imbrattato i
muri della biblioteca civica e della casa del popolo. L’uomo è stato riconosciuto dopo che nei giorni scorsi aveva
ripetuto il gesto tornando a colpire la biblioteca e altri
punti della città. Si tratta di una persona con disturbi
mentali, già nota ai sanitari, per la quale si è reso necessario il ricorso a cure urgenti dopo l’avvenuta denuncia.

 CRONACA/2

«Aspetti signora, salgo anch’io»
e la borseggia nell’ascensore
Stava attendendo di salire al proprio appartamento, al
terzo piano della palazzina Fontana, nel complesso residenziale Edilnord, la donna 82enne che lo scorso sabato mattina si è vista avvicinare da un uomo “tarchiato,
alto un metro e settanta, con un piercing al labbro” che
si è infilato nella cabina dell’ascensore, con la scusa di
andare al settimo piano. Una volta all'interno, senza dire una parola, ha strattonato la borsa della donna, intimando di consegnare tutto. Arraffato poi il magro bottino (circa 50 euro in contanti e qualche effetto personale)
si è dileguato. L'anziana, rimasta sotto shock, è stata
soccorsa da parenti e vicini di casa, che hanno allertato i
carabinieri di Brugherio e Monza. Nonostante però il
dettagliato identikit fornito dalla donna, il malvivente è
riuscito a far perdere le proprie tracce.
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Scuola. Alla prova la via br
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L’assessore Troiano scommette sul lavoro in rete con il “Patto educativo”.

L

a fine del mandato amministrativo per l’assessore all’Istruzione Marco Troiano
coincide con l’anno di maggior fermento nel mondo della
scuola dell’ultimo decennio. Le
riforme del ministro Maria Stella
Gelmini sono appena all’inizio della loro attuazione e regna ancora
un clima di incertezza. Con lui proseguiamo il nostro giro di interviste con gli assessori uscenti.

Assessore, in queste settimane
sono aperte le iscrizioni alle
classi prime e i genitori reclamano a gran voce qualche
informazione in più dai dirigenti scolastici e dal Comune.
Cosa risponde loro?
Sembra di capire che l’offerta in
termini di ore non sarà diversa da
quella attuale, ma non è chiaro
cosa “conterranno” quelle ore.
L’incertezza è un problema anche per noi. Come Comune abbiamo due appalti da rinnovare:
quello della mensa scolastica e
quello del trasporto con lo scuolabus, ma non sappiamo che servizio dovremo garantire. Non
sappiamo quanti bambini si fermeranno a scuola anche il pomeriggio e quanti avranno lezioni
solo al mattino.
Per il cittadino il Comune è l’istituzione più vicina. È naturale che si rivolga a voi per avere
risposte...

CHI È L’ASSESSORE MARCO TROIANO

Marco Antonio Troiano è assessore all’Istruzione e alle Politiche
giovanili dal 2007, quando nel rimpasto di metà mandato ha assunto
le deleghe che precedentemente
erano del vicesindaco Raffaele
Corbetta. Nato a Monza nel 1974, è
celibe e lavora come impiegato alla Regione Lombardia.Già impegnato nel volontariato cattolico, è
entrato in politica nel 2004, quando
venne eletto consigliere comunale
con la Margherita.

Sì, ma davvero, anche dal Provveditorato non siamo in grado di sapere altro. Lo stesso era già successo con la Dote scuola della Regione, che deve essere richiesta negli
uffici comunali. L’anno scorso nella fase di erogazione dei buoni abbiamo scoperto da un genitore che
i buoni potevano essere spesi anche per refezione e trasporto scolastico: la Regione non ci aveva avvisato. E quest’anno non è molto diverso: il 5 febbraio i dipendenti sono stati convocati per il corso formativo sulla dote scuola e il servizio di raccolta domande doveva
partire il 10.
I Comuni hanno degli obblighi
di spesa rispetto al mondo della
scuola: la costruzione e la manutenzione degli edifici, la
mensa, il trasporto per i ragazzi

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
a studiare
039/88.32.28

che abitano lontano, l’assistenza agli studenti diversamente
abili e il pagamento dei libri alle
primarie. La manutenzione
porta via una bella fetta di tutto
questo: l’opposizione quindi vi
ha chiesto di provare a risparmiare un po’, per esempio sulle
bollette...
Potrà rispondere meglio l’assessore ai Lavori pubblici Silvia Bolgia,
però voglio ricordare che noi abbiamo tutte le scuole quasi a regime con le certificazioni. Un’operazione che ha chiesto molte risorse. Il risultato però è che le nostre
scuole sono sicure. Possiamo risparmiare sulle bollette: ed è quello che stiamo facendo con i pannelli solari e con la revisione di tutti i contratti telefonici. Ne stipuleremo uno unico per tutti gli istituti,
con annessa la connessione a in-

A Brugherio
ci sono
tre istituti
comprensivi
(dalla materna
alle medie)
e due scuole
materne
parificate.
Inoltre
è presente
il centro
di formazione
professionale
Clerici

All’inizio
dell’anno
scolastico
2008/09
erano iscritti
alle scuole
cittadine
3.063 alunni.
Il plesso con
il maggior
numero di
studenti
è la primaria
Don Camagni
con 382
iscritti

ternet. Tra l’altro questo non sarebbe nemmeno un compito del
Comune, però otteniamo un servizio in più per gli studenti.

La città ha ben 12 sedi scolastiche: non si potrebbe razionalizzare accorpandone alcune?
I numeri in realtà ci dicono che andrebbero incrementati gli spazi.
Abbiamo già in progetto l’ingrandimento della primaria Manzoni e
si parla di una nuova scuola media
nel quartiere Ovest. È però anche
vero che stiamo ragionando su alcune strutture: per esempio la
Leonardo è una di quelle che presenta più problemi manutentivi a
causa del mondo con cui è stata
costruita. Faremmo prima a rifarla
da capo, ma servono risorse notevoli. Un accorpamento è stato fatto riunendo la scuola dell’infanzia
Collodi nel nuovo edificio di via
Dante.
Proprio l’accorpamento della
Collodi non è piaciuto agli abitanti dell’Edilnord, che hanno
perso la scuola materna sotto
casa...
Le insegnanti in realtà sono molto
contente: spiegano che in un’unica
e moderna sede si lavora molto
meglio. In più abbiamo guadagnato spazio per nuove classi (una sezione in più e la sezione primavera)
che hanno incrementato il servizio, accogliendo i figli di altre 50 famiglie.

ugherese dell’educazione
Si farà ancora la sezione Primavera, cioè la classe di materna
con i bambini di 2 anni, usciti in
anticipo dal nido?
Siamo molto contenti dell’esperienza. Grazie all’impegno di tutti
siamo riusciti ad ottenere anche a
Brugherio questa sperimentazione
che è un fiore all’occhiello di questa
amministrazione e dell’istituto don
Camagni. L’ntenzione è di andare
avanti e le iscrizioni stanno arrivando in un buon numero. È chiaro
che tutto dipenderà dalla riconferma dei fondi statali. Oggi il Governo mette 30mila euro, il Comune
25mila, il resto sono le rette delle
famiglie. La Finanziaria però non
sembra riservare sorprese negative. Sarò più tranquillo quando vedrò i soldi.
L’appalto mensa è in scadenza.
Il servizio ha presentato diverse
difficoltà, lamentate sia dall’utenza che dall’opposizione...
I problemi non si possono negare.
La qualità percepita dalle famiglie si
può senpre discutere: alcuni sono
soddisfatti, altri molto meno. Ci sono stati problemi pratici e episodi di
disservizio, che il Comune non ha
mandato di sanzionare all’appaltatore.Problemi sono stati rilevati anche con il sistema di pagamento.
In che senso?
Capita che chi ha pagato sia chiamato a dimostrare di essere in regola: questo ovviamente scoccia

ed è andata deserta. Siamo stati costretti a prorogare per un anno.Del
resto non possiamo chiedere di
sborsare più di così alle famiglie.
Occorrerà un forte ripensamento:
ci sono comuni vicini che non fanno per nulla il servizio, ma hanno
scuole più diffuse del territorio.
Noi oggi andiamo a predendere
tutti i ragazzi sotto casa: potremmo razionalizzare individuando alcune fermate in punti fissi e cambiando il tipo di mezzi usati.

Sopra, un
laboratorio
per gli alunni
durante una
gita scolatica

Circa il 15%
del bilancio
annuale
del Comune
viene
assorbito
da spese
per la scuola.
Quest’anno
sono stati
stanziati
3.261.000
euro
Un milione
per le bollette

alle famiglie. Devo dire che non è
tutta colpa della Serist:anche quando era il Comune a gestire il servizio si erano verificate difficoltà nell’allineamento dei dati. Stiamo valutando nel preparare il nuovo appalto come migliorare. Il servizio è
molto delicato ed è giusto che le famiglie pretendano la massima efficienza. Sulla dieta dei nostri ragazzi
non si scherza. Un problema è anche quello degli scarti: avanza troppo cibo.
L’appalto del trasporto con
scuolabus costa tantissimo:
ogni anno il Comune spende
220.000 euro, e ne coprite solo
22.000 con le rette.
È vero, è un servizio costosissimo.
L’appalto era scaduto l’anno scorso, abbiamo fatto una nuova gara
che provava a risparmiare un po’

Abbiamo parlato dei servizi obbligatori. Oltre questi il Comune investe parecchi soldi per
progetti formativi aggiuntivi:
orientamento, musica, teatro,
sport, benessere formativo...
Tutte iniziative riconosciute di
ottima qualità. Però difficilmente “misurabili” in modo
oggettivo. Come verificate che
gli “appaltatori” ottengano effettivi risultati?
Il Comune non si limita a staccare
l’assegno. Noi scegliamo di assere
soggetti dell’educazione. Per la verifica ci sono diverse commissioni
interistituzionali. Però il controllo
lo stiamo aumentando: sabato
scorso ho incontrato i dirigenti scolastici e abbiamo messo a tema la
creazione di un nucleo di valutazione territoriale. Insomma un protocollo “scientifico”. Siamo tutti disponibili a metterci in gioco, scuole
e comune, ciascuno per le proprie
responsabilità. A Brugherio si può

dire che non ci sono tre istituti, ma
un sistema scolastico territoriale,
che lavora insieme. È il punto di
forza di Brugherio, grazie ad un lavoro che prosegue da anni e che
migliorerà con il “Patto educativo
territoriale”: famiglie, scuole, società sportive, oratori... chiunque
incrocia un minore sarà responsabile insieme della sua educazione.
Infine parliamo della nuova
scuola superiore. In agenda mi
ero segnato che a febbraio sarebbe partito il cantiere. Oggi
sono passato in via Rodari e
non ho visto niente. Cosa è successo?
Le ultime notizie della Provincia
dicono che si parte tra aprile e maggio. Siamo nei tempi richiesti dall’appalto: più in fretta non si può
fare. Dopo l’assegnazione dell’appalto devono passare 60 giorni per
eventuali ricorsi.
Quindi la scuola non aprirà per
l’anno scolastico 2011-12?
Voglio che tutto sia pronto in due
anni, come prevedono le tabelle di
marcia: settembre 2011 in classe.
Rimane aperta la questione dell’indirizzo di studio: ci sarà l’orientamento di liceo pedagogico (inizialmente come succursale di un istituto di Monza), bisognerà vedere
cosa resterà dell’istituto tecnico,
perché il ministro Gelmini ha in
cantiere la riforma delle superiori.
È un cantiere nel cantiere.
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Problemi con gli appalti di mensa e scuolabus. In ritardo le superiori
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Fiabe e canti dei ghiacci in mostra
Sabato arriva il maestro Junakovic
8

Torna in biblioteca l’arte di Sarmede sulle illustrazioni per l’infanzia

L

a Biblioteca civica di via
Italia ospiterà anche quest’anno la 26° edizione
della mostra dedicata all’illustrazione per l’infanzia “Le immagini della fantasia - sezione allievi”. Il tema proposto per il
2009 sono le fiabe artiche.
Si tratta della ormai famosa rassegna internazionale realizzata a
Sàrmede, in provincia di Treviso,
attraverso la quale viene data visi-

 VOLONTARIATO / 1

I donatori di sangue in assemblea
per rinnovare le cariche sociali
L’Avis prepara il rinnovamento. Oggi, sabato 21 febbraio
alle ore 15 presso la palazzina del Volontariato in via
Oberdan, 83 si riunisce l’assemblea annuale di tutti i soci donatori. Al termine dell’assemblea inizieranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio. Le votazioni proseguiranno anche nei giorni 24 e 25, dalle 20,30 alle 21,30 e
il 28 febbraio dalle 15 alle 16,30.

 VOLONTARIATO / 2

Assemblea Aido domenica 22
con la relazione del presidente
Il gruppo comunale Aido di Brugherio terrà la sua assemblea annuale domenica 22 febbraio ore 10 presso
la sala conferenze della palazzina del Volontariato, in
via Oberdan 83. Presenterà la relazione morale Giovanni Chirico, presidente del gruppo comunale Aido di
Brugherio, interverrà l’assessore Bertilla Cassaghi e
porterà il saluto Lucio D’Atri.

 QUARTIERI

La consulta Sud
avanza una
proposta
per l’utilizzo
dell’ex Sporting
La consulta Sud partecipa al bando di idee lanciato dal Comune per la
gestione dell'ex Sporting club dell'Edilnord. E lo fa con un documento che in
realtà è in primo luogo una netta presa di distanza dal
concorso di idee stesso.
«La consulta – si legge nel documento presentato a
Villa Fiorita - intende ribadire il proprio disappunto in
ordine alla decisione di indire un bando d’idee. Tale
procedura, oltre a procrastinare ulteriormente una
decisione importante, lascia presupporre la mancanza di una visione globale sulle necessità del quartiere.
A maggior ragione si sottolinea questo disagio, considerando l’elevato numero di interventi urbanistici in
programma nel quartiere Sud: questi interventi andrebbero inseriti in un progetto d’insieme che non può
certamente conciliarsi con decisioni assunte mediante bandi d’idee».
Il parlamentino di quartiere Sud non rinuncia però anche ad entrare nel merito e ribadisce la propria proposta di utilizzo, già resa nota in passato dal presidente
Roberto Assi. La consulta suggerisce la creazione nella palazzina (che sarà ristrutturata con un costo massimo di 350.000 euro) di sale per la lettura e lo studio
con decentramento del servizio bibliotecario, un’emeroteca (sala per la lettura dei giornali ndr) e moderne
tecnologie per un economico accesso a servizi internet. Si suggerisce di separare dette sale con porte
scorrevoli o pieghevoli per essere trasformate in una
grande sala capace di accogliere circa 200 persone
per conferenze, proiezioni, riunioni varie». Infine la
consulta raccomanda che l'attività scelta non crei
nuovo traffico automobilistico nella zona, «già congestionato».
Intanto il concorso di idee volge al termine: le proposte
si possono presentare in Comune fino a venerdì 27
febbraio.

bilità ai linguaggi dell'illustrazione, cercando di cogliere l'esemplarità del percorso creativo di
ogni autore nel contesto mondiale. Con le affascinanti immagini
degli illustratori internazionali,
verrà proposta la straordinaria
tradizione fiabesca dei popoli artici che richiama l'attenzione sul

profondo legame che unisce uomo e ambiente.
La mostra è suddivisa in due sedi:
quella maggiore sarà esposta nel
palazzo dell’Arengario di Monza
e quella degli allievi della scuola di
Sàrmede nella nostra Biblioteca.
Sabato 28 febbraio dunque ci sarà
l’apertura della mostra con l’introduzione di Svjetlan Junakovic,
pittore, grafico e scultore di grande talento che ha ricevuto diversi
riconoscimenti e insegna illustrazione all'accademia di belle arti di
Zagabria e alla scuola internazionale di Sàrmede. Inoltre durante
il periodo in cui la mostra rimarrà
aperta, verranno organizzati laboratori e attività creative per
bambini a seconda della fascia di
età (vedi tabella qui a fianco).
Tutte le attività si svolgeranno a
Palazzo Ghirlanda Silva e la prenotazione
è
obbligatoria:
039.2893.403-410-415. La mostra
sarà aperta dal 28 febbraio al 22
marzo e si potrà visitare dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle
18, la domenica dalle 15 alle 19.
È possibile prenotare una visita
per gruppi scolastici e non, da
realizzarsi tra le ore 9 e le ore 16
nei giorni di apertura della mostra, telefonando al numero
039/2893415.
Anna Lisa Fumagalli

GLI EVENTI COLLATERALI

Domenica 1° marzo
Lo spettacolo teatrale SiSale, a cura di Scarlattine
Teatro è rivolto ai bambini degli asili nido e delle
scuole materne, in due distinti orari pomeridiani:
ore 15 per bimbi dai 4 ai 6 anni; ore 17 per bimbi di 23 anni.
Mercoledì 4 marzo
ore 20,30 “Nutrire l'immaginario: il contributo dell'illustrazione per l'infanzia”. Incontro con Octavia Monaco. Per adulti
Sabato 7 marzo
Ore 10 e ore 11,15 - Ti racconto la Mostra.Visita guidata - A cura di Fabio Facchinetti e Atelier dei lettori.
Per tutti
Ore 15,30 - Scuola di illustrazione - con gli allievi della scuola di Sarmede - Speciale monotipia. Per tutti
Domenica 8 marzo
ore 16 “Una magica casa a quattro zampe”
Sabato 14 marzo
Come sabato 7. Laboratorio delle 15,30 sul collage &
acrilico
Domenica 15 marzo
Ore 16 - “Piume e neve. Letture animate” a cura di
Cinzia Ceruti de La Baracca di Monza – Per bambini
dai 6 agli 11 anni
Sabato 21 marzo
Come sabato 7 e sabato 14. Laboratorio delle 15,30
sulla tecnica mista.
Domenica 22 marzo
Ore 16 - “Mostra in vista, aguzza la vista!”
Giochi con i libri a cura di Giuseppe China. Per bambini dai 6 agli 11 anni
Per approfondire l’attività della scuola di Sarmede:
www.sarmedemostra.it

SCUOLA

La De Filippo si presenta con un video in inglese
Content and language integrated learning o meglio Clil. È il progetto nell'ambito di quello più ampio di educazione all'Europa,
che la scuola media De Filippo dell'istituto comprensivo Nazario
Sauro porta avanti per il terzo anno consecutivo. «Si coniuga lo
studio della lingua inglese integrandola con le altre materie»
spiega Giulia Angarano una delle tre insegnanti di inglese promotrici del progetto lanciato tre anni fa, le altre sono le professoresse Luisa Colombo e Dina Di Francisca.
«Quest'anno il Clil coinvolge anche i docenti di arte, matematica,
tecnologia e geografia – continua Angarano -, naturalmente le
ore dedicate al progetto variano da classe a classe, ad esempio
le prime e le seconde fanno quattro ore di compresenza, mentre
le terze ne dedicano sei. Vorrei anche sottolineare che sono ore a
costo zero per la scuola. In pratica si recuperano tutti i cinque
minuti di ogni ora (le ore scolastiche sono di 55 minuti, ndr), che
in un anno diventano 54 ore».
Gli studenti passano inizialmente da un primo momento di osservazione, per poi volgersi all'apprendimento dei vocaboli e termini inglesi utili per lo studio della materia in questione. «Per
esempio con matematica si osservano prima le forme, come del
resto per arte, e poi si passa al vocabolario – spiega Angarano -,
una buona interazione c'è stata con la geografia grazie alla presenza di argomenti attuali come le elezioni politiche americane o

gli incendi in Australia da sfruttare in vista della preparazione
degli esami. Sono infatti i ragazzi e le ragazze di terza che rispondono molto bene al progetto. Probabilmente sono più motivati
per l'avvicinarsi degli esami di fine anno, ma c'è anche l'aspetto
importante che fa vedere agli studenti un'applicazione più realistica e pratica della lingua inglese».
Il Clil è un progetto che funziona ed è «una sperimentazione che
si allarga sempre di più anche alle scuole superiori. Stavamo
pensando di estenderlo anche alla lingua spagnola, la lingua più
scelta dagli studenti della scuola dopo l'inglese».
Sicuramente l'uso trasversale della lingua inglese ha portato
anche alla realizzazione del video di presentazione della scuola
in inglese: «Il video è all'interno di un'iniziativa del primo quadrimestre – continua ancora Angarano -, a settembre avevo infatti
proposto di fare un filmato che presentasse la scuola. Ai ragazzi
è piaciuto moltissimo e io mi sono limitata a dare dei consigli. In
sostanza loro hanno fatto tutto a partire dalle riprese, montaggio, colonna sonora e dialoghi». Gli unici che hanno visto il lavoro
sono stati i genitori e i ragazzi che sono andati alla presentazione
della scuola in vista delle iscrizioni che si chiudono a fine mese.
Chissà se verrà messo sul sito della scuola De Filippo, www.retecivica.mi.it/icsauro.

Alessia Pignoli

Il volo in mongolfiera raccontato con l’arte
La Lampada di Aladino, in collaborazione con un gruppo di commercianti e con il patrocinio dell’assessorato al Turismo del Comune di Brugherio, per unirsi alle
celebrazioni (dal 13 al 15 marzo)
del 225° anniversario del primo
volo italiano in mongolfiera con
uomini a bordo, promuove un
concorso artistico sul tema, aperto
a tutti i concittadini.
Si può partecipare al concorso in
tre modi: realizzando disegni rappresentativi del volo in mongolfiera, costruendo (per i più dotati di

manualità) piccoli modelli nei materiali preferiti, componendo versi
e poesie ad essa ispirati.
Una commissione, presieduta
dall’assessore Raffaele Corbetta,
identificherà i migliori lavori, gli
autori dei quali saranno premiati
con targhe e medaglie commemorative.
È possibile consegnare le opere
presso la sede de La Lampada di
Aladino e nei seguenti punti vendita, che dai prossimi giorni esporranno una locandina dedicata: Bulli e Pupe via Italia, 37; Four Sea-

sons via Italia, 62; Cartoboutique
via Italia, 80; Diade Merceria via
Italia, 86; Menù alla carta via Tre
Re, 17; Blanc MariClò via S. Clotilde, 21; Bicidea via Sauro, 12; Sarti
tende via Caiani, 14; erboristeria
Domenici via S. Maurizio 163;
Poesie piazza Battisti, 2; L’isola che
non c’è piazza Battisti, 12; Strike
Wear via Tre Re, 66; Rose e Fiori
via Adda, 70 Monza. Aderiscono
all’iniziativa anche Sartoria Gabriella, Bar Gramsci, Nuova Immagine Parrucchiera, Foto Ottica
Pedrazzini, Marco Parrucchiere.

L’associazione cerca nuove persone per aiutare chi è in difficoltà nello studio

A

iutare chi si trova in difficoltà senza chiedere in
cambio nulla. Scritta così
sembra una frase fatta, ma
può diventare qualcosa di molto
concreto raccontando la storia de
“Il Giunco”. Una realtà che qui a
Brugherio è molto conosciuta per
un'attività ventennale, che vuol dire il prendersi cura di tanti ragazzi
che hanno bisogno di un sostegno
nello studio.
Abbiamo incontrato Anna Rossi e
Raffaella Sessa, le due vicepresidenti, per fare il punto sulle attività
di ieri e di oggi e sulle prospettive
future.
“All'inizio – racconta Anna – l'esperienza del Giunco nasce da due
realtà: il gruppo affidi Brugherio,
realtà viva negli anni '70 e la seguente comunità alloggio. Proprio
dalla conclusione di quest'ultima
esperienza nasce l'idea di dar vita a
'Il Giunco'”. Perché l'iniziativa di
puntare sul sostegno alla scuola?
“Ci eravamo resi conto – continua
Anna – che l'ultima cosa a cui pensavano i genitori di famiglie in disagio era proprio quella di seguire i
figli nelle difficoltà della scuola”.
All'inizio i ragazzi erano solo 3, poi
piano piano le necessità sono cresciute, fino ai numeri di oggi: cinquantacinque sono le persone seguite: 8 delle scuole primarie, 28
delle secondarie, 17 delle superiori
e degli istituti professionali e 2 universitari. Trentacinque i volontari
che operano con loro, per un team
complessivo di 50 persone.
Raffaella ha cominciato leggendo
un annuncio sul giornale: “Sono
andata in pensione molto presto –
spiega – e facevo già volontariato
in un altro contesto. Ho pensato
che c'erano tanti ragazzi che potevano avere delle esigenze e dei
problemi per cui potevano essere
sostenuti”.
Entrambe queste donne dimostrano molta energia e convinzione in quello che stanno facendo,

CONCORSO LETTERARIO
L’associazione “Il Giunco” indice
anche un concorso letterario internazionale, la cui scadenza ques’anno è fissata il 30 aprile 2009.
Quattro le sezioni: poesia in lingua
italiana a tema libero, narrativa,
saggistica, opere teatrali in lingua
a tema libero, poesia, narrativa in
vernacolo a tema libero e una sezione a tema “Nessun uomo è
un’isola”: poesia, narrativa, saggistica, progetti o esperienze di soli-

Sopra:
il simbolo
dell’
associazione
A lato:
Anna Rossi
e Raffaella
Sessa
vicepresidenti
de “Il Giunco
Per contattare
e dare
disponibilità
per fare
i volontari
039/870366

ma c'è un segreto che rende davvero la loro esperienza e degli altri
volontari speciale: la consapevolezza che la miglior forma di aiuto
è quella che si può dare facendo rete con altre realtà simili e uguali.
Solo così si può essere una vera
forza sociale: si rafforza sé stessi e
si rafforzano gli altri. “Bisogna saper utilizzare al meglio le proprie
capacità – puntualizza Raffaella –
e fermarsi dove finisce la propria
competenza in un'economia positiva delle risorse”.
Il modello di volontariato proposto da “Il Giunco” assomiglia
molto a quello delle charities inglesi, sviluppate in Gran Bretagna in
modo molto massiccio: “Certe
volte – ammettono le due signore
– facciamo fatica a far passare il
concetto che quello che facciamo

non pretende nulla in cambio. Ad
alcuni sembra strano”.
Ogni volontario de “Il Giunco”
segue un ragazzo in difficoltà nello
studio, il rapporto è diretto. Il supporto può avvenire a casa o a scuola, nel luogo in cui può essere meglio per il giovane incontrarsi. Ad
esempio alle elementari, dove c'è il
tempo pieno si interviene in classe. E quindi, ogni situazione viene
sempre concordata con i docenti:
possono essere infatti proprio loro a fare la segnalazione per seguire i giovani, oltre, naturalmente, ai
servizi sociali.
Ma com'è cambiata nel corso degli
anni la tipologia di persone che si
rivolge a “Il Giunco”? “Dei 55 ragazzi che seguiamo attualmente –
riprendono le due educatrici – 33
sono stranieri. Questo dato di fatto

darietà o di viaggi per la conoscenza di altre culture.La premiazione
sarà sabato 17 ottobre 2009: il primo classificato vincerà un premio
in denaro, ma avrà anche, per la
sezione a tema la possibilità di assegnare un premio anche ad
un’associazione di volontariato
sociale. Informazioni ulteriori allo
039.870366
e
asgiunco@gmail.com, sito internet www.ilgiunco.org

ci ha spinti a ripensare il modello
educativo con la collaborazione
della mediatrice linguistica responsabile del progetto intercultura del
comune di Brugherio, Emma Mapelli, della cooperativa 'Il Minotauro'”. E poi ci sono i protocolli d'intesa: “Con la De Pisis – proseguono – perché rientriamo nel progetto che li ha portati ad ottenere il
bollino qualità”. E, ultimo arrivato:
“l'accordo che verrà siglato in Comune il prossimo 8 marzo anche
con altre associazioni a sostegno
delle donne maltrattate.Ci occuperemo dell'istruzione dei loro figli se
ce ne sarà bisogno”. Il Giunco è in
grado di fornire anche un sostegno
economico per comprare materiale scolastico: “Abbiamo una convenzione con una cartoleria – riprende Anna – e diamo dei buoni
di acquisto che invitiamo a spendere in maniera proficua”.
E, date le sempre crescenti richieste – attualmente c'è anche una
piccola lista d'attesa - l'associazione cerca volontari: “Maestre, laureate, studenti universitari, ma anche madri che hanno voglia di
spendere il proprio tempo. Non è
difficile e può dare molto sia ai giovani che ne trarranno beneficio
nella scuola, che a chi li avrà aiutati,
non solo in termini di rendimento,
ma anche di incontro umano”.
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Il Giunco, quando il volontariato
è al servizio della crescita dei giovani
9

Francesca Lozito

TEMPO LIBERO

Con l’Arci impari l’acquerello
Prima lezione il 17 marzo
«Il colore nell'acquerello parla un linguaggio universale. Ha la capacità di stimolare
emozioni,trasmette vitalità e interesse,manipola luce e scuri e ti aiuta a sviluppare un
tuo stile unico e personale». Sono queste le
parole con cui Anna Tonesi, l’insegnante
del corso, descrive l’acquerello. E a marzo
partirà a Brugherio proprio un corso dedicato a questa tecnica pittorica. Si tratta di
una proposta dell’Arci. L'acquerello – lo ricordiamo - è una tecnica pittorica che prevede l'uso di pigmenti finemente tritati e
mescolati con un legante, diluiti in acqua.
È una tecnica popolare per la sua rapidità e
per la trasportabilità facile dei materiali, che
lo hanno reso la tecnica per eccellenza di
chi dipinge viaggiando e all'aria aperta.
Il supporto più usato per questa tecnica è la
carta che viene usata preferibilmente ad alta percentuale di cotone puro, in quanto la
fibra lunga di questo vegetale non si modifica a contatto con l'acqua.
La prima lezione di presentazione del cor-

so, gratuita, si terrà il prossimo martedì 17
marzo presso la sede Arci Primavera, di via
Cavour 1 — 1° piano, a Brugherio
Le lezioni si terranno ogni martedì dalle
14,30 alle 16,30 oppure dalle 20,30 alle
22,30. Durata del corso: 2 cicli di 5 lezioni
settimanali ciascuno. La tariffa è di euro 75
per ogni ciclo di 5 lezioni (+ iscrizione Arci
15 euro). Anna Tonesi vive e opera a Brugherio. Da sempre appassionata di pittura,
nel 1990 scopre l'acquerello e se ne innamora. Sotto la guida di insigni acquerellisti
affina quest'arte. Partecipa alla vita artistica
prendendo parte a numerose manifestazioni d'arte e mostre.
Per iscrizioni e informazioni sul corso di
acquerello telefonare al 039.879664 o scrivere all’indirizzo mail: atonesi@tele2.it
Il corso di acquerello va ad aggiungersi agli
altri corsi di Arci Primavera, e cioè yoga
(info tel 3338081784), Francese (info
3355241547), Danze ottocentesche (info
3384293467).

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - Nell’esclusivo contesto
dell’Edilnord, dove i servizi sono a portata
di mano (negozi, tangenziali, metropolitana,
pullman), disponiamo di monolocale più
servizi con balconata. L’abitazione possiede
un’ottima
luminosità e
una buona
metratura.
Libero anche
a breve!!!

BRUGHERIO - Nel contesto residenziale dell' Edilnord disponiamo di ampio e
luminoso
appartamento
di mq 83 con
possibilità
s e c o n d a
camera. Box
compreso.

125.000
euro

210.000 euro

BRUGHERIO - In contesto residenziale
di sole ville, in zona molto tranquilla ma a
due passi da ogni comodità, mezzi, scuole e
negozi, proponiamo recente soluzione di
villetta a schiera disposta su 4 livelli abitativi. L'immobile si presenta in ottime condizioni. Box doppio,
giardino di proprietà e un ampio
terrazzo concludono la proprietà.
375.000 euro

QUARTIERE
BRUGHERIO CENTRO
- In esclusivo contesto residenziale di recente costruzione, presentiamo
villa bifamiliare disposta su 4 ampi livelli (70
mq) e terrazzo / portico
di 60 mq
U N I C A
NEL SUO
GENERE!
T R AT TA T I V E
RISERVATE!
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Domenica 22 alle 14 la 31° edizione del corteo inaugurato da don Mario Longo nel 1980. Partenza da piazza Roma per i carri del Centro e di San Carlo

N

ei capannoni si danno gli
ultimi colpi di pennello, le
sarte sistemano l’ultimo
vestito,i genitori ritardatari corrono a comprare stelle filanti
e coriandoli, le ragazze degli oratori inventano cori e balletti.
Sono le ultime ore prima della sfilata di Carnevale, gli ultimi momenti di attesa prima che siano
svelati gli spettacolari carri, l’ultimo giorno di curiosità prima di conoscere quali soggetti interpreteranno il tema “Diamo i numeri”.
Buffi simboli matematici con occhi, naso, bocca e orecchie? Caricature di famosi studiosi maniaci
delle addizioni e delle sottrazioni?
Matti da legare? Lotterie ad estrazione? Davvero si potrebbe ipotizzare qualunque cosa, certi che le
idee degli artisti dei carri sapranno
comunque stupire. E non potrebbe essere altrimenti per una tradizione che ininterrottamente da 31
anni fa divertire i bambini - ma
non solo loro - della città. Perchè il
Carnevale è uno dei fiori all’occhiello di Brugherio.
Domenica, come ogni anno, saranno migliaia le persone che
affolleranno le strade: non solo
cittadini brugheresi, ma anche famiglie dai paesi limitrofi accorre-

IL PROGRAMMA

ranno ad ammirare i carri, ma forse, ancora di più, i cortei di bambini e ragazzi travestiti a tema.
All’edizione 2009 del Palio carnevalesco parteciperanno i due
quartieri Centro e San Carlo, come lo scorso anno.
È la sfilata numero 31 di una sorta
di “nuovo corso” della tradizione:
a Brugherio la passione per i carri
è antica, ma solo nel 1980 l’allora
sacerdote dell’oratorio San Giuseppe, don Mario Longo, ha pensato di rilanciarla organizzando
un Palio vero e proprio, che coinvolgesse in primo luogo i ragazzi.
L’idea ha rinnovato le energie di
chi si impegnava per i carri, tanto
che numerosi quartieri facevano a
gara per realizzare l’allestimento
più spettacolare: oltre al sempre
presente Centro si ricordano anche Baraggia, Moncucco, San
Carlo, Increa, San Damiano.
L’appuntamento è dunque per
domani, domenica 22, alle 14 in
piazza Roma. Lì i carri sosteranno
per mezz’ora prima di recarsi, attraverso il percorso indicato a lato,
al Centro Sportivo Paolo VI di via
Manin dove i ragazzi del Centro e
di San Carlo si impegneranno in
canti e balli per convincere la giuria lì riunita a decretare il vincitore.

SABATO 21 FEBBRAIO
ore 21,00:
spettacolo teatrale “Capodanno con champagne”,
presso l’auditorium comunale di via San Giovanni
Bosco. Organizzato dalle associazioni caritative della città. Ingresso a offerta libera.
DOMENICA 22
ore 13,00:
ritrovo nei quartieri e preparazione alla partenza
ore 14,00:
ritrovo dei cortei in piazza Roma
ore 14,30:
partenza per la sfilata da piazza Roma
ore 16,30:
arrivo al Centro sportivo Paolo VI, assegnazione del
31° palio carnevalesco al vincitore ed estrazione
della sottoscrizione a premi.
la sera: festa nei 2 quartieri.

A sinistra, il re sfida il drago per ottenere
le grazie della fanciulla nell’edizione
2004 del Carnevale.
Qui sopra, cowboy e indiani in piazza
Roma 18 anni fa: era il 1991

TEATRO DELLE FAMIGLIE

Sotto, a sinistra, i Ghostbusters sfilano in
piazza Duomo a Milano nel 1998.
Qui sotto, i Blues Brothers attraversano
le strade di Brugherio con la loro musica
trascinante nel 2006.

partenza da
piazza Roma
alle 14,30

arrivo
al Centro
sportivo
Paolo VI,
via Manin, 75

Al San Giuseppe con sfilata e frittelle
Un coloratissimo e coinvolgente spettacolo
in teatro, poi la sfilata dei bimbi in maschera con il gran finale in piazza Roma. E al termine, frittelle per tutti.
È questo il programma della grande festa di
Carnevale organizzata martedì 24 alle 16 dal
teatro San Giuseppe come spettacolo conclusivo della rassegna Teatro delle Fami-

glie. Si comincia con il teatro stravagante
di Milo Scotton e Olivia Ferraris e i loro
emozionanti numeri circensi. Un nuovo
modo di fare circo e di concepire il teatro,
che affonda le radici nel nouveau cirque,
ma con un intento narrativo più marcato
grazie ad una solida drammaturgia e all'approfondimento teatrale dei loro studi.
Milo e Olivia non si accontentano della mera esecuzione tecnica di difficili numeri
acrobatici, ma vanno alla ricerca della
commistione totale fra i principali generi
della rappresentazione dal vivo, tra teatro,
circo e danza.
Seguirà poi la sfilata in maschera di bambini e adulti (che verranno truccati sul posto)
fino in piazza Roma, per il gran finale con i
numeri magici del mago Daniel e una grande scorpacciata di frittelle. Partecipa inoltre il corpo musicale di San Damiano e
Sant’Albino.
Una grande occasione per festeggiare il
Carnevale in allegria, per tutta la famiglia.

siamo aperti
anche
la domenica

I carri di Carnevale partiranno ciascuno dal luogo di costruzione per
riunirsi in piazza Roma. Da lì, la sfilata attraverserà via Tre Re, via

ORIANI MARIA

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

Si accettano prenotazioni per la festa della donna

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

Dante, via Filzi, via Galvani, via Sabotino, via Sciviero, via San Giovanni
Bosco, via Doria, via Manin per fermarsi al Centro sportivo Paolo VI.

MARTEDÌ 24
ore 18,30:
ritrovo presso il centro commerciale Bennet
ore 20,00:
sfilata dei carri per viale Europa, via Moro, via Dei
Mille, via Increa, via Dorderio, via Volturno, via King,
via Kennedy, via Marsala, via San Maurizio, via Torazza, piazza Togliatti.
ore 21,00:
in piazza Togliatti sarà esposta la mostra “Sessantesimo anniversario della Dichiarazione dei diritti
umani”, organizzata dalla Consulta Ovest. Ai presenti saranno offerte frittelle e bevande calde preparate dalla parrocchia San Carlo.

RISTORANTE

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare
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Trentuno anni di sogni con il palio dei quartieri
10
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AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it
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LE INIZIATIVE QUARESIMALI
SOBRIETÀ IN ATTESA DI PASQUA
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NELLE PARROCCHIE LE VIA CRUCIS E LE PREGHIERE. TORNA LA MESSA DEGLI AUDACI

I

nizia mercoledì con la funzione
delle “ceneri” la Quaresima nelle
parrocchie brugheresi. Un
periodo che il cardinale Dionigi
Tettamanzi, spiegano dalla diocesi,
“dedicherà alle riflessioni sulla vita
propria dei figli di Dio in Gesù per
coglierne le esigenze concrete che essa
comporta nel vissuto quotidiano. Il

Battesimo è il più grande dono
dell’amore di Dio per noi e, proprio per
questo, costituisce il più grande compito
che viene affidato alla libertà umana. Il
cristiano è quindi chiamato a vivere in
sintonia, coerenza, fedeltà a questo
grande dono ricevuto.
È tutta qui la morale cristiana: una
morale battesimale”.

SAN BARTOLOMEO
Dottrina Cristiana
Domenica 1 - 15 marzo
Domenica 5 aprile
in chiesa parrocchiale, ore 15,00
Le Ceneri per adolescenti giovani e adulti
Mercoledì 25 febbraio
ore 7,00 – 8,30 – 18,00
Celebrazione eucaristica
con imposizione delle Ceneri
Le Ceneri per i ragazzi
Mercoledì 25 febbraio
ore 17,00
Celebrazione liturgica
con imposizione delle Ceneri
(per catecumenato, elementari, medie)
Celebrazione eucaristica
Il venerdì mattina alle 6,30 in chiesa
parrocchiale: la Messa degli audaci.
Al termine, colazione in Oratorio San Giuseppe
e possibilità di celebrare insieme le Lodi.
Venerdì 6 -13 - 20 -27 marzo
Venerdì 3 aprile
Sabato “in Traditione Symboli”
Sabato 4 aprile, Duomo di Milano,
partenza ore 19,30 dall’Oratorio Maschile

Esercizi spirituali
“La realtà invece è Cristo” (Col. 2, 17)
23-27 marzo, ore 15,00 e 21,00
Gli incontri si terranno
nella Chiesa parrocchiale di San Paolo
e saranno guidati
da don Gianni Calchi Novati.
Adorazione
Domenica 15 marzo
Domenica 5 aprile
in chiesa parrocchiale ore 15,00
Venerdì 6 - 20 marzo
Venerdì 3 aprile
in chiesa parrocchiale, ore 17,00
Lunedì 2 marzo (Taizè)
Lunedì 9 -16 - 23 - 30 marzo
Lunedì 6 aprile (Taizè)
in cappella Oratorio San Giuseppe, ore 21.00
Via crucis
Venerdì 27 febbraio
Venerdì 6-13-20-27 marzo, 3 aprile
in chiesa parrocchiale, ore 15,00
Via crucis cittadina
Venerdì Santo 1 0 aprile ore 20,30

SAN CARLO
Mercoledì delle ceneri
25 febbraio
ore 8,30 e 20,30
S.Messa e imposizione delle ceneri.
Venerdì quaresimali:
- ore 8,10 Rosario con misteri dolorosi
- ore 8,30 Messa con meditazione
- ore 15.00 Via Crucis
(il 6 marzo e il 3 aprile sarà sostituita
dall’adorazione del primo venerdì).
- ore 17.00 Via Crucis per i bambini.

Triduo per i bambini
dell’Iniziazione Cristiana:
- Giovedì, venerdì e sabato santo
(programma ancora da definire).
Ritiri di Quaresima per bambini e ragazzi:
- Terza elementare: domenica 1 marzo
- Quarta elementare: sabato 7 marzo
- Quinta elementare: domenica 15 marzo
- Prima media: sabato 14 marzo
- PreAdolescenti: domenica 8 marzo
- Adolescenti: domenica 22 marzo
Messa feriale ore 8,30
preceduta da Lodi o Rosario
giovedì anche alle 20,30.
Primo venerdì del mese 6 marzo e 3 aprile:
adorazione in cappella ore 15.00
e ore 21.00.

IL GRUPPO BOA: «SERATA DI SPERANZA E CARITÀ, GRAZIE AI TESTIMONI»
no assieme diversi stati d’animo e pensieri che invogliano i nostri oratori a continuare a inondarci di speranza e carità.
La serata volge al termine e le domande sarebbero tante, ma la cosa immediata da dire è grazie: grazie a queste
persone e grazie a Emergency, per l’ennesimo sogno concreto d’amore nel noF.M.
stro mondo ferito”.

rio oltremare adolescenti ha scelto di condividere.
Scrive: “Serata diversa dal solito per i
ragazzi non solo del Boa, le mani si fermano, le bocche tacciono e le orecchie si
accendono. Davanti a noi uomini normali che parlano di guerra e morte ma
anche di pace e di speranza. Ci vengono
presentati la storia e il presente, vivo più
che mai, di Emergency e più le parole
crescono e più le nostre orecchie si riempiono di numeri e di statistiche e più il
nostro stupore e la nostra ammirazione
per queste persone cresce.
Nella platea così eterogenea si mescola-

L’incontro con
Emergency
tenuto
in oratorio
San Giuseppe

catechesi quaresimale dell’Arcivescovo,
ogni martedì partendo dal 3 marzo,
per radio Marconi alle 21.00
e su Telenova alle 20,45.
Il tema di quest’anno è la morale cristiana:
RICOLMI dello SPIRITO:
la VITA NUOVA in CRISTO.

Confessioni:
- tutti i giorni prima e dopo
la S.Messa delle 8.30.
- tutti i sabati dalle 15.00 alle 19.00

EMERGENCY: UOMINI NORMALI
CAPACI DI GESTI ECCEZIONALI
Un pubblico di 50 persone ha partecipato all’incontro con Emergency organizzato giovedì 12 febbraio in oratorio San Giuseppe.
Tra loro i padroni di casa, gli adolescenti di Brugherio oltremare, e
i ragazzi di terza media dell'oratorio di San damiano, ma anche un
buon numero di cittadini intervenuti ad ascoltare l’attività dell’associazione che opera a favore delle vittime civili delle guerre.
«Siamo molto soddisfatti della serata - spiegano gli organizzatori
Chiara Pozzebon e Matteo Meoni -, anche se più che un incontro
sarebbe necessario un intero percorso di formazione con i volontari di Emergency per conoscere
bene la loro realtà e le loro azioni». Affinchè l’incontro rimanga
vivo nella mente dei ragazzi, gli
educatori del Boa dedicheranno
un appuntamento del gruppo a
riflettere su quanto esposto dai
volontari di Emergency: «Abbiamo sentito - spiegano - così tante
cose che è necessario soffermarsi
a pensare e riflettere».
Una riflessione che in parte è già
avvenuta e che il gruppo Brughe-

Tre incontri di lettura del Vangelo di Luca
in cappella, nelle tre settimane di marzo.
A questi incontri sono invitati
anche i genitori dei bambini
che frequentano il catechismo in oratorio.
Si terranno in tre orari:
mercoledì 11, 18, 25 marzo alle ore 15,00
giovedì 12, 19, 26 marzo alle ore 21.00
sabato 14, 21, 28 marzo alle ore 16,30

Penitenza
- ciascuno trovi una forma di penitenza
personale per vivere la Quaresima.
- astinenza dalle carni (“di magro”):
mercoledì delle ceneri e tutti i venerdì
di quaresima.
- digiuno: mercoledì delle ceneri
e venerdì santo.
Carità
Il frutto delle rinunce e delle penitenze
quaresimali diventa carità verso
il prossimo bisognoso.
I soldi risparmiati e offerti saranno dati,
come in Avvento, alla Caritas e alla
San Vincenzo di Brugherio per creare
un FONDO di SOLIDARIETÀ
per sostenere persone o famiglie
di Brugherio in difficoltà per le spese
della casa, dell’alimentazione,
del vestiario.

ORATORIO SAN GIIUSEPPE

Ultima settimana per iscriversi
alla cena delle donne
Chiudono domenica prossima 1 marzo le iscrizioni alla Festa della donna, divertente e attesa serata organizzata da diversi anni in oratorio San Giuseppe da un
gruppo di donne. Questa volta si anticipa di un giorno
rispetto alla data nazionale: la cena è fissata per sabato 7 marzo, con inizio alle 19,30 al bar del San Giuseppe per l’aperitivo. Non si sa il termine della serata, che
proseguirà con cena, giochi e sorprese.
Il costo è di 18 euro: iscrizioni entro domenica 1 marzo
presso il bar dell’oratorio, dal martedì al venerdì dalle
15,30 alle 19 e la domenica dalle 11 alle 12.
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Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo
Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

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

[parrocchie]
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SCEGLIERE L’ORA DI RELIGIONE
UN’OCCASIONE PER CRESCERE

21 febbraio 09

DON MICHELE DI TOLVE: «NON È UN’ORA CONFESSIONALE, MA UN INSEGNAMENTO CULTURALE»

È

tempo di scegliere la scuola e anche se avvalersi dell’ora di religione. Molte famiglie sono alle prese con decisioni che determinano la qualità educativa e formativa futura dei figli.
Perciò è decisivo cogliere i benefici, in termini di senso della vita e
anche dello studio, che offre la frequenza dell’insegnamento della
religione cattolica. Un luogo di
dialogo, di confronto, ma anche di
integrazione per gli studenti stranieri. Ne parliamo con don
Michele Di Tolve, responsabile del
Servizio Irc e della Pastorale scolastica della diocesi di Milano.
Una scelta importante...
Infatti. È importante che la famiglia ritorni a occuparsi della scelta,
soprattutto perché sia consapevole della ricchezza di questa disciplina. L’Insegnamento della religione cattolica (Irc) permette ai ragazzi un percorso culturale davvero utile, in quanto le altre materie
rispondono a domande tipo «come, cosa, quando, dove, quanto».
Ma ci sono due domande che sono il fondamento dello studio, di
ogni voglia di sapere, di vivere:
perché? Per chi? L’Irc aiuta i ragazzi a fare questo percorso culturale.
Consente un di più di senso?
Esatto. Oggi i ragazzi fanno più
fatica sulle motivazioni, sulla ricerca dei significati: «Che senso ha la
mia vita? Davanti ai fatti brutti che
capitano che futuro ho?». Un per-

la, perché un ragazzo così percepisce che sui banchi bisogna starci il
meno possibile.
Altra questione, gli stranieri...
È importante dire alle famiglie
straniere che l’Irc non conduce a
credere in una fede, ha un profilo
culturale. Proprio i ragazzi stranieri
di altre religioni facendo l’Irc possono integrarsi meglio. Non è
un’ora confessionale, ma un insegnamento con un profilo culturale.
corso culturale non può quindi
chiudersi semplicemente sulle nozioni apprese. L’Irc insieme con le
altre discipline - in una vera armonia di collaborazione e di interdisciplinarietà - permette di andare a
toccare quelli che sono i nodi essenziali della vita di un bambino, di
un preadolescente o di un adolescente, sulle motivazioni di fondo
dello studio. I ragazzi non vogliono risposte banali e quando non le
trovano inizia la loro crisi.
Rimane ancora aperta la questione dell’alternativa all’Irc...
Mi sembra giusto che ci sia la possibilità di scelta. Sono due i problemi: primo, che per mancanza di
fondi - e le istituzioni devono decidersi a rispettare fino in fondo la
normativa - non è stata mai veramente pensata una vera alternativa.
E il secondo problema?
È grave, perché è l’ora del nulla.
Questo è il vero cancro della scuo-

AFFITTASI
Magazzino da 300 mq circa,
zona Baraggia, compresi servizi
a euro 1.100 al mese.
Telefono: 039-8
87.00.31

E' costante la scelta?
Secondo noi c’è una sostanziale
tenuta. A volte riscontriamo attacchi sconsiderati verso l’Irc, che a
volte sfiancano molti adolescenti
che si sentono disorientati. Ma che
male può fare questo tipo di attività per ragazzi che vogliono capire, conoscere, scoprire?.
Un approccio laicista?
Infatti, inviterei tutti quegli adulti
che invocano una laicità che in
realtà è laicismo, invece a lavorare
tutti insieme, perché il vero problema è salvare i ragazzi dalla deriva, dalla disperazione.
Per far questo è necessaria
un’alta qualità degli insegnanti
Certo, avere senz’altro insegnanti
preparati e all’altezza del compito.
La diocesi di Milano ha fatto una
scelta forte di formazione integrale degli insegnanti di religione, ma
la offriremo anche a tutti gli altri
docenti.

PICCOLI ANNUNCI COMMERCIALI
Il servizio prevede un rimborso spese di 10
euro per ogni modulo da 3 cm. L’avviso con
foto (doppio modulo) costa 20 euro.
Gli annunci si ricevono esclusivamente presso lo sportello Foto Ribo in via Dante angolo
via Teruzzi

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La remissione
dei peccati e la Chiesa
di Angelo Sceppacerca

La vicenda biblica
rappresentata
nella basilica
di Sant’Apollinare
Nuovo a Ravenna

prosegue dalla prima pagina

Lui era lì quel giorno – come è ora qui
– per dare riparo e rendere figli del
Padre gli uomini da sempre affamati
di conciliazione e di tregua e allora usa
il segno del miracolo per indicare una
verità più grande: guarisce lo storpio
per dimostrare il risanamento dell'anima, di tutta una vita.
A Gesù stava certamente a cuore la
salute di quell'uomo, contorto e incatenato da una paralisi distrofica, una
malattia penosissima considerata un
castigo di peccati commessi. Ancora di
più gli stava a cuore il perdono dei peccati. Giustamente i presenti si chiedono: ma chi può perdonare i peccati, se
non Dio? Appunto. Se qualcuno è capace di miracoli, è anche capace di perdonare i peccati; quel qualcuno, dunque, ha in sé l'impronta della divinità.
E giungere a questa fede è l'obiettivo
del Vangelo di Marco.
Oggi, come al tempo di Gesù, avvertiamo il bisogno di confessare i nostri

peccati? Ne sentiamo vergogna? La
consapevolezza dei propri peccati è la
prima esperienza dell'incontro con
Dio. Lo diceva già Sant'Agostino:
"Chi confessa i suoi peccati e se ne accusa, è già d'accordo con Dio. Dio condanna i tuoi peccati, e se anche tu li
condanni, ti unisci a Dio". La remissione dei peccati è l'opera più grande
che compie la Chiesa, su mandato di
Cristo. Veri profeti, come don Milani
e don Mazzolari, che pure avevano
provato la ruvidezza di un rapporto
gerarchico non proprio paterno, alla
domanda di chi chiedeva come mai
non avessero lasciato la Chiesa, rispondevano: non potremmo mai, abbiamo bisogno di chi ci perdona i peccati. Agostino non esita a dire che
"Dov'è la remissione dei peccati, là è
la Chiesa". Con delicatezza Pascal
immagina il dialogo con Dio: "Se tu
conoscessi i tuoi peccati, ti perderesti
d'animo. – Allora mi perderò d'animo, Signore, se me li rivelerai. – No,
tu non ti dispererai, perché tu li conoscerai nel momento stesso in cui ti saranno perdonati".
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La seconda della classe contro l’ultima martedì 24 alle 21,30 al Palazzetto

Basket, è derby in Prima divisione
Il Cgb in casa sfida la Lokomotiv

C

gb basket e Lokomotiv
arrivano al derby di Prima divisione di martedì
24 in situazioni, se non
opposte, certamente molto diverse. Ma l’appuntamento stracittadino, si sa, spesso non tiene conto
dei valori assoluti: a questi si affiancano la grinta e la voglia di
vincere.
Al momento i gialloblu della Polisportiva del Centro Paolo VI
guardano la classifica dall’alto della seconda posizione: il bottino
raccolto finora è di 14 punti con 7
partite vinte e una sola persa su 8
giocate. Per gli amanti dei numeri
sono a disposizione anche i punti
fatti e quelli subiti: 520 contro
409. È segno di una difesa attenta:
è la meno battuta del campionato.

I ragazzi della Lokomotiv occupano invece l’ultima posizione in
classifica, con 2 punti all’attivo,
frutto dell’unica vittoria ottenuta
(contro Muggiò) su 9 gare giocate. 528 i punti segnati, 626 quelli al
passivo.
Il derby d’andata, giocato il 25 novembre, era terminato 79-50 per
il Cgb. Martedì scopriremo se la
partita di ritorno rispetterà il pronostico, sulla carta tutto dalla parte del Cgb, o se a prevalere sarà il
desiderio di rivincita che anima la
F.M.
Lokomotiv.
Cgb - Lokomotiv

martedì 24 febbraio
alle ore 21,30
al Centro Sportivo Paolo VI
di via Manin, 73

TENNIS - CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Il campionato al girone finale
Sabato 14 febbraio si è svolta la quarta tappa del campionato a squadre ”Championsat 2008 / 2009 “ al quale partecipano 11
squadre divise in due gironi, uno per le
scuole di Milano e l’altro per quelle della
Brianza.
Nel girone B insieme allo Sport Center Brugherio, si schierano: Vimercate – Pessano,
Desio, Carugate, Carate.
Lo Sport Center Brugherio, dopo aver perso
domenica 1 febbraio in trasferta sulla terra
rossa di Carate, ha ospitato sui campi del
Centro Sportivo Comunale la squadra di
Carugate.
L’esito delle partite è stato incerto fino alla
fine infatti il risultato finale è stato di 2 a 2.

Gli incontri tra i ragazzi di Brugherio, allenati dai Maestri Marco Mauri e Manuel
Boer e quelli di Carugate, accompagnati
dalla maestra Claudia Sala sono stati combattuti ed equilibrati e si sono articolati durante tutto il pomeriggio del Circolo ospitante.
Domenica prossima per lo Sport Center,
turno di riposo in attesa dei risultati degli altri incontri e della Classifica definitiva che
definirà l’accesso al girone finale.
Per Brugherio hanno gareggiato: Villa Andrea, Galli Veronica, Garofalo Andrea, Astori
Mattia, Tassinari Alessandro, Anfuso Daian,
Scalcon Federica, Baldin Mirko, De Stales
Diego, Josu Giorgio, Tognoni Lorenzo.

CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA

Gsa: Monguzzi è 6°, Mauri 12°
Poteva anche andare meglio, ma per questa volta ci si accontenta così. Si può riassumere in questo modo l’esperienza del
Gsa ai campionati nazionali di atletica
svolti lo scorso fine settimana ad Ancona.
Nel triplo Allievi Luca Monguzzi si è qualificato alla finale dei migliori otto con la misura di 13,42 metri, concludendo poi sesto
con 13,48. Sotto le attese invece la giornata successiva dove Monguzzi era tra i favoriti grazie al salto da 6,76 della scorsa settimana che lo aveva messo in cima alle
graduatorie nazionali; ad Ancona ha ottenuto un 6,37 che non gli ha permesso di
accedere alla finale, chiudendo in undicesima posizione.
Per Marco Mauri, alla prima esperienza ai
Campionati italiani, ha giocato un po’ l’emozione e il fatto di avere davanti degli avversari veramente ostici (la gara è stata

Risultati

vinta con un salto di 7,48 e i primi sei erano
tutti superiori ai 7 metri): il suo dodicesimo
posto con 6,36, (considerando che nelle
graduatorie pre-gara era dato come diciottesimo in Italia), è migliorabile, ma non
delude tifosi e allenatori.

Risultati

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 15 febbraio
Prima categoria
Agrate - Brugherio
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Pessano
Terza categoria
Cgb - Pro Victoria
Venerdì 13 febbraio
Calcio a 5 - Serie C2
Cgb - Cosio Valtellino

Domenica 15 febbraio
Prima divisione
Arcore - Lokomotiv
Giovedì 12 febbraio
Seveso - Cgb

Il salto di Marco Mauri

Risultati

Domenica 22 febbraio
1-0

Brugherio - Roncello

ore 14,30

1-0

Juvenilia - S. Albino S. Damiano

ore 15,30

0-2

Veranese - Cgb

ore 14,30

Giovedì 26 febbraio
2-3

Cgb - Aurora

Classifiche CALCIO

ore 21,45

Prossimo turno

BASKET

Martedì 24 febbraio
75-55

Cgb - Lokomotiv

49-61

Prossimo turno

VOLLEY

Sabato 14 febbraio
Serie B1 maschile
WeBank Monza - Diavoli Rosa
Serie D femminile
Vigevano - Sanda
Venerdì 13 febbraio
Terza Categoria femminile
Cambiaghese - Real volley
Sabato 14 febbraio
Cgb - Vimodrone

Sabato 21 febbraio
3-0

Diavoli Rosa - Spezia

1-3

Sanda - Gorle
ore 21,15

Sabato 28 febbraio
Cgb - Cambiaghese

ore 21,15

3-1
3-1

SECONDA
CATEGORIA (20° giornata)

TERZA
CATEGORIA (20° giornata)

CALCIO A 5
SERIE C2 (16° giornata)

Brugherio
Brembatese
Agrate
Gessate
DiPo
Vapriese
La Dominante
Robur
Villasanta
Bernareggio
Bellusco
Canonica
Trezzanese
Vignate
Roncello
Bm Sporting

Bussero
Cologno
Cornatese
Mezzago
Colnaghese
Cavenago
S. Albino S. Damiano
Juvenilia
Leo Team
Pessano
Fonas
Nino Ronco
Truccazzanese
Melzo
Pozzuolese
Gerardiana

Pro Vittoria
Don Bosco
Veranese
Correzzana
Macheriese
Meda ‘05
Cantalupo
Villanova
Varedo
Ausonia
Villaggio Fiori
Sanpietrina
Verga
Cgb
Speranza
Myfer

Real Lecco
Cosio Valt
Mgm2000
Cgb
Bellagio
Cometa
Dubino
Castionetto
Livigno
Morbegno
Mese
Pontese
Talamonese
Aurora

48
40
32
31
30
30
24
21
20
17
16
15
13
12
12
12

ore 21,00

Mercoledì 25 febbraio
Ofi - Real volley

PRIMA
CATEGORIA (20° giornata)
44
42
33
32
32
29
25
25
25
24
23
22
21
20
14
13

ore 21,30

35
33
31
30
29
28
27
24
23
23
22
15
15
15
15
13

VOLLEY

SERIE B1
MASCHILE (18° giornata)
41
29
27
26
26
25
25
22
20
20
16
11
9
7

Cantù
Correggio
Spezia
Massa
Genova
Monza
Biella
Cagliari
Segrate
Bergamo
Bedizzole
Olbia
Diavoli rosa
Sestese
Sant’Antioco

44
43
43
41
35
29
24
24
23
23
19
19
13
13
6

C

ontinua la discesa “Fuori Pista” del teatro San
Giuseppe, attraverso i
monologhi dei grandi
attori che si susseguono sul suo
palcoscenico. La quarta tappa
della rassegna è con Lucilla Giagnoni e il suo spettacolo “A Bisanzio. Storia di Anna Comnena
imperatrice dei romani”, in scena
martedì 3 marzo alle 21.
Per la prima volta viene rappresentata in teatro una storia ambientata nell'antico impero bizantino che vede protagonista
una donna, la principessa Anna
Comnena, che voleva diventare
imperatrice dei romani.
La rappresentazione propone, a
distanza di quasi mille anni, uno
scenario storico assai simile a
quello contemporaneo.
Come l'impero bizantino di allora, anche l'Europa attuale si ritrova stretta fra due mondi contrari
e incredibilmente vitali. I Franchi
in conflitto con i bellicosi popoli
dell'Oriente musulmano, oggi
sono interpretati dagli Americani, che, insieme allo stato d'Israele, si battono contro i moderni
stati Islamici, proprio nei medesimi luoghi illustrati dalla vicenda.
Al centro di essa, una donna ambiziosissima, fiera delle sue radici
e della sua antica civiltà "romana"
che, spinta da una forte personalità unita ad una spiccata sensibilità femminile, cercherà di cambiare lo scenario politico dopo la
morte del padre, l'imperatore
Alessio I Comneno.
Il favoloso impero bizantino viene da lei svelato come un mondo
fantastico, fatto di intrighi di palazzo, torture, colpi di stato, invasioni e deliri mistici. Un viaggio
nella storia che ci offre un periodo sorprendentemente simile al
nostro, dove a dominare la scena
sono le stesse azioni, gli stessi desideri e soprattutto gli stessi mezzi per realizzare i propri scopi.
Se allora accadeva ai bizantini di

PER L’ASSOCIAZIONE MARTA NURIZZO

Il jazz di Enrico Intra al San Giuseppe
L'associazione Marta Nurizzo propone per
la serata di martedì 10 marzo, alle ore 21,
“Intra plays Intra”, una serata all’insegna
della musica e della beneficenza.
Sul palco del teatro San Giuseppe ci sarà
l'Enrico Intra Trio, ensemble musicale formato dal pianoforte di Enrico Intra, il contrabbasso di Lucio Terzano e la batteria di
Tony Arco.
Pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra, Enrico Intra è una del-

le figure più rappresentative della musica
jazz europea e ha sempre cercato di trovare un terreno comune per coniugare la
musica jazz e la musica colta.
Posto unico numerato al prezzo di 16 euro.
Il ricavato sarà integralmente destinato a
finanziare la ricerca sui tumori polmonari.
Per informazioni, prenotazioni e vendite, si
può telefonare al numero 039.2873839 oppure mandare un’email all'indirizzo
assoc@martalive.org.

BOTTEGHINO

Legnanesi, biglietti in vendita da sabato 21
In occasione del sessantesimo anniversario della fondazione, i Legnanesi tornano a
Brugherio con una commedia che ripercorre la storia della compagnia, con le scene che l'hanno resa indimenticabile.
I biglietti per lo spettacolo sono in prevendita sabato 21 febbraio: dalle ore 13 saranno in distribuzione i numeri che daranno la
sequenza d'accesso all'acquisto dei biglietti, che sarà possibile dalle 15 alle 18 e
dalle 21,15 alle 22. La vendita proseguirà

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

poi nei giorni e orari di apertura del botteghino. Il costo è di 30 euro per i primi posti,
24 euro per i secondi.

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA

Babel, Inarritu racconta l’incomunicabilità
Il film Babel (disponibile al prestito nella Biblioteca civica in via Italia) è la terza parte di una trilogia del regista
messicano Alejandro Gonzalez Inarritu, con la sceneggiatura di Guillermo Arriaga a sua volta regista del più
recente The Burning Plan. Una trilogia che
parte da Amoresperros, si sviluppa con 21
Grammi e si chiude appunto con Babel, titolo biblico, simbolo della incomunicabilità
umana, della incapacità del linguaggio di arrivare ad esprimere, a raccontare le solitudini, le gioie, le miserie dell’animo umano.
Babel vuole parlare di compassione, di
ascolto, l’unico modo per abbattere i confini
e le barriere che sono fuori, ma soprattutto
dentro di noi; Inarritu dichiara personalmente «Babel è un film molto terreno, vuole
parlare e raccontare degli esseri umani, non
dei cattolici o dei musulmani; la religione polarizza,
crea differenze. Così come non è un film politico, quanto
piuttosto sulla politica dell’intimo, delle tante barriere
che si creano all’interno dei rapporti umani e familiari
piu’ stretti, moglie-marito, padri-figli. In Anna Karenina,
Tolstoj diceva che “ciò che unisce le famiglie è la feli-

cità”. Io la penso esattamente al contrario: la sofferenza
per me è empatia, l’unico elemento che realmente ci avvicina, non a caso ci fa tanto male l’incapacità di amare
le persone cui vogliamo più bene».
Babel è un gioco ad incastro artificioso e
compiaciuto che chiude appunto la trilogia
sul dolore umano firmata dalla coppia Inarritu/Arriaga; il detonatore che innesca la
reazione a catena è un colpo di fucile partito
dalle mani di due ragazzini in un paese sperduto del Marocco, un gesto immotivato che
agisce profondamente sui destini e sulle vite
di tre gruppi di persone disperse in zone
geografiche diverse e lontanissime del pianeta, dal Messico ad una delirante e caotica
Tokyo.
Quattro episodi-limite di solitudine e dolore,
quattro zone geografiche in cui i protagonisti sono e si
sentono profondamente stranieri, per un film che non si
puo’ perdere. Un film che ci parla del nostro tempo globalizzato, in cui forse paradossalmente succede di sentirci soli, soli, nel profondo.
Andrea Angioletti

sopravvivere - e noi sappiamo
che furono in seguito sommersi
dalla marea turca - ci chiediamo
se oggi tocchi a noi europei subire
la stessa sorte.
Lucilla Giagnoni ci offre poi uno
stupendo ritratto di una donna figlia di quell'epoca ma che potrebbe vivere ai giorni nostri: affascinante, perfida, coraggiosa, fragile
e coltissima, ma anche orgogliosa
e consapevole al contempo di appartenere ad uno splendido mondo in agonia.
La affianca il violinista ed attore
ungherese Janos Hasur, a cui è affidato il compito di rendere con la
sua musica e la sua presenza scenica il sapore del mondo bizantino.
I biglietti si possono acquistare
presso il botteghino del teatro dal
mercoledì al sabato, dalle 20.30
alle 22, e la domenica durante gli
orari di spettacolo, fino alle 22, al
prezzo di 14 euro, 12 euro per gli
studenti.
Lo spettacolo è inoltre incluso
nell’abbonamento Open Teatro.
Marco Sangalli

21 febbraio 09

[spettacoli]

Un impero in agonia, crociati, turchi
e una donna che vuole farsi imperatrice
Lucilla Giagnoni sarà al teatro San Giuseppe martedì 3 marzo alle ore 21
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Nelle foto:
l’attrice
Lucilla
Giagnoni,
44 anni,
ha esordito
in teatro
con il
Laboratorio
Teatro
Settimo
di Gabriele
Vacis

 CINECIRCOLO

Il regista Marco Bechis
alla scoperta del Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
(Brasile). I fazendeiros,
possiedono campi di
coltivazioni che si perdono a vista d'occhio e
trascorrono le serate
in compagnia dei turisti. Ai limiti delle loro
proprietà, cresce il disagio degli indio, costretti in riserve, senza
altra prospettiva se
non quella di andare a
lavorare in condizioni di semi schiavitù nelle piantagioni di canna da zucchero. Guidati da un leader, Nadio, e da uno sciamano, un gruppo di Guarani-Kaiowà
si accampa ai confini di una proprietà per reclamare
la restituzione delle terre. Il film-documentario di
Marco Bechis, frutto di quattro anni di attenta osservazione delle popolazioni di quei luoghi, approda al
Bresson nelle serate di mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, alle ore 21. Ingresso a 3 euro con
tessera.

 FUORI PISTA

Domenico Clemente
mette in scena Lunari
Terzo appuntamento con la rassegna del teatro San
Giuseppe dedicata al monologo.
Sabato 21 febbraio alle ore 21, Domenico Clemente
porterà sulla scena “Rosso profondo in punto di morte”, dell’autore Luigi Lunari, per la stagione di Fuori
Pista.
Lo spettacolo racconta la vicenda di un uomo politico,
il primo socialista a diventare presidente del consiglio, che, nel giorno del suo insediamento, scopre che
una malattia non gli lascia molto da vivere. Decide
perciò, nei suoi ultimi mesi, di mettere in pratica quel
“socialismo” tanto sognato ma mai realizzato, scontrandosi non solo con i suoi avversari, ma anche con
se stesso.
Alla serata sarà presente l’autore Luigi Lunari, che riceverà un riconoscimento per la lunga e feconda carriera di drammaturgo e uomo di teatro.
Biglietti a 14 euro, ridotto studenti a 12 euro.

TI RACCONTO UN DIRITTO
21 febbraio 09
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La giuria ha scelto “le opere” da premiare per la seconda edizione del concorso

antasia, creatività e una notevole sensibilità per un tema non facile. Sono questi i tratti comuni nelle opere
dei ragazzi che hanno partecipato alla seconda edizione del concorso di disegno e fotografia promosso
dalla consulta Ovest, dall’assessorato all’Istruzione e Giovani
e dal settimanale “Noi Brugherio”. Dopo aver messo a tema
“Il gioco” nell’edizione 2008, quest’anno il concorso ha invitato gli studenti brugheresi a cimentarsi con il 60° anniversario della dichiarazione dei diritti dell’uomo, promulgata dalle
Nazioni unite nel dicembre 1948.
A causa della complessità del tema, rispetto all’anno passato,
questa volta i lavori arrivati alla giuria sono stati di numero inferiore, tuttavia chi ha provato a partecipare ha mostrato una
vena creativa e una comprensione dei problemi molto spicClasse 5° B - Scuola Sciviero

1°

Classificato
classi elementari

Tante tessere - Articolo 2 “Non discriminare”

Lorenzo Vergani - I C scuola Leonardo da Vinci

Medie
2° Classificato

cata. Tra i diritti che maggioramente hanno colpito l’immaginazione dei bambini e dei ragazzi ci sono senz’altro quelli che
sanciscono l’uguaglianza degli esseri umani (articoli 1 e 2).
Non sono però mancati piccoli artisti che hanno racocntato
con le loro immagini anche problemi non meno importanti
come il diritto alla libertà, quello al nutrimento e al letto per
dormire e quello di grande attualità sulla privacy.
Nella categoria dei bambini più piccoli, opere individuali, la
giuria ha deciso di premiare a pari merito quattro opere: si
tratta dei lavori di Ambra Vergani (scuola Manzoni), Aurora
Bruno (scuola Fortis), Davide Mor (scuola Fortis) e Federica
D’Agotino (che frequenta una scuola di Segrate ma vive a
Brugherio). Nella categoria delle opere collettive per le classi
delle elementari il premio è stato invece assegnato alla 5° B

della Sciviero (guidata dalle maestre Concetta Esposito e
Loredana Ippoliti), che ha presentato un bel collage sull’articolo 2 (Non discriminare).Al centro della figura è stato anche
incollato un libricino con l’intero testo del diritto scelto.
Tra le opere degli studenti delle medie (dove la scuola
Leonardo ha fatto l’asso pigliatutto) il primo premio è andato
invece a Lorenzo Riva, con una foto che giocava sui sessant’anni di matrimonio e sull’anniversario della dichiarazione dei diritti. Secondo premio a Lorenzo Vergani, con una
simpatica immagine dedicata alla privacy, terzo premio pari
merito a Andrea Butera e Alice Schenato.Una menzione infine è stata tributata a Fabio Manzoni, già vincitore dell’edizione dello scorso anno, che ha presentato una foto dall’originale e creativa composizione.

Lorenzo Riva - III B scuola Leonardo da Vinci

Medie
1° Classificato

Sessant’anni d’amore, sessant’anni di diritti - Diritto al matrimonio
Andrea Butera - I F scuola Leonardo da Vinci

Medie
3° Classificato

Non guardare - “Diritto alla privacy”

Ho fame. Aiutatemi! - “Il diritto a cibo e letto”

Alice Schenato - I F scuo Leonardo da Vinci

Fabio Manzoni
Menzione speciale

Medie
3° Classificato

Tutti fratelli - “Diritto alla nazionalità”

Quest’anno a tema il 60° anniversario della dichiarazione dei diritti dell’uomo
Ambra Vergani V B scuola Manzoni

Aurora Bruno - III B scuola Fortis

Il mondo in una stanza - Articolo 25 “Avere un letto e cibo per tutti”

Un mondo libero e giusto

Davide Mor - III B scuola Fortis

Federica D’Agostino - Scuola Donatelli - Segrate
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LA PREMIAZIONE
I vincitori del concorso saranno
premiati martedì 24, al termine
della sfilata dei carri di
Carnevale.
Il corteo partirà alle 20 dal piazzale del Bennet e percorrerà
viale Europa, via Moro, via Dei
Mille, via Increa, via Dorderio,
via Volturno, via King, via
Kennedy, via Marsala, via San
Maurizio, via Torazza, piazza
Togliatti.

Aiuto durante un incendio - Articolo “Sicurezza sociale”

Gioca con me - Articolo 24 “Diritto a giocare”

L’arrivo alle 21 in piazza
Togliatti, dove avrà luogo la
premiazione. Ai presenti saranno offerte frittelle e bevande calde preparate dalla parrocchia San Carlo.

