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250 animatori in campo per la proposta formativa dal titolo “PasssParTù”

La carica dei 1.500 ragazzi
AL VIA L’ORATORIO ESTIVO

alle pagine 12-13, 14-15

M illecinquecento ragazzi
coinvolti, e 250 animatori
volontari che prestano ser-
vizio per loro. Sono i nume-

ri degli oratori estivi di Brugherio. Lu-
nedì scorso ha preso il via l’edizione
2012 della proposta educativa della
Comunità pastorale per il tempo delle
vacanze estive. La novità di quest’an-
no è la riorganizzazione delle sedi nel-
la parrocchia di San Bartolomeo: per
la prima volta maschi e femmine in-
sieme. Come avviene da anni in altri
oratori. I piccoli sono a Maria Ausilia-
trice, i “medi” al San Giuseppe e i ra-
gazzi e le ragazze più grandi al Cgb.

a pagina  9

Csi Brugherio
Polizia locale,
nuove 
attrezzature
per le indagini
scientifiche
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Furto
Colpo
grosso
alle slot
del 
Kennedy

Colui che ha 
in mano tutto

di  Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Una piccola parabola
con molti elementi e
partecipanti: il semina-

tore, il chicco di grano, la terra, la
falce per la mietitura. Il nostro
“non sapere” suggerisce di cerca-
re Colui che ha in mano tutto; noi
possiamo solo meravigliarci e ap-
plaudire

continua a pagina 19

Diceva: 
«A che cosa possiamo 

paragonare il regno di Dio 
o con quale parabola 

possiamo descriverlo?
Esso è come un granellino 

di senapa che, 
quando viene seminato 

per terra, è il più piccolo di tutti
semi che sono sulla terra;». 

Letture: 
Libro di Ezechiele 17,22-24. 

Salmi 92(91),2-3.13-14.15-16. 
Seconda lettera di san Paolo

apostolo ai Corinti 5,6-10. 
Vangelo  di Marco 4,26-34. 
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L’Anc in soccorso dei terremotati
In campo due volontari da Brugherio
Anche l’Associazione  na-

zionale carabinieri di Bru-
gherio è scesa in campo in
soccorso ai terremotati

dell’Emilia e della Lombardia me-
ridionale. Due volontari del nucleo
di protezione civile dell’Anc hanno
infatti svolto una settimana di ser-
vizio presso un campo sfollati a
San Giacomo delle Segnate, in
provincia di Mantova. Si tratta dei
brugheresi Claudio Tinelli (67 an-
ni) Giuseppe Bocci (58 anni).
Rientrano in città oggi, sabato 16
giugno. Il compito affidato ai due

Claudio Tinelli e Giuseppe Bocci in servizio in una tendopoli del Mantovano

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTI DEL 20% SUI PRODOTTI PER IL BENESSERE
E SALUTE DELLE GAMBE IN PROMOZIONE
Presso la farmacia comunale 1 
autoanalisi con misurazione dei trigliceridi ad 3,90 euro
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Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

MESE DI GIUGNO

• Autoanalisi
• Elettromedicali • Dermocosmesi

• Omeopatia

nUNITÀ OPERATIVA ONLUS

La Protezione civile cerca volontari
Candidati tra i 18 e i 65 anni
L’Unità operativa Brugherio & Brianza onlus - (organiz-
zazione di Protezione civile da non confondere con l’Anc
di cui parliamo qui accanto) cerca, per il 19esimo anno
consecutivo, volontari per Brugherio.
Il tempo da dedicare ad il servizioè di circa 20 giorni l'an-
no tra i  servizi richiesti dal Comune e quelli richiesti dal-
la Provincia di Monza e della Brianza. La presenza del
volontario, comunque, sarà sempre richiesta per le
giornate di sabato e domenica, o nelle ore serali (dopo
l'orario lavorativo).  Sono previste anche esercitazioni
pratiche organizzate dalla provincia di Monza e Brianza
(max 3-4 l'anno). Le persone interessate  devono avere
un'età minima di 18 anni e massima di 65 (ovviamente in
buona salute).Info: Patrizia Ornaghi tel. 3382561347 —
Sede Protezione Civile: via San Francesco 176/178.

operatori, entrambi in pensione, è
stato quello di garantire la vigilanza
notturna nella tendopoli. «Si tratta
di un campo che ha dato accoglien-
za a circa 240 persone» spiega Ti-
nelli. «Per la maggior parte sono
stranieri, braccianti del settore agri-
colo, che sono numerosissimi in
queste zone. Uomini migranti ma
anche intere famiglie». Per Bocci è
la prima esperienza in zone terre-
motate, mentre Tinelli aveva già
prestato soccordo anche all’Aqui-
la. «La situazione nel campo è tran-
quilla, anche se ancora la terra tre-

ma e in quei momenti sulle facce
degli sfollati si vede tutta la tenzio-
ne» racconta Bocci, raggiunto al te-
lefono giovedì mattina da Noi
Brugherio, subito dopo aver
smontato dal turno di vigilanza.
Nella zona molte case risultano le-
sionate e non agibili, mentre altre
sarebbero abitabili ma alcune fa-
miglie preferiscono rimanere nelle
tende per paura di nuovi crolli.
Da Brugherio è previsto l’invio di
un nuovo turno di volontari nel
mese di luglio. 

Paolo Rappellino

Esercitazione delle Protezione civile nel campo di via XXV Aprile 

Al Cremonesi giorni di grandi manovre

Il campo sportivo “Cremonesi” di
via XXV Aprile diventa per due
giorni lo scenario per esercitazioni
della Protezione civile. Al termine
del corso per nuovi volontari, che
si è tenuto a Brugherio negli scorsi
mesi, il nucleo di Protezione civile
dell’Associazione nazionale cara-
binieri organizza nell’week-end
del 23 e 24 giugno un attendamen-
to, dove gli aspiranti svolgeranno
la formazione con procedure e re-
gole tipiche della vita da campo. 
L’iniziativa, spiegano dall’Anc, è
svolta in collaborazione con il Ccv

(Centro coordinamento volonta-
ri) di Monza e Brianza, la Croce
Rossa Italiana (comitato di Bru-
gherio) e alcune organizzazioni di
Protezione civile di Monza e del
Lodigiano con cui è in atto da tem-
po una reciproca collaborazione. 
Sabato gli aspiranti volontari mon-
teranno le tende in cui dormiran-
no la sera, svolgeranno - coordina-
ti dalla segreteria operativa - singo-
le prove pratiche (antincendio, uti-
lizzo di motoseghe e torri faro, uti-
lizzo di idrovore, nodistica, carto-
grafia, ricerca oggetti in notturna,

ecc.), mangeranno nella mensa da
campo, effettueranno turni di ser-
vizio ai varchi di accesso e info-
point. 
Domenica 24, oltre ad essere an-
cora una giornata di lavoro, si pre-
vede il coinvolgimento della citta-
dinanza con l’apertura del campo
a grandi e piccoli che potranno ve-
dere e provare alcune delle attrez-
zature disponibili. 
Inoltre, la Croce Rossa di Brughe-
rio terrà, alle ore 10,30 e 15,30, due
lezioni sulla disostruzione pedia-
trica. 

Domenica
24 giugno
il campo
attendato
apre al
pubblico
per mostrare
attrezzature
e mezzi
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Svaligiata sala giochi al Kennedy
Sottratti nella notte 30.000 euro

Forzate videoslot e cassa. Forse indizi dalle immagini della videosorveglianza

Un colpo decisamente ben
riuscito quello messo a se-
gno ai danni di una sala
giochi di Brugherio, chia-

mata, ironia della sorte, “colpo
grosso”. 
Il locale, che aveva in passato visto
vincite dell’ordine di qualche mi-
gliaio di euro, si trova all’interno
del centro commerciale Kennedy
e il fatto è avvenuto nella notte fra
giovedì e venerdì della settimana
scorsa.
I ladri, probabilmente una banda
composta da più elementi, si sono
introdotti nella sala giochi, al se-
condo piano del centro, dopo l’o-
rario di chiusura e hanno forzato
13 videoslot presenti all’interno,
dalle quali hanno prelevato circa
14.000 euro. 
Prima di andarsene, però, hanno
anche ripulito le casse, dove erano
presenti più di 10.000 euro in con-
tanti, portandosi via complessiva-
mente un bottino che si aggira at-
torno ai 30mila euro.
I malviventi hanno agito del tutto
indisturbati senza che nessuno si
sia accorto di nulla. Il furto è stato
infatti scoperto solamente la mat-
tina successiva, quando i titolari
dell’esercizio commerciale sono
giunti sul posto all’ora di apertura
e si sono trovati di fronte le grate
forzate, le videoslot scassinate e le
casse completamente vuote. Sia

TUTTI I VENERDI’ SI BALLA

Per la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itPer la tua pubblicità  su Noi Brugherio:  cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it

dei ladri che del denaro, ovvia-
mente, non c’era purtroppo più
alcuna traccia. 
Unica azione possibile a quel pun-
to è stata la denuncia del fatto ai
carabinieri di via Dante, che sono
intervenuti con una pattuglia per
effettuare tutti gli accertamenti e i
rilievi del caso.Le indagini sono
tuttora in corso.
Indizi preziosi potrebbero arri-
vare dall’analisi delle immagini
catturate dal sistema di videosor-
veglianza del locale, acquisite da-
gli agenti, che potrebbero rive-
larsi utili per l’identificazione dei
ladri.

Alessandra Ocarni

Ai domiciliari padre, madre e figlio titolari dell’agenzia di via Tre Re

Arrestati i gestori di un’autoscuola
C’è un intera famiglia di imprendi-
tori brugheresi tra gli arrestati nel
corso di un’indagine che ha indivi-
suato un’organizzazione che - se-
condo l’accusa - corrompeva fun-
zionari della Motorizzazione civile
per garatire patenti facili a clienti
stranieri che non riuscivano a pas-
sare il test scritto per la poca cono-
scenza delle lingua italiana.
La notizia era già circolata la scorsa
settimana, ma ora si è saputo che

tra gli arresati ci sono i titolari del-
l’agenzia Tre Re, con sede nell’o-
monima via di Brugherio e altre
due filiali a Cologno Monzese.
Si tratta della famiglia Modarelli:
marito di 60 anni, moglie di 49 e fi-
glio di 25. Le tre persone, poste ai
domiciliari, risiedono a Brugherio.
Secondo gli inquirenti le somme ri-
chieste agli aspiranti oscillavano tra
i 2.000 e i 4.500 euro e servivano
per ottenere l’aiutino dagli impie-

gati della Motorizzazione durante
l’esame scritto. I reati di associazio-
ne a delinquere, falso e corruzione
sono stati contestati anche ai titola-
ri di altre due autoscuole di Milano
e Giussano. Sembra che la voce di
poter ottenere patenti taroccate si
fosse diffusa in tutt’Italia e che
clienti provenissero non solo dal
circondario ma anche da altre re-
gioni. Il tutto per un giro d’affidati
di 80mila euro il semestre.

Accusati
di corruzione
di funzionari
della 
motorizza-
zione
civile



416 giugno 12

All’ingresso della palestra della
scuola media Kennedy dal 19 mag-
gio è affisso un cartellone: «Grazie
ragazzi! Vi siete preparati con im-
pegno e serietà al Quadrangolare
di atletica! Siamo orgogliosi di voi!
I vostri prof. di Educazione moto-
ria, Mario Motta e Manuela Beltra-
me».
Ma non poteva finire solo così un
anno di lavoro, di preparazione, di
fatica e di grandi aspettative da par-
te di tutti. Quando vedi la delusio-
ne negli occhi dei tuoi alunni, non
puoi restare indifferente, non puoi
limitarti a dire “grazie ragazzi, sarà
per un’altra volta”. E allora ecco
che gli insegnanti della Kennedy
decidono di restituire agli studenti
quello che è stato loro tolto.
Perciò organizzano, grazie anche
alla collaborazione degli istruttori
del Centro Olimpia, due giorni di
competizione sportiva a cui parte-
cipano tutti gli alunni della scuola,
quelli che lottano per le medaglie e
quelli che hanno il piacere di gareg-
giare per superare i propri limiti
contribuendo al successo della
propria classe.
Martedì 5 giugno è la volta dei “pri-
mini”; giovedì 7 tocca alle seconde
e alle terze.
Salto in alto, lancio del peso, velo-
cità, salto in lungo, mezzofondo e

Dopo la delusione per l’annullamento della manifestazione sono state organizzate altre gare a scuola
E la Kennedy s’inventa il “quadrangolare” in proprio

[scuola]

Al via gli esami di terza media
In tanti bocciati alla De Filippo
Mentre tutti gli altri ragaz-

zi si stanno già godendo
le vacanze, loro invece
sono chini sui libri a stu-

diare. O per lo meno sarebbe il
caso che lo facessero. Stiamo par-
lando dei 275 studenti brugheresi
di terza media che a partire da
mercoledì scorso stanno soste-
nendo gli esami al termine del ci-
clo di studi. Per tutti loro è il pri-
mo vero esame scolastico. Per
molti la prima “prova” nella vita.
Ora regna sovrana l’emozione e
un po’ di paura. Ma una volta cre-
sciuti probabilmente ricorderan-
no questi giorni con un pizzico di
nostalgia.
Il 13 giugno sono infatti iniziate le
interrogazioni scritte (in totale 5
tra italiano, matematica, lingue
straniere e test finale). Termine-
ranno per tutti lunedì 18 con il te-
st nazionale Invalsi, la prova di

valutazione del Ministero della
pubblica istruzione che serve an-
che a valutare la qualità dell'inse-
gnamento e i livelli di apprendi-
mento delle scuole italiane. Sarà
poi la volta degli orali.

Quest'anno i docenti delle tre
scuole secondarie di primo grado
di Brugherio sono stati piuttosto
severi nella valutazione di ammis-
sione all'esame. Su 289 studenti
iscritti in terza media ben 14 non

sono stati ammessi alla prova fi-
nale e dovranno ripetere l'anno.
Una percentuale del 4,8 per cento
di bocciati. Lo scorso anno i non
ammessi furono solo 4 su 325
alunni.
Analizzando il dettaglio scuola
per scuola si scopre però che alla
De Filippo di San Damiano la se-
lezione è stata durissima: su 72
studenti ben 8 risultano non am-
messi all'esame, in pratica oltre
uno su 10 (11,1% per la precisio-
ne). Musica diversa alla Leonardo
da Vinci, dove la percentuale di
non ammessi è ferma all'1,5%. 
A onor del vero va precisato che
la palma di scuola più “severa”
passa di anno in anno da un istitu-
to all’altro. Due anni fa, per esem-
pio, la media Leonardo toccò la
soglia dell’8% di respinti. 

Paolo Rappellino

Mercoledì sono iniziate le prove scritte. Lunedì 18 il test nazionale Invalsi

staffetta finale - opportunamente
riadattate per essere svolte sulle pi-
ste di atletica del giardino della
scuola - sono le specialità in cui i ra-
gazzi si cimentano con sano spirito
di competizione, entusiasmo e al-
legria.
Ed ecco che tutto ciò che non ave-
va avuto modo di esprimersi,
esplode in una serie di ottime pre-
stazioni sportive dove non sono
mancati risultati di livello assoluto.
Un solo esempio nel getto del pe-
so, dove il record del quadrangola-
re di 14,10 è sbriciolato da Matteo

Maiocchi con un lancio di 15,55.
E i professori? Tutti a fare il tifo per
i loro studenti, a incitarli perché cia-
scuno dia il meglio di sé. Perché in
palio ci sono le medaglie, ma anche
l’ambita coppa da assegnare alla
classe meglio qualificata della
scuola.
Così venerdì 8 giugno, ultimo gior-
no di scuola, tutta la Kennedy si ra-
duna sugli spalti della palestra per
assistere alle premiazioni. Il presi-
de Franco Esposito si congratula
con gli studenti per il grande senso
di appartenenza dimostrato, per la
serietà, l’impegno e la gioiosa com-
postezza del tifo, e ne riceve in
cambio un prolungato e sentito
applauso. 

Poi uno alla volta i ragazzi e le ra-
gazze salgono sul podio per riceve-
re le meritate medaglie, insieme a
una stretta di mano e a un abbrac-
cio dei loro insegnanti.
Per finire, un tripudio di applausi
festeggia l’ex equo delle due classi
che si sono aggiudicate il maggior
numero di vittorie: la terza A e la
prima C!
«È bello finire la scuola così, prof!
Grazie!» Grazie, ragazzi! Sarà bello
ricominciare con voi il prossimo
anno. Siamo proprio una bella
scuola!

Gli insegnanti 
della Scuola Secondaria 

Kennedy

Sopra i
professori
Mario Motta e
Emanuela
Beltrame.   

Accanto
alcune
immagini
delle gare
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LETTERE IN REDAZIONE

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o
per far conoscere le iniziative di un’associazione o di una
classe  di coscritti scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 -
Brugherio - fax 039-882121  info@noibrugherio.it Non si
accettano lettere anonime, gli scriventi devono indicare
nome, cognome e indirizzo

Parco pubblico di via Santa Margherita:
giochi inadatti ai bambini?
Desidero richiamare la vostra gentile attenzione sull'in-
cidente che martedi 5 giugno ha causato a mio figlio
Tommaso di 8 anni la frattura di due polsi nell'area giochi
sita in via G. Bassi / via Santa Margherita. Il bambino è
semplicemente caduto per aver perso la presa sulla
struttura metallica. I giochi presenti in quest'area, ideati
per arrampicata e percorso sospeso, non sono idonei al-
l'uso da parte dei bambini ed il pavimento in gomma non
è sufficiente ad attutire i colpi delle cadute.
Preciso che quest'area giochi si trova in prossimità della
scuola primaria e dell'infanzia A. Manzoni e che gli sco-
lari ne sono i principali fruitori.

Cristiana Rogari

Auto in divieto in via San Maurizio:
uscita pericolosa per i residenti
Carissima redazione di Noi Brugherio, oltre a farvi i miei
complimenti per i servizi e le notizie che veicolate a tutti i
cittadini, vi scrivo per esprimere le mie lamentele e criti-
che al poco senso civico di alcuni brugheresi che in parti-
colari zone della nostra città continuano a parcheggiare
laddove non si dovrebbe.  Nello specifico, mi riferisco al-
la via San Maurizio al Lambro - zona residenziale - che
vede auto disposte in seconda fila, sulle strisce pedonali
(rendendo difficoltosa l'uscita dalle proprie abitazioni da
parte dei residenti che si vedono costretti ad invadere la
corsia di marcia), sui divieti di sosta e/o invadendo parte
del passo carraio.  
Auspicando maggior attenzione da parte delle forze del-
l'ordine e dei concittadini stessi, vi ringrazio e vi auguro
un "in bocca al lupo" per la vostra preziosa attività.

Lettera firmata

Quelle cacche di cane nei giardinetti
e l’inciviltà di certi proprietari di animali
Siamo sempre alle solite, vorrei denunciare l'ennesimo
caso di inciviltà da parte di qualcuno che lascia tranquil-
lamente espellere i bisogni del proprio cane in zone e
prati pubblici dove come è ovvio che accada i bambini si
ritrovano a giocare. Questa volta a farne le spese è stata
la mia bambina di 6 anni che giocando nel prato davanti

alla scuola materna Manzoni di v.le Brianza con le sue
compagne di classe, è caduta proprio su uno di quei biso-
gni...e sia per la vista della sua manina imbrattata e per
l'odore ha avuto anche urti di vomito, questo sotto gli oc-
chi di altri bambini e genitori.
I proprietari dei cani (questo termine sarebbe più adatto
a certi padroni e non all'animale stesso) devono accu-
parsi di tutto ciò che riguarda il loro amico a 4 zampe, an-
che della raccolta dei suoi escrementi che non devono
certo mettere a disagio altre persone che frequentano
gli stessi luoghi pubblici, soprattutto sapendo che dove
c'è un prato c'è sempe un bambino che gioca.
Probabilmente se certi elementi venissero presi sul fatto
e multati pesantemente....farebbero più attenzione ma
purtroppo questo non credo accada spesso...e così ci ri-
troviamo sempre tutti nella "c....a" ma non chi se lo meri-
terebbe. Liliana Orifici

Bonus bebè e notiziario comunale
Prosegue ancora il dibattito
A mio avviso, penso sia stucchevole e solo parzialmente
veritiero ridurre ogni questione ad analisi politica. Questa
piccola introduzione mi è di buon aiuto per formulare un
paio di considerazioni sulla "lettera in redazione" da Voi
pubblicata nel numero del 9 giugno. Mi lancio così nel
mezzo della battaglia. Politicamente, con una battuta, si
potrebbe tagliar corto: "Minori 'mancette' ai figli di un no-
to capo-popolo avrebbero perlomeno consentito un po' di
risparmio ad un comune virtuoso, com'è Brugherio". En-
trando nello specifico, il nostro "sindaco decisionista" e
tutta la sua giunta sono implosi perché evidentemente
collusi con taluni interessi 'mattonari'. Neppure voglio
sottrarmi ad una domanda sottintesa: si sente la man-
canza del bonus bebè e del notiziario comunale? La ri-
sposta è: certo! Un aiuto alle famiglie è sempre ben ac-
cetto. Una voce, dal taglio più o meno condivisibile, è pur
sempre una voce in più. Quello che proprio non rimpiango
quello stile arrogante, egoistico e poco lungimirante nel-
l'affrontare il governo di questa città. Quel che ne segue è
una conseguenza. Conseguenza ben rimarcata da parole
pregne di rancore di una signora attempata. Personal-
mente penso che per far Politica (con la P maiuscola) non
basta avere le mani pulite (e ciò sarebbe già un bel suc-
cesso); bisognerebbe possedere anche un cuore: possi-
bilmente libero e puro. Maurizio Cassaghi

Bonus bebé «regalo per chi nasce»?
No, discrimina chi viene da fuori città
Su “Noi Brugherio” del 19 maggio, nella rubrica delle
lettere, una signora lamentava il fatto di non aver potuto
godere del Bonus bebé perché non rientrava nei nuovi
criteri, che passano attraverso il reddito certificato dal-
l’Isee. Nello stesso numero, l’ex-sindaco Ronchi, in un
suo intervento, tuonava contro l’introduzione dell’indi-
catore Isee perché così «è stata stravolta l’idea di fon-
do» del suo provvedimento che era «un regalo per chi
nasceva, non un sussidio sociale». Ora, nel numero del
9 giugno,  un’altra lettrice interviene ancora sullo stesso
tema, protestando contro l’introduzione del fattore red-
dito, perché il bonus deve corrispondere a «un momen-
to di gioia per tutti», mentre ora si fa una «differenza fra
neonati».
Noi vorremmo ricordare che nella delibera Ronchi del
gennaio 2010, il bonus non era affatto “per tutti”. Infatti,
diceva chiaramente che l’erogazione del bonus riguar-
dava i nuovi nati «aventi almeno un genitore residente a
Brugherio da non meno di tre anni». Quindi una discri-
minazione la poneva: non basata sul reddito, ma sulla
residenza, e quindi di fatto sulla provenienza. Come a di-
re: attenzione a chi arriva da fuori, extracomunitari o ita-
liani che siano. Non ci sembra proprio un “regalo” disin-
teressato a tutti, né un incentivo per far nascere nuovi fi-
gli e formare nuove famiglie… Era un provvedimento in
linea con altre delibere nate da una mentalità tipica-
mente leghista, cioè non inclusiva. Non rientrava certo
nell’idea che i bambini sono tutti uguali quando nasco-
no…  E sicuramente molte altre giovani coppie (italiane o
no) non sono state incentivate a metter su casa qui da
noi… E in fin dei conti, guardare al reddito ci sembra un
criterio ragionevole, visto che i servizi sociali sono sem-
pre più in sofferenza… E i soldi erogati vengono dai citta-
dini di Brugherio.

Franco Rigamonti
Federazione della sinistra, circolo Prc di Brugherio

[cronaca]

Centro Olimpia da salvare
Consulenza legale per il Comune
Il futuro del Centro Olimpia

comunale è quantomai incer-
to. Nuove leggi nazionali in-
fatti impediscono al Comune

di continuare a gestire diretta-
mente delle strutture di servizi
sportivi come la benemerita or-
ganizzazione brugherese.
Ora il Commissario che regge il
Comune ha deciso di avvalersi di
una consulenza legale per cercare
di dirimere la situazione. Già nel

nORDINANZA DI CHIUSURA

Centro sportivo, affidati gli incarichi
per il ripristino della sicurezza
Piccolo passo avanti verso la soluzione dei problemi che
hanno provocato l’improvvisa chiusura del Centro spor-
tivo comunale e della piscina. Il commissario prefettizio
Maria Carmela Nuzzi ha infatti nominato il perito incari-
cato di redigere il progetto per la messa a norma degli
impianti elettrici, che risultano essere il principale pro-
blema che ha comportato la chiusura d’urgenza. È stato
incaricato il perito Fabrizio Brambilla di Monticello
Brianza. Per gli interventi urgenti sugli impianti tecnolo-
gici invece è stato affidato l’incarico all’ingegner Antoni-
no Casale di Bergamo. Infine all’ingegner Aldo Germani
di Seveso è stato invece affidata la realizzazione del certi-
ficato anti-incendio, di cui la struttura era priva.
Tutto questo comporta poi la realizzazione di lavori per
l’effettiva messa in sicurezza, i cui tempi , allo stato attua-
le, non vengono precisati dal Comune. Non saranno co-
munque brevi. 

corso dell’amministrazione Ron-
chi tutti i partiti di maggioranza e
opposizione si erano espressi a
favore della sopravvivenza e il ri-
lancio del centro. Ma mancava
una modalità certa per procede-
re. Tra le ipotesi circolate vi era
quella della creazione di una Fon-
dazione, sul modello della strut-
tura di gestione della Scuola di
musica Piseri, a sua volta distac-
cata qualche anno fa dalla diretta

gestione municipale.
Per la consulenza è stato incari-
cato lo studio milanese Chiaro-
lanza - Marsico.
I Centri Olimpia organizzano
ogni anno corsi di ginnastica e at-
tività di avvio allo sport per bam-
bini, adulti e anziani e collabora
con le scuole per l’organizzazio-
ne di diverse attività di educazio-
ne motoria. 

URBANISTICA

L’urbanistica torna protagonista della vita ammini-
strativa cittadina. Dopo l’ibernazione a seguito della
caduta della Giunta Ronchi, ora il Commissario pre-
fettizio Carmen Nuzzi sembra intenzionata - come
per altro aveva anticipato - ad andare avanti con l’ap-
provazione del Piano di governo del territorio. Stiamo
parlando del documento urbanistico che per legge
deve sostituire entro il 31 dicembre il vecchio Piano
regolatore. La maggioranza di centrodestra si era
spaccata su vari aspetti del Pgt e la caduta dell’ammi-
nistrazione è certamente da imputare anche a questi
problemi.
Ora il Commissario ha deliberato di dare mandato al
progettista di procedere, ma gli atti pubblicati dal sito
non lasciano intendere in che direzione intenda muo-
versi. Della vicenda parla anche il Partito democratico
sul proprio blog, lasciando trasparire una velata criti-
ca alla scarsissima comunicazione pubblica introdot-
ta in Comune con l’arrivo del Commissario. I demo-
cratici ricordano infatti che sul piatto vi sono due pos-
sibili versioni del Pgt, piuttosto dissimili tra loro: una è
quella redatta secondo le direttive dell’assessore Pdl
Enzo Imperato, presentata pubblicamente la scorsa
estate e poi sotterrata dal centrodestra. La seconda è
una bozza arrivata in giunta poche settimane prima
della caduta di Ronchi: contiene scelte più gradite a
Pdl e Lega rispetto alla prima versione. Non è chiaro
in che direzione intenda muoversi il Commissario.

Rispunta il Pgt
«Quali scelte?»

Si cerca una soluzione per non chiudere l’apprezzato servizio

POLIZIA LOCALE

Il  fatto è accaduto l’8 giugno alle ore 17,30 in zona Bennet. Gli agenti di Polizia
locale di via Quarto durante un’operazione di controllo dei veicoli hanno no-
tato una Fiat Punto che aveva una leggera anomalia sul contrassegno assi-
curativo e hanno atteso sul posto che arrivasse qualcuno. Arrivata la perso-
na, una donna peruviana di 36 anni, da un’ulteriore controllo è stato accerta-
to che il contrassegno era contraffatto e l’auto quindi è stata sequestrata.
Oltre al sequestro penale del contrassegno, gli agenti hanno provveduto a
denunciare la persona per falsificazione del documento. Successivamente,
l’atteggiamento di poca collaborazione della fermata, ha indotto gli agenti a
fare delle verifiche ulteriori e la donna è stata denunciata oltre che per con-
traffazione del contrassegno anche per possesso di patente falsa e guida
senza patente. L’operazione è stata condotta in collaborazione con la Poli-
zia Locale di Vimercate e il veicolo sequestrato è stato affidato al custode
giudiziario.

Anna Lisa Fumagalli

Continuano i fermi  per patenti 
false e assicurazioni anomale
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L’Unità per il rilievo delle impronte
E’ attiva presso la Polizia locale

Il sistema è di ultima generazione e utilizza uno scanner digitale elettronico

Non è la dotazione della
C.s.i. americana ma è mol-
to vicina e non ha proprio
nulla da invidiare al siste-

ma di indagini utilizzato negli Stati
Uniti. Da quest’anno è infatti atti-
va, presso il Comando della Polizia
locale di Brugherio, l’Unità per ri-
lievi dattiloscopici (in sigla Urd),
un sistema che permette il prelievo
delle impronte digitali e il fotose-
gnalamento per effettuare accerta-
menti su persone fermate.
«Oggi il Comando di via Quarto
funziona come se fosse una posta-
zione distaccata della Questura -
confermano dalla sede cittadina
della Polizia locale» e rappresenta
quindi un punto di riferimento per
altri comandi, non solo della Lom-
bardia ma dell’intero territorio na-
zionale. L’Unità è attiva dall’inizio
di quest’anno, a seguito di un corso
specialistico effettuato presso la
Polizia scientifica della Questura di
Milano, che ha permesso, a 12
agenti brugheresi che hanno fre-
quentato il corso settimanale pres-
so la Scientifica, di acquisire le pro-
cedure, le tecniche di rilievo delle
impronte e di imparare ad effettua-
re la comparazione delle impronte;
operazione che consiste nell’essere
preparati a riconoscere un’im-
pronta e il tipo di errori che ci pos-
sono essere per evitare di andare
incontro a dei disguidi. 

Le dotazioni 
del macchinario
«Il macchinario presente presso la
sede della Polizia locale di Brughe-
rio - spiegano dal Comando - è
unico, è l’ultimo all’avanguardia
che è uscito ed è dotato di scanner
digitale elettronico, che ha un mar-
gine di errore pari allo 0. Il vantag-
gio dell’Unità è un grandissimo ri-
sparmio di tempo ma soprattutto
di risorse per la città e per la Polizia
locale perché, prima, quando non
esisteva presso di noi il Gabinetto
di Polizia scientifica, accadeva che,
fermando una persona e avendo la
necessità di effettuare la fotose-
gnalazione, dovevamo recarci in
Questura con il soggetto e quindi
questo comportava l’utilizzo di tre
uomini per ogni fermato e atten-
dere poi in Questura diverso tem-
po, con la perdita di 6/7 ore; non
solo, oltre al fotosegnalamento,
che ora è possibile effettuare pres-
so il Comando di Brugherio, quan-
do si andava in Questura oltre al

fotosegnalamento occorreva fare
la comparazione e mettersi in coda
per aspettare la comparazione e ve-
dere i precedenti del soggetto fer-
mato: se già ricercato o autore di al-
tri delitti e non identificato; con di-
spendio di costi per l’amministra-
zione in termini di straordinari».

Un investimento 
all’avanguardia
«Il sistema ora presente - ammet-
tono dalla sede di via Quarto - è
stato un acquisto davvero impor-
tante anche sotto il punto di vista
della sicurezza perché non è più
necessario trasportare il fermato
con tutti i rischi che questo com-
porta. Il costo per l’acquisto del-
l’Unità è stato interamente finan-
ziato con i proventi delle sanzioni
amministrative, senza incidere in
modo particolare sul bilancio, ma
utilizzando quella quota percen-
tuale, prevista dal codice, di desti-
nazione dei proventi derivanti da
sanzioni amministrative per ambi-
ti specifici, che vanno dagli stru-
menti di sicurezza personale ai
progetti di potenziamento dei ser-
vizi  ed è intorno ai 40 mila euro, un
costo che certamente viene am-
mortizzato dal fatto che i rilievi
vengono fatti in sede senza più

l’impiego di un numero elevato di
agenti e un risparmio di ore note-
vole». Da sottolineare è il fatto che
la macchina, oltre a rilevare le im-
pronte digitali, consente di effet-
tuare anche fotosegnaletiche e og-
gi il Comando di Brugherio è tra i
quattro/cinque comandi di Poli-
zia locale in tutta la Lombardia che
possiede un’unità di questo tipo
con una strumentazione davvero
all’avanguardia. «Occorre certa-
mente dire che il progetto è stato
voluto dalla precedente giunta
Ronchi, dopo aver analizzato i co-
sti che ogni anno venivano soste-
nuti per trasportare i fermati pres-
so la Questura per il prelievo delle
impronte - aggiungono dal Co-
mando - e insieme all’Unità è stata
anche acquistata un’auto nuova
con gli strumenti tecnici operativi
necessari per ogni controllo per
agevolare il servizio di pattuglia-
mento del territorio effettuato dai
nostri agenti». Investimenti quindi
davvero importanti e necessari per
il controllo del nostro territorio,
che oggi vede il passaggio di più di
600mila veicoli al giorno e la circo-
lazione di un numero consistente
di soggetti provenienti da diverse
parti del mondo.

Anna Lisa Fumagalli

POLIZIA LOCALE

Insieme all’Unità per i rilievi dattiloscopici, è
arrivata una nuova auto ad incrementare il par-
co mezzi della Polizia Locale cittadina. Il mezzo
verrà utilizzato nelle operazioni di pattuglia-
mento e controllo del territorio ed è dotato di
tutti gli ausili tecnici e di rilievo delle altre auto-
vetture già in dotazione.                                         A.L.F.

Nuova auto al Comando 
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L’iniziativa ha coinvolto popolazioni provenienti dal Ghana, Nigeria, Togo

L’Africa, alla Banca del Tempo 
In scena l’integrazione e il folklore
Anche quest’anno la Banca

del Tempo di Brugherio,
che si occupa dello scam-
bio alla pari, senza diffe-

renza alcuna tra le varie profes-
sioni (un baratto misurato in ore,
prescindendo dalla tipologia della
prestazione), è riuscita a realizza-
re una manifestazione che ha uni-
to i valori della solidarietà sempli-
cemente con lo scambio. All’ini-
zio della settimana infatti si è
svolta, presso la sede di via Ober-
dan, un’iniziativa all’insegna del-
l’integrazione e del folklore con la
presenza di popolazioni prove-
nienti da diversi Paesi africani,
certamente molto diverse per cul-
tura da noi, ma che perseguono

spiega Delfina Rossitto, respon-
sabile della Banca del Tempo cit-
tadina -;  la richiesta è stata avan-
zata da “Casa Jobel” ovvero una
associazione con finalità sociali
che si esprime maggiormente at-
traverso l’aiuto alle donne in diffi-
coltà; la circostanza ci ha indotti a
ricercare il migliore approccio per
avvicinare realtà così apparente-
mente diverse. Abbiamo ritenuto
che il modo migliore fosse quello
di indire una serata dedicata al
folklore popolare che in sé rac-
chiude arti e tradizioni. 
Il gruppo Cop Milan Mass Choir
composto da studenti universitari
provenienti da diversi Paesi afri-
cani: Ghana, Nigeria, Togo, Co-

sta D’Avorio, accomunati dal-
l’impegno concreto nell’ambito
socio culturale, ha reso la serata
lieta e gradevole, al di là di ogni
prevedibile previsione. I presenti,
affascinati dagli strumenti, dai co-
stumi e dalle melodie hanno ma-
nifestato il loro entusiasmo, an-
che attraverso la partecipazione al
ritmo che i canti esprimevano, ac-
compagnandoli da molti applau-
si. Alla serata hanno partecipato
circa un centinaio di persone, fra
soci e cittadini». 
Per info: associazione Banca del
Tempo di Brugherio  - via Ober-
dan, 83 - tel. 039 2142503 -
2893285.

Anna Lisa Fumagalli

nMEMORIAL

Il grazie della famiglia
per il ricordo di Sergio Reggiani
Un grazie agli organizzatori del memorial Sergio Reggia-
ni. Lo esprimono i parenti del dirigente cui è dedicata la
manifestazione. Eleonora, Marco, Alessia e la famiglia
Reggiani «esprimono un grazie di cuore al Cgb  per aver
ricordato ancora una volta Sergio con la bellissima mani-
festazione che ha visto impegnate per molti giorni tante
squadre ma, soprattutto, tantissimi bambini. Grazie a
Deborah Rizzo per aver gestito la complessa macchina
organizzativa ed uno speciale ringraziamento va a Stefa-
no Testa per essersi impegnato e dedicato ancora una
volta con passione al torneo, che ha voluto fin dal primo
anno della scomparsa del nostro amato Sergio».

La scuola “Terry’s Team” si è esibita per gli ospiti di “Bosco in città”
Se la danza fa compagnia agli anziani
Uno spettacolo portato in scena dalla scuola di dan-
za Terry’s Team di Brugherio per gli anziani ospiti di
Bosco in città. La manifestazione si è svolta domeni-
ca 10 giugno e ha coinvolto diverse ballerine dalle
più piccole, a partire dai 4/5 anni di età, fino ad arri-
vare alla fascia delle adolescenti. Alla guida delle dan-
zatrici Terry Smiraglia, l’insegnante che, proprio
l’anno scorso, ha aperto la scuola in via Montecervi-
no 51 a Brugherio. Un appuntamento fisso oramai
che vede la scuola di danza esibirsi per i nonnini del-
la residenza cittadina e rappresenta anche un mo-
mento di allegria e gioia offerto dalle giovanissime
agli ospiti. A.L.F.

principi umani e morali molto si-
mili ai nostri. «Tutto nasce dalla
richiesta di accompagnamento di
una ragazzina nigeriana dalla
scuola alla fermata dell’autobus -
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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 
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Hanno appena finito la
scuola: ma chi glielo fa fa-
re ai duecentocinquanta

adolescenti della Comunità pa-
storale Epifania del Signore di
Brugherio di spendersi per un
mese nell’attività di volontaria-
to in oratorio? Eppure è questo
il dato più interessante che
emerge dal primo giro di rico-
gnizione nei quattro oratori fe-
riali 2012. 
Diventati a dire il vero sei per la
“delocalizzazione” del San Giu-
seppe in tre sedi: prima e secon-
da elementare nella struttura
dell’asilo di Maria Ausiliatrice,

I numeri dell’attività feriale dei luoghi ricreativi della Comunità pastorale  confermano una proposta educativa possibile anche per il volontariato di 250 adolescenti

QUI SAN PAOLO

Qui San Paolo, la cronaca dell’oratorio feriale si fa ogni
giorno: uno dei laboratori del feriale della parrocchia
dell’Edilnord è proprio il giornalismo, con la redazione
quotidiana che si produce in interviste, racconti e in-
chieste.
Il tema delle parole ha stimolato la curiosità dei più
piccoli che si sono trasformati così in novelli reporter.
In questo oratorio sempre forte è stata la presenza
delle mamme, una quindicina divise tra mattina e po-
meriggio.
Marina è una di queste: «All’inizio tutto nasce per dare
una mano - afferma - poi capisci che lo fai anche per la
bella amicizia che nasce tra tutto il gruppo».
Bello infatti è anche il rapporto con gli animatori, una
cinquantina quelli di San Paolo, presenti in tutte le atti-
vità che si realizzano durante la giornata.
In salone per la preghiera assieme don Luigi Giussani,
il vicario parrocchiale spiega la “vocazione” e ricorda
don Andrea Ceriani ordinato sabato scorso. (F.Loz.)

Piccoli cronisti crescono per un giornalino delle «parole»

terza - quinta è rimasta al San
Giuseppe in via Italia, mentre
prima, seconda e terza media so-
no al Cgb.
Con la novità della unione ma-
schi e femmine, a differenza di
quanto accadeva negli anni scor-
si, quando le bambine erano col-
locate all’oratorio di Maria Bam-
bina.
Trend confermato dunque per
la prima settimana di attività, ed
è possibile che in alcune delle
strutture sia destinato a cresce-
re, dato che le iscrizioni sono
sempre un processo molto arti-
colato nelle settimane: non tutti

QUI SAN CARLO

Laboratori, sport, giochi e canti. Il
primo giorno di oratorio estivo all'o-
ratorio Pier Giorgio Frassati lascia
preannunciare un'estate carica di
entusiasmo ed allegria.
Oltre trecento gli iscritti, una trenti-
na gli animatori che hanno scelto di
mettersi a servizio dei più piccoli, il
tutto sotto lo sguardo vigile di suor
Giovanna Magrini.
Già qualche minuto prima dell'aper-
tura fuori dai cancelli si era formata
una piccola folla di bambini e ragazzi
impazienti di iniziare, anche per
quest'anno, un'avventura lunga
quattro settimane.
Dopo un momento di accoglienza, i
ragazzi si sono radunati per inizia-
re la giornata con una preghiera
insieme. A  fare da filo conduttore
per i momenti di riflessione è
“Passpartù”, il tema proposto dal-
la diocesi che invita ogni giorno i

Ecco la carica dei 1500 al via degli oratori estivi
i genitori scelgono di iscrivere i
propri figli a tutte e quattro.
Una proposta tematica comune
a tutta la diocesi: “Passpartù,
dimmi solo una parole” che ha
come tema il valore delle parole
(stampate anche sul retro delle
magliette ufficiali degli oratori
brugheresi), attività educativa,
giochi e gite sono come sempre
gli ingredienti del feriale, che
sembrano davvero piacere alle
famiglie della città di Brugherio,
visto che i numero degli iscritti
totali, 1500, è in linea con quan-
to accadeva negli scorsi anni.

Francesca Lozito

Origami, danza, disegno e animazione: laboratori in mostra

bambini a scoprire una parola nuo-
va. Con un pizzico di emozione i ra-
gazzi accolgono poi il momento
della divisione nelle squadre che
per tutto la durata dell'oratorio
estivo si fronteggeranno in sfide,
giochi e tornei per contendersi la

vittoria finale. A metà della matti-
nata, arriva il momento dei labora-
tori. Dagli origami alla danza, dal
disegno all'animazione e per i più
diligenti anche un laboratorio di
compiti: gli animatori si sono dav-
vero sbizzarriti per andare incontro

alle passioni e ai gusti dei ragazzi!
E al termine delle quattro settima-
ne i ragazzi organizzeranno una
grande festa per mostrare ai geni-
tori e agli amici le loro performan-
ce e le loro creazioni.

Jessica Fossati

Prima e seconda elementare in un clima sereno
QUI MARIA AUSILIATRICE

Un clima sereno in una giornata di sole: i piccoli di prima e seconda elementare all’Oratorio
estivo nella struttura della scuola materna Maria Ausiliatrice giocano all’aria aperta sotto lo
sguardo vigile di don Giovanni Mariani e dei venti educatori che li accompagnano in questa
bella avventura. Uno di questi, Carlo Polvara, sedici anni, racconta come sia «tutto molto
semplice” nell’organizzazione dell’attività, non ci siamo nemmeno divisi in grupp differenti.
Lavoriamo assieme, siamo molto contenti». Carlo è da tre anni che fa l’animatore, ma è il
primo anno che si occupa di bambini e bambine per l’effetto della unificazione e distribuzio-

ne nelle tre sedi. Fino allo scorso anno, infatti, faceva attività di volontariato al San Giuseppe.
All’oratorio di Maria Ausiliatrice non sono ancora cominciati i laboratori pomeridiani: inizie-
ranno la prossima settimana, quando i piccoli di prima e seconda si cimenteranno in attività
di cucina, di creazione di aquiloni di carta e di magliette. Intanto, si fanno i compiti assieme e
si gioca molto, con il sottofondo delle canzoni ufficiali dell’oratorio 2012, che ripropongono i
temi di quest’anno sul valore il significato delle parole. Poi, tutti richiamati all’ordine: è arri-
vata l’ora del pranzo. Nel pomeriggio si continuerà l’avventura assieme. (F.Loz.)
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Negli oratori della parrocchia di San Bartolomeo al debutto la proposta educativa    

QUI CGB

I nuovi campi del Cgb per il grest dei ragazzi delle medie

I ragazzi di San Damiano e
Sant’Albino sono fortunati. Il
loro oratorio, ai margini del
centro abitato, è uno spazio
quantomai piacevole nei giorni
d’estate: tanto spazio all’aper-
to e tanto verde a loro disposi-
zione. Anche a Santa Maria
Nascente l’oratorio estivo
2012 è partito al meglio: 240
iscritti di età compresa tra i 6 e
i 14 anni accompagnati da 35
giovani animatori, da alcuni
adulti, dal seminarista 23enne
Matteo Crepaldi e dalla pre-
senza di don Alessandro Mag-
gioni, che si divide tra via delle
Bande Nere e la parrocchia di
San Paolo. 
Il gioco è incentrato sulla sfida
tra squadre: le bandane colo-
rate, ai polsi o al collo, distin-
guono i componenti di ciascun
gruppo. P.R.

QUI SANTA MARIA NASCENTE E SAN CARLO 

In 240 ragazzi vivono l’amicizia nel verde di Sant’Albino

Non li ha fermati né la pioggia battente dei giorni di de-
butto, né il sole a picco sui campi del Cgb una volta
passato il maltempo. Stiamo parlando dei 220 ragazzi
e ragazze delle medie che si stanno godendo i primi
giorni di vacanza in amicizia all’oratorio estivo loro de-
dicato presso il Centro sportivo Cgb. Nella riorganiz-
zazione dei grest della parrocchia di San Bartolomeo i
campi e la palestra di via Manin sono stati scelti per
dare ospitalità al gruppo dei più grandi. Per la prima
volta insieme ragazzi e ragazze. 
Anche al Cgb la proposta educativa è resa possibile
solo grazie all’impegno di un numeroso gruppo di vo-
lontari: una trentina di giovani animatori, alcuni geni-
tori e le due consacrate Missionarie del Sacro Cuore
Orielda e Paola (foto qui accanto), cui è affidato il coor-
dinamento.  Proprio per non perdere di vista le diverse
esigenze educative di ragzz ie ragazze sono state pen-
sate sia attività “miste” che iniziative dedicate solo agli
uni o alle altre. «Anche per noi animatori è una novità il
lavoro insieme maschi e femmine» ammettono Eleo-
nora Crippa e Giorgio Ambrosoni, due animatori 17
enni (foto qui accanto). «Dobbiamo pensare attività di
animazione che vadano bene sia per i ragazzi che per
le ragazze. All’inizio non è stato scontato trovare una
mediazione, ma poi con creatività sono venute buone
idee. Ci sono attività più agonistiche per accontentare i
maschi e altre più “artistiche” per le femmine». Ai due
animatori abbiamo chiesto perché hanno deciso di
dedicare tre settimane delle loro vacanze per svolge-
re volontariato a favore dei loro amici più piccoli. «È
prima di tutto un’esperienza bella anche per noi» ri-
spondono sicuri. È un servizio che abbiamo già svolto,
quest’anno in più c’era la curiosità delle novità nell’or-
ganizzazione comunicaria degli oratori». P.R.

L’ESTATE IN ORATORIO
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La Comunità pastorale ha accolto nei giorni scorsi
Matteo Crepaldi, seminarista di 23 anni al quarto anno
di frequenza nel seminario diocesano. Matteo è impe-
gnato in questi giorni nell’oratorio di Sant’Albino e San
Damiano. Partirà poi con i giovani di san Carlo e
sant’Albino in vacanza.Il prossimo anno continuerà il
servizio pastorale a Brugherio.

unitaria per ragazzi e ragazze insieme. Suor Agnese: «È arricchimento reciproco»

L’ESPERIENZA

250  ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Sono
loro, gli animatori, il vero motore de-
gli oratori estivi a Brugherio.
Tante le motivazioni che spingono ad
una scelta come questa. «Quando
ero piccola ho sempre ammirato la
figura delle animatrici, per questo, da
grande, ho scelto di farlo anch'io»
spiega Sara Baroni, 18 anni di San
Bartolomeo. 
Altri, invece, hanno intrapreso questo
servizio spinti dalla passione educati-
va per i più piccoli, come Gabriele
D'Errico: «E' bello stare in mezzo ai
ragazzi e organizzare per loro giochi
e tornei». Concorda Giulia Magni:
«Faccio l'animatrice perchè mi piace
stare con i bambini».
L'oratorio estivo si conferma così co-
me una vera e propria scuola di vita,
dove gli adolescenti  imparano il gu-
sto e la bellezza di sbilanciarsi e im-
pegnarsi per i più piccoli «Mi impegno

«La gratuità, ecco la ricetta dell’animatore» Benvenuto Matteo

in oratorio perchè mi piace mettermi
in gioco per gli altri» dice Andrea Bo-
vati,17 anni, di Sant' Albino.
Un'esperienza che rimane nel cuore
dei ragazzi e che cresce con loro, mo-
strando i frutti e i progressi anno dopo

anno:«I primi anni in cui facevo l'ani-
matrice ero un po' spaesata» conclu-
de Sara «Adesso, che sono al quarto
anno, è bellissimo: so come muover-
mi, capisco meglio cosa c'è da fare».
(J.Fos.)

QUI SAN GIUSEPPE

Dalla prima mattina al tardo pome-
riggio è un susseguirsi di canti, gio-
chi, laboratori, preghiera... Un tur-
binio di vivacità irrefrenabile, come
è normale se si mettono insieme
320 bambini del secondo ciclo delle
elementari. Ma a guidarli con piglio
deciso, pazienza e passione ci sono
75 giovani animatori coordinati da
suor Agnese e un gruppo di genero-
si genitori e nonni.
La grande novità dell’estate all’ora-
torio San Giuseppe è l’attivo in via
Italia delle bambine. «La presenza
insieme di ragazzi e ragazze sta an-
dando molto bene - assicura suor
Agnese -: la creatività artistica delle
femmine e la vivacità dei maschi si
stanno contagiando a vicenda. È
stato uno spettacolo vedere i bam-
bini partecipare ai bans (balli ani-
mati ndr) e le bambine coinvolgersi
in giochi movimentati». Insomma,
stili di oratorio che si fondono in
un’unica proposta educativa che
funziona. «Un momento molto bello
- aggiunge la suora di Maria Bambi-
na - sono i laboratori creativi nei
quali tutti si sono fatti coinvolgere
con entusiasmo».
Terminata la prima settimana di at-
tività si guarda già avanti ai prossimi
appuntamenti: martedì 19 giugno -
meteo permettendo - ci sarà la pri-
ma gita, con meta il parco acquatico
“Le vele”. P.R.

Al San Giuseppe la novità dell’oratorio misto funziona

SEMINARISTA

per crescere insieme



16 [comunità pastorale]16 giugno 12

DON ANDREA CERIANI  SACERDOTE
«RISPLENDA LA VOSTRA LUCE»
DOPO L’ORDINAZIONE SABATO 9 GIUGNO IN DUOMO A MILANO LA PRIMA MESSA
A BRUGHERIO IL 17 GIUGNO ALLE 10 IN SAN BAROLOMEO. POMERIGGIO DI FESTA

n'esplosione di gioia e di
entusiasmo ha accolto
don Andrea Ceriani

dopo l'ordinazione presbiterale di
sabato 9 giugno.
Il novello sacerdote, sorridente e
raggiante, all'uscita dal duomo di
Milano è stato letteralmente
travolto da una piccola formata
dai giovani di Lainate, sua
parrocchia di origine, e da quelli di
Brugherio. 
Come da tradizione, non sono
mancati i cori, i canti e soprattutto
gli striscioni. Tra tutti si è distinto
quello preparato dai giovani
brugheresi che hanno riprodotto
la “Notte Stellata” di Van Gogh
accanto ad una caricatura di don
Andrea. Molto calorosa anche la
partecipazione del gruppo di
Lainate, che, con tanto di
magliette celebrative dell'evento,

ha festeggiato il nuovo sacerdote
con canti e cori.
Un'occasione di festa
caratterizzata anche dalla
presenza di amici e compagni di
strada vecchi e nuovi, che hanno
voluto “esserci” per riabbracciare
don Andrea e fare personalmente
i propri auguri per la nuova
avventura che lo attende.
Tante manifestazioni di affetto
nei confronti di questo giovane
sacerdote, a testimonianza sia del
segno forte che egli ha lasciato
nella sua comunità di origine, sia
dei nuovi legami creati all'interno
della comunità pastorale di
Brugherio.
Al termine, come da tradizione, i
ragazzi hanno sollevato in aria il
novello sacerdote che ha poi
commentato: «Volo di gioia!!».

Jessica Fossati

U

Prima messa di don Andrea 
a Brugherio 17 giugno
ore 10
Messa a San Bartolomeo
ore 12.30
pranzo all’oratorio San Giuseppe
ore 14.30
giocone per tutti
ore 16.30
finale a sorpresa

IL PROGRAMMAIn questa
pagina alcune
immagini
della
celebrazione
di ordinazione
sacerdotate di
don Andrea
Ceriani e degli
altri nuovi
preti della
diocesi di
Milano
Duomo di
Milano:
sabato 9
giugno
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
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segue dalla prima pagina
Quasi l’eco del Salmo dove si dice che il Signore
“darà ai suoi amici nel sonno”, segno di un
abbandono fiducioso alla potenza di Dio.

Commuove la meraviglia del seminatore per il
prodigio della fecondità del seme del Vangelo. Il
discepolo, anche quando è testimone mille volte
del miracolo, ogni volta è sorpreso dalla spiga
colma di chicchi, cento e cento volte quel granellino
che aveva sepolto nel solco. Non si spiega. Egli
stesso non sa come avvenga il prodigio della
Parola nel cuore degli uomini. Il seme germoglia e
cresce per forza sua anche mentre il discepolo
dorme. Anche se la forza è tutta nel Vangelo, ci
vuole anche l’umiltà del discepolo. La nostra
sorpresa va da questa a quella e lega insieme la
necessità della testimonianza all’umiltà che
l’accompagna.

La domanda di Gesù - “A che cosa possiamo
paragonare il Regno di Dio o con quale parabola
possiamo descriverlo?” - invita a scegliere, tra le
infinite parabole della creazione e della storia, la
più adatta ad esprimere il Regno di Dio. Le
parabole, allora, sono segni del mistero di Dio.

Forse di più: ogni segno della creazione e della
storia è parabola, perché porta in sé un
frammento di luce del mistero di Dio.

Il granello di senape è parabola perché confronta
il più piccolo dei semi con la più grande delle

piante. Ci vuole la piccolezza dell’umiltà perché
l’amore sia così fecondo da far germogliare e
innalzare il grande albero messianico, l’unico che
può ospitare tutti i popoli della terra. I grandi
alberi sono i grandi regni e i grandi poteri, sotto
cui ci si rifugia, ma poiché il Signore sceglie il
piccolo seme, ogni potenza del mondo è esposta
fatalmente alla fine.

Oltre alla proclamazione pubblica del Vangelo,
c’è un ambito più raccolto, “in privato”, dedicato
ai discepoli riuniti attorno a Lui. Qui Gesù
spiega, scioglie, risolve. Esperienza da fare anche
oggi, accostando a questa parabola quella del
contadino che va piangendo gettando il seme, torna
cantando, portando i covoni, di notte o di giorno,
senza sapere come e perché. L’essere umili ci
ricorda che siamo piccoli dentro una cosa grande.

Angelo Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

[comunità pastorale]

discorsi e le omelie di Papa
Benedetto XVI raccolte in
volume. Con la prefazione

del cardinale Angelo Scola è i in
libreria la pubblicazione con il ti-
tolo stesso del VII Incontro
mondiale delle famiglie: “La fa-
miglia: il lavoro e la festa”.
«Il presente volume raccoglie il
prezioso insegnamento che il
Santo Padre ci ha offerto a Mila-
no. Chiedo a tutti i fedeli ambro-
siani di farne oggetto di lavoro,
personale e comunitario, in fami-
glia, nelle parrocchie, negli orato-
ri, nelle aggregazioni dei fedeli. –
si rivolge alla Diocesi, nella prefa-
zione al volume, il cardinale Sco-
la. – Quale migliore introduzione
all’Anno della fede ormai alle
porte?»
L’istant book, pubblicato da

IL CENTRO AMBROSIANO HA MANDATO ALLE STAMPE UN LIBRO CON I TESTI DI BENEDETTO XVI
PRONUNCIATI DURANTE L’INCONTRO MONDIALE. LA PREFAZIONE DELL’ARCIVESCOVO SCOLA

I DISCORSI DEL PAPA A FAMILY
RACCOLTE ANCHE IN E-BOOK

I RACCOLTA

La mattina di sabato 16 giugno
a San Paolo e Maria Ausiliatrice
Sabato 16 giugno dalle 10 alle 12.00 si raccoglie la spesa
solidale sia in Oratorio Maria Ausiliatrice che in Parrocchia
S. Paolo.
Le particolari necessità di questo mese sono: farina, zuc-
chero, tè, caffè e pannolini per bambini..
La raccolta viene distribuita alle famiglie in crisi della città.

CONSIGLIO PASTORALE

Sabato 16 giugno la riunione unitaria
si riflette sul l’ Anno della fede
La mattina di sabato 16 giugno presso la struttura Maria
Bambina si riunisce il consiglio dell’intera comunità pa-
storale cittadina. Si parlerà dell’organizzazione del pro-
gramma per il prossimo anno delle iniziative dedicate al-
l’Anno della fede.

“Centro ambrosiano” (64 pagi-
ne, 3,40 euro), propone tutti gli
interventi del Santo Padre duran-
te la visita pastorale alla Diocesi
di Milano e all’Incontro mondia-
le delle famiglie. Dal saluto in
piazza Duomo fino all’omelia
della Santa Messa solenne e, per
concludere, la riflessione all’U-
dienza generale in piazza San Pie-
tro a Roma il 6 giugno. In totale
otto tra discorsi e omelie.
Nel volume sono raccolte le pa-
role di Benedetto XVI dalle quali
emerge la ricchezza dell’Incontro
mondiale, definito dallo stesso
Pontefice «un’eloquente ‘epifa-
nia’ della famiglia».
La raccolta è disponibile anche in
ebook acquistabile su tutti gli sto-
re on line al prezzo ridotto di 1,99
euro..



N.B. Il professore 
insegnerà, prima di
tutto, il METODO
DI STUDIO

Professore impartisce RIPETIZIONI per
* recupero debiti scolastici
* preparazione test di ammissione   

all’Università
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

NOVITA’ ESTATE 2012

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farma-
ci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato diretta-
mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effet-
tuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Tutte le notti,
dalle 
22 alle 8,30, 
sono aperte
le farmacie 
di Cologno 
Monzese in 
corso Roma 13
e  Cavallotti  31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

TURNI FARMACIE

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 16 giugno Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Domenica 17 giugno Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Lunedì 18 giugno Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Martedì 19 giugno Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Mercoledì 20 giugno Dei Mille -  Via Dei Mille, 2 039 2872532
Giovedì 21 giugno Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058
Venerdì 22 giugno Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Sabato 23 giugno San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 24 giugno Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
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POLITICA

Da giovedì 21 giugno a domenica 1 luglio si svolge a Brugherio la “Festa democratica” organiz-
zata dal Pd. Gli ingredienti sono buona musica di tutti i generi e per tutti i gusti, ottima cucina e
consigli per le letture. La parte politica della festa prevede serate dedicate al consumo di suolo
e alle proposte per il Pgt di Brugherio, all’economia, all’Europa, all’incontro con i nuovi sindaci
della Brianza, alle questioni sovracomunali relative alla mobilità. Spiegano gli organizzatori:
«Lo slogan della festa è “Prepariamo giorni migliori”. E’ dedicato alla nostra città».

Torna la Festa democratica
[cronaca]

Giornata aperta nelle cucine
Ecco dove nasce il cibo per le scuole
G iornata di porte aperte al

centro cottura della
Serrit ad Agrate
Brianza. Sabato 9 giu-

gno l'azienda monzese (con sede a
Cinisello Balsamo) che fornisce
anche le refezioni delle scuole di
Brugherio ha accolto gli utenti pre-
so la struttura di Agrate per mo-
strare le procedure di preparazione
e confezionamento dei pasti.
Secondo i dati diffusi da Serist i vi-
sitatori hanno toccato quota 600
persone.
La giornata aperta è stata anche

nAL CENTRO KENNEDY

Festa ed esibizioni per i 20 anni
della palestra Energy
Doppia festa di compleanno. Sabato 16 giugno dalle ore
16 alle 18, all'interno del centro commerciale Kennedy
di Brugherio si terrà la festa dei 20 anni dall'apertura
della palestra Energy di Brugherio e dello stesso centro
commerciale Nell'occasione si svolgeranno le esibizio-
ni di quasi tutte le attività della palestra tra cui danza,
ballo, fitness e arti marziali, inoltre un piccolo buffet e
merende per i bambini .

nVIA SAN MAURIZIO

Transita da Brugherio la fiaccola
per ricordare don Torriani
Sabato 23 giugno tra le 14,30 e 15,30, attraverserà la no-
stra città transitando per via San Maurizio al Lambro la
fiaccolata organizzata dalla parrocchia S. Stefano di
Cesano Maderno in memoria di don Pierluigi Torriani. E'
una fiaccolata in bicicletta che attraverserà le località
più significative della breve vita del Sacerdote scompar-
so all’età di 48 anni. Da Rho, dove don Torriani è nato, fi-
no a Vizzolo Predabissi, dove è stato parroco.

l'occasione per raccogliere le can-
didature a 50 nuovi posti di lavoro
offerti dall'impresa: un'opportu-
nità che ha fatto gola a tanti, consi-
derando il periodo di crisi econo-
mica. I curricula consegnati sono
stati infatti oltre 100: molti da parte
di diplomati in materie inerenti al-
l’attività dell’azienda, ma tante an-
che le persone senza particolare
esperienza.  Le posizioni aperte si

suddividono in: 25 tra cuochi e aiu-
to cuochi da inserire in realtà esi-
stenti dell'azienda e in nuove aper-
ture in tutta la Lombardia,
Piemonte e Lazio; 5 assistenti alla
vendita da assumere in
Lombardia; 3 tecnologi con laurea
di 1° livello e 15 economo-dietiste
che lavoreranno in realtà scolasti-
che e aziendali in Lombardia,
Piemonte e Lazio.

Open day ad Agrate presso la Serist, fornitrice del Comune di Brugherio

POLITICA

Quali politiche per non cementificare altro suolo. se
ne parla il 20 giugno alle 21 presso l’auditorium civico
in una serata organizzata dal Movimento 5 Stelle di
Brugherio, in collaborazione con l'Associazione Arci
Ars Libre e con il patrocinio del Comune di Brugherio.
"Il suolo è dei nostri figli" il titolo dell’incontro cui in-
terverranno Domenico Finiguerra, ex sindaco di
Cassinetta di Lugagnano e attuale consigliere comu-
nale di Abbiategrasso e il prof. Bruno Fedi, docente
Clinica Urologica, Primario del Dipartimento di
Anatomia e Patologia nell'ospedale di Terni.
«Con la legge Bassanini - spiegano gli organizzatori -
gli oneri di urbanizzazione, versati dai cittadini non so-
no più vincolati alla realizzazione di opere di urbaniz-
zazione, ma possono essere utilizzati per qualsiasi
spesa e nella maggioranza dei comuni è il principale
introito. Vi sono altre strategie per mantenere il bilan-
cio del comune sotto controllo?».

Serata a 5 stelle
sul consumo di suolo
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La formazione corale scandinava (30 elementi) si esibirà venerdì 22 giugno

Piccole Chiese a San Carlo
Dalla Svezia il Sofia Vokalensemble
Appuntamento speciale per il

terzo concerto di “Piccole
Chiese e dintorni”, la rasse-
gna musicale itinerante or-

ganizzata da Fondazione Luigi Pi-
seri, Teatro San Giuseppe e Comu-
ne di Brugherio. 
Venerdì 22 giugno la nostra città or-
spiterà infatti il “Sofia Vokalensem-
ble”, coro misto svedese che si esi-
birà nella parrocchia di San Carlo. Il
concerto è realizzato in collabora-
zione con il XXI Festival Corale In-
ternazionale “La Fabbrica del Can-
to”.
La  formazione svedese, composta
da 30 elementi e diretta dal maestro
Bengt Ollén, è stata fondata nel

autori classici; alcuni autori svedesi
contemporanei, inoltre, hanno
composto brani originali  apposita-
mente per questa formazione.
Il concerto è in programma nella
chiesa di San Carlo in via Frassati
venerdì 22 giugno alle ore 21. In-
gresso libero. 
Per informazioni è possibile rivol-
gersi al teatro San Giuseppe (039
870181, 039 2873485,  info@san-
giuseppeonline.it), alla Fondazione
Piseri (039 2893535,  039 2183890,
info@fondazionepiseri.it) o all’Uf-
ficio cultura del Comune di Bru-
gherio (039 2893214, 039 2893363,
cultura@comune.brugherio.mb.it)

Alessandra Ocarni

ratterizzato da un grandissimo
amore per la musica e dalla volontà
di trasmettere attraverso di essa l’a-
micizia che lega i componenti del
gruppo ed il loro direttore”. Il re-
pertorio comprende molti grandi

[cultura]

1995. Nel 2011 si è classificata al
primo posto al Gran Prix di Mari-
bor, in Slovenia. 
Il sito ufficiale del festival corale
(www.jubilate.it/fabbrica) descrive
l’ensemble scandinavo come “ca-

Il coro
svedese
(foto:
www.sofiavo
kalensemble.
com)

Esibizione sabato 23 giugno nell’ambito di una rassegna organizzata dalla Provincia di Monza
Concerto in piazza per la banda di San Damiano
Ha preso il via lo scorso 5 maggio
a Seveso la terza edizione di “Mu-
sica in villa, musica in piazza, mu-
sica nei cortili”, rassegna bandisti-
ca organizzata da Anbima, l’asso-
ciazione nazionale delle bande ita-
liane, con il patricinio della Pro-
vincia di Monza e della Brianza.
Per la tappa brugherese dell’ini-
ziativa, in programma sabato 23
giugno, si esibirà il Corpo musica-
le di San Damiano - Sant’Albino,
diretto come sempre dal maestro

Davide Miniscalco. L’appunta-
mento è in piazza Virgo Fidelis a
San Damiano alle ore 21.
La rassegna, che interessa nume-
rose località brianzole, proseguirà
fino al prossimo 14 settembre.
Duplice la finalità: da un lato man-
tenere viva la tradizione della mu-
sica popolare, che vede nelle ban-
de un esempio importante; dall’al-
tro valorizzare le bellissime, e non
sempre ben sfruttate o conosciu-
te, location costituite da ville, piaz-

ze e cortili disseminati in tutto il
territorio della Brianza.
Luoghi di culto come chiese, san-
tuari, oratori, monasteri, ma an-
che adibiti a uso civile quali castel-
li, palazzi storici, rocche, ville di
famiglie patrizie, corti e cortili co-
stituiscono una parte molto im-
portante dell’identità delle comu-
nità locali e sono spesso motivo
d’orgoglio. Così come una note-
vole importanza rivestono le for-
mazioni bandistiche, alcune delle

quali possono vantare storie e tra-
dizioni molto antiche e ben radi-
cate nel territorio. 
La stessa Regione Lombardia ne
ha riconosciuto l’importanza in
una legge regionale specifica dedi-
cata alle bande musicali, alle for-
mazioni corali e ai gruppi folclori-
stici, forme di aggregazione carat-
teristiche della nostra regione.
In caso di maltempo il concerto
sarà rimandato a sabato 30 giu-
gno, sempre alle ore 21.               A. O.
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Prime visioni e il meglio della scorsa stagione dal 26 giugno al 30 agosto

Torna il cinema in Villa Fiorita
Film all’aperto per tutta l’estate 
Con l’arrivo della bella sta-

gione torna l’ormai tradi-
zionale appuntamento
con il cinema all’aperto.

Dal 26 giugno al 30 agosto il San
Giuseppe trasloca nel verde del
parco di Villa Fiorita con una se-
rie di proiezioni bisettimanali che,
ogni martedì e giovedì, terranno
compagnia ai brugheresi nelle
calde sere d’estate.
La rassegna, realizzata con la col-
laborazione del Comune di Bru-
gherio, offre una programmazio-
ne che alterna come ogni anno
una serie di titoli in prima visione
ai migliori film della stagione ap-
pena conclusa, spaziando dalle
classiche commedie, italiane e
straniere, alle storie drammatiche,
dai film d’azione all’animazione

EVENTI

Prosegue la tradizionale festa paesana di
San Damiano, giunta quest’anno all’edi-
zione numero 37. 
Tredici giorni ricchi di appuntamenti, sera-
te sociali, eventi sportivi e occasioni per
ballare e stare in compagnia, il tutto com-
pletato da buona cucina e servizio bar.
L’appuntamento è presso l’area feste di via
Sant’Anna. 

Le prossime serate comprendono gli im-
mancabili eventi danzanti, fra le  20,30 e le
23,30, e un appuntamento speciale dedica-
to alla storia musicale di San Damiano e
Sant’Albino con la banda e i New Rangers,
in programma giovedì 21 alle 20,45.
Chiusura lunedì 25 giugno con animazione
a cura della scuola di ballo Colibrì Dance e
gara di ballo da sala.

Festa paesana a San Damiano

IL CARTELLONE

per i più piccoli. Si inizia martedì
26 giugno con “The Avengers”,
blockbuster americano ricco di
effetti speciali per tutti gli amanti
dei supereroi dell’universo Mar-
vel, per passare giovedì 28 alle at-

mosfere ironiche e surreali di
“Midnight in Paris”, pellicola di
Woody Allen ambientate nella ca-
pitale francese. 
La programmazione di luglio è
dedicata al buonumore con irresi-
stibili commedie inglesi, francesi
e italiane (“Tre uomini e una pe-
cora”, “Quasi amici”, “È nata
una star?”, “Emotivi anonimi”,
“Benvenuti al Nord”, “Ti stimo
fratello”, “La peggior settimana
della mia vita”), ma non mancano
momenti drammatici e intensi
(“Hugo Cabret” di Martin Scor-
sese, “Paradiso amaro” di Geor-
ge Clooney). 
Agosto si apre con il commoven-
te “Ho cercato il tuo nome” per
poi passare alla leggerezza del
francese “Il mio miglior incubo!”,

alle scene epiche di “War horse”,
ultimo film firmato Steven Spiel-
berg e candidato a sei premi
Oscar , e agli effetti speciali di
“Men in Black 3”. Chiudono la
rassegna 2012 il toccante “La mia
vita è uno zoo” con Matt Damon
e Scarlett Johansson, “The ama-
zing Spiderman”, nuovo capitolo
della saga dedicata all'Uomo Ra-
gno, e il divertente e coloratissi-
mo film d’animazione “Lorax – Il
guardiano della foresta”.
Il costo del biglietto è di 5 euro, ri-
dotto 4 euro; è previsto un servi-
zio bar interno. Inizio proiezioni
ore 21,30. 
In caso di maltempo gli spettacoli
si svolgeranno presso il cinema
San Giuseppe in via Italia 76. 

Alessandra Ocarni

BOCCE

L’Asd Bocciofila “La Dorderio”, unica boc-
ciofila rimasta sul territorio brugherese,
organizza con il patrocinio del Comune e in
collaborazione con la Federazione italiana
bocce la 29esima edizione della manifesta-
zione boccistica “Città di Brugherio”, gara
regionale festiva seminotturna a coppie.
Primo appuntamento sabato 23 giugno alle
ore 18. Le gare siterranno presso il boccio-

dromo di via Dorderio 48 e in altri boccio-
dromi di comuni vicini.
Le coppie iscritte, provenienti da tutta la
Lombardia, sono al momento 88.
Al termine della manifestazione verranno
premiate le prime quattro coppie e le prime
quattro società meglio classificate.
Per informazioni: bocciofila la Dorderio
Asd, numero di cellulare 339 4508482.

Al via le gare regionali a coppie



23 16 giugno 12




