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Il cuore 
della Trinità
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D
io è Trinità, è comu-

nione d’amore, e la

famiglia ne è la pri-

ma e più immediata espressio-

ne. L’uomo e la donna, creati a

immagine di Dio, diventano nel

matrimonio un’unica carne,

cioè una comunione di amore

che genera nuova vita. 
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In un libro
i racconti
degli studenti
sui Tre Re

Gv 16,12-15
«Egli mi glorificherà, perché

prenderà da quel che è mio 

e ve lo annuncerà. Tutto quello

che il Padre possiede è mio»
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ATLETICA
Il triangolare
è una festa
per le scuole medie

AMECO dal  1974
….....è uno dei più grandi studi professionali di Milano presente già dal 1974 , con un net-work di 300 avvocati  

* Professionisti scrupolosamente selezionati solo per merito e risultati ottenuti

* Massima trasparenza e informazione, prezzi inferiori alle tabelle professionali (possibilità rateizzazioni senza interessi)

hai un problema legale? Uno staff di avvocati, fiscalisti e consulenti del lavoro 

Ti offrirà assistenza e verrai seguito dal professionista specializzato in ciò che Ti serve
ssistenza legale a 360°ssistenza legale a 360°AA

ora è anche a Brugherioora è anche a Brugherio

in VIA ITALIA 48in VIA ITALIA 48 email : info@ameco.it
( ne l l ' e x  San  Ba r t o l omeo )

per maggior i  informazioni  guarda i l  s i to : www.ameco.it

tel. 039 / 2142204
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Sabato 25/05
ore 21.15

Domenica 26/05
ore 15 - 18.15

e 21.15

Lunedì 27/05
ore 21.15

(Lunedì ingresso 5 euro)

Info:
www.sangiuseppeonline.it
tel. 039 2873485 - 039 870181

IL GRANDEIL GRANDE
GATSBYGATSBY

S
ono 26.345 brughe-
resi che domenica
26 e lunedì 27 hanno
diritto di presentarsi

alle urne per scegliere il
prossimo sindaco della
città. Un voto che decreta il
futuro della città almeno
per i prossimi 5 anni.
Scheda elettorale e docu-
mento d’identità alla mano,
gli elettori troveranno una
scheda con 8 candidati sin-
daco sostenuti da 12 liste. E
potranno sperimentare una
novità: la doppia preferen-

za. Da quest’anno, infatti, è
possibile scrivere il cogno-
me di due candidati alla ca-
rica di consigliere comuna-
le. A due condizioni: la pri-
ma, che si tratti di un uomo
e di una donna. La seconda,
che appartengano alla stes-
sa lista per cui si è votato.
I risultati delle elezioni sa-
ranno online su www.noibru-
gherio.it da lunedì pomerig-
gio, con i primi commenti a
caldo dei candidati.

pagine 9, 10, 11
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E
quitalia, l’agente incaricato
alla riscossione delle multe e
sanzioni non pagate dai cit-
tadini, cesserà la sua attività

per gli enti locali dal 1° luglio. I co-
muni quindi, al più presto, se non ci
saranno proroghe sui tempi, do-
vranno riorganizzarsi. Probabil-
mente facendo riferimento ad altri
soggetti esterni per quanto concer-
ne la riscossione delle tasse o delle
multe che i cittadini spontanea-
mente non versano. È la stessa
agenzia di riscossione che ha scritto
ai sindaci dei 6mila comuni per i
quali lavora chiedendo di non invia-
re più l'elenco degli automobilisti
morosi a partire da questo mese di
maggio. 
La legge prevede dunque il ritorno
dei comuni alla piena autonomia fi-

scale. Qualche dubbio potrebbe
sorgere e anche qualche domanda:
la riscossione di tributi locali o san-
zioni previste dai verbali dei vigili
urbani potrebbe essere congelata in
attesa che i comuni si riorganizzi-
no? Se la riorganizzazione dovesse
richiedere tempi lunghi, potrebbe
addirittura esserci il rischio che
molti di questi crediti cadano in
prescrizione (e dunque conviene
non pagare, può pensare qualcuno,
sperando di farla franca)? L’Ufficio
Tributi del Comune di Brugherio è
convinto di no. Anzi, sostiene che
chi ha ricevuto una multa non può
sfuggire al pagamento. Equitalia o
no, l’ente incaricato si presenterà
per riscuotere il dovuto. Con le
maggiorazioni accessorie dovute
all’eventuale ritardato pagamento.

Insomma, sembra che i multati
non abbiano scampo. «Al momen-
to per quanto riguarda il Comune
di Brugherio non cambia nulla -
confermano -. Siamo in attesa, così

come tutti gli altri comuni interes-
sati, di una probabile proroga dei
tempi da parte di Equitalia; proroga
che è stata chiesta naturalmente da-
gli enti locali. Certamente ci trovia-
mo in una fase di incertezza…
Quello che di sicuro possiamo dire
ai cittadini è che se non hanno rice-
vuto in questi giorni nessuna cartel-
la di pagamento da parte di Equita-
lia possono stare tranquilli; nel caso
in cui invece il cittadino venga rag-
giunto da una cartella o un avviso di
pagamento allora il consiglio è cer-
tamente quello di mettersi in regola
entro i termini stabiliti dal docu-
mento per evitare, in caso di man-
cato pagamento, di ricevere succes-
sivamente verbali maggiorati da in-
teressi e spese varie». 

Anna Lisa Fumagalli

Il Comune: «Attendiamo una proroga nell’attesa di individuare un’alternativa» 

Comuni, addio a Equitalia
Ma non è una sanatoria per le multe

�GITA

Livigno e il Bernina con Foto Ribo 

Sabato 29 giugno il Fotoclub Ribo propone una gita
per scoprire le bellezze delle Alpi lombarde.
Doppia la meta: Livigno e soprattutto il Bernina ex-
press, il celebre trenino che si inerpica tra le rocce e
tra i ghiacciai. il costo della gita è di 75 euro e com-
prende: Autobus GT, biglietto trenino rosso, pran-
zo in ristorante con ricco menù valtellinese.
Per informazioni: negozio Foto Ribo, via Teruzzi
angolo via Dante

Si è appena conclusa l’ “VIII Giorna-
ta nazionale del malato oncologi-
co”, che ha avuto luogo a Roma. Al-
l’interno della manifestazione è
stato presentato in Senato il “V Rap-
porto sulla condizione assistenziale
dei malati oncologici” realizzato da
F.A.V.O. (Federazione italiana delle
Associazioni di Volontariato in On-
cologia) e Censis. Serve un nuovo
modello di assistenza per i pazienti
colpiti dal cancro, meno centrato

sull’ospedale e più orientato a for-
me alternative. Davide Petruzzelli,
presidente dell’associazione bru-
gherese La Lampada di Aladino on-
lus e di F.A.V.O. Lombardia è inter-
venuto, «rimarcando la necessità di
trattamenti appropriati per cercare
di mantenere sostenibile il Ssn.
Un’oncologia del futuro appropria-
ta, sostenibile e che osservi i bisogni
delle persone malate e delle loro
famiglie». A.L.F.

Al via la sesta serata formativa di “4 passi per la sa-
lute” evento organizzato dall’associazione La Lam-
pada di Aladino onlus, in collaborazione con il Cen-
tro Olimpia Comunale e il Comune di Brugherio. La
serata avrà luogo nella sala conferenze della Bi-
blioteca Civica, martedì 28 maggio dalle ore 21, tito-
lo dell’incontro “Il peso della postura - attività fisica
moderata e un corretto stile di vita per guadagnarsi
una schiena forte e in salute”. L’evento è gratuito
ma è necessaria la prenotazione contattando La
Lampada dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e
dalle 14 alle 17 -  tel. 039-882505. A.L.F.

QUATTRO PASSI PER LA SALUTEPETRUZZELLI PER LA GIORNATA ONCOLOGICA
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Si sono sfidati gli studenti di Leonardo, Kennedy e De Filippo

L
o scorso week end si è
svolta al centro sportivo
quella che può essere con-
siderata una vera e propria

festa dell'atletica leggera. Alla
mattina lo storico meeting che a
Brugherio raduna tutti gli studen-
ti delle tre scuole medie delle città,
Leonardo da Vinci, Kennedy e
De Filippo: il "Trofeo Città di
Brugherio" organizzato natural-
mente dall'A.S.D. Gruppo Spor-
tivo Atletica Brugherio, e il Cen-
tro Olimpia, Istituzione Comu-
nale che diffonde lo sport a livello
cittadino anche nelle scuole, in
collaborazione con il Comune di
Brugherio e i professori di Edu-
cazione fisica dei tre Istituti. 

«Nonostante il maltempo,  il Cen-
tro sportivo ha vissuto una gior-
nata di grande atletica leggera - ha
commentato il direttore tecnico
dell' A.S.D. Guppo Sportivo
Atletica Brugherio, Alessandro
Staglianò». 

La festa dell’atletica giovanile
In pista le tre scuole medie

Si è chiusa con successo la festa di fine anno della
scuola dell'infanzia Manzoni.
«Un esempio di eccellenza nel panorama delle scuo-
le di infanzia brugheresi - fa  sapere una mamma -
dove nell'anno 2012/2013 si è svolto un programma
dedicato all'ambiente e all'ecologia spiegato ai bam-
bini con il gioco utilizzando i concetti di aria, terra,
acqua». 
Diverse le attività praticate nella scuola: dalla psico-
motrocità al teatro e musica. «Questi piccoli - com-
menta - sono per natura portatori sani di amore e
stanno crescendo in un ambiente nel quale sviluppa-
no con gioia e serenità facoltà e attitudini. Ogni bim-
bo merita il migliore mondo possibile e le maestre
della scuola Manzoni contribuiscono a tutto ciò». 

Grande festa per la chiusura dell’anno scolastico

Qui si impara (anche) l’ecologia

L’esibizione degli allievi dell’indirizzo musicale della Leonardo

Musica tra i banchi di scuola

Venerdì 17 maggio, presso la
scuola elementare Sciviero, si è
svolto il saggio musicale di fine
anno degli allievi del corso ad in-
dirizzo musicale della Scuola me-
dia Leonardo da Vinci. 
Il programma di sala ha visto al-
ternarsi i ragazzi di I, II e III C,
con brani per pianoforte, trom-
ba, clarinetto e chitarra; bellissi-
mi i brani orchestrali, eseguiti al-
l'inizio ed alla fine della manife-
stazione.
L'ottima performance ha messo
in evidenza l'impegno degli alun-
ni e l'ottima attività didattica pro-
fusa dai docenti di strumento. La

continua crescita del livello arti-
stico ha consentito ai ragazzi di II
e III media, il 9 maggio del cor-
rente anno, di partecipare alla
Rassegna delle Orchestre Giova-
nili delle scuole ad indirizzo musi-
cale di Monza e della Brianza ot-
tenendo attestati di ammirazione
e riconoscimento; inoltre, per la
prima volta, due alunni di terza
media hanno superato brillante-
mente i test di ammissione per il
liceo musicale. 
Un grazie sincero va ai ragazzi,
veri protagonisti di questa giorna-
ta, per l'impegno che ci hanno
messo e per la bellezza che ci han-

no fatto assaporare; a tutto il pub-
blico, alla dirigente scolastica
Prof. Cattaneo, a tutti i docenti
presenti dell'Istituto De Pisis, ge-
nitori, familiari, compagni, ami-
ci... e a tutti quanti si sono prodi-
gati per rendere l'evento un vero e
proprio momento di crescita,
non solo per i ragazzi.
Ci auguriamo che questa bellissi-
ma realtà continui a crescere, gra-
zie all'impegno di tutti, confidan-
do nel sostegno delle personalità
politiche e del mondo della scuo-
la senza il quale ogni sforzo pro-
fuso finora verrebbe reso vano.

Ombretta Magni Barazzetta

La società di volley Diavoli Rosa
prosegue nell’impegno per pro-
muovere nelle scuole la pallavolo.
Con l’8^ edizione del progetto
“Pallavola anche Tu 2012-2013”,
diretto da coach Francesco Qua-
glino, rivolto alle scuole primarie
di Brugherio e di Cologno Monze-
se. Per un totale di circa 600 alunni
coinvolti. Il progetto si è concluso
con il Torneo delle scuole, svolto-
si il 20 maggio al PalaKennedy in
un clima di grande festa e gremi-
to di genitori, compagni di scuola
ed insegnanti, tutti pronti a fare il
tifo per i ragazzi.
Il successo del Torneo delle
Scuole 2013 è stato strepitoso,
spiegano gli organizzatori. Hanno
aderito al progetto le classi delle
scuole elementari Sciviero, Man-
zoni, Fortis, Corridoni e Don Ca-
magni. Prima delle premiazioni
delle squadre vincitrici è interve-
nuto il Preside dell’Istituto Com-
prensivo Don Camagni di Bru-
gherio, Francesco Esposito, ca-
pofila del progetto: «Tanti anni fa
non potevo immaginare tutto
l’entusiasmo mietuto tra inse-
gnanti e ragazzi, ma oggi è realtà.
L’uomo non è solo bisogno, ma
anche desiderio! Questa è la filo-
sofia che segue il mio istituto e

oggi ci troviamo qui a testimonia-
re come sport e scuola devono
camminare sullo stesso binario,
come lo sport deve accompagna-
re la scuola per divertirsi sapen-
do di aver fatto il proprio dovere!
Un grazie ai Diavoli Rosa per que-
sto importante progetto, che ha
riscosso molto interesse e susci-
tato grande entusiasmo tra i ra-
gazzi e non solo».
Dopo il preside Esposito un com-
mento anche dal Direttore sporti-
vo Danilo Durand: «È stato bello
ritrovarsi anche quest’anno al Pa-
laKennedy in un clima di grande
entusiasmo e di grande Festa. In-
nanzitutto devo ringraziare i nostri
allenatori. Francesco Quaglino,
fautore e coordinatore del proget-
to, i nostri allenatori Matteo De
Berardinis, Emanuele Mandis,
Daniele Morato e William Proco-
pio per l'ottimo lavoro svolto nelle
scuole con i ragazzi, che sono poi i
principali artefici del successo di
questo progetto che portiamo
avanti da tanti anni. Un grazie va ai
genitori e al prezioso contributo
del Preside Esposito e tutte le in-
segnanti, sempre disponibili ed
entusiaste nel portare avanti il
progetto e alla commissione geni-
tori».

DIAVOLI ROSA - PROGETTO PALLAVOLA ANCHE TU
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A
rrestato in flagranza di
reato per atti osceni in luo-
go pubblico davanti a un
asilo di Monza. Protago-

nista un peruviano, fermato dai
carabinieri di Brugherio mercoledì
22 maggio. 
La vicenda ha inizio la settimana
scorsa quando l’uomo, un 37enne
residente a Vimodrone, si porta
nei pressi della fermata dell’auto-
bus in via Torazza, vicino a piazza
Togliatti, si abbassa i pantaloni  e

Operazione partita dalla denuncia di due 14enni in piazza Togliatti

Atti osceni alla fermata del bus
Esibizionista arrestato e condannato

frequentato da bambini piccoli:
l’uscita dell’asilo Regina Pacis in
via Buonarroti a Monza.
L’uomo è stato arrestato dai cara-
binieri e processato per direttissi-
ma il giorno stesso con l’accusa di
atti osceni in luogo pubblico, ag-
gravata dalla scelta del luogo, che
vedeva la presenza di minorenni.
Al termine del processo il suda-
mericano è stato condannato a
quattro mesi di reclusione. 
Essendo però incensurato, la pena

è stata sospesa e l’esibizionista è
tornato subito in libertà, in quanto
non si è ritenuto che ci fossero ag-
gravanti tali da procedere con il
carcere. 
L’uomo sarebbe inoltre sospetta-
to di avere recentemente compiu-
to le stesse azioni alla fermata della
metropolitana di Cologno Centro,
ma le forze dell’ordine non hanno
prove concrete a riguardo e stanno
ancora indagando.

Alessandra Ocarni

inizia a toccarsi. Due ragazzine di
14 anni assistono alla scena e ri-
portano subito  l’accaduto ai cara-
binieri.  Dopo la denuncia da parte
delle due testimoni, i militari ini-
ziano una serie di appostamenti
quotidiani e seguono l’uomo per
giorni, fino ad arrivare appunto al-
l’arresto di mercoledì mattina,
quando la scena si ripete in modo
pressoché identico. 
Questa volta, però, il luogo è un al-
tro e si tratta di un punto molto

Centouno anni e non li dimostra
proprio, nonostante la sedia a ro-
telle, la signora Felicina Cellai,
ospite della rsa Bosco in città.
Occhi vispi e intelligenti, battuta
pronta da buona toscana nono-
stante l'udito, com'è normale alla
sua età, si sia indebolito. 
Nata a Reggello Val d'Arno (Fi) il
20 maggio 1912, Felicina si stabilì
nel ‘37, novella sposa, a La Spezia
dove frequentò l'atelier di uno sti-
lista.
Divenne una ricercata creatrice di
abiti da sposa, grazie al suo estro e
alla sua fantasia.
Mamma di Stefania e Luigi, in
tempio di guerra si ingegnò a cuci-

re vestitini ai suoi bimbi usando il
raso che foderava, allora, le valige.
Prima di entrare, a ben 100 anni,
nel Bosco in città, risiedeva a San
Maurizio al Lambro, con la fami-
glia della figlia Stefania, prenden-
dosi amorevolmente cura per an-
ni della nipotina Licia.
Amante della bellezza, eccentrica,
molto elegante sempre: così, la ri-
corda la figlia e così ancora si rive-
la a chi si intrattiene a parlare con
lei. Buon compleanno signora Fe-
licina!
Più di un secolo scritto nella sua
storia, ma negli occhi un guizzo
birichino da ragazzina.

Mariella Bernio

I NOSTRI RICORDI

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto 
a colori 25 euro.

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, 
in chiaro
stampatello.

�2 GIUGNO

L’Anpi a Ballabio con il Comune
ricorda il partigiano Confalonieri 

In un’ideale continuità tra memoria e presente, tra
omaggio alla bandiera e alla Costituzione, il 2 giugno si
commemora il concittadino partigiano Ambrogio Con-
falonieri nel 69esimo anniversario del suo sacrificio. 
Come da diversi anni a questa parte, il Comune di Bru-
gherio partecipa alla commemorazione organizzata
dalla sezione locale dell’A.N.P.I. che si reca a Ballabio
per raccogliersi davanti al monumento eretto nella cit-
tadina lecchese in suo ricordo.

�COMUNE

L’esperto certificatore di caldaie
risponde ai dubbi dei cittadini 

Il certificatore provinciale per la corretta manutenzione
delle caldaie sarà presente presso gli uffici comunali
Sezione Tutela Ambiente per affrontare (gratuitamen-
te) i dubbi e i problemi dei cittadini.
Anche a livello di consulenza e parere sui progetti e i
preventivi presentati dai manutentori per la messa a
norma o sistemazione degli impianti.
Il certificatore sarà a disposizione dei cittadini merco-
ledì 29 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00, mercoledì
5 giugno dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e infine mercoledì
12 giugno dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Centouno candeline al Bosco in città
La vita elegante ed eccentrica di Felicina
Di origine toscana, la nonna è stata stilista ed ha ancora la battuta pronta

Aveva deciso di usufruire delle
prestazioni di un transessuale, ma
la serata non si è conclusa come si
aspettava. 
È successo a un giovane residente
a Lesmo: nella notte fra merco-
ledì e giovedì della settimana
scorsa l’uomo ha abbordato un
trentenne di origine brasiliana su
viale delle Industrie a Monza, ma
è rimasto vittima di un tentativo
di rapina da parte di quest’ultimo,
che lo ha colpito in volto con una

scarpa col tacco. Il giovane è riu-
scito a evitare il peggio solamente
grazie all’intervento dei carabi-
nieri di Brugherio. La vittima ave-
va infatti guidato (con il passeg-
gero poi aggressore) fino a un
bancomat di San Damiano per
prelevare del contante e proprio lì
i militari di pattuglia hanno nota-
to il trambusto e sono intervenu-
ti.  Il brasiliano è stato arrestato e
processato per rapina il giorno se-
guente.                                                    A.O.

Malmenato da un transessuale
Rapina sventata a San Damiano
L’intervento dei carabinieri insospettiti dal litigio in auto

Ogni settimana 
puoi scaricare gratis 

tutte le pagine del giornale su

www.noibrugherio.it
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S
i terrà domenica 2 giugno
alle ore 16 presso il cortile
della lettura di via Italia la
premiazione del concorso

letterario “I re magi a Brugherio”. 
Il concorso è stato lanciato dal-
l’associazione Kairós editrice di
Noibrugherio lo scorso novem-
bre, in occasione dei festeggia-
menti per i 400 anni dalla trasla-
zione delle reliquie dei Magi dalla
chiesetta di Sant’Ambrogio alloa
parrocchiale di San Bartolomeo.
Il concorso ha visto coinvolti gli
alunni dalla quarta elementare al-
la terza media delle scuole di Bru-
gherio, invitati a produrre un rac-
conto, un reportage o un’intervi-
sta sul tema dei Re Magi. Un’ini-
ziativa che ha avuto un grande
successo, tanto da raccogliere ben
80 elaborati.
Contando sulla collaborazione
della comunità pastorale Epifania
del Signore e sull’aiuto della bi-
blioteca civica, la giuria ha sele-
zionato i 21 componimenti vinci-
tori. Gli stessi sono stati illustrati
da artisti provenienti dalla scuola
di illustrazione per l’infanzia di
Sarmede (TV) che ogni anno
porta la sua mostra a Brugherio, e
ora affermati nel mondo delle
pubblicazioni d’arte per bambini.
Coordinati da Fabio Facchinetti,
le illustratrici Susanna Gessaga,
Laura Costanzi, Isolde Chri-
standl, Ilaria Mozzi, Susanna Se-
lici, Maria Elena Gonano, Chiara
Buccheri, Natascia Ugliano e
Rossana Bossù  hanno creato
immagini che “riempiono il no-
stro cuore di allegria e amore”,
come dicono i bambini nei loro
scritti.
I racconti vincitori e le illustrazio-
ni sono stati raccolti in un libro
edito da Kairós che sarà donato
come premio ai giovani autori.
Chi altro desiderasse leggerlo lo
trova invece consultabile in bi-
blioteca. E diventerà anche un in-
serto omaggio di NoiBrugherio
in uno dei numeri del prossimo
ottobre (sarà in formato rivista,
allegato al giornale in occasione
della festa patronale).
«È una piccola chicca», lo defini-
sce il parroco, don Vittorino Zoia
che ha fatto parte della giuria del
concorso insieme a Giuseppe
Magni e a Luciana Tribuzio Zotti,
autori del libro “Una città nel se-
gno dei Magi”. Altri componenti
della giuria sono stati Nino Cira-
vegna e Luca Varisco (rispettiva-
mente direttore e coordinatore di
Noibrugherio), la maestra Giu-
seppina Sellitri, Priya Brai (laurea-
ta in antropologia e collaboratrice
di una casa editrice di libri per ra-
gazzi), Irene De Ruvo (responsa-
bile del restauro dello storico or-
gano Tornaghi in chiesa San Bar-
tolomeo), Angelica Bazzena e
Valentina Suma, direttrici di
Fluxia a Milano tra le principali
galleria di arte contemporanea di
ricerca in Italia.
La pubblicazione raccoglie i pre-
ziosi commenti alle immagini di
un critico d’arte d’eccezione: suor
Maria Gloria Riva. Originaria di
sant’Albino, dopo aver frequen-
tato il liceo artistico e aver fatto
parte di alcuni movimenti artistici
giovanili, suor Gloria è entrata a

far parte delle suore di clausura di
Monza. Da qui ha creato a Pietra-
rubbia (PU) un nuovo ordine di
suore dedite alla adorazione euca-
ristica ed alla ricerca della bellezza
che sta nel cuore degli uomini im-
magine di Dio. Famosi sono i
suoi interventi in vari programmi
televisi o sui giornali oltre che in
vari libri. La sua interpretazioni
delle immagini permette di co-
gliere il messaggio di ricerca della
verità che come dice il Vangelo
“solo se diventeremo come bam-
bini riusciremo a capire” e come
ricorda don Vittorino nella pre-
sentazione citando il Piccolo
Principe di Saint Exupery “l’es-
senziale è invisibile agli occhi”.
Il libro non è solo ricco di conte-
nuti e immagini, ma curato grafi-
camente (a cura di studio Migual)
e accattivante.
Appuntamento quindi alle 16 nel
cortile della lettura a fianco alla
Biblioteca Civica in Via Italia.
Durante la premiazione Peppino
e Tiziano Pozzebon interprete-
ranno a modo loro i racconti pre-
miati. Sarà possibile inoltre visita-
re una piccola mostra di disegni
preparati in occasione del con-
corso da alcuni classi insieme con
le opere dedicati ai re Magi che gli
artisti brugheresi coordinati da
Elio Nava prepareranno durante
la giornata.

Roberto Gallon

I Re Magi nei racconti dei ragazzi
Il libro è «una piccola chicca»

Domenica 2 la premiazione del concorso per le scuole elementari e medie

Artisti al lavoro
Soggetto: i Tre Re
L’occasione è di quelle da non perdere, per chi si
è sempre chiesto come nasce un’opera d’arte.
Ma anche per i tanti che, spinti dalla curiosità, de-
siderano vedere con i propri occhi come dipingo-
no (o scolpiscono) gli artisti brugheresi.
Domenica 2 giugno, nell’ambito delle iniziative
per festeggiare i 400 anni dalla traslazione delle
reliquie dei Magi, alcuni artisti locali saranno pre-
senti nella piazzetta della lettura (via Italia, ac-
canto alla Biblioteca) per realizzare ciascuno
un’opera d’arte con soggetto i Tre Re. O meglio,
ispirata alle vicende dell’Epifania, che ogni artista
saprà declinare secondo la propria poetica.
Si inizia alle 10, con le tele bianche. A fine giorna-
ta alcuni lavori saranno impostati, pochi conclusi,
qualcuno appena abbozzato. È una diversità che
rappresenta il bello dell’iniziativa: ogni artista ha
uno stile non solo estetico, ma anche procedura-
le. e dunque diversi tempi di realizzazione. Sarà
interessante ammirarli tutti.
Non solo pittori affermati: sono invitati anche gio-
vani artisti in erba. Studenti di scuole d’arte o ap-
passionati. Se qualcuno volesse proporsi, segna-
lano gli organizzatori,  c’è ancora qualche spazio
libero. 
È necessario rivolgersi, entro i primi giorni della
settimana, al numero telefonico 334.8222905 op-
pure scrivere una mail a: giuseppemagni@tin.it.

COME NASCE UN’OPERA D’ARTE?

L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)

tel. 340.8821111 - 340.8821112 
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu 

APERTE LE ISCRIZIONI per il 2013 - 2014

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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La copertina
(qui a sinistra)
e una pagina
interna
del libro
“I Re Magi
a Brugherio”



SU TUTTE

LE LENTI,

PROGRESSIVE

COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (M I )  -  V I A L E LO M B A R D I A ,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O )  -  T E L .  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

DUENOTE ... E CAPIRAI LA DIFFERENZA!

NUOVA APERTURA

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY - BRUGHERIO

VIENI A TROVARCI

PROVA GRATIS I NOSTRI AROMI PRODOTTI IN ITALIA

Tel. 039/880742 - brugherio.kennedy@duenote.com

Pe r  l a  t u a  p u b b l i c i t à   s u  N o i  B r u g h e r i o :   P e r  l a  t u a  p u b b l i c i t à   s u  N o i  B r u g h e r i o :   
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.itcell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it

Ogni settimana 

puoi scaricare gratis 

tutte le pagine del giornale su

www.noibrugherio.it
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S
ono 26.345 i brugheresi
che domenica e lunedì
hanno diritto di presentar-
si alle urne per scegliere il

prossimo sindaco della città. 
Scheda elettorale e documento
d’identità alla mano, gli elettori tro-
veranno una scheda con 8 candi-
dati sindaco sostenuti da 12 liste.

COME E DOVE SI VOTA
Come ben illustrato dallo schema
qui accanto, i brugheresi potran-
no porre la X:
- sul solo nome del candidato sin-
daco (così da dare il voto sola-
mente a lui)
- oppure sul solo simbolo della li-
sta (il voto andrà alla lista e anche
al candidato sindaco supportato),
- oppure ancora è possibile il “vo-
to disgiunto”, vale a dire porre la
X su un candidato sindaco e su
una lista non collegata a lui.
C’è una novità invece riguardo al-
l’indicazione delle preferenze.
Accanto alla lista votata è infatti
possibile indicare i cognomi di
due candidati alla carica di consi-
gliere comunale (l’elenco completo si
trova nelle pagine 10 e 11 di NoiBru-
gherio), purché si tratti di un uomo
e di una donna. Nel caso in cui
vengano indicati due uomini o
due donne sarà considerato vali-
do solo il primo nome. Non è
possibile indicare i cognomi di
consiglieri comunali appartenenti
a liste diverse da quella votata.
Neanche se fanno parte della me-
desima coalizione.
Ciascun elettore si recherà a vota-
re al seggio indicato sulla propria
tessera elettorale.

QUANDO SI VOTA
I seggi saranno aperti domenica
26 maggio dalle ore 8 alle ore 22 e
lunedì 27 dalle ore 7 alle ore 15.
In caso di ballottaggio, si tornerà
a votare domenica 9 giugno dalle
ore 8 alle 22 e lunedì 10 giugno
dalle ore 7 alle ore 15.

DOCUMENTI NECESSARI
Per esercitare il diritto di voto è
necessario presentarsi al seggio
con la tessera elettorale e con un
documento d’identità. Spiegano

Due giorni per scegliere il sindaco
Con la novità della doppia preferenza

dal Comune che «onde consenti-
re agli elettori sprovvisti di qual-
siasi idoneo documento di otte-
nere il rilascio della carta d'iden-
tità, lo Sportello polifunzionale
di piazza Battisti 1 assicurerà un
apposito servizio anche domeni-
ca 26 maggio dalle ore 9 alle ore
19». Allo stesso modo «gli elettori
che non avessero ancora ricevuto
la propria tessera elettorale o che
l’avessero smarrita o deteriorata,
possono rivolgersi allo Sportello
polifunzionale di piazza Battisti
1,  che rimarrà aperto da martedì
21 maggio a sabato 25 maggio
dalle ore 9 alle ore 19; domenica
26 maggio dalle ore 8 alle 22 e lu-
nedì 27 maggio dalle ore 7 alle 15.

PERSONE NON DEAMBULANTI
L’Amministrazione comunale,
nell’intento di rendere più agevo-
le l’esercizio del diritto di voto agli
elettori con disabilità o con gravi
difficoltà di deambulazione, or-
ganizza un servizio di trasporto
gratuito ai seggi che funzionerà
domenica 26 maggio dalle ore 10
alle 13 e dalle ore 15 alle 19; lunedì
27 maggio dalle ore 10 alle 13. Gli
elettori interessati ad utilizzare ta-
le servizio sono invitati a preno-
tarlo telefonando al numero te-
lefonico della Croce Bianca:
039/28.73.606.
Gli elettori affetti da infermità tali
da non consentire l’autonoma
espressione del voto, rendendo

indispensabile l’assistenza in ca-
bina di un accompagnatore di fi-
ducia, devono presentare un’ap-
posita documentazione. Per
informazioni più precise:
039/28.93.293

CHI VERRÀ ELETTO SINDACO?
Sarà sindaco il candidato che ot-
terrà il 50% (più uno) dei voti
espressi.
Se nessuno raggiungerà questa
soglia, i due candidati più votati
andranno al ballottaggio e sarà
necessario tornare alle urne, il 9 e
10 giugno, per eleggere tra questi
due il sindaco.

Filippo Magni

Domenica e lunedì 26.345 brugheresi sono chiamati alle urne

L’elettore può esprimere FINO A DUE PREFERENZE per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il COGNOME nelle apposite righe di fianco al simbolo della lista votata.
In caso di omonimia è necessario scrivere COGNOME e NOME. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare CANDIDATI DI SESSO DIVERSO APPARTENENTI
ALLA STESSA LISTA. Nel caso in cui vengano erroneamente indicati due candidati maschi o due candidate femmine, la seconda preferenza è annullata.

Da lunedì

pomeriggio

aggiornamenti

sul voto

sul sito internet

noibrugherio.it
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MAURIZIO RONCHI VINCENZO PANZA

LEGA NORD

Danilo Radaelli

Stefano Manzoni

Massimiliano Spinelli

Massimiliano Tagliani

Alessandro Burati

Virginia Croci in Nobili

Diego Cristiano

Luigi Rossanese

Irene Volpi

Fabio Alinovi

Antonella Defendenti

Renato Fiorentini

Luigia Antonia Pirola ved. Bragalini

Annamaria Sala

Francesco Scardoni

Virginia Vigano'

Flavio Bielli

Milena Cadenelli

Luca Brambilla

Orietta Chieregato

Roberto Leoni

Francesco Montanaro

Stefano Parizzi

Giorgio Ronchi

CARLO NAVA

RONCHI SINDACO

Angelo Bosisio

Francesca Pietropaolo

Ezio Di Cello

Andrea Giuseppe Galli

Mauro Peraboni

Lorenza Alessia Di Guardo

Monica Danzo

Giulia Teruzzi

Vincenzo Rizza

Michele Bulzomi'

Alberto Sergio Cattaneo

Emanuele Stucchi

Thomas Fumagalli

Laura Varisco

Daniela Gentile

Stefania Colombo

Gaetano La Fauci

Massimo R. Kolbe Massaron

Vito Ronzullo

Marco Mineo

Claudio Ernesto Doro

Katia Viviani

Maddalena Bramati

Samantha Donzello

MARCO TROIANO

PARTITO DEMOCRATICO

Alessandra Coduti

Pietro Lorenzo Virtuani

Giovanna Borsotti

Marco Magni

Miriam Perego

Paolo Mancini

Carmela I. Martello detta Melina

Carlo Livorno

Manuela E. Colombo in Tassinari

Germano Pianezzi

Anna Rita Minelli

Hans Peter Sacramento Paling

Valentina Lazzarini

Mauro Caruso

Ambra Chirico

Alberto Carlo Decadri

Mariella Sangalli

Ambrogio Teruzzi

Carla Colombo

Bruno Lupi Timini

Giovanna Fassi

Federico Calenda

Simona Bonalumi

Vittorio Recalcati

SINISTRA ECOLOGIA
LIBERTÀ
Laura Giovanna Angela Valli

Davide Tazzi

Margherita Calvi

Alessandro G. M. Nicolas Ando'

Bertilla Cassaghi

Ermenegildo Mario Caimi

Francesca Croce

Marco Carraro

Tiziana Ada Amelia De Cecco

Riccardo De Francesco

Francesca Barbara Feraudi

Antonio Gentile

Giulia Claudia Gervasoni

Luigi Lunari

Chiara Magni

Renato Magni

Laura Maria Muserra

Fiorenzo Attilio Mandelli

Maria Debora Sanna

Valerio Mensi

Alessandra Sardi

Francesco Napolitano

Manuela Tremolada

Antonio Piserchia

BRUGHERIO E’ TUA!

Angelo Chirico

Stefano Barlassina

Mauro Bertoni

Michelino Umberto Bestetti

Alessia Bongo

Alberto Brambilla

Francesca Brunetti

Stefano Budoia

Alessandro Caruso

Giovanni Cazzaniga

Tiziana Cazzaniga

Gioia Rina Jeanne Clot

Antonello Gadda

Graziano Maino

Giancarlo Ottaviani

Paolo Polvara

Giuseppe Alfredo Pozzebon

Anna Ravanelli

Andreina Recalcati

Marco Salaris

Sonia Victoria Salas

Beatrice Sambusiti

Roberto Terenzio

Michele Valenti

ROBERTO ASSI

BRUGHERIO POPOLARE
EUROPEA
UNIONE DI CENTRO
Mariele Benzi

Elia Masi

Massimo Pirola

Alessandro Bonalumi

Stefano Giovanardi

Martina Marrocco

Rossella Maggio Cordaro

Nino Provenza

Giuseppe Siracusa

Katia Carosi

Enrico Lorenzi

Filippo Ferri

Fabio Paolo Biraghi

Silvana Tanzillo

Stefania Bruno

Virgilia Megna

Andrea Barbieri

Valentina Guidi

Antonio Nava

Flavio Graziottin

Silvano Spanò

Tiziana Candotti

Anna Sirtori

Luigi Oggioni

FRATELLI D’ITALIA
IN ALLEANZA
CON RESISTENZA
POPOLARE

Vincenzo Imperato detto Enzo

Salvador Victor Todaro

Annalisa Galante

Angela Gaspero

Maria Porrari

Claudia Michelina Anna Rizzuti

Nicoletta Cavone

Antonio Campaniello

Rino D'Emilio

Christian Fiorentini

Marco Laurenzano

Natale Mento

Marco Procopio

Nicola Franco Ranieri

Salvatore Ricco

Loris Enrico Giuseppe Zolla

Manuela Ponti

PROGETTO BRUGHERIO

Andrea Domenico Annese

Daniele Bonora

Monica Bovolenta

Paolo Bugini

Domenico Cadili

Melissa Calabrese

Federico Ghelfi

Alessandro Limonta

Loretta Longo

Silvana Milan

Elena Peraboni

Alice Ruggiero

Daniele Sala

Flavio Umberto Spreafico

Pietro Tamburrano

Riccardo Ticozzi

Patrizia Caterina Fiocco

Maurizio Issioni Mazzanti

Domenico Amato

Monica Lucchini

Chiara Pascucci in Mastropasqua

Giuseppe Calabretta

Marco Collino

Valentina Bonalumi

UNO SGUARDO OLTRE

Dario Borgonovo

Francesco Brambilla

Santo Camonita

Nadia Carpani

Antonio Celsi

Gianpiero Corno

Chiara Crepaldi

Sabrina Cuccaro

Salvatore Esposito

Antonella Liliana Giovannini

Elisabetta Loda

Renato Luciani

Mirella Manduchi

Antonio Mellone

Carmelo Mirisola

Giuseppe Patti

Maria Serena Pellegrini

Maria Puglisi

Andrea Scaccabarozzi

Angela Pedone

Marcello Trabucchi

Maurizio Viscardi

Rossella Zaffino

Daniele Zuccon

ANDREA MONACHINO NICOLA VULPIO

MOVIMENTO 5 STELLE

Luca Pietro Giolitto

Marco Maria Fumagalli

Essam Lababidi

Giuseppe Di Liddo

Stefanna Kybalova

Maira Cicuttin

Benedetto Borruso

Giovanni Libutti

Roberto Palladino

Angelo Pollastri

Bruno Stefano Borin

Manuel Barone

Patrizia Di Liddo

Nadia Corti

Carlo Rodio

Eterna Caputo

Rosa Trombello

Mauren Anabel Montalvo

MASSIMILIANO BALCONI

PER BRUGHERIO

Roberta Paola Bordin

Enzo Recalcati

Rino Avarello

Domenico Bevilacqua

Maria Concetta Bonifazio

Andrea Beretta

Giuliano Marchesin

Mariagrazia Fazio

Giosue' Antonio Cafiero

Luca Adamo Oriani

Simona Spicchiarello

Matteo Sangalli

Massimiliano Ruscito

Lara Marian

Daniele Oriti

Massimo Motta

Paolo Visintini

Laura Grelle

Vincenzo La Noce

Laura Magni

Monica Da Pontefiori

Alberto Teruzzi

Francesca Missaglia

Adolfo Gatti

A SINISTRA. BRUGHERIO IN COMUNE! 

Luigi Beretta

Clotilde Bisaccia

Matteo Blasi

Paolo Blasi

Laura Ceron

Elisabetta Crippa

Raul Dellacecca

Donatella Gentile

Monica Mazzini

Alberto Mazzocchi

Bruno Antonio Merletti

Eduardo Miceli

Rosalba Pellegrinelli

Silvio Pietro Cappuccio

Paolo Pini

Franco Previtali

Franco Rigamonti

Maria Diletta Rigamonti

Giuseppe Rolla

Martina Pini

Davide Tripodi

Salvatore Tripodi

D
opo un anno di commis-
sariamento del Comune,
la fascia tricolore sta per
passare di mano. Andan-

do a decorare il petto di un candi-
dato, stavolta, scelto dai brughe-
resi.
Otto i candidati in lizza per la pol-
trona di sindaco. Dodici le liste
presenti sulla scheda elettorale,
composte da 275 candidati a con-
siglieri comunali. Si decide tutto
in un giorno e mezzo: domenica e
lunedì mattina (nella pagina pre-
cedente tutte le istruzioni e gli
orari del voto). O meglio: molto si
decide in questo fine settimana.
Perché la possibilità del ballottag-
gio, con i tanti candidati in lizza, è
concreta.
Rispetto alle elezioni del 2009,
quando il centrodestra si pre-
sentò compatto con Pdl e Lega
Nord a supporto di Maurizio
Ronchi, poi eletto sindaco al pri-

mo turno, a questa tornata lo sce-
nario è differente.
Procedendo in ordine alfabetico,
i brugheresi troveranno sulla
scheda il nome di Roberto Assi,
supportato da due liste. La prima
riunisce Brugherio popolare eu-
ropea e l’Unione di centro. La se-
conda è Fratelli d’Italia in alleanza
con resistenza popolare.

Massimiliano Balconi si presenta
invece con una lista civica, Per
Brugherio.
Andrea Monachino è il candidato
sindaco del Movimento 5 stelle,
mentre Carlo Nava è supportato
dal movimento civico Uno sguar-
do oltre.
Lista civica anche per Vincenzo
Panza, fondatore di Progetto

Brugherio. Maurizio Ronchi è so-
stenuto dalla Lega Nord e dalla li-
sta Ronchi sindaco.
Tre realtà sostengono invece
Marco Troiano: il Partito Demo-
cratico, Sinistra ecologia libertà e
la lista civica Brugherio è tua!.
Ultimo, solo per l’alfabeto, Nico-
la Vulpio, supportato dalla lista A
sinistra. Brugherio in comune!
Difficile fare previsioni, tanto che
anche i candidati sindaco hanno
negato di aver preso acordi in vi-
sta del ballottaggio. Se al secondo
turno si verificheranno avvicina-
menti o meno non è dato saperlo
ora. Tutti garantiscono che saran-
no, nel caso, «senza pregiudizi e
sulla base dei programmi».
Staremo a vedere. Anche perché
la sorpresa di una vittoria al pri-
mo turno muterebbe ogni ipotesi
di spostamento di voti, dialogo,
accordo.

Filippo Magni

Domenica e lunedì si scelgono il sindaco e i consiglieri comunali

Otto candidati, dodici liste
Il voto che vale i prossimi 5 anni
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DAL 10 GIUGNO PRENDE IL VIA LA PROPOSTA EDUCATIVA PER BAMBINI E RAGAZZI
DON ALESSANDRO MAGGIONI: «UN MODO PER NON BUTTARE VIA IL TEMPO LIBERO»

ORATORI ESTIVI, ISCRIZIONI AL VIA 
IL TEMA  2013 È «EVERYBODY»

La famiglia umana è icona della Trinità sia per
l’amore interpersonale, sia per la missione di
procreare la vita”. (Benedetto XVI)
Il vescovo teologo Bruno Forte ha spiegato come si
può parlare della Trinità a partire dalla storia
dell’evento pasquale di morte e resurrezione di
Gesù. In questa storia si affaccia un’altra storia,
quella di Dio che proprio nell’evento pasquale si è
rivelato come Amore. Pensare Dio in modo
trinitario (come Padre, Figlio e Spirito) significa
pensare Dio dall’interno di Dio, e cioè credere al
fatto che noi siamo inclusi nella Trinità grazie alla
salvezza donataci dal Figlio fatto uomo e dallo
Spirito che ci divinizza. Chi vuole imparare ad
amare e ne cerca la forza deve tornare nella patria e
nella storia eterna dell’amore, che è la Trinità. Così
il poeta Kahlil Gibran: “Quando ami non dire: ho

Dio in cuore, ma piuttosto: sono nel cuore di Dio”.
Anche sant’Agostino usava l’analogia dell’amore
per accostarsi al mistero della Trinità: l’eterno
Amante (il Padre) ama l’eterno Amato (il Figlio) e
ne è riamato nell’Amore eternamente ricevuto e
donato (lo Spirito).
L’amore è distinzione. L’amore di Dio si spinge
fino ad accettare la possibilità del nostro non-amore.
Questo possibile non-amore, divenuto realtà nel
dramma del peccato, non lascia indifferente chi ama.
L’amore diventa vulnerabile. E così amore e
sofferenza risultano strettamente legati.
L’amore è unità. Il Figlio, che è presso il Padre fin
dal principio è uno con Lui e ci partecipa questa
stessa unità attraverso la sua incarnazione,
passione, morte e resurrezione. E lo Spirito è il
vincolo personale di comunione.

Angelo  Sceppacerca

S.BARTOLOMEO

Iscrizioni

Domenica 26 maggio 

e 2 giugno 

dalle 16 alle 18

da Martedì 4 a Venerdì 7 giugno

dalle 16.30 alle 18 

in oratorio San Giuseppe

Le sedi: 

1^ e 2^ elem. - 

Oratorio Maria Ausiliatrice

3^-5^ elem. -

Oratorio san Giuseppe

1^-3^ media - C.G.B

[comunità pastorale]

Qui a lato una immagine
dell’oratorio 2012
Sotto: il logo 2013
In basso: foto di gruppo serata
di formazione degli animatori
a San Carlo

segue dalla prima pagina

utti pronti, il 10 giugno
si riparte. Gli oratori
feriali di Brugherio sono

anche per il 2013 la proposta
educativa per l’estate dei ragazzi.
Da tre a quattro settimane le
giornate saranno trascorse
all’insegna dell’amicizia, del
gioco e dell’educazione.
In questa pagina i genitori
potranno trovare gli orari di
iscrizione per l’edizione 2013,
che in gran parte degli oratori si
avvia proprio alla fine di
maggio. Il tema scelto dalla
Fondazione degli oratori
ambrosiani per il 2013 è
“Everybody” un corpo mi hai
preparato. Si tratta di un
versetto della lettera agli Ebrei
che fa da spunto per pensare e
creare varie attività ricreative.
«Nell’Oratorio estivo 2013 tutto
quello che il nostro corpo può
fare grazie alle parti che lo
compongono sarà il segno di
qualcosa di più grande che si
chiama incarnazione, per
scoprire che è con tutto noi
stessi e con ogni parte di noi che

realizziamo la vita! » spiega la
Fom.
«L’oratorio anche quest’anno -
spiega il responsabile della
pastorale giovanile brugherese,
don Alessandro Maggioni - sarà
un tempo per vivere l’estate non
“buttandolo via”, ma
trascorrendo delle giornate in

amicizia». Le sedi sono le stesse
delle scorso anno. 
E si prepara anche la
formazione degli educatori:
nella foto in basso un gruppo
che a San Carlo nei giorni scorsi
ha incontrato Stefano Pardini,
formatore della Fom.

Francesca Lozito

S.CARLO

Iscrizioni, in oratorio, fino al 7

giugno, nei seguenti orari:

sabato e domenica 

dalle 16 alle 18

martedì e venerdì

dalle 17 alle 18.30

Iscrizioni settimana per setti-

mana durante il periodo di ora-

torio feriale che andrà  in que-

sta parrocchia dal 10 giugno al

28 giugno

S.PAOLO

Iscrizioni in oratorio

domenica 26 maggio

sabato 1 domenica 2 giugno

dalle 15 alle 17 

S.ALBINO

T

LA PAROLA DELLA SETTIMANA



MATEMATICA, FISICA,CHIMICA, INGLESE

DA CONSERVARE...POTREBBE ESSERVI UTILE!

PRONTO SOCCORSO STUDENTI

C e l l .  3 3 8 . 3 9  4 3  0 1 5

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
* studenti FUORI CORSO: recupero veloce
degli esami persi

* aiuto preparazione TESINE di 
Maturità   

L’informazione
quotidiana è su

www.noibrugherio.it
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uon successo per la
Festa dei popoli ,
organizzata la scorsa

settimana all’area feste di via
Aldo Moro.Caritas Brugherio,
uno dei soggetti coinvolti
nell’organizzazione, assieme alla
Comunità pastorale, Andes,
Agesci, Comune di Brugherio,
ringrazia perché «nonostante il
tempo poco clemente, siamo
soddisfatti dell’andamento della
giornata per l’affluenza e la
partecipazione delle gente di
Brugherio. Una giornata
particolare come la Pentecoste è
un’occasione per la comunità
cristiana e non solo di aprirsi
realmente agli altri popoli e alle
altre culture».
Proprio per il maltempo la messa
è stata celebrata in San
Bartolomeo.
L’incontro del pomeriggio, in
area feste, ha visto protagoniste
le testimonianze. Ragazzi italiani
a contatto con il mondo.
Marta Tremolada, Margherita
Pampado e Federico Ribaudo.
Margherita e Federico, giovani
scout brugheresi sono stati
coinvolti insieme a Fabio
Caprotti nel progetto che gli
scout lombardi stanno
organizzando e seguendo nelle
favelas di Salvador de Bahia in
Brasile. «Dopo aver lavorato
insieme agli altri amici del
gruppo per autofinanziarci
siamo partiti con lo scopo di
conoscere la realtà del Brasile.
Eravamo ospiti di una suora
italiana che è la referente locale
del progetto. Lei ci ha introdotto
negli asili dei bambini, nelle
favelas, per cercare di capire cosa
è possibile fare per aiutare ad
esempio le giovani ragazze che
dopo aver subito abusi
domestici,  vivono ora a “casa
Lara”. Abbiamo così capito
come sia importante il ruolo
della famiglia che per molti
bambini non esiste e che sperano
di essere adottati».
Marta invece, originaria di San
Damiano, ha svolto per un anno

il servizio civile in Zambia. E’
appena tornata e quindi ha
portato una testimonianza
recente di quali possono essere
gli effetti della crisi mondiale nei
paesi africani. Ha collaborato
con il Centro missionario
italiano ed il Celim nella zona
occidentale del paese, la West
Province, seguendo alcuni
progetti volti alla tutela
ambientale ed alla riforestazione.
«Occorre ripiantare le piante che
vengono tagliate per evitare il
disboscamento e la perdita così
di un territorio fondamentale
per la vita delle popolazioni.- ha
raccontato.  Per questo è
necessario fare un censimento
della foresta esistente. A questo
era finalizzato il nostro progetto
in una regione vicina al fiume
Zambesi che durante la stagione

[comunità pastorale]

DOMENICA SCORSA NONOSTANTE IL MALTETMPO TANTA GENTA HA PARTECIPATO
I RAGAZZI IMPEGNATI IN ESPERIENZE NEL MONDO HANNO FATTO LA LORO TESTIMONIANZA 

DIECI ANNI DI FESTA DEI POPOLI,
UN ANNIVERSARIO DA RICORDARE

B

Entra nel vivo la festa di saluto alle suore di Maria
Bambina che a luglio lasceranno Brugherio.
Sabato 25 maggio un momento pensato per gli
adolescenti, poi con una veglia che durerà tutta
la notte, organizzata da e per i giovani di tutta la
comunità pastorale. La veglia si concluderà alle
8 della mattina successiva con la recita delle lo-
di, sempre in Oratorio Maria Bambina.
Messa solenne domenica 26 maggio in San Barto-
lomeo, pranzo in oratorio e pomeriggio di giochi.

Festa di saluto

SUORE DI MARIA BAMBINA

S.PAOLO

Il bello del credere, un incontro
Lunedì 27 Maggio alle  20:45 si terrà un
ncontro proposto dal Movimento Rinascita
Cristiana (Mrc) presso la parrocchia di S.
Paolo nella sala “Il Circolino” 
«Il Bello del Credere: la dimensione interio-
re ed il rapporto con il mondo di oggi, questo
è il titolo. Perché un incontro su “Il Bello del
Credere” ?
Parlare del bello del credere può sembrare
una fuga dalla realtà, ma è il contrario.  E’
prendere in mano la propria vita per scopri-
re quanti legami e quante relazioni ci aiuta-
no a vivere con un senso completo il nostro
quotidiano.  
Papa Francesco ci ha coinvolti con la sua ca-
pacità di parlare al cuore di tutti. Questa sua
dote nasce dal saper vedere, ascoltare e par-
tecipare a quanto avviene intorno; è la fede in

Dio, padre di tutti, che gli permette di avere
questa fiducia nell’uomo in quanto tale.
La serata che proponiamo è un’occasione
per scoprire come rendere più vivo il nostro
essere cristiani, attraverso due momenti
successivi di riflessioni messe in comune.
Da un lato cercheremo di mettere a fuoco le
diverse modalità del credere, i diversi coin-
volgimenti e come individuare il bello del
credere.  In un secondo momento, allarghe-
remo l’orizzonte di osservazione alle diver-
sità, oggi spesso viste con fatica, ma che for-
se sono anche da riconoscere come dono di
Dio.  Per informazioni: Luisa Vannutelli,
brugherese — responsabile Diocesana MRC
— Tel. 335 7077740 Luigi Vannutelli -  e-mail:
luisa@vannutelli.net ;   luigi@vannutelli.net

Luisa Vannutelli
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delle piogge allaga la savana
lasciando un terreno molto
ricco, ma che però bisogna
sapere utilizzare fertilizzando
bene la terra.  Ho visto però in
questo anno come anche piccole
cose come il sapone, per noi
scontate, li diventano
fondamentali per evitare le
malattie e aiutare nella vita
quotidiana. Un insegnamento
che anche noi nella nostra vita
quotidiana  dovremmo cercare
di ricordare».

Roberto Galllon

In alto e a
sinistra: alcune
immagini della
festa dei popoli
2013
(foto di
Maurizio
Dongiovanni)
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Appuntamento domenica 2 giugno 2013 con la
Società Ciclistica Brugherio Sportiva per la gara
casalinga organizzata con il patrocinio del Co-
mune di Brugherio.
A  partire dalle ore 14.30 - con ritrovo alle ore 13
presso il Circolo Dorderio a Brugherio — si dispu-
terà la gara ciclistica regionale per l’assegnazio-
ne del 42esimo trofeo “Città di Brugherio”.
La prova è riservata alla categoria Giovanissimi,
vale a dire a bambini dall’età compresa tra i 6 e
gli 11 anni. Oltre 250 i piccoli atleti iscritti.

AL DORDERIO 250 PICCOLI CICLISTI

La Colibrì Dance organizza, con il patrocinio del
Comune di Brugherio, la 20esima edizione del tra-
dizionale “Saggio spettacolo” che chiude la stagio-
ne sportiva. L’appuntamento con la serata di dan-
za è per domenica 2 giugno, a partire dalle ore 21,
presso la palestra Kennedy, in via Kennedy. Con la
direzione artistica dei Maestri Luca Isella e Paola
Bonomo, si presenteranno tutte le discipline pro-
poste dalla Colibrì Dance nel corrente anno sporti-
vo, sia a livello amatoriale che agonistico. 

SPETTACOLO CON COLIBRI DANCE

Domenica la corsa podistica non competitiva. Partenza da piazza Roma

Famiglie e atleti di corsa
sui due percorsi della StraBrugherio

D
omenica 2 giugno 2013 si
correrà l’undicesima edi-
zione della “StraBrughe-
rio”  e l’ottava della

“BabyBrugherio”, corse podisti-
che non competitive organizzate
dall’associazione sportiva dilet-
tantistica “SportInsieme A.S.D.”
con il patrocinio del Comune di

le rispettive famiglie e vorrà essere
una corsa - passeggiata per Bru-
gherio.  L’arrivo è oprevisto per le
ore 12 in piazza Roma. La parteci-
pazione alla manifestazione è
aperta a tutti, con contributo di 5
euro che dà diritto a rifornirsi ai
punti di ristoro lungo il percorso e
a un sacchetto gastronomico.

Brugherio.  «L’iniziativa - spiega-
no gli organizzatori - ha lo scopo
di avvicinare le famiglie e i ragazzi
allo sport, all’attività all’aria aperta
e, al contempo, far conoscere me-
glio il territorio comunale».
Le due corse prenderanno il via al-
le ore 9 da piazza Roma, dove, a
partire dalle ore 8,15, sarà possibi-

le procedere all’iscrizione. I per-
corsi si snoderanno tra i parchi e le
vie cittadine. La “StraBrugherio”
- sulla  distanza degli 11 chilometri
- sarà riservata a quanti vogliono
cimentarsi in una vera corsa, men-
tre la “BabyBrugherio” - di circa 5
chilometri - sarà studiata per i più
piccoli (anche in passeggino) con

NAVIGAZIONE PIU' TRENO 

LE CENTO VALLI
GITA GIORNALIERA DOMENICA 9 GIUGNO

NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE DA ARONA A LOCARNO

TRENO EXPRESS PANORAMICO DA  LOCARNO AD ARONA

APPUNT. ORE 07.30 AMICI DI ARCORE                (LARGO VELA COMUNE)

APPUNT. ORE 08.00 AMICI DI BRUGHERIO        (VIA S.G. BOSCO EDICOLA)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 100 (35/40 PAX)

LA QUOTA COMPRENDE

BUS GRAN TURISMO

BATTELLO ARONA LOCARNO

TRENO EXPRESS LOCARNO DOMODOSSOLA

PRANZO A BORDO BATTELLO

BEVANDE AI PASTI

ACCOMP. NUNZIO CERULLI CEL. 335/6446638

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE VERSARE L'INTERA QUOTA

ATTRAVERSANDO LA SVIZZERA CARTA D'IDENTITA' VALIDA E NON RINNOVATA

Prenotazioni e iscrizioni a
Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it 

per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

Appello generale e partenza in bus per Arona. Arrivo previsto ore 09.30. Tempo per

colazione. Ore 10.15 partenza in battello alla volta di Locarno. La vista dal battello

sarà eccezionale potremo ammirare Ascona, Isola dei pescatori, Isola Bella e Stresa.

(Pranzo a bordo) arrivo previsto a Locarno ore 14.30.

PRANZO IN BATTELLO:

BIS DI PRIMI PIATTI

SECONDO PIATTO A SCELTA TRA CARNE O PESCE

DESSERT A SCELTA FRA DOLCE O FORMAGGIO

BEVANDE 1/4 VINO E 1/4 MINERALE

Arrivati a Locarno in Svizzera tempo libero per ammirare il suo bel lago.

Ore 16.50 partenza con treno express panoramico veramente originale. Con il pitto-

resco treno a scartamento ridotto delle ferrovie FS le famose Centovalli e della Valle

Vigezzo. Attraverseremo uno dei territori più selvaggi e romantici. Arrivo previsto

a Domodossola ore 18.40. Tempo libero.

Ore 20.00 partenza in bus. Arrivo previsto ore 21.00/21.30

Si è svolta sabato presso il centro
sportivo Paolo Vi di via Manin, la
seconda edizione del Trofeo Ar-
cobaleno, manifestazione di pat-
tinaggio artistico che vede impe-
gnate le ragazze del gruppo Prea-
gonismo del CgbPattinaggio. In-
sieme alla squadra di casa hanno
partecipato a questa edizione le
società di Pattinaggio Artistico di
Biassono, Corona Ferrea Monza,
Rescaldina e Settimo Milanese.
«Le nostre ragazze - spiegano le
allenatrici brugheresi - hanno ot-
tenuto buonissimi risultati e piaz-
zamenti nei primi 3 posti in tutte
le 5 categorie del Trofeo».
È stata, aggiungono, «una matti-
nata di sport, spettacolo e anche
tensione, soprattutto per qualche

ragazza che per la prima volta af-
frontava una competizione di
questo tipo, ma soprattutto di alle-
gria, gioia e condivisione. I com-
plimenti più sentiti vanno alle ra-
gazze partecipanti per l’impegno
dimostrato negli ultimi mesi che
ha permesso loro di raggiungere
la giusta preparazione atletica ed
emotiva per misurarsi al meglio in
questa competizione». 
Il pattinaggio attende ora con tre-
pidazione il prossimo appunta-
mento, sabato 8 giugno alle ore
21 al Centro Paolo VI di via Ma-
nin, per lo spettacolo di fine anno
che vedrà coinvolte tutte le 80
atlete nel rappresentare e inter-
pretare le suggestive colonne so-
nore dei telefilm. 

Spettacolo, sport e tensione
E’ il pattinaggio Cgb 

L’associazione Air Dance di Brugherio sarà in scena, sa-
bato 1 giugno alle ore 21, presso il teatro San Giuseppe,
con un nuovo spettacolo di danza moderna dal titolo “Vo-
lo Verso…Libertà”, terzo appuntamento tra la danza e il
cielo. Come un balzo lieve ed elegante, spiccato in punta
di piedi dalle assi di legno di un palcoscenico, la parabola
del triplice spettacolo “Volo verso” raggiunge il suo apice
nel terzo atto. Dopo “Volo verso” e “Volo verso… 3”, il
prossimo sabato debutterà al San Giuseppe di Brugherio
“Volo verso… Libertà”.
E quale arte se non la danza poteva esprimere al meglio
il senso di questo percorso, che dalla terra prende la for-
za e l’equilibrio per librarsi con le sue movenze leggere
verso il cielo ed elevare il movimento da passo a slancio,
da salto a vero e proprio volo.
«Dopo il volo verso la femminilità del primo spettacolo e
le coreografie incentrate sul numero tre nel secondo -
spiega l’insegnante e direttrice artistica Ilaria Silva -
quest'anno Air Dance conclude la trilogia dedicata al vo-
lo dando spazio e libertà alla creatività espressa attra-
verso la danza, in tutte le sue possibilità. Un omaggio al

Danza moderna
al San Giuseppe

E sabato
8 giugno
il saggio
di fine anno
con le musiche
dei telefilm

teatro e alla fantasia, che può diventare reale proprio
grazie ad un palcoscenico, che funge in questo modo da
trampolino di lancio per liberare il movimento».
Lo spettacolo è presentato da “Air Dance”, scuola di dan-
za dell’Associazione Sport Center 2011 di Brugherio, con
la collaborazione di “Le Roi Danse”, Scuola di Danza e di
Teatro di Livorno e la partecipazione di Kobudo Brianza.
Le coreografie sono affidate a Ilaria Silva e Fabrizio Ma-
rio Manachini, testi e regia di Fabrizio Mario Manachini.
Informazioni e acquisto dei biglietti presso BandaLatina
SocialClub, viale Lombardia 27 a Brugherio, lunedì 17-
19,30; mercoledì 19,30-21; giovedì 17-18; venerdì 17-21
oppure la sera dello spettacolo.
Per tutte le informazioni www.facebook.com/AirDance-
Brugherio.

Anna Lisa Fumagalli
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Giornata intensa e ricca di appunta-
menti quella che si è svolta sabato 18
maggio al Centro Sportivo, col
Gruppo Sportivo Atletica protagoni-
sta.
Nel pomeriggio si è svolto il Meeting
Provinciale riservato alla categoria
Esordienti (2002-03). A partire dalle
15 sono scesi in pista oltre 500 atleti,
che hanno gareggiato nelle gare di 50
metri, staffetta 4x50, 600 metri, mar-

cia 1200m,  salto in lungo femminile,
salto in alto maschile e femminile e
lancio del vortex maschile.
Alessandro Staglianò, direttore spor-
tivo del Gsa, esprime soddisfazione:
«Il Centro Sportivo ha vissuto una
giornata di grande atletica leggera e la
grande affluenza di concorrenti e
pubblico ci ha reso veramente felici.
Un grazie infinito va tutto il nostro
staff  e a tutti i volontari che ci hanno

aiutato nella buona riuscita delle ma-
nifestazioni». Nessun risultato di ri-
lievo, spiega Staglianò, ma proprio
per questo, per una volta, vale la pena
citare non solo i vincitori, ma tuitti i
partecipanti brugheresi.
Vale a dire Matteo Mondonico, Ales-
sandro Casati, Roberto Bonalumi,
Malek Bassel, Roberto Bonalumi,
Valentina Fino, Agnese Anceschi,
Aurora Mucerino, Roberta Abate.

OLTRE 500 ATLETI IN GARA AL CENTRO SPORTIVO. STAGLIAN: «GRANDE GIORNATA»
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L’under 14 di volley sconfitta solo in finale. Settimana prossima finali nazionali

Diavoli vicecampioni regionali
E intanto si prepara la festa del 25°

�CALCIO

Sasd ai playoff di Seconda 

Continua la cavalcata verso la promozione in Prima Cate-
goria per il Sant’Albino San Damiano, che grazie al pa-
reggio interno per 2-2 contro il Mezzago conquista l’ac-
cesso alla finale dei playoff di Seconda Categoria. Il Sasd,
reduce da un campionato chiuso in calo, si presenta al-
l’importante scontro con numerosi infortuni. Il match
non parte con il piede giusto per i padroni di casa, col
Mezzago che passa in vantaggio al 23’ e sfiora più volte il
raddoppio, prima del pareggio di Gargano in chiusura di
primo tempo. Nella ripresa stesso copione, con gli ospiti
che passano in vantaggio su calcio di punizione. La rea-
zione degli uomini di Dosella però non si fa attendere, e al
69’ l’attaccante Blando sfrutta un errore della retroguar-
dia ospite e firma il gol qualificazione. Il prossimo ostaco-
lo, prima delle eventuali fasi regionali che decreteranno
la squadra promossa, si chiama Cosov. Appuntamento
domenica 26 maggio, alle ore 16, al Sandamianello.
Sconfitta invece per la juniores del Cgb, impegnata nel
mini-torneo a tre squadre che decreterà il campione
provinciale. Nel primo incontro arriva una sconfitta per
2-1 in casa del Lissone. I gialloblu potranno rifarsi oggi
(sabato 25 maggio) alle ore 16 in casa contro il Gessate.
Per il Cgb è comunque arrivata la qualificazione al
campionato regionale.

�CALCIO A 5

Trionfo Futsal nel Trofeo Campioni

Si chiude con un altro trionfo la memorabile stagione
del Futsal San Damiano, fresco vincitore del campio-
nato di C2 e neo promosso in C1. È infatti arrivata la vit-
toria del “torneo dei Campioni”, manifestazione che ve-
deva coinvolte le varie vincitrici dei gironi di serie C1 e
C2. Il Futsal ha battuto in finale il Saint Pagano per 2-1,
grazie alle reti di Iaia e Nanè.

�VOLLEY

Cgb in vetta al campionato open Csi

Quarta vittoria consecutiva per le ragazze del Cgb, uni-
ca squadra di volley ancora impegnata in campionato.
Con la vittoria per 3-2 contro l’Aso Cernusco, le giallo-
blu conquistano il momentaneo primo posto nel cam-
pionato Primaverile Open del Csi, in coabitazione con
l’Ascot Monza. Domenica 19 maggio, alle 20.30, il Cgb
sarà impegnato nello scontro diretto in casa delle
monzesi.

P
rosegue il momento denso
di successi per le giovanili
dei Diavoli Rosa. Dopo il
titolo regionale conquista-

to dagli Under 14 due settimane
fa, con la vittoria per 3-1 contro
Yaka Volley, nello scorso week
end i Diavoletti Black Under 15,
allenati da Cinzia Dalla Noce,
hanno disputato le finali regionali,
conquistando il secondo posto.
Il percorso verso la finalissima è
iniziato al mattino, con la vittoria
in rimonta (Diavoli sotto di 2 set)
contro l’Agliatese, sconfitta alla
fine per 3-2. I Diavoli accedono
così alla finale che vale il primo
posto, dove però vengono scon-
fitti per 3-1 dal Segrate 1978.
Poco male, perché l’ottimo se-
condo posto vale comunque l’ac-
cesso alle finali nazionali, che si

ne Roversi, Filippo Santambro-
gio, Federico Telolli, Stefano To-
taro. Allenatori: Cinzia Dalla No-
ce e Daniele Morato
Si avvicina poi un momento im-
portante per tutta la società, che il
15 giugno 2013, al Pala Kennedy,
festeggerà il 25esimo anniversario.
Grande festa quindi per i Diavoli,
che celebreranno la ricorrenza
con una serata in cui verranno ri-
percorsi i momenti più significa-
tivi dei venticinque anni di storia e
verrà consegnato un riconosci-
mento alle personalità che si sono
maggiormente distinte nel corso
degli anni.
L’evento coinciderà con la festa
di fine stagione, dove saranno
premiati gli atleti e lo staff  tecnico
e dirigenziale.

Luca Castelli

disputeranno dal 29 maggio al 2
giugno a Catania. Soddisfazione
personale per il capitano Matteo
Maiocchi, premiato come miglior
giocatore della manifestazione. 

Il roster: Andrea Bestetti, Andrea
Conci, Matteo Covi, Matteo Cre-
monesi, Gabriele Di Febio, Elia
Ferrandi, Mattia Luppi, Matteo
Maiocchi, Stefano Massari, Simo-

Si è svolta domenica 19 la settima
edizione della classica Pedalata tra i
Quartieri di Brugherio. Nonostante il
maltempo, oltre un centinaio di par-
tecipanti, con numerosi giovanissi-
mi, hanno partecipato all'evento. Il
gruppo, partito da piazza Roma, ha
terminato la manifestazione con
l'arrivo alla pista Cremonesi di via
XXV Aprile.  Le società organizzatrici
“Lega Ciclistica Brugherio 2” e “CFB
Centro Fisioterapico Brugherio”,
ringraziano tutti i partecipanti e dan-
no appuntamento al prossimo anno.

Antonio Ferrari e Franca Baldo, dell’associazione Fuma
Dance, vincono la Coppa Italia di danza sportiva, compe-
tizione composta dalle tre discipline di tango, walzer
lento e foxtrot.
Importante risultato per la coppia brugherese, che con-
quista il trofeo vincendo tutte e tre le differenti gare.
«È una grande soddisfazione per noi, è solo da un anno
che facciamo gare ma ci divertiamo molto. Un grazie in-
finito va ai nostri maestri, Gianfranco e Vanda Fumagal-
li, senza di loro non avremmo raggiunto questo risulta-
to» ha commentato Ferrari.
Con questa vittoria, la coppia accede di diritto alle finali
nazionali, che si terranno nel mese di luglio.

I re di foxtrot
tango e walzer

Pedalare
in città

Nelle foto,
i Diavoli Rosa
vicecampioni
regionali
e il capitano
Matteo
Maiocchi,
premiato
come miglior
giocatore
del torneo
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Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

Classe energetica G EPH 196,51 kWh/mq a.
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Serata speciale per finanziare le attività della scuola di musica Piseri

Le promesse vanno all’asta
Originale idea per raccogliere fondi

�CINECIRCOLO BRESSON

Una donna in
viaggio per dar
senso alla
propria vita 
Augusta abbandona l’Italia

per sfuggire a una vita se-

gnata dal dolore. La sua

destinazione è il Brasile,

dove incontra suor Franca,

missionaria amica della

madre. Non riuscendo ad

adattarsi alla vita della

missione, si trasferisce a Manaus, capitale dell’Amazzo-

nia, dove viene accolta da Arizete, madre e nonna con una

numerosa famiglia alle spalle.

29 e 31 maggio ore 21; 30 maggio ore 15 e 21. Ingres-

so 4 euro con tessera associativa; mercoledì sera e

giovedì pomeriggio 3,50 euro con tessera associativa.

�FILM WEEKEND

Il grande Gatsby con Di Caprio
Appuntamento al San Giuseppe

Secondo fine settimana brugherese per “Il grande
Gatsby”, film che vede Leonardo Di Caprio vestire i
panni di un milionario noto per le sfarzose feste che
organizza nella sua villa di Long Island. Il suo nuovo
vicino di casa, Nick, trasferitosi da poco dalla provin-
cia, si troverà catapultato nel mondo dei ricchi
newyorchesi, fatto di lusso, amori impossibili e balli
sfrenati a ritmo di jazz. 
Sabato 25 maggio ore 21,15. Domenica 26 maggio ore
15, 18,15 e 21,15. Lunedì 27 maggio ore 21,15.

� INCONTRI

Storie di briganti e brigantesse
Edmondo Capecelatro al Lucignolo

Sarà dedicata a un capitolo spesso ignorato della sto-
ria d’Italia la serata di giovedì 30 maggio al Lucignolo
Café di piazza Togliatti 11. Edmondo Capecelatro,
saggista  con la passione per il Risorgimento e la que-
stione meridionale, presenterà il romanzo "Le ragioni
di Lucia, passioni e lotte di una brigantessa".
La serata vedrà la partecipazione della scrittrice Lo-
redana Limone. Inizio ore 21.
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U
n’iniziativa originale per
raccogliere fondi. Ispiran-
dosi alle esperienze di fund
raising, molto diffuse fra

gli enti culturali all’estero, la fon-
dazione “Luigi Piseri” organizza
per la serata di sabato 25 maggio
un evento speciale: l’asta delle
promesse.
Il fine è quello di trovare fondi
per finanziare le attività della
scuola di musica e rinnovare il
parco strumentale. Consapevoli
del periodo economico non certo
favorevole, i responsabili della
fondazione hanno organizzato
una vera e propria asta, nel corso
della quale, oltre ad essere battute
opere di interesse artistico, ver-
ranno messi a disposizione del
miglior offerente anche servizi di
vario genere, grazie al coinvolgi-
mento di insegnanti, allievi e sim-
patizzanti. 
Gli interessati potranno aggiudi-
carsi i beni e i servizi più vari: si va

dall’affitto di uno studio di regi-
strazione a dipinti realizzati con
varie tecniche (acquerello, colori
a olio, serigrafia), dalla tinteggia-
tura di locali alla realizzazione di
dolci per cerimonie, dalle ripeti-
zioni scolastiche alla consulenza
legale. L’elenco completo delle

“promesse” fra le quali scegliere e
le relative basi d’asta sono consul-
tabili sul sito della fondazione al-
l’indirizzo www.fondazionepise-
ri.it/promesse.html. Sempre sul
sito della fondazione è disponibi-
le il regolamento completo.
L’asta sarà inserita all’interno di

una vera e propria serata-evento,
durante la quale si esibiranno la
Piseri Archi Ensemble e la Piseri
Jazz Big Band dirette da Piercarlo
Sacco e Antonello Monni. 
“L'asta delle promesse - Manca
solo che si lavori gratis”, sabato
25 maggio ore 20,45, Auditorium
civico di via San Giovanni Bosco
29. Ingresso libero. Per informa-
zioni: 039.2893535.

Alessandra Ocarni

Nell’ambito degli eventi organiz-
zati all’interno della rassegna
BruEstate, realizzata con il patro-
cinio del Comune di Brugherio e
che quest’anno si sviluppa nell’ar-
co di tutta la stagione estiva, da
maggio a settembre, viene pre-
sentata la prima edizione di
“BruArt - Libera performance di
artisti in piazza”. 
Domenica 26 maggio la centralis-
sima piazza Roma diventerà un

Artisti di ogni tipo realizzeranno le loro opere sotto gli occhi del pubblico

BruArt, performance in piazza

vero e proprio grande laboratorio
a cielo aperto, nel quale artisti di
ogni tipo potranno liberare la
propria creatività e presentarsi al
pubblico. 
I visitatori potranno così essere
testimoni della realizzazione delle
opere d’arte, dalle fasi preliminari
e preparatorie fino alla realizza-
zione definitiva.
Le tecniche usate saranno le più
disparate: dagli acquarelli alle

tempere, dall’intaglio su legno alla
modellazione della creta, fino alla
realizzazione di opere con mate-
riali non convenzionali come
stoffa, pietra e metalli.
Ad ogni artista sarà assegnata
un’area della piazza dove poter
realizzare le proprie creazioni,
rapportandosi al tempo stesso
con il pubblico.
Le performance si terranno dalle
ore 10 alle ore 18.                            A. O.

SAGGI

Saggi spettacolo
alla Kennedy

La palestra Energy, con il patrocinio
del Comune di Brugherio, presenta
sabato 25 maggio i saggi spettacolo
dei propri corsi. Oltre ad esibizioni di
ballo e danza, per adulti, ragazzi e
bambini, verranno presentate anche
discipline di fitness e arti marziali.
L'appuntamento è per il 25 maggio a
partire dalle ore 20 presso la pale-
stra della scuola media Kennedy. In-
gresso libero.

EVENTI

Percorsi interattivi in Villa Fiorita
Si intitola “Tra buio e luce... risvegli di
suoni e colori” il percorso interattivo per
famiglie in programma sabato 1° giugno
dalle 10 alle 18 all’interno della Serra De
Pisis, nel parco di Villa Fiorita. 
L’evento è parte della rassegna BruE-
state 2013 ed è promosso dalle associa-
zioni Mutàr e GhiriGoArt. 
I percorsi sono rivolti soprattutto ai bam-
bini, che sperimenteranno vari ambienti
fra loro diversi: assieme a un adulto sa-
ranno dapprima  accompagnati in un
ambiente chiuso, dove si soffermeranno

sugli effetti della luce; in un secondo mo-
mento si sposteranno in un ambiente lu-
minoso per poter sperimentare un “ri-
sveglio musicale”.
Per informazioni è possibile contattare
l’Ufficio Cultura del Comune di Brughe-
rio al numero di telefono
039.2893.214/361 o all’indirizzo email
cultura@comune.brugherio.mb.it; l’as-
sociazione Mutàr al numero di telefono
338.7687532 o all’indirizzo email
info@mutar.it; l’associazione GhiriGoArt,
email ghirigoart@yahoo.it. 
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