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La “vertigine”
dell’Eucaristia

di  Angelo Sceppacerca

IL COMMENTO

C
orpus Domini, il cor-

po di Gesù, l’Eucari-

stia. Dopo la Pasqua,

il fuoco dello Spirito e il Mistero

di Dio Trinità. L’Eucaristia la

vedi, la mangi, ma non è un mi-

stero minore, anzi.
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Oratori
Le proposte estive
per i ragazzi

Lc 9,11-17

«Egli prese i cinque pani 

e i due pesci, 

alzò gli occhi al cielo, 

recitò su di essi la benedizione, 

li spezzò e li dava ai discepoli

perché li distribuissero alla folla.

Tutti mangiarono a sazietà 

e furono portati via i pezzi loro

avanzati: dodici ceste».
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Arrestato
Minaccia il padre
e la compagna
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Diocesi e parrocchie
Tornano separate
Comunione e Cresima

N
on è bastato un turno di voto
per eleggere il sindaco della
città. Nessuno dei preten-
denti ha superato il 50% dei

voti, anche se Marco Troiano, candia-
to del centrosinistra, ha di gran lunga
distanziato gli altri con i suo 41,65%.
Lo segue l’ex sindaco Maurizio Ron-
chi (17,40%) che dunque accede con
Troiano al Ballottaggio. Nelle pagine
interne tutti i commenti (e le indica-
zioni di voto) dei candidati sindaco

Nessuno dei pretendenti ha superato il 50% dei voti. Si torna alle urne
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Vigili del fuoco
Allarme in piazza Battisti
per un principio d’incendio

I commenti
dei candidati
sindaco

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

TiTi

offreoffre

VIVA LA

LIBERTA’
mercoledì 5 giugno 

ore 21.00

giovedì 6 giugno 
ore 15 e 21.00

venerdì 7 giugno 
ore 21.00

La rassegna si

conclude con gli

ultimi due film

scelti dal pubblico

Cinecircolo 

R. Bresson

IL LATO

POSITIVO
mercoledì 12 giugno 

ore 21.00

giovedì 13 giugno 
ore 15 e 21.00

venerdì 14 giugno 
ore 21.00

Cinema 
San Giuseppe

Via Italia 76,
Brugherio

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

BALLOTTAGGIO
TROIANO - RONCHI

Alta onorificanza
La maestra Antonella
è Cavaliere 
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S
ono 16.734 i brugheresi
che domenica e lunedì si
sono recati alle urne per
scegliere il sindaco della

città. Vale a dire il 63,52% degli
elettori. Un dato molto basso, se
paragonato al 77,72% delle co-
munali del 2009. Ancor di più se
confrontato con l’affluenza alle
politiche dello scorso febbraio,
quando a Brugherio votò l’82,3%
degli aventi diritto.
E settimana prossima si torna alle
urne: domenica 9 e lunedì 10 giu-
gno per scegliere, al ballottaggio,

tra Marco Troiano e Maurizio
Ronchi. I due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di vo-
ti al primo turno: rispettivamente
il 41,65% e il 17,40%. Ma la vitto-
ria per Trioiano non è annunciata.
Al ballottaggio è infatti sufficiente
un voto di differenza per ottenere
la fascia tricolore e la poltrona di
sindaco. Per questo entrambi i
candidati stanno chiamando a
raccolta quanti più elettori possi-
bile: può esprimere la propria pre-
ferenza al ballottaggio anche chi
non ha votato al primo turno.

Votazione in cui non si è registra-
to nessun momento di particolare
tensione. Tutto si è svolto regolar-
mente senza problemi anche in
termini di sicurezza. La conferma
arriva dal Comando della Polizia
locale di Brugherio: «Regolari le
operazioni di spoglio in tutti i seg-
gi; per quanto riguarda anche l'or-
dine pubblico non è stata registra-
ta nessuna situazione di disagio.
In qualche sezione ci sono state
contenute contestazione riguardo
all'interpretazione di alcune sche-
de per via della doppia preferenza

che si poteva indicare e questo ha
causato un po' di ritardo per le
operazioni di spoglio delle sche-
de. Gli agenti di Polizia locale cit-
tadina in servizio presso i seggi
sono stati 12 supportati da 5 rap-
presentanti del corpo forestale
dello Stato. Nessun momento di
tensione dunque e anche per
quanto riguarda la viabilità non ci
sono stati intoppi. Tutto regolare
anche nelle aree intorno ai seggi
dove gli agenti non hanno riscon-
trato situazioni di pericolo o di di-
sagio».                                   A.L.F. e F.M.

Ha votato il 63,52% degli aventi diritto. I vigili: «Operazioni regolari»

Il ballottaggio in tempo reale su noibrugherio.it

Risultati online dalle 16,30
Ufficiali solo nella notte

Il 9 e 10 giugno la città torna al voto
Alta l’astensione al primo turno

I risultati ufficiali delle elezioni sono stati di-
ramati a tarda notte dal Comune di Brughe-
rio. Il foglio ancora oggi disponibile online
che certifica il ballottaggio tra Marco Troia-
no e Maurizio Ronchi dà infatti la 1,58 come
orario di pubblicazione.
Ma quale sarebbe stato l’esito della votazio-
ne è parso chiaro ben prima, grazie ai rap-
presentanti dei partiti che già dalle 16,20
hanno iniziato a diffondere, timidamente, i
primi numeri ipotetici. Su tutti il Partito de-
mocratico e Progetto Brugherio, quest’ulti-
mo dotato di un appassionato gruppo di

persone dedite alla raccolta ed elaborazione
dei dati.  Prontamente integrati con gli altri
disponibili e rilanciati dal sito internet noi-
brugherio.it che intorno alle 17, di fatto, anti-
cipava già quello che sarebbe stato il risultato
finale, con scostamenti di piccoli punti per-
centuali rispetto ai dati finali.
Una tempestività che il sito internet di Noi-
Brugherio replicherà anche in occasione del
ballottaggio, per informare quanto prima i
brugheresi su chi sarà il prossimo sindaco
della città. Vi aspettiamo online lunedì 10,
dalle ore 15.

Farmacia Comunale 1

Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

20% DI SCONTO SUI PRODOTTI PER IL BENESSERE 

DELLE GAMBE IN PROMOZIONE PRESSO LA FARMACIA

COMUNALE 1 CONTROLLO GLICEMIA 3,00 EURO

ORARI:

dal lunedì

al venerdì

dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 

dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2

Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

PROMOZIONE MESE DI GIUGNO

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

L’attesa dei risultati in sala consiliare
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Troiano e Ronchi al ballottaggio
Restano lontane le liste civiche

M
arco Troiano o Maurizio
Ronchi. Sarà uno di loro
il prossimo sindaco di
Brugherio. L’esito delle

urne è stato chiaro. Il più votato in
città è senza alcun dubbio Troia-
no, che con il 41,65% delle prefe-
renze ha più che doppiato Ron-
chi, fermo al 17,40%. Ma ora al
ballottaggio tutti i giochi sono ria-
perti. Vince chi tra i due prende
anche un solo voto in più.
Distanziati gli altri sei candidati,
tutti sotto il 10%.

Liste civiche e partiti tradizionali

Dopo mesi in cui giornali, tv,
esperti, hanno raccontato la di-
saffezione dei cittadini nei con-
fronti della politica e ipotizzato
continui cali dei consensi nei par-
titi tradizionali a favore di movi-
menti e liste civiche, Brugherio è
andata nella direzione opposta.
Al di là delle doti e della credibilità
personale, sono infatti giunti al
ballottaggio i due candidati soste-
nuti dai simboli più riconoscibili e
riconducibili ai grandi partiti na-
zionali. Il Partito Democratico e
Sinistra ecologia libertà (con il
supporto della lista Brugherio è
tua) per quanto riguarda Marco
Troiano. La Lega Nord (con il
supporto della lista Ronchi sinda-
co) per Ronchi.

Hanno invece raccolto poco ri-
spetto alle aspettative le liste civi-
che. Ad esclusione di Progetto
Brugherio che con il 9,21% può
dirsi certamente soddisfatta. Il
Movimento 5 stelle in città perde
oltre 13 punti percentuali (era al
21,78%) rispetto alle politiche di
febbraio, mentre sul risultato di
Roberto Assi pesa l’assenza del
marchio del Popolo della libertà
tra le liste a suo sostegno. Po-
trebbero ottenere un seggio da
consigliere comunale Nava e
Balconi, risultato minimo ma
che comunque dà un segno di ri-
levanza politica nella guida della
città.
Fanalino di coda, unico certa-

mente escluso dal prossimo con-
siglio comunale, Nicola Vulpio.

Il prossimo consiglio comunale

Saranno assegnati 14 seggi alle li-
ste di supporto del candidato sin-
daco che vincerà il ballottaggio.
10 seggi a tutte le altre liste.
Sembra quindi che il prossimo
consiglio comunale (il calcolo è
complesso, ma lo confermano
esperti da noi consultati e anche
rappresentanti dei partiti brughe-
resi) sarà composto nel modo de-
scritto di seguito.
Se vincesse al ballottaggio Marco
Troiano, 10 seggi andrebbero al
Pd, 2 a Sel, 2 a Brugherio è tua!, 3
alla Lega e alla Lista Ronchi, 2 a

Progetto Brugherio, 2 al Movi-
mento 5 Stelle, 1 ai candidati Car-
lo Nava, Massimiliano Balconi e
Roberto Assi. In caso di vittoria
di Maurizio Ronchi, invece, 10
seggi andrebbero alla Lista Ron-
chi, 4 alla Lega Nord, 4 al Pd, 1 a
Sel, 1 a Brugherio è tua!, 1 ai can-
didati Vincenzo Panza, Carlo Na-
va, Andrea Monachino e Roberto
Assi. Nessun seggio a Balconi.
Questo, ovviamente, escludendo
apparentamenti ufficiali che però
sia Troiano che Ronchi, al mo-
mento, negano. Il termine ultimo
per presentare eventuali conver-
genze di liste al ballottaggio è do-
menica 2 giugno.

Filippo Magni

Nelle prime 18 posizioni 9 uomini, relegati però agli ultimi posti. Anche Zaffino fuori dal Consiglio

La classifica delle preferenze è rosa
Prima Mariele Benzi, ma non siederà in Consiglio

Sono tutte donne le 5 candidate a
consigliere comunale che hanno
ottenuto più preferenze. Una clas-
sifica in rosa che vede 9 uomini
nelle prime 18 posizioni, ma rele-
gati agli ultimi posti.
Il candidato più votato in assoluto
è Mariele Benzi, ex assessore all’i-
struzione, già consigliere comu-
nale e presidente di consulta di
quartiere. Un primo posto ama-
rissimo, dato che i risultati ottenu-
ti dalla sua lista consentiranno al
solo candidato sindaco Roberto
Assi di sedere in consiglio comu-
nale. Paradossalmente, quindi, la
più votata come consigliere co-
munale non troverà spazio in con-
siglio. La segue Alessandra Codu-

ti, 26 anni, ex consigliere comuna-
le nelle file del Pd, pressoché certa
del seggio. Un ex assessore, Ros-
sella Zaffino, è la terza. Anche lei,

molto probabilmente, non tro-
verà posto nel consiglio comunale
dato che l’unico seggio conquista-
to da Uno sguardo oltre dovrebbe
essere occupato da Carlo Nava.
Quarta, e sicura di un seggio,
Francesca Pietropaolo. Rappre-
sentante nelle scorse amministra-
zioni della destra brugherese, ha
ottenuto 209 preferenze con la li-
sta Ronchi sindaco.
Altrettanto certa di un seggio
Laura Valli, capolista di sinistra
ecologia libertà a sostegno di Mar-
co Troiano, con 205 preferenze
In sesta posizione il primo uomo,
Pietro Virtuani, 25 anni, coordi-
natore cittadino del Partito De-
mocratico.

Più votati i due rappresentanti dei partiti tradizionali. Tutti gli altri sotto al 10%

ROBERTO
ASSI
9,35%

ANDREA
MONACHINO
8,65%

MASSIMILIANO
BALCONI
5,51%

VINCENZO
PANZA
9,21%

CARLO
NAVA
7,06%

NICOLA
VULPIO
1,18%

MARCO
TROIANO
41,65%

MAURIZIO
RONCHI
17,40%

Mariele Benzi 327

Alessandra Coduti 319

Rossella Zaffino 260

Francesca Pietropaolo 209

Laura Valli 205

Pietro Virtuani 201

Michele Bulzomì 183

Marco Magni 182

Antonio Mellone 175

Miriam Perego 171

Giovanna Borsotti 167

Angelo Chirico 167

Alessia Di Guardo 161

Massimo Pirola 160

Andrea Annese 151

Andreina Recalcati 132

Domenico Amato 124

Antonio Piserchia 110

MARIELE
BENZI

ALESSANDRA
CODUTI
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SCELTA   
Maurizio Ronchi

17,40%

Al primo turno

dei voti

CHI È
Nato l’11 marzo 1971, è imprenditore nel campo della
pubblicità e responsabile vendite. Convivente, è padre di
una bambina. È iscritto alla Lega Nord dal 1989 e non
l’ha mai abbandonata, fondando anche la sezione bru-
gherese del partito. Dal 1995 al 2000 è stato membro del
consiglio nazionale della Lega Nord e dal 1995 al 2001
membro del consiglio provinciale. Nel 1996 è consiglie-
re comunale a Monza, dal 1999 a Brugherio, come capo-
gruppo. Nel 2009 è eletto sindaco di Brugherio al primo
turno con la coalizione di centrodestra fino alle dimis-
sioni dei consiglieri e al  commissariamento del 2012.

il suo commento al voto
«Arrivare al ballottaggio è un grande successo. Confes-
so che i dati dell’affluenza mi hanno preoccupato, ma il
risultato  mi rende felice. È il ballottaggio che auspicavo.
E adesso stiamo chiudendo una serie di trattative politi-
che con le liste civiche per ipotizzare accordi sulla base
dei programmi. Non apparentamenti ufficiali, però, che
tradirebbero il volere degli elettori. Al ballottaggio si de-
linea una chiara scelta. Da una parte c’è l’estrema sini-
stra dietro a Troiano, quelli che vogliono i matrimoni gay
e l’Islam. Dall’altra parte ci siamo noi, una forza mode-
rata, senza estremismi. Vogliamo i diritti prima per chi è
residente a Brugherio da almeno 5 anni. Vogliamo dare
le case comunali prima alla nostra gente. Proponiamo
sicurezza assoluta, tolleranza zero nei confronti dei cri-
minali. Chi mi vota sceglie una persona che ha l’espe-
rienza per iniziare a governare da subito, non ho bisogno
mesi per capire come fare il sindaco. E domenica matti-
na in piazza Roma darò già i nomi dei miei assessori, co-
sì che gli elettori sappiano già chi guiderà la città».

Marco Troiano e Maurizio Ronchi. Sono i due nomi che gli elettori bru-
gheresi troveranno sulla scheda elettorale il prossimo 9 e 10 giugno.
Hanno superato, al primo turno, la concorrenza delle liste civiche e di
ben 6 candidati. Con grande distacco Troiano, che ha ottenuto il

LEGA NORD

Danilo Radaelli 52
Stefano Manzoni 67
Massimiliano Spinelli 1
Massimiliano Tagliani 26
Alessandro Burati 8
Virginia Croci in Nobili 13
Diego Cristiano 63
Luigi Rossanese 7
Irene Volpi 10
Fabio Alinovi 4
Antonella Defendenti 6
Renato Fiorentini 3
Luigia Antonia Pirola                                  3 
Annamaria Sala 4
Francesco Scardoni 2
Virginia Vigano' 13
Flavio Bielli 0
Milena Cadenelli 4
Luca Brambilla 1
Orietta Chieregato 1
Roberto Leoni 5
Francesco Montanaro 13
Stefano Parizzi 2
Giorgio Ronchi 15

RONCHI SINDACO

Angelo Bosisio 96
Francesca Pietropaolo 209
Ezio Di Cello 39
Andrea Giuseppe Galli 12
Mauro Peraboni 5
Lorenza A. Di Guardo 161
Monica Danzo 7
Giulia Teruzzi 2
Vincenzo Rizza 8
Michele Bulzomì 183
Alberto Sergio Cattaneo 26
Emanuele Stucchi 2
Thomas Fumagalli 25
Laura Varisco 3
Daniela Gentile 3
Stefania Colombo 3
Gaetano La Fauci 2
Massimo R. K. Massaron 1
Vito Ronzullo 3
Marco Mineo 5
Claudio Ernesto Doro 9
Katia Viviani 2
Maddalena Bramati 0
Samantha Donzello 76
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 A DUE
Marco Troiano

Al primo turno

dei voti

41,65%

CHI È
Nato il 12 agosto 1974, lavora presso la Direzione gene-
rale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Re-
gione Lombardia, dove si occupa dei parchi regionali.
Celibe e senza figli,  è stato a lungo impegnato in parroc-
chia San Bartolomeo come educatore.
Dal 2004 è consigliere comunale: prima di maggioran-
za con Carlo Cifronti (per cui è stato assessore all’Istru-
zione, Giovani e Scambi Internazionali) e, dal 2009, di
minoranza come capogruppo. È stato segretario citta-
dino e membro del direttivo provinciale del Partito de-
mocratico.

il suo commento al voto
«Il risultato del primo turno è stato importante, superio-
re alle aspettative, ringrazio i cittadini brugheresi che ci
hanno scelto. Premia il lavoro di questi anni, al governo
e di opposizione responsabile. Gli elettori l’hanno rico-
nosciuto, ma mi sento di dire loro che oggi inizia una
nuova partita ed è questa quella da vincere, al ballottag-
gio. Il risultato dice anche che l’80% dei brugheresi ha
chiesto un cambio rispetto all’amministrazione prece-
dente. È il momento di cambiare davvero per una Bru-
gherio migliore. Al ballottaggio ci sono due persone di-
verse, due programmi diversi, due stili di governo e di
gestione della macchina amministrativa e della città
che sono assolutamente diversi. C’è una proposta, la
nostra, che è la stessa e che non cambierà al ballottag-
gio. Ce n’è un’altra che, vediamo in questi giorni, sta
cercando di riconquistare i consensi persi.
Il nostro progetto di città lo offriamo agli elettori, con un
rapporto con l’opposizione trasparente, non con accordi
sottobanco. Confermiamo il desiderio di cambiamento
espresso al primo turno».

41,65% dei voti. Più di misura Ronchi, che con il 17,40% si discosta co-
munque di 8 punti dal terzo pretendente. Il prossimo sindaco di Bru-
gherio sarà uno tra i due. La scelta, come sempre, ai cittadini che si re-
cheranno alle urne.

PARTITO DEMOCRATICO

Alessandra Coduti 319
Pietro Lorenzo Virtuani 201
Giovanna Borsotti 167
Marco Magni 182
Miriam Perego 171
Paolo Mancini 21
Carmela I. Martello 72
Carlo Livorno 62
Manuela E. Colombo 55
Germano Pianezzi 37
Anna Rita Minelli 66
Hans Peter Sacramento Paling 56
Valentina Lazzarini 52
Mauro Caruso 14
Ambra Chirico 36
Alberto Carlo Decadri 14
Mariella Sangalli 23
Ambrogio Teruzzi 60
Carla Colombo 31
Bruno Lupi Timini 24
Giovanna Fassi 15
Federico Calenda 9
Simona Bonalumi 18
Vittorio Recalcati 15

SINISTRA ECOLOGIA
LIBERTÀ
Laura Giovanna A. Valli 205
Davide Tazzi 32
Margherita Calvi 15
Alessandro G. M. N. Andò 10
Bertilla Cassaghi 47
Ermenegildo Mario Caimi 18
Francesca Croce 13
Marco Carraro 22
Tiziana A. A. De Cecco 5
Riccardo De Francesco 38
Francesca B. Feraudi 48
Antonio Gentile 26
Giulia Claudia Gervasoni 20
Luigi Lunari 20
Chiara Magni 17
Renato Magni 69
Laura Maria Muserra 9
Fiorenzo Attilio Mandelli 2
Maria Debora Sanna 16
Valerio Mensi 14
Alessandra Sardi 8
Francesco Napolitano 7
Manuela Tremolada 5
Antonio Piserchia 110

BRUGHERIO E’ TUA!

Angelo Chirico 167
Stefano Barlassina 24
Mauro Bertoni 71
Michelino Umberto Bestetti 28
Alessia Bongo 8
Alberto Brambilla 37
Francesca Brunetti 47
Stefano Budoia 23
Alessandro Caruso 11
Giovanni Cazzaniga 13
Tiziana Cazzaniga 14
Gioia Rina Jeanne Clot 47
Antonello Gadda 42
Graziano Maino 46
Giancarlo Ottaviani 26
Paolo Polvara 26
Giuseppe Alfredo Pozzebon 62
Anna Ravanelli 51
Andreina Recalcati 132
Marco Salaris 34
Sonia Victoria Salas 24
Beatrice Sambusiti 72
Roberto Terenzio 19
Michele Valenti 11
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L’
amarezza di Roberto
Assi è evidente. Soprat-
tutto perché, spiega,
«considerato l’ottimo

riscontro personale che abbiamo
registrato, con il simbolo del Po-
polo della libertà avremmo potu-
to serenamente ambire a vincere
le elezioni».
Ne è convinto in quanto «il risul-
tato conferma il gradimento per-
sonale di cui godono i nostri can-
didati, siamo sulla cresta del 10%
e nella nostra lista c’è il candidato
più votato di Brugherio (Mariele
Benzi con 327 preferenze). Si
tratta di un radicamento raro,
specie per persone che comun-
que vengono da un partito politi-
co che non è noto per la territo-
rialità».
Assi, fino a pochi istanti dalla
chiusura delle liste, era candidato
per il Pdl. Che ha deciso di negar-
gli, all’ultimo, il logo. Una mossa
che il candidato imputa ad Ago-
stino Lomartire, consigliere pro-
vinciale del Pdl.
«Sono stati distribuiti volantini
abusivi e anonimi - attacca Assi -,
con il logo del Pdl, che denigra-
vano la mia persona e invitavano
gli elettori del nostro partito a vo-
tare un’altra lista e altri candidati.
Distribuzioni avvenute anche ol-
tre il limite del silenzio di venerdì
notte. Vi sono stati interventi a
gamba tesa contro di noi, non so-
lo non autorizzati dal coordina-
tore Romani, ma addirittura
esplicitamente vietati. Si è tratta-
to di atti di insubordinazione,
scorrettezza, indebito utilizzo di

Il candidato: «Qualcuno ha venduto anche la Lega Nord»

«Col simbolo Pdl avremmo vinto»
L’amarezza di Roberto Assi

Un posto in consiglio comunale è
un «risultato minimo» commenta
Massimiliano Balconi, «ma che
comunque ci dà qualche soddi-
sfazione, se arriverà. Ammetto
però che ci aspettavamo qualche
voto in più. Ma il nostro lavoro è
appena iniziato, da qui si continua
nell’impegno
per la città».
Lista giovane
anche per l’età
media dei suoi
membri, Per
Brugherio, in-
tendeva racco-
gliere l’eredità
della Lista civi-
ca fondata da
Peppino Gatti.
E in qualche
modo ne ha migliorato l’ultima
prestazione: nel 2009 si fermò
all’1,6%. E non ottenne consiglie-
ri comunali, cosa che potrebbe
ancora accadere se vincesse Ron-
chi al ballottaggio. In caso di vitto-
ria di Troiano, invece, Per Brughe-
rio avrebbe un seggio. «Ma non è
questo conto di convenienza che
orienterà il nostro voto al ballot-

«Credo che non daremo indicazioni di voto al ballottaggio»

Soddisfazione a metà
per Max Balconi

ROBERTO ASSI

BRUGHERIO POPOLARE
EUROPEA
UNIONE DI CENTRO
Mariele Benzi 327

Elia Masi 47

Massimo Pirola 160

Alessandro Bonalumi 50

Stefano Giovanardi 30

Martina Marrocco 23

Rossella Maggio Cordaro 24

Nino Provenza 10

Giuseppe Siracusa 14

Katia Carosi 13

Enrico Lorenzi 16

Filippo Ferri 2

Fabio Paolo Biraghi 11

Silvana Tanzillo 0

Stefania Bruno 52

Virgilia Megna 0

Andrea Barbieri 3

Valentina Guidi 1

Antonio Nava 3

Flavio Graziottin 0

Silvano Spanò 1

Tiziana Candotti 0

Anna Sirtori 1

Luigi Oggioni 1

FRATELLI D’ITALIA
IN ALLEANZA
CON RESISTENZA
POPOLARE

Vincenzo Imperato 71

Salvador Victor Todaro 7

Annalisa Galante 22

Angela Gaspero 0

Maria Porrari 1

Claudia Michelina A. Rizzuti 4

Nicoletta Cavone 2

Antonio Campaniello 0

Rino D'Emilio 0

Christian Fiorentini 0

Marco Laurenzano 11

Natale Mento 0

Marco Procopio 0

Nicola Franco Ranieri 0

Salvatore Ricco 0

Loris Enrico Giuseppe Zolla 1

Manuela Ponti 2

930 voti
6,67%

1.535 voti
9.35%

295 voti
2,12%

MASSIMILIANO BALCONI

I RISULTATI DELLE LISTE

PER BRUGHERIO

Roberta Paola Bordin 87

Enzo Recalcati 32

Rino Avarello 32

Domenico Bevilacqua 46

Maria Concetta Bonifazio 17

Andrea Beretta 5

Giuliano Marchesin 5

Mariagrazia Fazio 26

Giosue' Antonio Cafiero 30

Luca Adamo Oriani 23

Simona Spicchiarello 26

Matteo Sangalli 38

Massimiliano Ruscito 11

Lara Marian 5

Daniele Oriti 2

Massimo Motta 27

Paolo Visintini 3

Laura Grelle 25

Vincenzo La Noce 13

Laura Magni 6

Monica Da Pontefiori 2

Alberto Teruzzi 7

Francesca Missaglia 34

Adolfo Gatti 52

799 voti
5,73%

904 voti
5,51%

PARTITO DEMOCRATICO 27,93% 3.894

RONCHI SINDACO 11,68% 1.628

PROGETTO BRUGHERIO 9,86% 1.375

MOVIMENTO 5 STELLE 9,09% 1.267

BRUGHERIO E' TUA! 7,36% 1.026

UNO SGUARDO OLTRE 7,12% 993

BPE UDC 6,67% 930

SINISTRA ECOL. LIB. 5,77% 805

X BRUGHERIO 5,73% 799

LEGA NORD 5,54% 773

FRATELLI D’ITALIA 2,12% 295

A SINISTRA 1,12% 156

un simbolo e slealtà. Tutte circo-
stanze che ci hanno fortemente
penalizzati. Dopo aver liquidato
la Giunta Ronchi, Lomartire ha
liquidato il Pdl e ora ha liquidato
anche la Provincia, che, cedendo
ai suoi ricatti, ha perso Brugherio
e tutta la Brianza».
Alla promessa di una denuncia
formale sui tavoli opportuni, As-
si fa seguire anche un’accusa pre-
cisa agli ex alleati della Lega
Nord. «Disarmante il risultato
delle Lega, che, esprimendo il
Sindaco uscente, vede ora a ri-
schio perfino la presenza in Con-
siglio Comunale: qualcuno ha
utilizzato, per non dire venduto,
questo partito per assecondare le
proprie mire personali. Mi aspet-
to che gli elettori e i dirigenti lo-
cali anche della Lega registrino il
fatto direi inconfutabile e agisca-
no di conseguenza».
La posizione del candidato di
Bpe, Udc e Fratelli d’Italia sem-
bra netta, ma non altrettanto lo è
la sua indicazione di voto per il
ballottaggio. «Ne stiamo discu-
tendo con il gruppo», è il com-
mento al momento di andare in
stampa.
Nelle liste di Bpe è presente an-
che il candidato a consigliere co-
munale che ha ricevuto più pre-
ferenze, Mariele Benzi. A causa
però della bassa percentuale ot-
tenuta dalla lista, Benzi non sie-
derà in consiglio comunale.
«Ringrazio tutti coloro che han-
no dato fiducia al nostro gruppo
- è il suo commento -, non li de-
luderemo».

taggio - conferma Balconi. Anzi,
per ora non intendiamo dare indi-
cazioni di voto: ciascuno dei no-
stri elettori valuti quello che al bal-
lottaggio ritiene più opportuno». I
giochi sono ancora aperti perché
«è in programma una riunione in
cui valuterò con i miei compagni
se proporre un’indicazione di vo-
to esplicita. Se fosse per me, direi
di no. Ma è giusto - conclude - va-
lutare prima di tutto il volere dei
miei elettori e dei candidati che mi
hanno supportato».

Stiamo

discutendo

con il gruppo

per eventuali

indicazioni

di voto

Un seggio

in consiglio

è un risultato

minimo.

Abbiamo

appena

iniziato
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«A
bbiamo ottenuto il ri-
sultato che immagina-
vo» è il commento di
Carlo Nava, candidato

sindaco del movimento civico
Uno sguardo oltre. «Anche se -
precisa - speravo in qualcosa di
più. Non per me, ma per ottenere
due consiglieri comunali e per-
mettere l’ingresso in consiglio an-
che a Rossella Zaffino o Antonio
Mellone». Qualcuno tra i suoi,
conferma Nava, si aspettava nu-
meri migliori. «Credevano che
con l’assenza del Pdl - spiega - i
voti sarebbero stati travasati ver-
so di noi, ma io ho cercato sem-
pre di raffreddare gli animi. Il rea-
lismo imponeva riflessioni diver-
se e infatti non abbiamo potuto
lottare per il ballottaggio».
Diversi, nella lista di Nava, sono
stati infatti vicini al Popolo della
libertà, come assessori o consi-
glieri comunali.
«Non dimentichiamo - tiene a
precisare il candidato sindaco -
che la lista è nata appena 3 mesi fa
e ha promosso una campagna
elettorale low cost. Questa elezio-
ne è il nostro primo passo e otte-

nere un consigliere comunale si-
gnifica dare un senso alla nostra
presenza politica in città». Per
questo motivo «non saremo né
con la maggioranza né con l’op-
posizione, ma valuteremo ogni
singola istanza secondo i valori
che ci costituiscono».
Secondo Nava «si delineerà pro-
babilmente un consiglio comuna-
le in cui la maggioranza sarà poli-
tica, di centrosinistra. Mentre la
minoranza non sarà pregiudizial-
mente schierata, ad eccezione
della Lega Nord, ma sarà costitui-
ta da liste civiche».
A tal proposito, forse una unione
delle liste avrebbe fatto ottenere il
ballottaggio? «A posteriori, guar-
dando i numeri, forse sì. Ma è tut-
to da dimostrare. Per di più anche
solo qualche settimana fa pareva
scontato che ci sarebbe stato il
Pdl, con Roberto Assi, a cataliz-
zare parecchi voti. La sua elimina-
zione era imprevedibile e ha cam-
biato gli equilibri in gioco». Al se-
condo turno? «Libertà di scelta ai
miei elettori: votino chi ritengono
più adatto a guidare la città. Non
credo darò indicazioni».

Nava: «Risultato prevedibile
Peccato per un solo consigliere...»

«Al secondo turno libertà di scelta tra Troiano, Ronchi e scheda bianca»

Un risultato in calo rispetto alle
elezioni nazionali di febbraio ma,
si sa, le consultazioni locali sono
tutt'altra cosa.
Il risultato ottenuto dal Movimen-
to 5 Stelle a Brugherio è tenden-
zialmente in linea con gli altri co-
muni italiani al voto e il candidato
sindaco Andrea Monachino espri-
me soddisfazione: «Forse ci aspet-
tavamo qualche punto in più ma
alla fine è un risultato che ci soddi-
sfa ed era quello che avevamo pre-
visto. Con tante liste civiche è
comprensibile una percentuale di
questo tipo. Entriamo di sicuro in
consiglio, con almeno un consi-
gliere, e va bene così. Un rammari-
co è che molti voti sono andati
sprecati, abbiamo contato parec-
chi voti espressi solo al candidato e
non al simbolo, che era la cosa più
importante».
Se vincerà Troiano il ballottaggio,
ai 5 stelle saranno assegnati due
seggi in consiglio comunale. In ca-
so di vittoria di Ronchi, sarà sol-
tanto uno.
Il M5S, come prevedibile, non
darà indicazione di voto per il bal-
lotaggio. «Non faremo alcun ap-
parentamento, né ufficialmente né
ufficiosamente - dice Monachino -
Ognuno la pensa come vuole, i
nostri elettori saranno liberi di vo-
tare per chi preferiscono».
Infine, Monachino si congratula
con Marco Troiano: «Ho fatto
personalmente i complimenti a
Troiano e sono molto contento
per lui. A tanti di noi piace molto la
persona». 

«Numeri soddisfacenti
in linea col dato nazionale»

«Libertà di voto al secondo turno. A tanti di noi piace Troiano»

CARLO NAVA

UNO SGUARDO OLTRE

Dario Borgonovo 7

Francesco Brambilla 21

Santo Camonita 1

Nadia Carpani 6

Antonio Celsi 41

Gianpiero Corno 32

Chiara Crepaldi 9

Sabrina Cuccaro 5

Salvatore Esposito 43

Antonella Liliana Giovannini 20

Elisabetta Loda 52

Renato Luciani 11

Mirella Manduchi 1

Antonio Mellone 175

Carmelo Mirisola 27

Giuseppe Patti 13

Maria Serena Pellegrini 16

Maria Puglisi 7

Andrea Scaccabarozzi 22

Angela Pedone 16

Marcello Trabucchi 27

Maurizio Viscardi 38

Rossella Zaffino 260

Daniele Zuccon 36

993 voti
7,12%

1.159 voti
7,06%

ANDREA MONACHINO

MOVIMENTO 5 STELLE

Luca Pietro Giolitto 40

Marco Maria Fumagalli 44

Essam Lababidi 7

Giuseppe Di Liddo 25

Stefanna Kybalova 13

Maira Cicuttin 20

Benedetto Borruso 7

Giovanni Libutti 24

Roberto Palladino 19

Angelo Pollastri 12

Bruno Stefano Borin 9

Manuel Barone 5

Patrizia Di Liddo 25

Nadia Corti 19

Carlo Rodio 4

Eterna Caputo 19

Rosa Trombello 8

Mauren Anabel Montalvo 0

1.267 voti
9,09%

1.420 voti
8,65%

�BRUGHERIO FUTURA

Le domande di NoiBrugherio?
Non siamo candidati
ma rispondiamo lo stesso

Anche Brugherio Futura risponde alle domande
dei lettori di NoiBrugherio.
Succede sul blog brugheriofutura.wordpress.com. Il sog-
getto politico di sinistra, presente alle elezioni del
2009 a sostegno di Cristian Canzi, ha scelto di non
entrare in campo alle comunali in corso di svolgi-
mento. Ma dato che «l’azione politica continua -
spiegano - e che nei prossimi anni proseguirà il no-
stro impegno per rendere Brugherio la città che tut-
ti vorremmo, ci sentiamo in dovere di rispondere al-
le domande che i cittadini hanno inviato a Noi Bru-
gherio, in modo da esporre in modo chiaro in che
modo intendiamo lavorare ai vari temi che sono sta-
ti proposti».
Per di più, i membri della lista esprimono la loro
sioddisfazione perché le problematiche sollevate
dai cittadini «rientrano fra quelle di cui ci siamo oc-
cupati in questi anni. Per questo motivo invitiamo le
persone che hanno inviato le domande a seguirci, e
ad inviarci osservazioni e suggerimenti».

�A SOSTEGNO DI TROIANO

Professionisti e personalità locali
sottoscrivono l’appello

Marco Troiano chiama a sostegno anche i profes-
sionisti brugheresi, rappresentanti della scuola, del-
l’arte, delle istituzioni. Con un appello al voto sotto-
scritto da 40 persone che confermano il loro voto
per il candidato di centrosinistra.
Scorrendo i tanti nomi presenti si trovano anche
quelli del chirurgo Luigi Beretta, degli artisti Fettoli-
ni, Mariani, Bertasa, Gatti, Elio Nava, Giovanni Te-
ruzzi. E ancora le insegnanti Vitali, Zanoli, Sangalli,
Longaretti, Lerose, Colombo, Cappi, Brambillasca.
E molti altri ancora: l’elenco completo su www.mar-
cotroianosindaco.it.

Percentuale
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S
e a ogni elezione c’è da
aspettarsi una sorpresa,
questa volta è rappresenta-
ta dalla lista civica Progetto

Brugherio e dal suo candidato sin-
daco Vincenzo Panza.
Con i suoi 1.375 voti, la lista è stata
superata solo dal Partito Demo-
cratico e dalla “Ronchi sindaco”.
Mettendosi dietro un bel gruppo
di partiti nazionali, oltre alle civi-
che. Lega Nord, Movimento 5
stelle e tutti gli altri sono costretti a
guardare Progetto Brugherio dal
basso. Tanto che, in caso di vittoria
di Troiano, ai candidati di Panza
andranno 2 seggi in consiglio co-
munale.
Ma a Panza non basta ancora, e ri-
lancia: «Siamo soddisfatti, ma cre-
devo addirittura nel ballottaggio.
Quello era il nostro obiettivo, ma
probabilmente la presenza di tante
liste civiche ha provocato una di-
spersione dei voti dell’elettorato
che, non credendo nei partiti na-
zionali, preferisce forze totalmen-
te locali». È partito già dallo scorso
ottobre, Panza, presentando il
proprio progetto in tempi più che
anticipati. E l’ha spiegato alla città,

soprattutto a San Damiano, ver-
rebbe da dire, vedendo l’alta per-
centuale di voti ricevuti nei seggi
del quartiere al confine con Mon-
za. «Siamo partiti da zero, senza
struttura, senza un passato politi-
co. Giungere a sfiorare il 10% è un
risultato che non può che lasciarci
soddisfatti».
E al ballottaggio? «Non ne faccio
una questione ideologica - rispon-
de il candidato - ma di coerenza.
Fin dal principio abbiamo confer-
mato la nostra intenzione a corre-
re da soli, senza fusioni con altre li-
ste o con altri partiti. Per cui restia-
mo certamente fuori dai giochi
politici del ballottaggio, non dia-
mo indicazioni su quale sia il no-
stro nome preferito, tra troiano e
Ronchi. L’unico invito è di andare
a votare». Così anche in consiglio
comunale, «dove Progetto Bru-
gherio non si sentirà né maggio-
ranza né opposizione. Ma piutto-
sto lavorerà su ogni argomento
con obiettività e secondo il pro-
gramma che i nostri elettori hanno
votato. Per presentarci alle prossi-
me elezioni tra 5 anni, magari, più
forti e sempre indipendenti»

«No categorico alle indicazioni di voto. Ciascuno scelga chi preferisce»

Panza: «Credevo nel ballottaggio
Troppe liste hanno disperso i voti»

VINCENZO PANZA

PROGETTO BRUGHERIO

Andrea Domenico Annese 151

Daniele Bonora 14

Monica Bovolenta 87

Paolo Bugini 46

Domenico Cadili 41

Melissa Calabrese 11

Federico Ghelfi 39

Alessandro Limonta 7

Loretta Longo 23

Silvana Milan 44

Elena Peraboni 64

Alice Ruggiero 44

Daniele Sala 23

Flavio Umberto Spreafico 28

Pietro Tamburrano 36

Riccardo Ticozzi 80

Patrizia Caterina Fiocco 39

Maurizio Issioni Mazzanti 30

Domenico Amato 124

Monica Lucchini 32

Chiara Pascucci in Mastropasqua 38

Giuseppe Calabretta 116

Marco Collino 3

Valentina Bonalumi 17

1.375 voti
9,86%

1.512 voti
9,21%

«Le elezioni amministrative hanno
visto crescere l’astensione dal vo-
to, evidente segno di stanchezza,
disgusto, rassegnazione». È l’anali-
si politica di Nicola Vulpio, candi-
dato per la lista A sinistra. Brughe-
rio in comune!. Con l’1,18% delle
preferenze, Vulpio non può ambi-
re ad alcun seggio in consiglio co-
munale. A prescindere dall’esito
del ballottaggio la sua lista non
avrà rappresentanza.
«Sapevamo - aggiunge - quanto
sarebbe stato difficile presentarsi
da soli. Abbiamo ottenuto un ri-
sultato elettorale molto modesto,
ma siamo una forza che ha presen-
tato un programma in netta con-
trotendenza rispetto al conserva-
torismo dello schieramento elet-
torale. Non siamo stati compresi
per la mancanza di volontà ad
informarsi sulla nostra proposta,
ma ciò non significa che le nostre
rivendicazioni e battaglie non sia-
no giuste e tuttora valide: molte vi-
cende l’hanno dimostrato (De-
cathlon, Province, ecc.)».
Insomma, Vulpio rivendica la vali-
dità della sua proposta politica a
prescindere dal suo scarso apprez-
zamento da parte degli elettori. an-
zi, il candidato ipotizz che «le fasce
più deboli e fragili che avrebbero
avuto la possibilità di essere rap-
presentate non hanno avuto l’e-
nergia sufficiente a superare la ras-
segnazione preferendo un com-
prensibile non voto».
Riguardo ai vincitori, «prevalgono
o perdono meno consenso quei
partiti, PD e LEGA, che negli ulti-

«La mia proposta incompresa»
Vulpio promette lotta fuori dal consiglio

«Auspichiamo che la prossima amministrazione non cada in mano a un ex sindaco»

NICOLA VULPIO

A SINISTRA. BRUGHERIO
IN COMUNE! 

Luigi Beretta 1

Clotilde Bisaccia 2

Matteo Blasi 4

Paolo Blasi 6

Laura Ceron 1

Elisabetta Crippa 5

Raul Dellacecca 0

Donatella Gentile 1

Monica Mazzini 7

Alberto Mazzocchi 2

Bruno Antonio Merletti 16

Eduardo Miceli 0

Rosalba Pellegrinelli 7

Silvio Pietro Cappuccio 8

Paolo Pini 4

Franco Previtali 3

Franco Rigamonti 1

Maria Diletta Rigamonti 2

Giuseppe Rocca 1

Martina Pini 3

Davide Tripodi 3

Salvatore Tripodi 1

156 voti
1,12%

194 voti
1,18%

mi anni hanno fatto prevalere il
potere agli ideali, con la scusa della
responsabilità di governo, acco-
munandosi a forze politiche av-
verse con evidenti derive centriste
(PD) o di pura destra (Lega) a dife-
sa dei poteri forti».
L’elenco degli argomenti su cui
Vulpio discorda nei confronti dei
due candidati al ballottaggio è pre-
sto fatto: «Hanno sostenuto, aper-
tamente o implicitamente, il possi-
bile insediamento del centro com-
merciale Decathlon; si sono aper-
tamente opposti a un registro delle
coppie di fatto; Non hanno soste-
nuto, se non tardivamente e stru-
mentalmente, o hanno ignorato le
lotte in difesa del posto di lavoro e
del tessuto produttivo di Brughe-
rio; Hanno sostenuto, e molto
probabilmente così faranno in fu-
turo, progetti urbanistici che por-
teranno Brugherio a essere una
ininterrotta colata di cemento;
Non hanno portato alla luce del
sole la rete d’interessi che si muove
nel settore edilizio a Brugherio; 
Ma l’indicazione per il ballottaggio
è esplicita, anche se Vulpio non
nomina gli ex alleati del Pd: «Au-
spichiamo che la prossima Ammi-
nistrazione comunale non ricada
in mano ad un ex-sindaco che ha
portato e porta con sé una ventata
razzista e xenofoba in questa città,
di tradizione democratica, solidale
e antifascista». Da parte sua, pur al
di fuori del consiglio comunale,
garantisce «l’impegno di attenzio-
ne puntuale, di lotta politica e di
opposizione intransigente».

In consiglio

comunale 

né

maggioranza
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Allarme in piazza Battisti
Ma l’incendio non fa danni

P
robabilmente è stata più la
spettacolarità dell’inter-
vento che il danno. Sta di
fatto che mercoledì alle ore

18,30 si è riunito uno spiegamen-
to di forze in piazza Battisti a cau-
sa di un principio di incendio al
Sentiero dell’acqua.
Niente di grave, appunto. Nessun
ferito, neppure lieve. solo molto
spavento da parte delle dipenden-
ti presenti nel centro benessere.
Dalle prime ricostruzioni sembra
si sia trattato di un corto circuito,
forse un contatto che ha provoca-
to la scintilla e avviato il fuoco.
L’intervento dei vigili del fuoco,
intervenuti in assetto completo,
ha fatto sì che il danno fosse circo-
scritto all’elettrodomestico anda-
to in fiamme. Presenti anche cara-
binieri, polizia locale e Croce ros-
sa, della quale fortunatamente
non è stato necessario l’interven-

Spiegamento di forze, mercoledì, per un corto circuito

� I NOSTRI MATRIMONI

Nozze in vista per nuove coppie 

Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al ma-
trimonio (in Comune o in Chiesa)  le cui pubblicazioni so-
no comparse sull’albo del Comune.  

Pietro Arrabito (1992) e Sebastiana Gallo (1991)
Giovanni Di Lauro (1978) e Barbara Angela Nobile (1977)
Lorenzo Scaruffi (1982) e Corinna Baldacci (1988)
Franco Schenato (1952) e Mara Fratus (1962)
Vincenzo Muratore (1957) e Maria Elena Vega A. (1962)
Giuseppe Sidoti (1984) e Loredana Zaffino (1982)
Andrea Conca (1974) e Naima Chaouki (1982)
Ahmed Lanouar (1988) e Hajar Ouarda (1990)
Matteo Ciocchetta (1978) e Valeria Tiengo (1983)
Alberto Brambilla (1980) e Ambra Menghetti (1981)
Lorenzo Forneris (1987) e Martina Teruzzi (1987)
Paolo Angelo Meroni (1973) e Marilena Rizzi (1978)
Delos Veronesi (1977) e Stefania Gallarati (1983)
Luigi Domenico Varriale (1983) e Hsiang-Lan Lin (1981)
Luca Recchi (1978) e Marta Carassai (1982)
Marco Gironi (1964) e Edita Rybakoviene (1970)
Marco Novindi (1966) e Tania del Pilar Pazmino T. (1964)
Claudio Bianchi (1973) e Daniela Cipri (1974)
Alessio Cantore (1982) e Silvia Nucera (1987)

�LUTTO

Addio a Mina Ciravegna 

I collaboratori, i volontari, la redazione di NoiBrugherio
esprimono la loro vicinanza a Nino Ciravegna per la
scomparsa della sorella maggiore, Mina.
A tutta la famiglia Ciravegna va un pensiero affettuoso,
con una preghiera per la cara sorella tornata al Padre.

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.

Pluripregiudicato, nullafacente e tossi-
codipendente. Questo il profilo dell’uomo
arrestato dai carabinieri nella serata di
mercoledì 29 maggio a seguito di una
tentata rapina ai danni del padre e della
compagna.
I fatti si sono svolti in centro, poco distan-
te dalla caserma di via Dante, attorno alle
21,30.
L’uomo, un 38enne residente a Brughe-
rio, aveva chiesto del denaro al padre, un
78enne di origini siciliane, presumibil-

mente per procurarsi della droga. Il geni-
tore si è però rifiutato di consegnargli i
soldi, quindi l’uomo ha estratto un coltel-
lo e ha iniziato a minacciarlo. Quando
neppure le minacce verbali hanno avuto
l’effetto sperato, il figlio è passato alle
percosse, di cui è rimasta vittima anche
la compagna dell’aggressore, una 28en-
ne originaria della Puglia presente in ca-
sa al momento dei fatti.
Il tempestivo intervento dei Carabinieri,
giunti sul posto con un’ambulanza, ha

permesso di fermare l’aggressione. 
Il pregiudicato, che era già stato denun-
ciato per un presunto furto all’Edilnord
alcune settimane fa, è stato arrestato per
tentata rapina e portato in carcere a
Monza in attesa di processo.
Il padre e la compagna sono stati tra-
sportati al Policlinico di Monza e all’o-
spedale di Vimercate dove hanno ricevu-
to assistenza medica. I due hanno ripor-
tato lesioni guaribili, rispettivamente, in
cinque e tre giorni. A. O.

Minaccia il padre e la compagna
Arresto in centro per tentata rapina

CRONACA

Ha partecipato al “Cake design festival”di Milano e
si è dovuta arrendere davanti alle creazioni dei pa-
sticceri professionisti. Ma Manuela Orsenigo ha
stupito più di uno dei presenti con la sua creazione
dedicata ai Queen. Dilettante appassionata, la bru-
gherese è felice per l’esperienza e per gli sguardi
d’ammirazione ricevuti durante la gara.

Manuela, la cake designer
con la passione per i Queen

IN CONCORSO

Piove e non si riesce a tagliare
l’erba pubblica. Lo comunica
l’Ufficio ambiente del Comune.
Spiegando che «a causa delle
perduranti condizioni meteorolo-
giche avverse degli ultimi mesi, in
concomitanza con l’abbondante
crescita della vegetazione legata
alla stagione, le operazioni ma-
nutentive del verde pubblico (ta-
glio erba in parchi, giardini e aiuo-
le stradali, diserbo cimiteriale e di

strade, marciapiedi e viali, e ope-
razioni varie da giardiniere) sono
fortemente rallentate e di qualità
inferiore rispetto al solito».
Ma una soluzione è stata trovata:
«si è acconsentito, in via eccezio-
nale e solo per questo taglio, di
eseguire lo sfalcio senza la rac-
colta del materiale di risulta».
In parole povere l’erba tagliata
non sarà asportata, ma rimarrà a
giacere dove viene rimossa.

IL MALTEMPO BLOCCA IL TAGLIO DELL’ERBA

Gita alla sacra di San Michele per il Cai brugherese.
Domenica 9 giugno partenza alle ore 6,30 dalla se-
de di viale Brianza. Ritorno previsto intorno alle ore
19,30.
L’escursione prevede una camminata facile di circa
1 ora e 40. Per i più esperti, ferrata di 4 ore.
Per informazioni: Tel. 039.878599
http://www.caibrugherio.com - caibrugherio@tin.it

ESCURSIONE CON IL CAI

to. Decine i curiosi che si sono fer-
mati ad assistere allo “spettaco-
lo”, attirati dallo schieramento di

mezzi. Già il giorno successivo il
centro benessere ha riaperto re-
golarmente.

Il commissario vara
il Piano di alienazione
Ipotesi vendita per Anagrafe ed ex Sporting
In attesa di conoscere il nome del
nuovo sindaco di Brugherio l’atti-
vità comunale non si ferma.
Il commissario ha varato lo scor-
so 22 maggio il Pav, il Piano di
alienazione e valorizzazione degli
immobili di proprietà comunale.
Vale a dire ha stilato l’elenco dei
beni di proprietà del Comune che
possono essere venduti dato che
non sono utilizzati nelle ordinarie
attività dell’amministrazione.
«Rispetto al precedente - scrive il
Pd brugherese sul suo blog - ci
sono novità e conferme. Ancora

una volta si ribadisce l'idea di ven-
dere l'ex sede dell'Anagrafe e l'ex
Sporting Edilnord. Si aggiungo-
no poi due rustici in Cascina In-
crea e un'area in Viale Europa».
Se sullo sporting la situazione
migliore e definitiva è ancora da
individuare, secondo i democra-
tici «è poco strategica la scelta di
non valutare la destinazione del-
l'area dell'Anagrafe, che poteva
essere adibita ad altri servizi co-
munali, in un ripensamento
complessivo degli spazi a dispo-
sizione del Comune.
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Festa alla Fortis: la maestra
è Cavaliere della Repubblica

In fuga dalla fame e dalla miseria
Sul palco dalla parte dei più poveri

Antonella Graniero sarà insignita del prestigioso titolo il prossimo 2 giugno

Lo spettacolo della media Leonardo mette in scena le foto di Salgado

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
BRUGHERIO (M I )  -  VIALE LOMBARDIA ,  148 (AMPIO PARCHEGGIO )  -  TEL .  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

ORDINE DEI GIORNALISTI

PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo.  Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti

�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

P
restigioso riconoscimen-
to per una cittadina bru-
gherese. Antonella Gra-
niero, insegnante presso

la scuola elementare Fortis, è stata
insignita del titolo di Cavaliere al
Merito della Repubblica Italiana,
il più alto degli ordini della Re-
pubblica. L'onorificenza le verrà
consegnata in una cerimonia uffi-
ciale il 2 giugno a Monza presso la
sede di rappresentanza della Pre-
fettura in via Casati 19 alle ore 11,
in occasione del 67° anniversario
di fondazione della Repubblica.
La maestra Antonella è molto co-
nosciuta in città anche per il suo
impegno costante in Biblioteca
dove presta volontariato da anni.
«Posso dire solo che sono onora-
ta di ricevere questo prestigioso
riconoscimento - ammette con
soddisfazione Antonella Granie-

ro -. La comunicazione mi è arri-
vata mercoledì 22 maggio con
una telefonata a scuola, visto che
sono un'insegnante della scuola
primaria "Fortis" di Brugherio, da
parte della segretaria del Prefetto

di Monza che, dopo essersi accer-
tata della corrispondenza della
mia identità con i dati in suo pos-
sesso, mi ha riferito la bella noti-
zia. Io ho provato a chiederle la
motivazione ma lei ha semplice-
mente detto che per ricevere un
riconoscimento simile probabil-
mente avrò fatto qualcosa di im-
portante nel mio ambito lavorati-
vo. Io ho sempre dato il massimo
nel mio lavoro e soprattutto lo
faccio con passione. Qualche
idea me la sono fatta ma attendo il
2 giugno per conoscere la vera
motivazione». 
In attesa di saperne di più, non
possiamo esimerci dal fare i com-
plimenti alla nostra concittadina
per il prestigioso titolo di Cavalie-
re al Merito della Repubblica Ita-
liana.

Anna Lisa Fumagalli

Due brugheresi
nel consiglio
nazionale
Non solo elezioni comunali. Mentre i brugheresi
erano al voto per scegliere il loro sindaco, anche
l’Ordine nazionale dei giornalisti rinnovava le pro-
prie cariche.
E dall’urna è uscito un gradito esito per due bru-
gheresi, eletti nel consiglio nazionale dell’Ordine.
Si tratta di Ancilla Fumagalli, ufficio stampa del Co-
mune di Brugherio e impegnata tra le altre cose a
diffondere a livello nazionale la cultura della tutela
dei minori sulla stampa.
Insieme a lei eletto anche Rino Felappi, a lungo im-
pegnato a vario titolo negli organismi dell’Ordine.

FESTA DELLA REPUBBLICA NEL RICORDO DI AMBROGIO CONFALONIERI

Domenica 2 Giugno si svolgerà a Ballabio
(Lecco) la manifestazione per ricordare il
sacrificio di Ambrogio Confalonieri, parti-
giano brugherese caduto in combattimen-
to il 2 Giugno 1944 durante uno scontro con
i fascisti della Guardia Nazionale Repubbli-
cana. Una delegazione di 50 brugheresi

coordinata dalla sezione Anpi sarà presen-
te per ricordare questo illustre concittadi-
no protagonista della Resistenza. Apparte-
nente alla 55^ Brigata Garibaldi “Fratelli
Rosselli”, era uno dei quadri più preparati
della Resistenza ed operava nel territorio
della Valtellina e del lecchese. Giovane

operaio tornitore di Brugherio scelse subi-
to la via della montagna per combattere
contro il nazifascismo. Ucciso durante
un’operazione di recupero di armi, fu sot-
terrato dai fascisti sotto pochi centimetri di
terra. Al momento della Liberazione  ebbe
poi degna sepoltura con l’onore delle armi.

Venerdì 24 maggio presso l’Audi-
torium Civico è stato presentato al
pubblico, all’interno della rassegna
“La scuola racconta il suo teatro”,
lo spettacolo “…verso terre sco-
nosciute, storie di uomini in viag-
gio”, curato dalla prof.ssa Anna
Belvedere e interpretato da un
gruppo di ragazzi di seconda me-
dia della Leonardo. Partendo da un
lavoro realizzato dai ragazzi di pri-
ma B “L’albero azzurro, l’albero
dei bambini…Ritratti di bambini
in cammino”(riflessioni sulle im-
magini del fotografo Sebastiao Sal-
gado), la docente ha cucito uno
spettacolo che racconta la storia di
un’umanità in cammino, una storia
che turba perché pochi esseri uma-
ni si sradicano per scelta. 
I ragazzi hanno raccontato le storie

di uomini, donne e bambini in fuga
dalla guerra, dalla fame, dalla mise-
ria e in cerca di un destino migliore.
Hanno interpretato storie di fami-
glie su barconi in balia delle onde,
di persone stipate nel doppio fon-
do di camion traballanti, di gente in
attesa di imbarcarsi su imbarcazio-
ni di fortuna e di fughe attraverso le

fogne… È stato uno spettacolo in-
tenso, carico di emozioni suggesti-
ve.   Per la sua realizzazione, impor-
tante è stata la collaborazione della
Prof.  Sangalli, di alcuni genitori e,
soprattutto, di ex alunni della Leo-
nardo che sono tornati nella loro
vecchia scuola in funzione di tecni-
ci audio e video.
I complimenti della scuola «alla
prof.ssa Belvedere perchè ha lavo-
rato con grande passione e compe-
tenza, brava perché hai saputo, con
carisma, trasmettere entusiasmo  ai
tuoi ragazzi».
E «ai ragazzi, che hanno lavorato
senza sosta. Grazie Anna, grazie
ad Andrea, Aronne, Aurora, Fabio,
Federica, Gaia, Ludovica, Olga,
Rebecca, Sasha, Vincenzo, You-
nes, Andrea».
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La manifestazione avrà luogo domenica 9 giugno a partire dalle ore 9,30

PO L A G R O
PORTE E  INFISSI

PORTE BLINDATE

PORTE INTERNE

CASSONETTI

FINESTRE

INFERRIATE

TAPPARELLE

FINESTRE IN LEGNO

LEGNO ALL-ALLUMINIO

PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI 

SU PORTE INTERNE E BLINDATE

CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

TUTTO PER LA DETRAZIONE FISCALE 55%

Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%

SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it

RUBRICA SALUTE - IL MAL DI SCHIENA. COME COMBATTERLO? 

Manuela Beltrame, insegnan-
te di scienze motorie, respon-
sabile e direttore tecnico
presso il Centro Olimpia Co-
munale di Brugherio, offre
degli utili consigli per chi sof-
fre di mal di schiena. 

Diverse persone soffrono di
mal di schiena. Fare attività fi-
sica può alleviare in qualche
modo i dolori alla schiena?
Il mal di schiena colpisce al-
meno una volta nella vita cir-
ca l’80 % delle persone, con
diverse sintomatologie e di-
verse cause. Purtroppo que-
sta sintomatologia peggiora
la qualità della vita di moltis-
sime persone, rappresentan-
do spesso un fastidio col qua-
le si è costretti a convivere o
addirittura un limite per lo
svolgimento delle attività
quotidiane. La quotidianità è
proprio il punto sul quale è
possibile intervenire per alle-
viare o prevenire questo di-
sturbo perciò è indispensabi-
le adottare alcuni “accorgi-
menti posturali” nei movi-
menti e nelle azioni che si
compiono ogni giorno. L’atti-
vità fisica è ai primi posti per
prevenire o combattere il mal
di schiena infatti fare attività
fisica migliora la condizione
dei muscoli rendendoli più
forti, elastici e scattanti.

Ci sono degli sport che posso-
no essere consigliati alle per-
sone che soffrono di dolori al-
la schiena?
Sono consigliati tutti gli sport
a bassa intensità e a lunga du-
rata, come camminare, peda-
lare o nuotare per 30-40 mi-
nuti 2-3 volte alla settimana. 
Esistono poi discipline più
specifiche come la Ginnastica
posturale, il Pilates, lo Stret-
ching dove, correttamente se-
guiti da un istruttore, si svol-
gono esercizi propriocettivi e
di allungamento ed altri di
rinforzo muscolare e mobiliz-
zazione articolare seguendo
protocolli specifici per ogni
specifico problema.

Quali suggerimenti si posso-
no dare ai più giovani che in-
cominciano ad avvertire i pri-
mi dolori alla schiena e alle
persone di una certa età?
Possiamo considerare il mal
di schiena dei giovani un pri-
mo stadio che necessita quin-
di di un livello di prevenzione
primaria comune per tutti i tipi
di lombalgia che è basato sul-
l'acquisizione delle corrette
abitudini di vita. 
In questo modo si combatte il
mal di schiena prima della
sua comparsa o prima che il
dolore si accentui inevitabil-

mente. Per le persone di una
certa età parliamo invece di
prevenzione secondaria che
si fonda su un intervento rie-
ducativo che coinvolge molte
figure professionali come
medici, terapisti della riabili-
tazione e laureati in scienze
motorie. Con tali interventi si
cerca da un lato di ristabilire
le condizioni precedenti alla
comparsa del dolore acuto e
dall'altro di allontanare il ri-
schio di eventuali recidive.

Essere sovrappeso è un pro-
blema per la schiena. Oltre al-
la necessità di perdere qual-
che chilo, quali suggerimenti
possiamo dare?
L’indicazione è di intrapren-
dere un percorso di attività
motoria finalizzata alla pre-
venzione e alla cura del mal di
schiena ma che nello stesso
tempo consenta il raggiungi-
mento del peso corporeo
adeguato attraverso un pro-
gramma di attività aerobiche
(camminata, ciclismo, nuoto
ecc.) regolare e costante.
Inoltre è indispensabile asso-
ciare un’alimentazione cor-
retta. 

Al Centro Olimpia ci sono dei
corsi mirati per persone con
particolari disturbi di postura?
Certamente; il Centro propo-
ne diversi corsi per coloro che
soffrono di queste problema-
tiche. 
Sono presenti corsi di Ginna-
stica posturale, di Pilates, di
Stretching dei Meridiani, di
Ginnastica Dolce e di Fit-
Walking in diverse fasce ora-
rie e in diversi giorni della set-
timana. Questi corsi hanno
come obiettivo principale la
diminuizione dell’eccesso di
tensione, che a lungo andare
si traduce in una contrattura
muscolare permanente che è
causa di dolore alla bassa
schiena. Per ulteriori info po-
tete consultare il nostro sito
www.centro-olimpia-brughe-
rio.it.

I consigli dell'esperta...
Il mal di schiena può insorge-
re per cause estremamente
diverse tra loro.  A volte basta
veramente poco per prevenire
il mal di schiena. Nella mag-
gior parte dei casi sono suffi-
cienti 10 minuti di esercizi al
giorno per migliorare signifi-
cativamente la salute della
propria colonna vertebrale. 
Altre volte la semplice elimi-
nazione dei fattori di rischio
(obesità, stress, fumo, po-
stura scorretta) consente di
risolvere il problema alla ra-
dice.  

Anna Lisa Fumagalli

Manuela
Beltrame
direttore tecnico 
Centro Olimpia
Comunale di
Brugherio

Progetto “Brugherio cammina”
Bambini e adulti tutti al Parco Increa
N

ell’ambito della 4° rasse-
gna “BruEstate”, il Co-
mitato PiediBus Don Ca-
magni, il Centro Olimpia,

Lampada di Aladino, G.S. Atleti-
ca con il patrocinio del Comune
di Brugherio, organizzano “Bru-
gherio cammina”, un evento che
si propone di riscoprire il movi-
mento fisico per salvaguardare la
propria salute. L’appuntamento è
per la mattinata di domenica 9
giugno, al Parco Increa alle ore
9,30 - 12. 
La partenza alle ore 9 dalla scuola
Don Camagni, dove i bambini
delle scuole insieme ai genitori
formeranno una fila ordinata e
cammineranno sotto la vigilanza
dei volontari del Comitato Piedi-
Bus verso il Parco Increa; poi
giunti a destinazione saranno ac-
colti per iniziare percorsi specifici. 
Mentre alle ore 9,30 direttamente
al Parco Increa, per chi abita lon-
tano e vuole raggiungere il parco
con propri mezzi. 
Al parco troveranno istruttori
esperti di fitwalking che organiz-
zeranno percorsi coinvolgenti e
forniranno indicazioni per acqui-

sire la corretta tecnica della cam-
minata. «Il progetto - fanno sape-
re dalla Lampada di Aladino  - na-
sce dalla volontà di condividere
una finalità che oggi è sempre più
importante e fondamentale: cam-
minare con regolarità aiuta a rag-
giungere il benessere psicofisico e
a migliorare il nostro stile di vita.
“Brugherio cammina” è una pas-
seggiata. Il progetto è rivolto in
particolare a tutti i bambini e i ra-
gazzi delle scuole di Brugherio, ai
loro genitori e a tutti coloro che
vogliono superare l’ostacolo della
sedentarietà e avvicinarsi ad una
pratica motorio sportiva gratifi-

cante e alla portata di tutti. Nel-
l’ambito della manifestazione
verranno distribuite le pettorine
da personalizzare “Io cammino

per…”, per amplificare e sensibi-
lizzare ancor di più ai temi colle-
gati a movimento fisico e salute».

Anna Lisa Fumagalli

Sabato 1 giugno alle ore 17 presso il palaz-
zetto Kennedy di via Kennedy, 15 a Brughe-
rio “Meravigliamoci” saggio di fine anno del
Centro Olimpia Comunale. 
La manifestazione prenderà il via con “Fuo-
chi d’artificio - Baby dance” e esibizione di
Parkour. A seguire “Meraviglie del mondo”:
il Brasile - Ritmica 2; l’Italia - Acrodance 2;
il Messico - Acrodance 1; la Cina - Ritmica
1; la Giordania - Acrodance 3; l’India - Acro-
dance 2 e il Perù - Artistica 1. 
Esibizione di Kung fu “Little dragons”. Poi
“Meraviglie della natura”: la ballata dei
cammelli - Baby artistica; magic waterfall -

Acrodance 3; le sirene tra i coralli - Ritmica
1; passeggiata in montagna - Baby dance;
la foresta incantata - Artistica 1 e 2 e the
rocks - Acrodance 2. Esibizione di Kung fu
“Drunken battle”. “Meraviglie dei bambini”:
il tesoro nel baule - Baby artistica; perla lu-
cente - Ritmica 2; superstar - Acrodance 1;
dopo la pioggia mille colori - Artstica 1 e 2.
Gran finale poi con “Limbo tutti insieme”.
Regia della manifestazione: Barbara Caz-
zaniga, Mariagrazia Diconsolo, Elisa Ferre-
ro, Cristina Piras, Mario Puglisi e Jacopo
Valcamonica.

A.L.F.

Sabato 1 saggio di fine anno
CENTRO OLIMPIA COMUNALE

Una foto di
repertorio di
“4 passi per 
la salute”  
ad Increa
Per
informazioni 
contattare:
Centro
Olimpia 
tel. 
039-2142050
La Lampada 
di Aladino
tel.
039-882505
Scuola Don
Camagni
tel.
039-877346
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razie. È la parola che ha
caratterizzato le giornate
di saluto alle Suore di

Maria Bambina, che a luglio
lasceranno la città. Il grazie di una
comunità commossa e
riconoscente, che si è stretta
attorno alle sue cinque suore.
Ma anche il grazie dello stesso
Istituto che, nelle parole della
madre provinciale Suor Maria
Rosa Bassa, ha riconosciuto a
Brugherio «un affetto e una stima
strordinari» lungo questi 103 anni
di presenza. 
Un sentimento di amicizia che,
come ha dimostrato la
partecipazione ai diversi momenti
della festa, non conosce età e ha
coinvolto tutti: bambini, giovani,
famiglie, anziani e malati.
A partire dalla grande
partecipazione al rosario recitato
giovedì 23 maggio intorno alla
grotta dell'Oratorio Maria
Bambina, proprio come si faceva
tanti anni fa.
Sabato è stata invece la giornata
dedicata ai più giovani. Dopo la
serata che ha visto protagonisti
adolescenti e diciottenni, un
gruppo di giovani si è fermato
nella cappella dell'oratorio Maria
Bambina per una veglia di
preghiera davanti all'Eucarestia,
durata tutta la notte. Attraverso la
Parola di Dio, aiutati da video e
canzoni, i giovani hanno pregato
ripercorrendo la vita di un piccolo

G

LA COMUNITÀ SI È STRETTA ATTORNO ALLE CINQUE RELIGIOSE CHE A LUGLIO VANNO VIA
IL PARROCO DON ZOIA:«QUESTA PRESENZA PER NOI È STATA UN GRANDE DONO»

BRUGHERIO DICE GRAZIE
ALLE SUORE DI M.BAMBINA

[comunità pastorale]

seme, che nasce, cresce e poi è
chiamato a portare frutto e dare
vita ad altri.Per tenere in cuore
come anche ora alla comunità è
chiesto ora un sacrificio doloroso,
ma che guardato dalla giusta
prospettiva può essere uno slancio
per un nuovo inizio.
«Non dobbiamo dimenticare che
questa presenza per noi è stata un
dono, non qualcosa che ci era
dovuto» ha detto don Vittorino
Zoia durante l'Omelia di
domenica 26 maggio. E ponendo
l'accento sul carisma delle suore
ha proseguito:«È giusto ricordare
il passato, ma faremmo un torto
alle nostre suore, se non ci
fermassimo a riflettere sulla loro
scelta: quella di essere Suore della

Carità, dedicando tutta la loro
vita per la carità. Questo ci
interroga e ci deve far pensare».
Al termine della messa, la madre
provinciale ha poi letto un
proprio messaggio ai brugheresi,
sottolineando che «per noi è una
grande sofferenza andare via da
questa città, ma questa partenza è
come una potatura, dolorosa, ma
necessaria per portare frutto al
meglio».
Ha inoltre confermato che sr
Giovanna Magrini, a servizio della
parrocchia S. Carlo, resterà ancora
per un altro anno, risiedendo in
una comunità di Monza.
Una giornata, quella di domenica,
ricca di commozione per tutti,
suore e fedeli, ma che ha saputo

A fianco: 
foto di gruppo
delle suore
con le ragazze
Sotto:
durante 
lo spettacolo
e a lato un
momento 
del Rosario
in basso: 
il gruppo
delle ex
oratoriane

conservare il clima della festa. In
oratorio sono state allestite una
piccola mostra fotografica
organizzata da preadolescenti e
adolescenti, una pesca di
beneficenza e giochi per i bambini.
Risate, canzoni e ricordi al centro
per il gran finale. Imitando alla
perfezione le cinque suore
presenti, un gruppo di ex-
oratoriane ha recitato facendo da
trait d'union tra le diverse
performance realizzate da giovani,
mamme e famiglie.
Sono state giornate ricche di
iniziative per ricordare, ma
soprattutto per ringraziare di una
presenza preziosa che ha lasciato
segni importanti nelle vite di tante
ragazze e nell'intera comunità
cristiana.

Jessica Fossati
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LISTINO PREZZI INSERZIONI PUBBLICITARIE - 2013

PER LA TUA PUBBLICITÀ 
SU NOI BRUGHERIO 
CHIAMA IL 329.68.21.847 
O SCRIVI A 
inserzioni@noibrugherio.it

Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**
in mm.

5o 1v 5 Moduli Orizzontale (Piedone bassissimo) 255 x 23 €  45,00
2,5o 2v 5 Moduli Verticale 124,5 x 51,5 €  45,00
2,5o 3v 7,5 Moduli Verticale (Mezzo piedone) 124,5 x 79,5 €  64,00

5o 2v 10 Moduli Orizzontale (Piedone basso) 255 x 51,50 €  81,00
2,5o 4v 10 Moduli Verticale                                        124,5 x 108 €  81,00
2,5o 5v 12,5 Moduli Verticale (Ex 1/5 di pagina) 124,5 x 136 €  95,00
1o 14v 14 Moduli Verticale 47 x 382 €  300,00
5o 3v 15 Moduli Orizzontale (Piedone) 255 x 80 €  105,00 €  210,00

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00

5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00

5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00

FORMATI NORMALI

1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  160,00

FORMATI PARTICOLARI
DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v 20 Moduli Piedone basso 538 x 51,5 €  200,00
10o 3v 30 Moduli Piedone 538 x 80 €  250,00 €  400,00

10o 3,5v 35 Moduli Piedone alto 538 x 93,75 €  280,00 €  440,00
10o 4v 40 Moduli Piedone altissimo 538 x 108 €  470,00

da 6 a 13 uscite sconto globale 30%
da 14  a 22 uscite sconto globale 44% (ovvero 30% + 20%)
da 23  a 35 uscite sconto globale 52% (ovvero 30% + 20% + 15%) 

con 1 uscita capillare compresa
da 36  a 44 uscite sconto globale 57% (ovvero 30% + 20% + 15% + 10%) 

con 3 uscite capillari comprese
stampa bianco/nero sconto 20%

SCONTI INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +10%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +40%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%

SOVRAPPREZZI PER POSIZIONI DI RIGORE

da 1 a 3 uscite 400,00 euro (singola) - 300,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 4 a 9 uscite 370,00 euro (singola) - 270,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 10 a 21 uscite 340,00 euro (singola) - 240,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 22 a 35 uscite 320,00 euro (singola) - 220,00 euro (abbinata con altri clienti) 

- 1 uscita capillare compresa
da 36 a 44 uscite 310,00 euro (singola) - 210,00 euro (abbinata con altri clienti)

- 3 uscite capillari comprese

CELLOFANAZIONI

sovrapprezzo del 50% sui servizi offertiUSCITE CAPILLARI

O
F
F
E
R
T
E Per l'acquisto 

di almeno 
6 inserzioni in un’unica 
soluzione da pubblicare 
dal 1° gennaio al 30 Marzo 
e dal 15 Giugno 
al 13 Luglio: 
sconto globale del 50%

SALDI È la prima volta 
che acquisti 

pubblicità su Noi Brugherio? 
Devi promuovere la tua nuova attività? 
Il primo acquisto di 4 inserzioni 
in qualsiasi formato ha uno sconto 
del 40% (esclusi numeri in distribuzione
capillare e uscite di Dicembre)

PRIMO ACQUISTO

Sconto del 50% per la pubblicazione 
di inserzioni o la cellofanazione 
(in abbinata con altri clienti) 
di allegati su Noi Brugherio 
(esclusi numeri in distribuzione 
capillare e uscite di Dicembre)

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva
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nizia oggi un nuovo
cammino per la Chiesa
ambrosiana. Un percorso

missionario di annuncio «di Gesù
Cristo come Evangelo
dell’umano» in «tutti gli ambienti
dell’esistenza quotidiana degli
uomini e delle donne», anticipa il
cardinale Angelo Scola. Un invito
che viene «da un’importante
affermazione dell’allora cardinale
Bergoglio, ora Papa Francesco:
“Quando la Chiesa non esce da se
stessa per evangelizzare, diviene
autoreferenziale e allora si
ammala”». In Duomo, davanti a
oltre 1700 sacerdoti ambrosiani
riuniti per la recita dell’Ora media,
l’Arcivescovo di Milano presenta
le linee del prossimo anno
pastorale. Che prenderà il via il 9
settembre con la pubblicazione
della Lettera pastorale Il campo è il
mondo. Vie da percorrere
incontro all’umano.
La direzione verso cui sono
invitate a camminare la Diocesi e
le parrocchie è dunque quella
dell’annuncio. Non secondo le
formule della visita pastorale o
della missione pastorale
tradizionalmente intesa, ma
piuttosto, precisa Scola, «con una
maggior coscienza missionaria»
nel cuore di tutti i fedeli.
Concretamente, l’Arcivescovo di
Milano individua tre scopi
dell’iniziativa. Il primo,
un’apertura a 360°, «senza bastioni
da difendere, ma solo strade da
percorrere per andare incontro
agli uomini. Anche i bastioni della
vecchia città di Milano - aggiunge
Scola - non ci sono più. Restano
solo le porte». Il secondo, una
proposta integrale «attraverso
l’annuncio esplicito della bellezza,
della bontà e della verità
dell’evento di Gesù Cristo
presente nella comunità
ecclesiale». Il terzo, lo stile della
testimonianza - e non
dell’egemonia - come caratteristica
fondamentale.
Quattro i possibili livelli di
attuazione. Il primo «la
valorizzazione di ciò che nelle
parrocchie già si pone in
quest’ottica - spiega l’Arcivescovo -.
Secondo livello, la chiamata alla
pluriformità nell’unità di tutte le
realtà ecclesiali della Diocesi.
Terzo livello, il ripensamento
dell’attività degli Uffici diocesani
nella direzione del maggiore
collegamento con le parrocchie e
con le altre realtà della concreta
azione pastorale. Quarto e ultimo
livello, la proposta di iniziative
comuni a tutta la Diocesi, quali per
esempio approfondimenti
interdecanali del tema “Il campo è
il mondo”, riflessioni per i
sacerdoti sulla base anche di
esperienze straniere, gesti pubblici
di professione della fede.
Ipotesi ancora allo studio della
Diocesi, ma per le quali
l’Arcivescovo chiede il parere e le
idee dei sacerdoti, da comunicare
direttamente ai vicari episcopali o
ai decani. In modo che il 25 giugno
sia possibile compilare un

I

DURANTE L’ASSEMBLEA DEL CLERO L’ARCIVESCOVO HA PRESENTATO L’ANNO PASTORALE
CHIUSURA DEI CANTIERI DIOCESANI E NUOVE LINEE SU INIZIAZIONE E COMUNITÀ

MILANO, GUARDA AL FUTURO
«IL CAMPO È IL MONDO»

[diocesi]

calendario sulla base del quale
anche le parrocchie possano
organizzare il prossimo anno
pastorale. Un applauso
beneaugurante da parte dei
sacerdoti presenti ha suggellato
l’intervento dell’Arcivescovo.
L’intervento dell’Arcivescovo,
teso al futuro, è stato anticipato
dalla verifica dei passi compiuti
negli scorsi mesi e anni, in
particolare in merito ai quattro
“cantieri”, la cui sintetica analisi è
stata affidata ai vicari episcopali. .

La liturgia
Monsignor Marco Navoni, Pro-
Presidente della Congregazione
per il Rito Ambrosiano, ha
illustrato il resoconto dell’esame
del nuovo Lezionario
ambrosiano. Tra le conclusioni cui
è giunta la commissione di studio,
vi è una «condivisione
sull’opportunità di studiare come
giungere a una redazione
abbreviata delle letture ritenute
troppo lunghe», evenienza che
verrà poi valutata
dall’Arcivescovo e dalla Santa
Sede. E, al contrario, una
«polarizzazione», vale a dire
opinioni opposte,
sull’opportunità di «ridurre il
numero delle letture» ad esempio
in Avvento e di introdurre altre
forme celebrative per segnare
l’inizio della domenica come
“Pasqua settimanale”» a fianco
delle due modalità oggi previste
per l’Annuncio della
Risurrezione.

Le comunità pastorali
Al vicario generale monsignor
Mario Delpini la responsabilità di
presentare l’articolata analisi delle
Comunità pastorali, «un modello
promettente per il presente e per il
futuro della Chiesa ambrosiana»,
nonostante «le difficoltà
incontrate e quelle prevedibili» a
causa «della realtà delle cose», ma
anche di «atteggiamenti spirituali
personali poco conformi». Non è
però il modello cui dovrà entrare
ogni parrocchia della Diocesi:
«non è intenzione del vescovo che

sia applicato in modo
generalizzato». La relazione
sottolinea il valore dell’unità delle
parrocchie in Comunità, ma allo
stesso tempo raccomanda di non
perdere, anzi valorizzare, le
caratteristiche di ogni singola
realtà. Per esempio «si deve aver
cura - raccomanda Delpini - di
evitare una turnazione sistematica»
dei sacerdoti sia nelle messe, sia
nella presenza sul territorio, «per
una chiarezza di riferimento delle
comunità locali». Sacerdoti che
saranno inviati nelle Comunità con
un compito specifico già
individuato dall’Arcivescovo. Tra i
suggerimenti ai Consigli pastorali
locali, anche quello di «definire le
iniziative che mantengono la
vivacità e l’identità delle singole
parrocchie, di favorire la
condivisione dei doni, delle risorse
e delle proposte che definiscono la
Comunità pastorale e, al tempo
stesso, ne mettono in evidenza i
vantaggi per il bene delle singole
parrocchie, nelle diverse forme di
aggregazione e nell'insieme della
Comunità pastorale». Per
specificare ancor meglio il ruolo di
servizio alla missione e alla
comunione, un significativo
cambio di nome dell’organo
chiamato a guidare la Comunità
Pastorale: non più “Direttivo” ma
“Diaconia”.

Iniziazione cristiana
Prima Confessione e Prima
Comunione rispettivamente
all’inizio e alla fine del secondo
anno del cammino dell’Iniziazione
Cristiana (tendenzialmente a 9
anni) e Cresima, in un secondo
momento, l’anno successivo: sono
le conclusioni - condivise dal
cardinale Scola e dal Consiglio
episcopale -, in merito ai cammini
di fede dei fanciulli, illustrate da
monsignor Pierantonio
Tremolada. Dopo alcuni anni di
sperimentazione nella celebrazione
congiunta di Prima Comunione e
Cresima. Un sacramento,
quest’ultimo, che deve «esprimere
marcatamente il senso di
appartenenza alla Chiesa diocesana
e il rapporto con il vescovo». Sia
nella scelta del celebrante,
«individuato dall’Arcivescovo in
primo luogo tra i membri del
Consiglio episcopale milanese» e
anche nella sede, con l’invito a
«considerare l’opportunità di
contesti sovraparrocchiali» quali
chiese centrali nelle cittadine e pure
la Cattedrale oltre che la chiesa
parrocchiale.
Le scelte più significativa a
proposito di questo cantiere
riguardano l’acquisizione dalla
sperimentazione del metodo
catecumenale (ovvero un
percorso che conduca

all’introduzione alla totalità della
vita cristiana e non solo delle
lezioni di catechismo) e la
presenza attiva a fianco dei
bambini e dei ragazzi di una
comunità educante (non solo i
catechisti, il prete e la religiosa, ma
anche i genitori, alcune figure di
adulti significativi, gli allenatori
sportivi, i movimenti presenti in
parrocchia gli educatori
dell’oratorio…)

Preti novelli
Sarà di 5 anni (anche prorogabili,
valutando caso per caso) più
l’anno del Diaconato la durata
della prima destinazione dei
sacerdoti novelli. E la sede sarà
individuata, spiega monsignor
Luigi Stucchi, in modo che «il
giovane presbitero» sia in grado di
«assumere effettive responsabilità
pastorali». E quindi il Rettore del
Seminario e i suoi collaboratori
privilegeranno «ciò che sembra
opportuno e promettente per il
neo-ordinato piuttosto che le
necessità pastorali delle comunità
di destinazione». Inoltre il primo
anno di presenza in parrocchia,
anno diaconale, conserverà «i tratti
di una partecipazione significativa
alla vita comunitaria del seminario
e di studio delle discipline
teologico-pastorali». 

Filippo Magni

BRUGHERIO

Sabato 1 giugno il Consiglio
pastorale unitario metterà al
centro della discussione pro-
prio le nuove linee diocesane e
le ricadute sul territorio.



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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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
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San Bartolomeo

Campeggio Estivo 2013 a Bien-
Valsavarenche (Ao)

I turno ragazzi
per i nati nel ‘04 ‘03 ‘02
dal 4 al 11 luglio

II turno ragazzi
per i nati nel ‘01 ‘00 ‘99
dal 11 al 18 luglio

III turno adolescenti
(maschi e femmine)
per i nati/e nel ‘98 ‘97 ‘96
dal 18 al 26 luglio

La proposta
Il campeggio estivo, che si
svolgerà a Bien - Valsavarenche
(AO), è anzitutto una
opportunità educativa, e non
semplicemente una vacanza,
grazie ai suoi “ingredienti“
essenziali: la presenza di
educatori, la vita in comune, le
giornate centrate sulla preghiera
e l’incontro con il Signore, le
escursioni e il contatto con la
natura, lo stile di essenzialità.

I costi
Partecipare ad un turno di
campeggio costa 240 Euro.
Nella quota sono compresi:
l'affitto del terreno e il trasporto
del materiale, il viaggio di
andata e ritorno, il materiale per
l’animazione, il cibo, il
pagamento delle bollette luce,
acqua, gas...
Poi, spesa non indifferente, il
materiale da campeggio da
riparare e rinnovare
costantemente (tende, materiale
elettrico, idraulico, da cucina).
L’iscrizione
Le iscrizioni, aperte ancora fino
al 7 giugno), si ricevono in
Segreteria Parrocchiale (Piazza
Roma 24): il martedì e il venerdì
dalle 16.30 alle 18.
Al momento dell’iscrizione
occorre compilare un foglio
con i dati anagrafici (da firmare
a cura di un genitore) e versare

ANCHE QUEST’ANNO PER BAMBINI E ADOLESCENTI LA POSSIBILITÀ DI TRASCORRERE UN TEMPO
CHE È AMICIZIA, CRESCITA, PREGHIERA E CONDIVISIONE. APERTE ANCORA LE ISCRIZIONI

LE VACANZE PER I RAGAZZI
TANTE PROPOSTE EDUCATIVE

San Carlo e S.Albino

Continua la tradizione di
vacanze insieme per le
parrocchie di San Carlo e
Sant’Albino.
Il luogo sarà San Giacomo
(Bolzano) in  Valle Aurina
(1.200 slm)
presso l’ Albergo
“Kapellenhof ”, in autogestione

Elementari
Per i bambini che
hanno frequentato
la 3ª - 4ª - 5ª elementare.
Periodo: 6 - 13 luglio

Costo 300 euro  (250 euro
secondo figlio)  

Medie
Per i ragazzi che
hanno frequentato
la 1ª - 2ª - 3 ª  media.
Periodo: 13 - 20 luglio
Costo 300 euro  (250 euro
secondo figlio)

Adolescenti
Per i ragazzi che
hanno frequentato
la 1ª - 2ª - 3 ª  superiore.
Periodo: 20 - 27 luglio

Se uscissimo dalla vertigine del mistero che è l’Eucaristia,
entreremmo in quella della banalità e dell’abitudine. Come si
può essere innamorati banali? L’Eucaristia, la Messa, è il
segno della presenza di Cristo che ci raduna ogni settimana e
si dona nel segno del pane e del vino.

In questo deserto che è la vita, la folla ancora chiede pane,
felicità, senso della vita. E Gesù si consegna, ogni domenica,
alle nostre comunità. Pieghiamo il cuore davanti a quel pane
che è tutto quanto ci occorre: lì, memoriale della morte in croce
di Cristo, c’è tutto Dio che si consegna per amore. Madre
Teresa disse un giorno: “Le nostre città muoiono di fame, le
vostre città muoiono di fame d’amore”. Quel pane ci è
necessario. E dura una settimana. Potremmo dire al Signore,
come gli apostoli: “Congeda la folla perché vada nei villaggi e
nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui
siamo in una zona deserta”. Gesù risponderebbe anche a noi:
“Voi stessi date loro da mangiare”. Bastano cinque pani e
due pesci.

Intanto abbiamo una preghiera da innalzare.
Signore Gesù, la tua presenza nell’Eucaristia
È la più grande
Ma è anche la più nascosta;
perfino più nascosta di quella sulla croce,
perché là si nascondeva solo la tua divinità,
ma qui si nasconde anche la tua umanità.
Invece più manifesta,
anzi a volte perfino trasparente,
è la tua presenza nei miracoli, nei santi,
nell’unità e nell’amore reciproco tra i credenti.

Suscita dunque in ogni comunità
famiglie cristiane esemplari,
come fuochi accesi che illuminano e riscaldano.
Fa che la Chiesa sia più famiglia
E la famiglia più Chiesa.
Allora sarà più facile credere in te,
perché gli uomini di oggi,
più che sentire parlare di te,
vogliono in qualche modo vederti. Amen

Angelo Sceppacerca

segue dalla prima pagina

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Qui di seguito
riportiamo 
le proposte
di vacanze e i
relativi modi
di iscrizione
per le varie
parrocchie

A lato: foto di
gruppo delle
ragazze
lo scorso
anno

una caparra di  100 euro .
Il numero di posti è limitato.
Verrà data la precedenza a
coloro che frequentano durante
l’anno i cammini educativi in
oratorio san Giuseppe e, in caso
di un numero eccedente di
iscrizioni, si accetteranno quelle
giunte per prime.
Per informazioni chiedere a don
Alessandro (3284668263) o
Giuseppe Zardoni
(3392790781)

San Bartolomeo bambine

I turno
per le ragazze che hanno
frequentato la 4ª e 5ªelementare
dall' 8 al 16 luglio
II turno
per le ragazze che hanno
frequentato la 1ª ,2ª e 3ª  media
dal 16 al 25 luglio
Per informazioni e iscrizioni ci
si può rivolgere a sr Agnese.

Sotto la guida esperta di sr
Agnese, di don Giovanni
Mariani e di alcune giovani
animatrici, bambine e ragazze
saranno aiutate attraverso i
giochi, le riflessioni e le
passeggiate a scoprire la
bellezza dello stare insieme.
Ad ospitarle sarà la struttura di
Chateu Verdun, a Saint Oyen
(AO), antica struttura
recentemente restaurata, a
pochi chilometri dal passo del
Gran San Bernardo.
Per le bambine che hanno
frequentato 4ª e 5ª elementare,
l'esperienza sarà di una
settimana dall' 8 al 16 luglio.
Qualche giorno in più invece è
stato previsto per le ragazze di
1ª ,2ª e 3ª  media che partiranno
il 16 luglio e torneranno il 25.

A SAN CARLO VACANZA FAMIGLIE

Dal  dal 3 al 10 agosto le famiglie
della parrocchia di San Carlo
propongono alcuni giorni di va-
canza e condivisione con altre
famiglie a Cadipietra in provin-
cia di Bolzano, Valle Aurina.
«Impareremo - spiegano nei lo-
ro intenti -  a stare insieme in
momenti gioiosi, in cammino
sui sentieri, in preghiera, e altro
ancora».

IL COSTO DELLA VACANZA:

Adulti: 

48 euro al giorno 
in camere multiple
55 euro al giorno 
in camere singole
Ragazzi: 

12-17 anni 42 euro al giorno
Bambini: 

7 - 11 anni 37 euro  al giorno
3 - 6 anni euro 23 euro  al giorno
Bimbi: 0-2 anni 9 euro giorno

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno o fino ad esaurimento dei
posti versando la caparra di 100 euro a famiglia. Per l’iscrizione e/o
informazioni rivolgersi a:
Radaelli Enrico e Tiziana — cell. 339.5048776 oppure 
mail: e.rada@tiscali.it



Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

apparta-

menti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

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   
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A chi è destinato l’8x1000 della Chiesa? Anche ai perseguitati politici

Accoglienza ai rifugiati politici
I 22 della Grangia di Monluè
Sono diverse le realtà che, grazie alla
donazione dell’8 per mille alla Chiesa
cattolica, riescono ad aiutare i più de-
boli. Molte anche in Diocesi di Mila-
no. Presentiamo, una tra tutte, la
Grangia di Monluè, dedicata all’acco-
glienza dei rifugiati politici.

A
ssociazione onlus nata
per volontà del cardinal
Martini, la Grangia di
Monluè accoglie dal

1986 i rifugiati politici. 
Sorge in un borgo alle porte di
Milano nel quartiere Forlanini,
proprio accanto all’Abbazia degli
umiliati dove è stata restaurata di
recente la splendida sala capitola-
re affrescata del 1200. Il Comune
di Milano, tra le 16 cascine in ban-
do destinate al recupero in vista
dell’Expo 2015, ha scelto anche la
Grangia di Monluè e la parrocchia
di San Lorenzo ha già presentato
un progetto per una parte dell’an-
tico convento da utilizzare a scopi
sociali.
La casa di accoglienza per rifugia-
ti è gestita da una piccola comu-
nità di suore di Maria Bambina,
con suor Vincenza Cornolti in te-
sta, che si occupano del buon
funzionamento della casa, della
cucina e del guardaroba. Ma la lo-
ro è anche una presenza educati-
va e un punto di riferimento per
tutti. “La Grangia” ospita 22 stra-

nieri: 15 inviati dal Servizio di
protezione richiedenti asilo poli-
tico e rifugiati (Sprar) e 7 arrivati
su segnalazioni del Sai (Servizo
accoglienza immigrati di Caritas
ambrosiana) o altre associazioni
del privato sociale. I giovani - che
possono avere un’età compresa
tra 18 e i 40-45 anni - attualmente
vengono da Afghanistan, Paki-
stan, Somalia, Camerun, Libia,
Gambia, Senegal, Costa d’Avo-
rio, Eritrea. «Si fermano dai 3 ai 6
mesi, ma i casi più disperati fino a
8», dice Spagni.
I motivi della fuga dal loro Paese
di origine sono politici o religiosi.
Si tratta spesso di persone perse-
guitate (a volte tutta la famiglia),
perché hanno opinioni politiche
diverse da quelle del regime o del-

la dittatura. «Abbiamo avuto an-
che nigeriani di minoranza catto-
lica scappati dal loro Paese, un
ospite aveva perso i genitori e la
sorella durante l’attentato in una
chiesa», ricorda la coordinatrice.
«Gli afghani per esempio scappa-
no perché si ribellano ai vari com-
mandi militari, ai talebani... Se re-
stano nel loro Paese rischiano la
vita e quando ricevono minacce
alla fine mollano tutto e scappa-
no, non solo per salvare se stessi,
ma anche per evitare ritorsioni ai
familiari, moglie e figli». Quando
in Italia riescono a lavorare, invia-
no denaro a casa, ma in questo
momento di crisi diventa sempre
più difficile.
Gli ospiti accolti dall’associazio-
ne hanno regole da rispettare: do-
po colazione lasciano la casa («a
meno che non stiano bene o ab-
biano fatto il turno di notte») e
rientrano dopo le 17, poi cenano
tutti insieme. Se rimanessero alla
Grangia tutto il giorno, il rischio è
che si adagerebbero sui loro pro-
blemi, «invece vengono stimolati
a uscire e a cercarsi un lavoro», di-
ce Spagni. Anche gli operatori li
aiutano nella ricerca di borse la-
voro o piccole occupazioni, ma
ora il mercato offre ben poco:
servizi di pulizie, lavapiatti, carico

e scarico di merci, scaffalisti nei
supermercati o discount... «Spes-
so il problema dei nostri ospiti è la
scarsa conoscenza della lingua
italiana - ammette la coordinatri-
ce -, anche chi arriva con un titoli
di studio o una laurea (come il
pakistano laureato in Gestione
delle risorse umane) non ha chan-
ce. Una volta i nostri giovani riu-
scivano a trovare un posto come
pizzaioli, panettieri e aiuto cuoco,
ma adesso ci sono solo lavori ai li-
velli più bassi». Grazie a una qua-
rantina di volontari l’associazione
organizza attività due sere alla set-
timana.
La Grangia, che è già ben inserita
nel territorio, ora può contare an-
che sulla presenza dell’Unità pa-
storale del Forlanini. «Per l’ani-
mazione del giovedì sera infatti
arrivano molti giovani dalle par-
rocchie vicine e propongono gio-
chi e indovinelli e si crea sempre
un bel clima, tanto che a volte si
fermano anche gli operatori. Per
gli ospiti sono momenti di svago
importanti, vista la situazione che
hanno alle spalle e i problemi che
devono affrontare ogni giorno».
Per altre serate a tema interven-
gono don Giancarlo Quadri per
l’aspetto religioso, un avvocato
per le questioni legali, due medi-
ci per la prevenzione di malattie
infettive, informazioni sul servi-
zio sanitario, il medico di base…
Altri giovani volontari invece si
dedicano alla scuola di italiano
organizzata il lunedì sera in un
rapporto uno a uno tra inse-
gnante e allievo e spesso nasco-
no anche belle amicizie.
L’esperienza della Grangia è sta-
ta scelta per la Campagna dell’8
per mille per la Chiesa Cattolica,
ma l’associazione si sostiene an-
che attraverso a donazioni e il 5
per mille (C.F. 97076250154).

Luisa Bove

La casa

è gestita

da una piccola
comunità
di suore
di Maria
Bambina

I motivi

della fuga

dal Paese

(spesso
di tutta
la famiglia)
sono politici
o religiosi



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 

L’informazione quotidiana è su

www.noibrugherio. i t
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Sabato 1 giugno dalle 10 alle 19 anche la partita degli artisti tv

Corsa, lanci e salti: non c’è disciplina senza medaglia

Sport e spettacolo a S. Damiano
Un giorno di festa per 35 anni di storia
L’U. S. D. Sant’Albino San Da-
miano nasceva 35 anni fa e, per
festeggiare questo anniversario
importante, il presidente del so-
dalizio calcistico di San Damia-
no, Luigi Assi, ha indetto una
giornata intera di festeggiamenti
per sabato primo giugno. Dalle
10 alle 19, una giornata all’inse-
gna dei valori dello sport e della
bellezza dello stare insieme. Per
dare priorità alla festa, durante
questo giorno non verranno di-
sputate gare del “24° Torneo
Sandamianello”.
Nell’arco della giornata saranno
vari i momenti da vivere al centro
sportivo Sandamianello di viale
sant’Anna 43/B. È il responsabi-
le tecnico della società, Fulvio
Costanzo, a parlare dell’iniziativa
che ha organizzato personal-
mente, insieme ad altri compo-
nenti del club: «La mattina sarà
dedicata soprattutto alle esposi-
zioni dei vari stand che hanno
aderito all’iniziativa, in rappre-
sentanza di tante associazioni
della zona: ci saranno società di

judo, pallavolo ed altre attività
sportive ma anche l’Associazio-
ne Carabinieri e quella degli Alpi-
ni». Verrà quindi raccontato l’af-
fascinante mondo dello sport

Sette ori provinciali per il Gsa
Festa completata da due argenti

Il Gruppo Sportivo Atletica con-
tinua a fare incetta di titoli. Nello
scorso week end per i cadetti e gli
allievi sono addirittura arrivati
sette titoli provinciali. Nella gior-
nata di sabato 25 maggio Denise
Rega ha vinto senza problemi la
gara dei 100m. Nel salto il lungo è
toccato a Stefano De Favari a
conquistare l’oro, mentre nel gia-
vellotto sfida tutta targata Gsa
per il primo posto: Fabio Manzo-
ni (terzo nel lancio del disco) ha la
meglio sul compagno Francesco
Gardoni. Domenica apre le dan-

La manifestazione dal 13 al 16 giugno nella capitale francese

A Parigi per gli Europei
Lo Judo club sogna in grande

Tre brugheresi ai campionati eu-
ropei di judo. Dopo una buona
stagione, arriva per tre atleti del
Judo Club Brugherio la chiamata
dalla Federazione Nazionale di
judo per rappresentare i colori az-
zurri all’imminente campionato
europeo master di Parigi, in pro-
gramma dal 13 al 16 giugno. I tre
atleti in questione sono Alessan-
dro Bengala (master3 100kg),
Daniele D’Attis (master3 66kg) e

Domenico Barbieri (master4
81kg).  «È certamente un traguar-
do di assoluto valore tecnico per i
tre atleti, ma anche  una grande
soddisfazione e un motivo di or-
goglio per una piccola società co-
me la nostra, tra le poche in Italia
ed in Europa ad avere ben tre rap-
presentanti» fanno sapere dalla
società sportiva il tecnico Gian-
pietro Brigatti e il presidente Ro-
berto Salaris.

È tutto pronto per lo spettacolo del settore di patti-
naggio della Polisportiva Cgb, che andrà in scena
sabato 8 giugno, presso il palazzetto Paolo VI. Il set-
tore pattinaggio artistico, che da sempre lavora «
affinché il progetto educativo che è alla base della
pratica sportiva si realizzi in modo efficace attra-
verso la duplice proposta del pre-agonismo e dello
spettacolo», chiuderà l'anno agonistico col saggio
intitolato "Telefilm Zapping". Esibizione a partire
dalle ore 21. Costo di ingresso 3G, gratuito  per i
bambini sotto ai 6 anni.

ze Giovanni Somaini, che vince
nei 110m a ostacoli, successo bis-
sato nel pomeriggio su 400 hs.
Gardoni si rifà del secondo posto
di sabato, conquistando il gradi-
no più alto del podio nel getto del
peso, mentre De Favari ottiene
un altro oro, nel salto triplo. Oltre
ai numerosi primi posti, arrivano
anche due argenti per Alessandro
Fumagalli e Eduard Lowenki Tel-
leira Matos.Venerdì 7 giugno, dal-
le 16.45, al Centro Sportivo open
day dedicato ai più piccoli, con
varie prove di atletica.

nelle sue svariate sfaccettature e
dalle 12 ci sarà la possibilità di co-
ronare il tutto con un pranzo in
compagnia: saranno infatti attivi
il servizio ristoro ed il bar. 

«Dalle 14 alle 16 continueranno
le attività organizzate dalle asso-
ciazioni invitate: queste propor-
ranno spettacoli e momenti di
divertimento» continua Costan-
zo, che aggiunge: «alle 16 poi
avremo un momento clou per il
San Damiano, con la sfilata di
tutti i nostri ragazzi ed allenatori
sui campi del centro sportivo».
Ma la festa non finisce qui: «Alle
17 l’ex arbitro di Serie A Angelo
Bonfrisco darà il fischio d’inizio
della partita benefica tra le Vec-
chie glorie del Sasd – composta
da ex biancoverdi e dagli attuali
allenatori e dirigenti – e la Nazio-
nale italiana artisti TV, tra i quali
spicca Aldo Baglio». Questa par-
tita, spiega ancora Costanzo, ha
due obiettivi: «Il primo è festeg-
giare il compleanno del nostro
club ed il secondo è fare del be-
ne: il ricavato della vendita dei bi-
glietti verrà devoluto al progetto
“Viaggiare diversamente abili” al
quale teniamo in modo partico-
lare».
Alle 19, dopo il triplice fischio
dell’arbitro, calerà il sipario sulla
giornata di festa ma al San Da-
miano le attività non finiscono
fino al 16 giugno, data delle finali
del Torneo Sandamianello. 

Flavio Mazzoleni

Telefilm zapping
sui pattini Cgb

Prosegue la stagione agonistica per la Brugherio
Sportiva e i giovani atleti della società continuano
ad ottenere piazzamenti. Edoardo Broggini (allievi)
conquista il sesto posto nella cronoscalata ad Al-
benza, prova valevole per la Challenge Val Bremba-
na, competizione che vede il brugherese al quinto
posto della classifica generale.  Risultati soddisfa-
centi anche tra i giovanissimi, che a Cernusco sul
Naviglio ottengono diversi piazzamenti con Luca
Mameli (g1) quarto, Mattia Cellana (g2) quinto, Ia-
copo Vona (g0) secondo, Lorenzo Taddei (g4) e Mi-
chele Vona (g6) settimi.  Domenica 2 giugno i giova-
nissimi saranno impegnati in “casa”, con una prova
che si disputerà per le vie di Brugherio. 

Broggini sesto
nella cronoscalata

Da sinistra Stefano De Favaro,
Denise Rega e Fabio Manzoni

Da sinistra Alessandro Bengala,
Domenico Barbieri e Daniele
D’Attis
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Storico terzo posto alle finali na-
zionali per i Diavoli Rosa Under
14. I diavoletti, allenati da Daniele
Morato e Moreno Travaglia, han-
no disputato dal 23 al 26 maggio a
Corigliano Calabro le finali nazio-
nali di categoria, dopo aver con-
quistato il titolo provinciale e re-
gionale. Il gradino più basso del
podio non compromette la gran-
de stagione disputata dai ragazzi
di Morato, che con questo piazza-
mento siglano  il miglior risultato
societario a livello giovanile della
storia rosanero. I  Diavoli rompo-
no il ghiaccio ed esordiscono al
primo giorno con una vittoria
contro Termoli e una sconfitta
contro i padroni di casa di Rossa-
no. Il livello delle squadre del tor-
neo è elevato, e  al secondo giorno
i brugheresi firmano due vittorie
importanti contro le blasonate
Trento e Padova (campioni d’Ita-
lia in carica), entrando tra le prime
otto. Nel pomeriggio però, è Al-
bisola che infrange il sogno della
finalissima, battendo i Diavoli 2-

Diavoli Rosa sul podio nazionale 
«Siamo come il Borussia Dortmund»

1, dopo che i ragazzi di Morato
avevano conquistato il primo set.
Ottenuto l’accesso alla finale per
il bronzo, i diavoletti onorano al
massimo l’impegno e reagiscono,
battendo per 2-0 (25-16, 25-10) il
Tecnogaz Cavriago. 
Coach Morato, che a soli 24 anni

può vantare due titoli provinciali,
due regionali e questo terzo posto
nazionale, esprime così la sua
soddisfazione: «Ho detto ai ra-
gazzi che sono orgoglioso di tut-
to quello che hanno fatto, mi
sembrava già tanto rientrare tra le
prime otto, il terzo posto è davve-

ro la ciliegina sulla torta. Siamo
una squadra unita, determinata,
coi ragazzi sempre pronti a soste-
nersi dentro e fuori dal campo. Il
nostro modello è il Borussia
Dortmund, abbiamo riscattato la
loro sconfitta in finale di Cham-
pions League». «Non siamo i
campioni d’Italia ma i nostri ra-
gazzi e tutto lo staff  tecnico han-
no ricevuto gli apprezzamenti di
tutte le società e degli organizza-
tori della manifestazione. Un gra-
zie va ai genitori, che hanno ac-
compagnato i ragazzi in questa
esperienza» fanno sapere dalla
società. I piccoli Diavoli chiudo-
no dunque la stagione con questo
invidiabile bilancio: 13 vittorie su
13 partite provinciali, 6 su 6 ai re-
gionali e 5 su 7 ai nazionali.
Ma per i Diavoli le soddisfazioni
potrebbero non finire qua. Gli
Under 15 Black, reduci dal secon-
do posto ai regionali, sono impe-
gnati in questi giorni alle fasi finali
nazionali, a Catania.

Luca Castelli

Volley, l’under 14 conquista uno storico terzo posto ai campionati italiani

La squadra 
dei Diavoli 
Rosa che ha
conquistato 
il bronzo
nazionale

�CALCIO

Sasd, avanti verso la Prima 
Domenica spareggio con Cavenago

Continua l’avventura del Sant’Albino San Damiano al-
l’inseguimento della Prima Categoria. Ormai manca
solo l’ultimo step, lo spareggio di domenica 2 giugno
contro il Cavenago. Nella finale playoff del girone T, il
Sasd ottiene in casa un pareggio rocambolesco contro
la Cosov per 2-2, grazie al quale si qualifica in virtù del
miglior piazzamento ottenuto nella regular season. Le
due squadre giocano un tempo per uno e l’equilibrio
regna sovrano. Nel primo tempo sono gli ospiti che
passano in vantaggio, in apertura di secondo tempo
vanno addirittura sullo 0-2. Sembra tutto finito per gli
uomini di Dosella, ma Bramati prima e Facchinetti poi
riacciuffano un pareggio che sembrava insperato. 

�CALCIO

Cgb juniores, il sogno provinciale 
si ferma a Gessate 

Si infrange il sogno di diventare campioni provinciali
per il la juniores del Cgb, sconfitta dai pari età del
Gessate per 2-3. La squadra allenata dal duo Meoni-
Alberti, dopo aver vinto il proprio girone ed aver con-
quistato l’accesso ai regionali per la prossima anna-
ta, è arrivata al mini-torneo finale per giocarsi il titolo
provinciale. Dopo la sconfitta con il Lissone nel primo
turno, anche nel secondo turno i gialloblu non riesco-
no ad avere la meglio, ma escono comunque dalla
stagione a testa alta, con un grande risultato ottenu-
to contro ogni pronostico.

�VOLLEY

Cgb, k.o nello scontro diretto
Sanda U14 campioni in Brianza

Pesante sconfitta per le ragazze del Cgb, che nello
scontro diretto contro l’Ascott Monza vengono sconfit-
te in casa delle avversarie per 3-0. Nel prossimo turno,
ultima giornata del campionato primaverile Csi, il Cgb
affronterà al Paolo VI il Santa Lucia (domenica 2 giugno
ore 19), per mantenere la seconda posizione. 
Importante risultato per il Sanda Volley, con le giova-
ni Under 14 che conquistano il “Trofeo Brianza”,
competizione a livello provinciale. Le piccole brughe-
resi hanno sbaragliato la concorrenza di quaranta
squadre di tutta la provincia di Monza, battendo in fi-
nale l’Acqua Paradiso Busnago per 3-2.

L’associazione brugherese di ballo da sala e ballo liscio
Fuma Dance si affaccia al panorama nazionale, grazie
ad Antonio Ferrari e Franca Baldo che disputeranno l’8
luglio i campionati italiani di ballo da sala. È questo il ri-
sultato più importante per la Fuma Dance in questa sta-
gione, ma i maestri Vanda Scotti e Gianfranco Fumagal-
li sono soddisfatti di tutti quanti i loro ballerini. «Siamo
orgogliosi delle nostre coppie e dei loro risultati ottenuti
in questa stagione. Le ringraziamo tutte e in particolare
facciamo a  Silvano Sari e Rosi Locati un augurio di pron-
ta guarigione» fa sapere Vanda.
La sede si trova in viale Lombardia 51. Per info: 338
1900530.

Risultati in Italia e oltremanica
Fuma dance non conosce confini

Giseldo Bosco
e Gerarda
Minutillo.  Si
sono
classificati al
4° posto ai
campionati
regionali
nella classe
62/65
divulgativa.

Calogero
Landolina e
Antonietta
Codispoti,
settimi ai
campionati
regionali
nella
categoria
46/55
divulgativa.

Luca Fumagalli
e Gloria Rinaldi
ballano nella
16/18 classe
AS
Internazionale,
Reduci da un
decimo posto
a Londra.

I giovanissimi
Edoardo Picco
e Veronica
Scotti, quarti
ai campionati
regionali
nella classe
6/11 anni
divulgativa.

Valter Olla e
Tiziana
Scilep. Per
loro è arrivato
il 6° posto ai
campionati
regionali
nella classe
46/55
divulgativa.
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A disposizione due telescopi con filtri diversi per cercare macchie ed eruzioni

Alla scoperta dei segreti del sole
Osservazioni in Villa Fiorita

�CINECIRCOLO BRESSON

Toni Servillo, politico in fuga
sostituito dal gemello

Enrico Oliveri,
segretario del
partito di pposi-
zione, dopo le
contestazioni al
congresso deci-
de di “prendersi
una pausa” e
fugge a Parigi. Il
fedele collabora-
tore  Andrea Bot-
tini tenta di rime-
diare all’improv-
visa scomparsa
sostituendo il po-
litico con il fratel-
lo gemello, un professore di filosofia affetto da depressio-
ne bipolare appena dimesso da una clinica psichiatrica.  
5 e 7 giugno ore 21, 6 giugno ore 15 e 21. Ingresso 4 euro
con tessera associativa. Mercoledì sera e giovedì pome-
riggio ingresso 3,50 euro con tessera associativa.

�INCONTRI

Comicità surreale al Lucignolo Café
Tosoncin tra follia e saggezza

Torna al Lucignolo Café di piazza Togliatti 11 Claudio To-
soncin, in arte Solcat,con una serata tutta da ridere.
“Una storia della comicità surreale tra follia e saggezza”
parla di buffoni e giullari e del fascino che hanno sempre
esercitato: considerati a volte pazzi, a volte saggi, sono fi-
gure da sempre presenti nella storia e nella letteratura.
Tosoncin, psicologo, formatore e “cabarettista per voca-
zione”, presenterà un escursus dedicato ai “fools” tra il
serio e lo scherzoso in quella che si preannuncia una se-
rata esilarante e al tempo stesso istruttiva.
Giovedì 6 giugno, inizio ore 21. Ingresso libero con obbligo
di prenotazione.
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U
n appuntamento da non
perdere per tutti gli ap-
passionati di astrono-
mia.  L’Associazione

astronomica milanese – Osserva-
torio astronomico “A. Grosso”,
nell’ambito della rassegna BruE-
state 2013, organizza un’osserva-
zione solare per domenica 9 giu-
gno: gli amanti delle stelle potran-
no scoprire i segreti del nostro
astro al parco di Villa Fiorita, dalle
ore 10 alle 18.
Roberto Boccadoro, uno dei soci
dell’associazione, spiega come si
svolgerà l’osservazione. 
«Ci saranno due tipi di telescopio:
con uno sarà possibile osservare
il disco solare in luce bianca: attra-
verso un apposito filtro si potrà
studiare la superficie del sole e in-
dividuare macchie solari, se pre-
senti. Il secondo telescopio di-
sporrà invece di un filtro H-alfa:
grazie a questo particolare filtro,
che fa apparire il sole di colore
rosso, è possibile osservare eru-

zioni solari e protuberanze della
superficie, se ce ne sono».
Le osservazioni astronomiche at-
tirano sempre molti bambini, che
sono attesi numerosi anche in
questa occasione. «I bambini so-
no i più curiosi – commenta Boc-
cadoro – ma anche gli adulti re-
stano colpiti».

Il gruppo è nato formalmente nel
1991, quando i soci uscirono da
un’altra associazione e fondaro-
no l’Aam, ma l’osservatorio esiste
a Brugherio dal 1977. Lo scopo è
«lo studio e la divulgazione dell’a-
stronomia e delle scienze a essa
correlate». 
Nel corso degli anni i soci hanno

tenuto conferenze in scuole, bi-
blioteche e circoli culturali e orga-
nizzato osservazioni pubbliche,
appunto per divulgare la cono-
scenza e diffondere la passione
per l’astronomia, materia che da
sempre affascina anche chi non fa
parte della comunità scientifica.
Nelle prossime settimane sono in
programma altre osservazioni,
diurne e serali. Il prossimo ap-
puntamento, sempre nell’ambito
di BruEstate 2013, è una serata
osservativa al parco Increa mar-
tedì 18 giugno dalle ore 20 alle 23.
Lontani dalle luci del centro città
sarà possibile osservare astri e
pianeti e imparare qualcosa in più
sull’universo e sui corpi celesti vi-
sibili dalla Terra.

Alessandra Ocarni

SABATO 1 GIUGNO

Tra buio e luce... Risvegli di suoni e colori
ore 10 - 18, Serra De Pisis, parco di Villa
Fiorita
Percorso interattivo per famiglie a cura
delle associazioni Mutàr e GhiriGoArt
Lo sport è vita
ore 10 - 19, campo di calcio S.Damiano S.
Albino
Le associazioni sportive si presentano
Piseri Classik
ore 11 - 12,30 e 15 -17, Sala Consiliare,
piazza C. Battisti 1
Saggi delle classi strumentali classiche
a cura della scuola di musica Luigi Piseri
Partita del cuore: vecchie glorie U.S. -
nazionale artisti tv
ore 17 - 19, campo di calcio S.Damiano S.
Albino (ingresso 5 euro, l’incasso sarà
devoluto a progetti sulla disabilità)
Zumba happy hour
ore 19 - 20, Parco di Villa Fiorita
A cura dell'associazione Najaa

Dj-set drink
ore 20 - 21, Parco di Villa Fiorita
a cura di Atelier ProArt
FLP bands
ore 21 - 23,30, Parco di Villa Fiorita
Concerto a cura della scuola di musica
Luigi Piseri

DOMENICA 2 GIUGNO

Viaggio della memoria a Ballabio
ore 8,15 - 19, partenza da p.zza C. Battisti,
a cura dell'Anpi Brugherio
Danzando sul classik
ore 10,30 - 12, Cortile della Lettura, via
Italia 19
Concerto orchestre di chitarre e archi
della scuola di musica Luigi Piseri e
workshop espressivo per adolescenti a
cura dell'associazione Mutàr
42° trofeo Città di Brugherio
ore 13,30 - 16,30, vie cittadine
Gara ciclistica regionale, categoria gio-
vanissimi, a cura della società ciclistica

Brugherio Sportiva A.S.D.
Artisti in cortile
ore 14 - 18, Cortile della Lettura, via Italia
19
Esposizioni e performance sul tema dei
Re Magi, a cura della comunità pastorale
I re magi a Brugherio
ore 16 - 17, Cortile della Lettura, via Italia
19
Premiazione del concorso letterario ri-
volto agli alunni delle scuole primarie, a
cura della comunità pastorale e dell’as-
sociazione Kairos
Classik & jazz
ore 16,15 - 17,15, Sala Consiliare, piazza
C. Battisti 1
Concerto Ensemble & Jazz Big Band del-
la scuola di musica Luigi Piseri
Tributo a Micheal Jackson
ore 19 - 21, Parco di Villa Fiorita
Saggi a tema degli allievi, a cura di Atelier
ProArt in collaborazione con la palestra
Energy e l’associazione ArtEventuale-
Teatro

Tutti gli appuntamenti del weekend
Musica, sport, danza e letteratura

BRUESTATE

BUON COMPLEANNO!

I costi per
pubblicare 
gli auguri: 
- 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.

Il calendario di BruEstate 2013 è
ricco di eventi per tutti i gusti. La
settimana prossima si parte con
l’appuntamento “Educazione al-
la prevenzione: Usura”, a cura
dell’associazione Codici, che si
terrà venerdì 7 dalle 21 alle 23 al-
l’area feste di via Aldo Moro.
Sempre all’area feste, sabato 8 si
terranno “Riskworld”, gioco
istruttivo per riconoscere e difen-
dersi dai rischi (per ragazzi dai 6 ai
12 anni), e “Concetti di rischio in
protezione civile e piano di emer-
genza comunale”, entrambi a cu-
ra del nucleo volontari protezio-
ne civile e Anc Brugherio, rispet-

In programma concerti, prevenzione e osservazioni astronomiche

BruEstate, i prossimi eventi

tivamente dalle 10 alle 17 e dalle
17 alle 19. La giornata si conclu-
derà con due appuntamenti mu-
sicali : i saggi della scuola Piseri al
tempietto di San Lucio a Mon-
cucco dalle 17 alle 19 e dalle  21 al-
le 23 e il concerto della banda di
Cologno Monzese a cura di pro-
tezione civile e Anc, presso l’area
feste dalle 21 alle 22,30.
La mattina di domenica 9 inizia
all’insegna dell’esercizio fisico
con “Brugherio cammina” al par-
co Increa dalle 9,30 alle 12, ap-
puntamento a cura di Comitato
PiediBus Don Camagni, Centro
Olimpia, Lampada di Aladino,

G.S. Atletica. Dalle 10 alle 18 cir-
ca gli appassionati di astronomia
potranno osservare il sole al par-
co di Villa Fiorita con i soci del-
l’osservatorio astronomico “A.
Grosso”. Dalle 17 alle 18,30  gli
allievi della scuola di musica Pise-
ri si esibiranno al tempietto di
Moncucco, mentre all’area feste
proseguono gli appuntamenti
con la prevenzione a cura di pro-
tezione civile e Anc: dalle 17 alle
19 si parlerà di truffe commerciali
e dalle 21 alle 13 di bullismo.
Appuntamento speciale all’audi-
torium lunedì 10 alle 20,30 con il
musical “A scuola di rock”.   A.O.




