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L’icona
della povertà

di  Angelo Sceppacerca
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Luca: quello del cen-

turione e questo del-

la vedova e del figlio morto:

l’annunzio è per tutte le genti, e

questo annunzio è la resurrezio-

ne dei morti.
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Concerto
Suona l’orchestra
di 100 elementi
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Discarica
a San Damiano

750 firme
per fermarla

Lc 7,11-17

«Il Signore fu preso da grande

compassione per lei e le disse:

«Non piangere!». 

Si avvicinò e toccò la bara,

mentre i portatori si fermarono.

Poi disse: «Ragazzo, dico a te,

àlzati!». Il morto si mise seduto 

e cominciò a parlare. 

Ed egli lo restituì a sua madre». 
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BALLOTTAGGIO
Troiano o Ronchi?
La città sceglie
il suo 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
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Sabato 8/06
ore 21.15

Domenica 9/06
ore 15 - 17.15
19.15 e 21.15

Lunedì 10/06
ore 21.15

(Lunedì ingresso 5 euro)

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485 - 039 870181

EPICEPIC
Il mondo segretoIl mondo segreto

Sabato 15 e domenica 16 festa per il gruppo fondato da don Mario Longo 

Due giorni da scout
per il 25° anniversario

Videocamere
Sfascia auto e scappa
Ma è individuato

9
Ghiacciai Everest in pericolo
La scoperta del Cnr
di via della Mornera
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Il gruppo scout nel 1983
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I
n attesa che si insedi il nuovo
sindaco, le decisioni scomo-
de sono ancora a carico del
commissario Nuzzi. In una

recente delibera ha stabilito che il
pagamento della prima rata della
Tares (Tributo comunale sui ri-
fiuti e sui servizi) sarà da effettua-
re entro il 30 giugno. A fine anno
la seconda rata.
Il tributo comunale (che si basa
sui metri quadri dell’immobile in-
teressato) sostituisce quella che
fino all’anno scorso era denomi-

nata Tarsu e ne eredita in qualche
modo l’importo. La cifra da paga-
re per la prima rata Tares, infatti, è
il 75% dell’importo della Tarsu
pagata nel 2012.
Sia la decisione sui tempi di ri-
scossione che gli importi dell’im-
posta sono affidati ai singoli co-
muni. A Brugherio, spiega Nuzzi,
l’incasso del 75% entro fine mese
è stabilito “allo scopo di procede-
re ad un sollecito introito delle ri-
sorse necessarie per il finanzia-
mento del servizio di gestione dei

rifiuti urbani ed assimilati”. La
Tares finanzierà non solo la rac-
colta rifiuti, ma anche i “servizi
indivisibili” forniti dall’ente loca-
le come l’illuminazione pubblica,
la manutenzione delle strade, la
polizia locale, le aree verdi.
La seconda rata, con scadenza al
31 dicembre, sarà calcolata con le
aliquote per metro quadro relati-
ve al 2013, ancora da individuare.
La patata bollente sarà nelle mani
del nuovo sindaco.

Filippo Magni

Il tributo sostituisce la Tarsu, ma finanzia diversi ambiti in più

Rifiuti e servizi, si paga a fine mese
Stabiliti tempi e modi della Tares

Come auspicato dalle forze in campo alle elezioni
comunali, il commissario Maria Carmela Nuzzi
ha approvato il Bilancio di previsione 2013 prima
dell’insediamento della nuova giunta.
La delibera numero 26 del 5 giugno scorso dà il
definitiva via libera al documento che individua la
suddivisione dei fondi disponibili per l’anno in
corso.
Un documento fondamentale per la città, in quan-
to stabilisce come distribuire i sempre minori
fondi a disposizione dell’amministrazione.
Non si tratta però di un testo che in qualche modo
“lega le mani” al prossimo sindaco.
Al contrario, è la base sulla quale Marco Troiano o
Maurizio Ronchi (lo sapremo tra pochi giorni) po-
tranno orientare le proprie decisioni politiche per
individuare la strada che ritengono più opportuna
per lo sviluppo della città.

APPROVATO IL BILANCIO

Solo alcune categorie godono della sospensione dell’acconto

Imu sospesa, ma non per tutti

È sospeso fino al 13 settembre il
pagamento dell’acconto Imu per
le prime case, ovvero quelle in cui
abitano le famiglie brugheresi (cui
si aggiungono quelle sfitte di an-
ziani al momento in casa di ripo-
so). L’annunciato provvedimento
governativo è stato fatto proprio
anche dal Comune di Brugherio,
che ha confermato l’esenzione
(per ora) dal pagamento della pri-
ma rata per alcune categorie di im-
mobili.
Non sono tenuti a pagare, quindi, i
proprietari delle case nelle seguen-
ti categorie: A/2 (Abitazioni di ti-
po civile), A/3 (abitazioni di tipo

economico), A/4 (abitazioni di ti-
po popolare), A/5 (abitazioni di ti-
po ultrapopolare), A/6 (abitazioni
di tipo rurale). La sospensione vale
fino a inizio settembre, ma il Go-
verno si è impegnato a una modifi-
ca della norma.
Nessuna sospensione, invece, per
le categorie di edifici A/1 A/8 e
A/9 (case di lusso, ville, castelli e
palazzi storici), i cui proprietari so-
no tenuti a saldare l’acconto Imu
entro giugno. Come si può cono-
scere la categoria catastale del pro-
prio immobile? È indicata nell’atto
di proprietà della casa stessa.
Per il versamento dell’acconto del-

l’anno 2013, spiega il Comune di
Brugherio, si confermano le ali-
quote deliberate per l’anno 2012:
dallo 0,55% all’1,02% a seconda
della tipologia di immobile. I pro-
prietari di case tenuti a pagare l’an-
ticipo dell’Imu non riceveranno
bollettini precompilati, ma do-
vranno effettuare il pagamento
tramite F24 oppure bollettino po-
stale. Tutte le informazioni detta-
gliate in merito si trovano sul sito
del Comune di Brugherio, dove è
disponibile anche un servizio di
calcolo automatico pdella quota
da pagare. Per informazioni: Uffi-
cio tributi 039.28.93.315.
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Nessuna indicazione di voto dalle liste escluse dal secondo turno

Q
uesta volta il voto è sem-
plice. Niente doppia pre-
ferenza, niente voto di-
sgiunto. E solo due nomi

tra cui scegliere. Marco Troiano,
sostenuto da Partito Democrati-
co, Sinistra ecologia libertà, lista
civica Brugherio è tua!. Oppure
Maurizio Ronchi, sostenuto da
Lega Nord e lista Ronchi sindaco.
Gli elettori sono invitati, come
spiega il decreto legge, ad espri-
mere la propria preferenza “trac-
ciando, con la matita copiativa, un
segno sul rettangolo entro il quale
è scritto il nome del candidato
sindaco prescelto” (vedi fac simile
della scheda qui a destra).
Non è possibile il voto disgiunto,
ossia tracciare la propria prefe-
renza sul nome di un candidato e
anche sul simbolo di una lista col-
legata al suo avversario.
Le urne saranno aperte domenica
9 giugno dalle ore 8 alle ore 22.
Lunedì 10 dalle ore 7 alle ore 15.
Alla chiusura dei seggi inizierà
immediatamente lo scrutinio, i
cui risultati saranno aggiornati sul

sito  www.noibrugherio.it e presso la
sala consiliare di piazza Battisti.
Anche l’esito del voto sarà sem-
plice. Le percentuali del primo
turno contano poco: chi prende
al ballottaggio anche un solo voto
in più dell’avversario sarà sinda-
co, a prescindere dal fatto che al
primo turno Troiano abbia otte-
nuto il 41,66% delle preferenze e
Maurizio Ronchi il 17,40%. Il bal-
lottaggio è una nuova partita.
Hanno scelto di non sbilanciarsi
gli altri candidati sindaco esclusi
dal secondo turno: Massimiliano
Balconi, Vincenzo Panza, An-

drea Monachino, Roberto Assi,
Carlo Nava, Nicola Vulpio.
Da tutti la stessa indicazione ai
propri elettori: libertà di scelta,
nessun consiglio, ma la racco-
mandazione di valutare con co-
scienza.
Per votare è necessario che cia-
scun elettore si presenti al pro-
prio seggio con la tessera eletto-
rale e un documento d’identità.
Allo scopo di consentire agli
elettori sprovvisti di qualsiasi
idoneo documento di ottenere il
rilascio della carta d'identità, lo
Sportello polifunzionale  di piaz-

za  Battisti 1 assicurerà un appo-
sito servizio anche domenica 9
giugno dalle ore 9 alle ore 19. Lo
stesso ufficio sarà aperto straor-
dinariamente anche per chi aves-
se perso (o non ancora ricevuto)
la tessera elettorale: sabato 8 giu-
gno dalle ore 9 alle ore 19, dome-
nica 9 dalle ore 8 alle 22 e lunedì
10 dalle 7 alle 15.
Gli elettori con disabilità che
avessero difficoltà a raggiungere
il seggio sono invitati a rivolgersi
alla Croce bianca (039.28.73.606)
che organizza un apposito servi-
zio di trasporto. F.M.

Troiano o Ronchi, tutto in due giorni
Domenica e lunedì la città al voto

Pubblicato il documento che ripercorre l’anno di attività di Carmen Nuzzi

Con che criteri ha destinato, il
commissario Carmen Nuzzi, i
fondi per i lavori pubblici? Come
ha valutato l’attività delle aziende
partecipate dal Comune? Quale il
suo ordine delle priorità in ambi-
to sociale?
Sono solo alcune delle domande
che trovano risposta nella Rela-
zione di fine mandato che il com-
missario ha pubblicato mercoledì
sul sito internet del Comune (e di-
sponibile anche su www.noibrughe-
rio.it). Il documento ripercorre le
principali attività normative e
amministrative svolte durante il
mandato ed espone la situazione
economica, finanziaria e patri-
moniale dell'Ente.
Scorrendo le 20 pagine della rela-
zione, si scopre ad esempio che
nei lavori pubblici è stato scelto di
privilegiare gli interventi a scuole
e asili. Oppure che in ambito so-
ciale gli obiettivi sono stati 4: l’e-
saurimento delle liste di attesa dei

nidi, la gestione dell’emergenza
freddo per senzatetto e famiglie
in difficoltà abitativa, l’aumento
dei minori seguiti dai servizi so-
ciali, la stesura e approvazione del
nuovo Piano di zona triennale.
Per quanto riguarda la gestione
del territorio e degli uffici comu-
nali, il commissario segnala che
“l’Ufficio dell’Edilizia Privata ha
collaborato attivamente con le

�DOTE SCUOLA

Fino al 28 giugno la possibilità
di modifica delle richieste
già inserite nel sistema informatico

Il comune di Brugherio segnala a coloro che hanno
già presentato la domanda di Dote scuola entro il 2
maggio scorso e che avessero inserito qualche dato
errato, che si può procedere con la correzione del-
l’errore direttamente sul sistema informativo già
usato per compilare la domanda.
Pertanto fino al 28 giugno alle ore 17 il sistema verrà
riaperto e sarà possibile procedere alla modifica dei
dati contenuti nelle sole richieste già presentate e
protocollate.
Non sarà invece possibile inserire nuove domande,
essendo scaduto il termine lo scorso 2 maggio.

L’ufficio istruzione effettuerà come da prassi l’assi-
stenza a chi ne avrà bisogno secondo i seguenti orari
di apertura al pubblico:
lunedì—martedì—giovedì 9.00-12.30
mercoledì 9.00-12.30/14.30-19.00
venerdì 9.00— 12.15 - tel. 039.2893.257-366

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il call
center di Regione Lombardia, l’ente promotore e re-
sponsabile dell’erogazione della Dote scuola:
800.318.318 da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.
L’indirizzo email è dotescuola@regione.lombardia.it.
Il sito di riferimento: www.dote.regione.lombardia.it

indagini di Polizia Giudiziaria,
tuttora in atto, riguardanti alcuni
interventi attuati sul territorio
nell’ambito dei comparti di nuo-
va edificazione. Detta collabora-
zione ha comportato, per il ridot-
to personale in forza a detto Uffi-
cio, una mole straordinaria di la-
voro a danno della gestione ordi-
naria”.
La relazione riassume anche le vi-
cende, ben note, che hanno por-
tato alla chiusura del Centro spor-
tivo, e in fatto di sicurezza pubbli-
ca sottolinea l’implementazione
di nuove telecamere ai varchi
d’ingresso della città.
Tra gli obiettivi raggiunti nello
scorso anno, il commissario Nuz-
zi annovera anche “il migliora-
mento dei tempi di attivazione
degli iter per il rilievo degli abusi
edilizi sul territorio” grazie a “in-
terventi organizzativi in collabo-
razione con il Comando della Po-
lizia Locale”. F.M.

Sicurezza, edilizia, bilancio, sociale
La relazione finale del commissario

Maria Carmela
Nuzzi,
commissario
straordinario
del Comune
di Brugherio.

Il suo incarico
scadrà
all’elezione
del nuovo
sindaco.

Marco
TROIANO

Partito
Democratico

Sinistra
ecologia
libertà

Lista civica
Brugherio
è tua

Lista 
Ronchi
sindaco

Maurizio
RONCHI

Lega Nord

I risultati

da lunedì

pomeriggio

sul sito internet
noibrugherio.it
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LETTERE IN REDAZIONE

Se fosse stato per manutenzione sono convinto che sul-
la parte mancante veniva sbarrato.
Il mio stupore è che Lunedì mattina 20 maggio cammi-
nando in compagnia come facciamo tutti i giorni in bru-
gherio ho trovato la parte mancante dello scivolo, ab-
bandonato in una stradina laterale al viale Europa  zona
Baraggia (vedi foto qui sotto). Ho informato anche la po-
lizia locale. COSA SARA’ SUCCESSO ?.

Claudio Galli

Undicesimo comandamento:
non usare le foto altrui!

Pochi giorni prima delle elezioni del 26 maggio ho tro-
vato nella mia cassetta della posta il pieghevole di una
lista civica che partecipava alle elezioni del nuovo Sin-
daco di Brugherio.
Nella parte bassa di una delle due facciate, in formato
francobollo, una gradevole striscia di fotografie di
Brugherio. 
Sei delle undici foto sono state da me realizzate, in
questi ultimi anni, nel corso della mia ricerca artistica
sul territorio della nostra città.
Poichè nessuno ha preso contatti con me per l'utilizzo
delle suddette foto mi permetto di evidenziare che tut-
te le opere frutto di espressione artistica o intellettua-
le (scritti, poesie, dipinti, sculture, fotografie, filmati,
opere teatrali, ecc.) sono tutelate dalla Legge, oltre
che dal buonsenso!
Sembrerebbe un principio elementare che, senza au-
torizzazione, non si possono utilizzare per propri fini
opere realizzate da altre persone: purtroppo, compli-
ce anche il mondo di Internet, questo malcostume è
ormai dilagante!  Mi permetto quindi di sollecitare una
maggior attenzione a questo delicato e importante
problema di convivenza civile.

Giovanni Visini, fotografo

La Casa del popolo
mi tornmenta le orecchie

Sono un cittadino Brugherese e abito ahime' in via
gramsci 10 di fronte alla Casa del popolo..... ecco il
problema... la Casa del popolo!
Musica assordante che non lascia in pace le mie orec-
chie e non solo le mie!
Mi chiedo come sia possibile aver concesso permessi
di poter far musica in un locale cosi' centrale e adia-
cente ad abitazioni? 
Vi prego aiutatemi , sono sconfortato. Ieri hanno suo-
nato dalle 14 alle 23,30: ho chiamato i carabinieri, han-
no fatto chiudere le loro finestre ed hanno coninuato
indisturbatamente la loro festa ma possibile non si
possa far nulla? 

Lettera firmata

Atti vandalici e giochini distrutti
Lo scivolo si sposta 
da Dorderio a Baraggia!

Aiutatemi a capire cosa può essere successo . Nel po-
meriggio del 17 maggio con la nipotina mi sono recato
nel parchetto di via dorderio.Prima tappa lo scivolo.
Li mi sono accorto che mancava. Forse per manuten-
zione?,o vandalismo.?

Lunedì pomeriggio dalle ore 15,30
scopri il nuovo sindaco della tua città su

www.noibrugherio.it
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Angelo Paleari: «Dallo studio dei documenti emergono troppi punti oscuri»

P
iù leggono le carte e più
sale l’allarme. Più ap-
profondiscono la vicenda
e maggiori diventano le

domande, più che le risposte. I re-
sidenti di San Damiano e Sant’Al-
bino continuano, riuniti in un co-
mitato, a studiare la vicenda che
ha portato all’autorizzazione di
una discarica in viale Stucchi a po-
chi metri dalle loro case.
E scoprono accordi che defini-
scono allarmanti.
«Abbiamo letto - spiega Angelo
Paleari, uno dei membri del comi-
tato - che nel contratto di conces-
sione è prevista una perimetrazio-
ne dell’area alla distanza di 85 me-
tri dalle case poste a sud. Un cusci-
netto di separazione che dovreb-
be essere mantenuto a verde e
piantumato dalla ditta cui è stato

concesso di costruire la discarica».
Già questo, al comitato, sembra
troppo poco: qualche albero in
cambio di una discarica. Ma c’è di
più. «Leggiamo sempre nel con-
tratto - prosegue Paleari - che l’a-
zienda chiede di riservarsi la pos-
sibilità di allargarsi in questi 85
metri, in tempi e modi non meglio

precisati. E il Comune di Monza
risponde concedendo l’autorizza-
zione. Lo trovo pazzesco. È come
se ti chiedessi un affitto di 100 eu-
ro autorizzandoti però a chieder-
mene indietro 200...».
Il prossimo passo del comitato è
la consegna di una lettera, sotto-
scritta da 750 residenti, in cui si
chiedono chiarimenti in merito a
diversi quesiti. «Perché i punti
oscuri - continua Paleari - sono
troppi, e questo degli 85 metri è
solo un esempio. Che rifiuti sa-
ranno raccolti? Ancora non si è
capito. Consegneremo la lettera al
comune di Monza e alla Provin-
cia. Ma è soprattutto dal Comune
che vogliamo le risposte. Non ci
rispondano che è stato un atto
della precedente amministrazio-
ne: chi c’è adesso al governo della

città si assuma le responsabilità
del suo ruolo e intervenga, aven-
done il potere».
Se non avranno i chiarimenti ri-
chiesti, specificano i membri del
comitato nella missiva sottoscrit-
ta, metteranno in atto le forme di
protesta che ritengono più op-
portune. E non è da escludersi
qualche manifestazione di blocco
del cantiere.
«Le amministrazioni devono
smetterla di scherzare - conclude
Paleari, perché i cittadini sono
davvero inviperiti. Non ci pren-
dano sottogamba, vogliamo esse-
re tutelati. In questo senso sarà
utile avere un sindaco a Brughe-
rio, così da poter avere un peso
anche come città nei confronti
dei vicini di Monza».

Filippo Magni

750 firme per fermare la discarica
San Damiano pretende risposte

Fiancata sfondata forse per un colpo di sonno. Il danno è di 2-3mila euro

I “varchi elettronici bidirezionali”,
le telecamere che leggono il flusso
dei veicoli in transito in entrata e in
uscita da Brugherio continuano ad
essere un valido supporto per le
attività della Polizia municipale e
dei Carabinieri di Brugherio. 
Grazie al sistema predisposto in
città, la Polizia locale di Brugherio
ha individuato l'autore di un dan-
neggiamento ingente di un'auto-
vettura in sosta regolare in via Ad-
da, in prossimità di viale S.Anna. 
«Il 26 maggio alle ore 5 circa - fan-
no sapere dalla Locale di via
Quarto -, in via Adda, il condu-
cente di un'autovettura Bmw ha
perso il controllo, presumibil-
mente per un colpo di sonno,
danneggiando in modo grave tut-
ta la fiancata di un'autovettura
Fiat Punto e poi si è dato alla fuga.
Del fatto è stata sporta denuncia
di danneggiamento da parte del
proprietario della Fiat Punto nella
giornata stessa del 26. Attraverso
il sistema varchi “Traffic Scan-
ner” - continua la Polizia locale -
e attraverso una serie di riscontri
di compatibilità dei danni tra i due
veicoli, il Comando è riuscito ad

individuare il responsabile, che
dovrà dunque risarcire il danno
mediante la sua assicurazione (al-
trimenti il danneggiato doveva
pagarsi da sé il danno di circa
2/3.000 euro - in quanto non
rientrante tra gli atti vandalici).
Ovviamente al conducente del
Bmw è stata contestata l'infrazio-

�DOMENICA 9

Un momento di poesia
per gli ospiti del Bosco in città

Domenica 9 giugno, alle 15,30,nel salone dell'animazio-
ne della RSA Bosco in Città, un momento di poesia vedrà
ospiti e ...non solo ...coinvolti in un'atmosfera di versi e
racconti: "Cieli inattesi",è il titolo che sottolineerà l'e-
vento.
- Le strutture per anziani,sono spesso viste come luoghi
cupi,tristi,dove la vita pare sospesa- ci dicono gli anima-
tori. E proseguono: - Noi che li accompagniamo in que-
sta stagione della vita, vogliamo dimostrare che,nono-
stante i limiti e la fatica della vecchiaia, spesso accom-
pagnata dalla malattia, la vita continua ad esprimersi,a
comunicare sensazioni,emozioni,sentimenti che con-
vergono,in questo caso,in parole e colori..."inattesi".-
Il programma prevede la presentazione di lavori ma-
nuali e  piccoli brani scritti da Marisa Masserini-  ospite
della struttura; poesie di Luigia Meani e Filippo Ruffo-
ospiti degenti. « Vogliamo ringraziare per la collabora-
zione la poetessa MariellaBernio,volontaria AVO " e, in-
vitiamo la cittadinanza ad intervenire numerosa,per
scoprire a sua volta la bellezza di certi "cieli inattesi" -
concludono Loredana e Claudio,animatori del "Bosco».

�DOMENICA 9

Raduno alpino a Ponte Selva
con ristorazione brugherese 

Il gruppo Ana Associazione Nazionale Alpini di Brughe-
rio si occuperà del servizio di ristorazione (il “rancio al-
pino”, nel gergo delle penne nere) per i partecipanti al
48° raduno annuale della sezione di Milano a Ponte Sel-
va, frazione di Clusone, previsto per il 9 giugno.
«Quello di Ponte Selva — fanno sapere dal gruppo Alpini
di Brugherio — è un incontro ormai tradizionale per la
sezione Ana di Milano ed ha lo scopo di  vivere insieme
una giornata in allegria tra alpini, amici, simpatizzanti
degli alpini e loro familiari, ospiti della struttura della
ex- Casa dell’Orfano fondata da monsignor Antonietti
(cappellano degli alpini), a sostegno anche dei ragazzi
disabili della Val Seriana, che saranno anch’essi ospiti
della festa. Il gruppo di Brugherio ha l’onore e l’onere di
gestire la ristorazione per i partecipanti al raduno. Met-
terà a disposizione un tipico menù brugherese (a 10 eu-
ro) fatto di antipasto rustico, polenta “pucia” e  “sala-
mett”, acqua, vino, dolce, caffè e digestivo. Disponibili
anche  panini con salumi e dolci. Parte del ricavato è de-
stinato all’acquisto di un defibrillatore  da donare ad un
ente di volontariato».
Gli alpini brugheresi invitano le penne nere del territo-
rio, gli  amici e simpatizzanti a partecipare numerosi a
questa festa nella verde pineta di Ponte Selva (in caso di
maltempo la struttura offre un solido riparo).
Informazioni telefonando agli incaricati: Stefano Barza-
ghi 333.4712234, Gianluigi Romanoni 335.1365224,
Dante Arrigoni (capogruppo) 335.5685615.

ne per la perdita di controllo e so-
prattutto per la fuga a seguito di
incidente stradale, e relative de-
curtazioni di punti sulla propria
patente di guida; un'altra dimo-
strazione di quanto siano efficaci
e importanti tali impianti a sup-
porto dell'attività di polizia».

Anna Lisa Fumagalli

Sfascia una Fiat Punto e scappa
Individuato grazie alle telecamere

Venerdi 31 maggio presso   la
Fondazione Clerici sono stati di-
stribuiti gli attestati a 23 allievi che
si sono distinti per la loro costan-
te ed assidua  partecipazione ad
un elevato numero di corsi attiva-
ti presso l’Università per tutte le
età. Attimi di commozione han-
no contraddistinto il momento
dell'arrivederci al prossimo
anno. Ricordiamo che anche que-
st’anno l’Ute ha registrato un ele-
vato numero di iscrizioni anche
grazie alla varietà di corsi che ven-
gono offerti.            A.L.F.

L’Università per tutte le età 
consegna i diplomi ai più assidui

Il cantiere
monzese
dove sorgerà
il Centro
di raccolta
rifiuti speciali
al confine con
San Damiano
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S
i è tenuta nel pomeriggio di
venerdì 31 maggio “Ciao
Leo!” 2013,  la prima festa-
gara-esibizione dedicata al-

le classi terze della scuola seconda-
ria di primo grado Leonardo da
Vinci. Per festeggiare e raccontare i
tre anni passati alla scuola media,
ciascuna delle sette classi terze, con
la collaborazione degli insegnanti,
ha ideato e messo in scena una
performance di arti varie. Le
performance sono state giudicate
da una giuria molto particolare,
formata da un’alunna della scuola,
dalla professoressa Annamaria
Belvedere, dalla vicepreside Maria-
Grazia Colombo, dalla collabora-
trice scolastica Milena Rapizza e
dalla rappresentante dei genitori e
presidente del Consiglio d’Istituto
Lucia Gadda. Si è visto davvero di
tutto: dalla parodia di una lezione-
tipo del professore di tecnologia al-
la prova canora, dall’esibizione
coordinata di abilità manuali al
confronto in chiave rap, dalla ri-
scrittura delle terzine dantesche le-
gata ad un episodio successo in
classe alla rivisitazione di “Nella
vecchia fattoria” in cui gli animali
sono diventati i professori… Tutte
le classi hanno lavorato con impe-
gno e divertimento e tutte avreb-
bero meritato la vittoria a fianco
della classe 3E, che ha ottenuto il
punteggio più alto dalla giuria con
la propria interpretazione di “Leo’s

“Ciao Leo”, quasi un talent show
dei ragazzi che lasciano le medie

Le classi terze si sono sfidate portando in scena performance artistiche

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

Dopo un rinvio dovuto al catti-
vo tempo, sabato 1 giugno si è
svolta la Festa del Grazie alla
scuola materna Maria Ausiliatri-
ce di Brugherio.
Grande entusiasmo da parte
dei bambini che aspettavano
con trepidazione l’evento da
giorni. Nel pomeriggio un mo-
mento di preghiera con la pre-
senza di don Vittorino Zoia e di
seguito la consegna dei diplomi
ai bambini grandi che il prossi-
mo anno passeranno alla scuola
elementare.

Anna Lisa Fumagalli

Festa del Grazie a M. Ausiliatrice 
L’entusiasmo dei bimbi della materna

got talent”. In più ad ogni classe è
stato chiesto di preparare un len-
zuolo dipinto con uno slogan dedi-
cato alla classe prima entrante nella
loro sezione: i ragazzi si sono sbiz-
zarriti in scritte di augurio e incita-
mento come “Vi passiamo il testi-
mone… mo’ tocca a voi!”, “Insie-
me è più bello”, “Futuri musicisti,
non diventate troppo suonati!” de-
dicato dalla 3C, la classe ad indiriz-
zo musicale.
La festa si è conclusa proprio con
l’esibizione musicale della 3C e con
un’abbondante e gustosissima me-

renda. Dopo l’intenso spettacolo
teatrale organizzato dalla profes-
soressa Belvedere dedicato alla te-
matica della migrazione e dopo gli
esiti del progetto “Tutti in mostra”,
che quest’anno ha sollecitato tutte
le classi a confrontarsi artistica-
mente sul tema “Il volto e l’anima”,
l’ultimo appuntamento che ha
concluso l’anno è “L’uomo che se-
guiva i sassi”, spettacolo ‘en plein
air’ dedicato alla Land Art, a cura
della professoressa Ilaria Tameni e
dei ragazzi del Laboratorio di Tea-
tro di Scuola Aperta.
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D
opo 25 anni... l'avventura
continua! Ne sono con-
vinti gli scout del gruppo
Brugherio 1 che si prepa-

rano a festeggiare il loro venticin-
quesimo anno di attività il 15 e 16
giugno, con un week-end ricco di
attività per grandi e piccoli.
Una realtà, quella scout, che dagli
anni ‘80 ad oggi ha visto la parteci-
pazione di centinaia di ragazzi e di
famiglie, acquisendo un ruolo
sempre più rilevante, riconosciu-
to anche a livello cittadino.
Basti pensare che Brugherio è
stata la prima città in Italia ad inti-
tolare, nel 2006, una strada a Ro-
bert Baden Powell, fondatore
dello scoutismo. 
Per celebrare il quarto di secolo,
sono in programma numerose
iniziative che coinvolgeranno di-
verse aree della città. Nel parco
di Villa Fiorita saranno montate
e presentate delle tipiche costru-
zioni da campo e, nel pomerig-
gio di sabato, sarà possibile per
tutti i bambini sperimentare un
po’ dello spirito scout attaverso
giochi e racconti.
Sempre nella giornata di sabato, a
partire dalle 20,30 in oratorio San
Giuseppe, ci sarà spazio per la
musica con il concerto live “Can-
tando con le Aquile Randagie”.
Un itinerario che, attraverso le
canzoni, ripercorrerà la storia de-
gli scout che durante la guerra si

La città vive due giorni da scout
Per festeggiare i 25 anni del gruppo

Tutti invitati, soprattutto chi negli anni ha indossato la divisa

Essendo questo il venticinquesimo anniversario
della fondazione del nostro gruppo dell'Agesci
(Associazione Guide  e Scout Cattolici Italiani ), vi
invitiamo tutti ,ragazzi,adulti,e anche i piu' anziani,
alla nostra festa scout che si terrà a Brugherio il 15
e 16 giugno. Queste due giornate saranno ricche di
presentazioni, avvenimenti, sorprese, cibo, danze
e anche fantastici giochi !!! Per un week end tutte le
strade di Brugherio vi porteranno alla scoperta di
una realtà felice, ricca, spettacolare, viva al 101 per
cento: quella degli scout!!
Vi aspettiamo numerosi!

I ragazzi del gruppo scout Brugherio 1

SABATO 15 GIUGNO
- dalle 15 alle 19 montaggio costruzioni da campo
in Villa Fiorita
- dalle 15 alle 19 a Villa Fiorita giochi e racconti
scout per i ragazzi dai 6 ai 12 anni
- dalle 19 grigliata in oratorio San Giuseppe (via Ita-
lia 68)
- dalle 21,30 alle 23,30 concerto live: la storia degli
scout che si ribellano al Fascismo, raccontato dal-
le canzoni. 

DOMENICA 16 GIUGNO
- alle 10 Messa a San Bartolomeo (piazza Roma)
animata dal gruppo scout Brugherio 1 
- dalle 11,15 alle 12,30 in piazza Roma e Villa Fiori-
ta, presentazioni delle costruzioni da campo. 
- dalle 14,30 alle 16,30 in piazza Roma, caccia al te-
soro per ragazzi dai 10 anni in su. 
- dalle 16,30 alle 19 in oratorio San Giuseppe, taglio
delle torte e chiusura degli eventi del 25° di fonda-
zione. 

IL PROGRAMMA

Nel 1981 don Mario Longo e l’e-
ducatore oratoriano Massimo Vi-
ganò (per gli amici UA) danno ini-
zio alla sperimentazione di uno
pseudo-scoutismo che coinvolge
una ventina di ragazzi chiamati
Rangers.
Sperimentale era anche l’unifor-
me: pesanti maglioni di lana grigia
realizzati dalle mamme e cappel-
loni di feltro forgiati da uno degli
ultimi cappellifici Monzesi, en-
trambi confezionati a mano e su
misura.
Dalla prima uscita ad Esino Lario
(come dimenticare gli intermina-
bili tornanti asfaltati percorsi nel-
l’oscurità...) si passò in poco tem-
po all’avvicinamento al gruppo
Agesci del Sesto San Giovanni 1,
che ci offrì l’opportunità di diven-
tare un vero reparto scout: il re-
parto Pino Antico.
Gli anni dal 1983 al 1988 sono
stati anni di crescita personale e
comunitaria, finalizzata all’indi-
spensabile formazione per tra-
sformare i ragazzi dell’ ‘81 in veri
capi scout.
“Guida da te la tua canoa” esorta
sir Robert Baden-Powell - BP –
fondatore dello scoutismo, e così
fu: il 16 ottobre 1988 nasce il
gruppo scout Agesci Brugherio
1.
Da allora abbiamo navigato in
acque tranquille e in rapide vorti-
cose, riuscendo nell’apertura del
clan/fuoco Mistral (prima espe-

rienza di condivisione di un per-
corso educativo continuativo tra
ragazzi e ragazze in oratorio San
Giuseppe), del reparto femmini-
le, del branco con lupetti e lupet-
te, nell’intitolazione, nel 2006, di
una via della città al nostro fon-
datore Baden Powell, nell’espe-

rienza triennale del secondo
branco Roccia della Pace, nel far
partecipare due ragazzi del grup-
po al “Jamboree” del Centena-
rio, un raduno internazionale te-
nutosi in Inghilterra nei luoghi
dove BP svolse il primo campo
scout.

Senza dimenticare tutte le av-
venture che non fanno notizia,
ma che hanno lasciato un ricor-
do indelebile nel migliaio di ra-
gazzi/ragazze che sono passati
per il nostro gruppo nei suoi 25
anni di storia.

Paolo Molteni

I primi “pseudo-scout” brugheresi si autodefinivano Ranger. Nel 1988 nasce l’Agesci ufficiale

Pesanti maglioni grigi e cappelloni di feltro
Nel 1981 don Mario Longo dà il via all’avventura

Qui a sinistra
due dei primi
ranger (1981)
e il gruppo
scout
in piazza Roma
nel 1998.

Sotto,
la fondazione
nel 1988.

A sinistra
il campo
invernale
del 1983
al Monte Barro
e una Messa
celebrata
nel bosco

sono ribellati al fascismo. Dome-
nica 16 giugno, alle ore 10, nella
chiesa di San Bartolomeo ci sarà
la Messa animata dal gruppo.
Nel pomeriggio, per tutti i ragaz-
zi sopra i 10 anni è stata prepara-
ta una grande caccia al tesoro
con partenza da piazza Roma al-
le 14,30.
Le celebrazioni si concluderan-
no con una grande festa di chiu-
sura in oratorio san Giuseppe a

partire dalle 16,30.
«Il motto latino “Semel Scout Sem-
per Scout” ci ricorda che “Scout
una volta, Scout per sempre”»
concludono gli organizzatori. «Ai
nostri festeggiamenti vorremmo
reincontrare tutti quanti hanno
condiviso insieme a noi l’espe-
rienza scout che, possiamo dirlo
forte, è un’esperienza di vita.
Buona caccia e buona strada».

Jessica Fossati



www.noibrugherio. i t
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Grande successo per la premiazione dei racconti
vincitori del concorso per le scuole legato ai 400 an-
ni dalla traslazione delle reliquie dei Magi. Nella
piazzetta della lettura decine di ragazzi sono accorsi
per ascoltare i racconti recitati da Tiziano e Peppino
Pozzebon. 
Accanto a loro dipingevano, in una performance al-
l’aperto, Martina Bruno, Jeannine Cobra, Livia De-
sio, Enrica Schiro, Elio Nava, Gianni Marella, Gen-
naro Mele.

�SABATO 15

Esposti in biblioteca i disegni
sull’edicola votiva di San Cristoforo 

Si terrà sabato 15 giugno, presso la galleria espositiva al
piano seminterrato della Biblioteca di via Italia, la pre-
miazione del concorso “Edicola votiva dedicata a San
Cristoforo” riservato ai ragazzi delle elementari e medie
della città organizzato dalla Pro loco Brugherio
Dalle ore 14 verranno esposti tutti i disegni dei parteci-
panti al concorso, mentre alle 16 ci sarà la premiazione
dei vincitori e tutti i partecipanti al concorso riceveranno
un premio di partecipazione,  per l’impegno che hanno
dedicato a tale iniziativa.

Il successo di racconti e pittura
Per i 400 anni delle reliquie dei Magi
Decine di ragazzi intervenuti alla premiazione la scorsa domenica

I
ghiacciai dell'Everest, la mon-
tagna più alta del mondo, si
stanno ritirando. In molti si
chiederanno cosa possa cen-

trare questa notizia con Brughe-
rio. No, non siamo diventati un
notiziario scientifico.
La notizia riguarda la città perché
ai risultati della ricerca ha contri-
buito anche l'Istituto di Ricerca
sulle Acque (Irsa), che ha una del-
le tre sedi proprio a Brugherio.
L'Irsa, organo del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, insieme ad
altri esperti dell'Università di Mi-
lano e dell'Ev-K2-CNR di Berga-
mo, hanno condotto uno studio,
durato un triennio, il cui esito ha
indicato che nella zona dell'Hi-
malaya negli ultimi cinquant’anni
c’è stato un arretramento della
fronte dei ghiacciai di circa 400
metri, e una riduzione della loro
superficie del 13%. Il team di ri-
cercatori ha analizzato rilievi car-
tografici e immagini satellitari per
ricostruire la storia glaciale della
montagna più alta del mondo dal
1950 ai giorni nostri, giungendo

Gli studiosi di via della Mornera analizzano i dati provenienti dall’Himalaya

Ghiacciai dell’Everest in pericolo
La scoperta del Cnr di Brugherio

le». «L’Irsa è leader del progetto e
utilizza una serie molto vasta di
immagini satellitari e tutti i sup-
porti cartografici disponibili, che
vengono elaborati in GIS, vale a
dire la cartografia digitale» spiega
ancora Tartari. 
La sede di Brugherio è una delle
tre sedi nazionali dell’istituto, il
cui compito è quello di svolgere
attività di ricerca nei settori della
gestione e protezione delle risor-
se idriche e nello sviluppo di me-
todologie e tecnologie per la po-

così al dato finale. «Questo dato
suscita un preoccupazione eleva-
ta, dato che l’Himalaya è la “torre
d’acqua” di alcuni dei più grandi
fiumi dell’Asia, che danno da bere
a 1 miliardo e mezzo di persone»
analizza il dottor Gianni Tartari,
responsabile dell’Irsa di Brughe-
rio. Il problema rientra in quello
più generale del riscaldamento
globale e dunque, «tutte le solu-
zioni si focalizzano nella riduzio-
ne dei gas serra. Salvo mutamenti
naturali il processo è irreversibi-

Antonella Graniero, insegnante
presso la scuola elementare For-
tis, come anticipato sullo scorso
numero, è stata insignita del titolo
di Cavaliere al Merito della Re-
pubblica Italiana, il 2 giugno a
Monza presso la sede di rappre-
sentanza della Prefettura in via
Casati 19 alle ore 11, in occasione
del 67° anniversario di fondazio-
ne della Repubblica. «La cerimo-
nia di consegna delle onorificen-
ze è stata decisamente emozio-
nante - ci racconta Antonella

Graniero - , mi ha consegnato la
pergamena il commissario di
Brugherio in presenza del Prefet-
to e del Presidente della Provin-
cia. Sono stata nominata Cavalie-
re non solo per tutto quello che
ho fatto nella mia carriera profes-
sionale, ma anche per le esperien-
ze acquisite in ambiti extra-scola-
stici. Vorrei ringraziare chi ha cre-
duto sempre in me e in particola-
re i miei genitori che mi hanno
dato le basi per essere quella che
sono oggi».                                     A.L.F.

Cavaliere Antonella Graniero 
L’onorificenza consegnata il 2 giugno
«Vorrei ringraziare in  particolare i miei genitori per avermi sostenuta»

A sinistra la
sede dell’Irsa
di via del
Mulino. 
Nella foto di
destra:
Tartari,
Maurizio
Pettine
(direttore
Irsa) e il
precedente
responsabile
di Brugherio
Romano
Pagnotta

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

tabilizzazione ed il trattamento
delle acque di scarico. La sezione
brugherese, situata in via del Mu-
lino 19, è diretta dal dottor Tartari
e attualmente conta tredici ricer-
catori oltre a una quarantina di
membri tra personale dipendente
e in formazione.  Questa sezione
nacque a Milano nel 1970 e fu tra-
sferita nell’attuale sede nel 1976. 
«L’attività principale della nostra
unità operativa è centrata preva-
lentemente sugli studi scientifici a
supporto dell’applicazione delle
normative europee e nazionali.
Attualmente stiamo concluden-
do un’indagine di grande respiro
sul Lambro, i cui risultati saranno
resi pubblici entro il 2013. Sul
Lambro il nostro centro possiede
circa il 50 % delle pubblicazioni
realizzate nell’ultimo mezzo se-
colo» racconta Tartari.
Un compito importante dunque,
quello di questo centro, le cui ri-
cerche non interessano solamen-
te le sorti degli abitanti dell’Asia
ma, più direttamente anche il no-
stro territorio. Luca Castelli
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A
l via il nuovo portale del-
l’Associazione medici di
famiglia di Brugherio.
Ora il cittadino, cliccan-

do su www.medicibrugherio.it potrà
trovare tutte le informazioni per
contattare il proprio medico di
base e non solo; «sarà più sempli-
ce - spiegano i promotori - so-
prattutto mettere in relazione i
pazienti con il proprio medico di
famiglia e questo permetterà sia al
medico che al paziente di ottimiz-
zare i tempi».
Una piattaforma in “multicana-
lità” che permetterà di comunica-
re via email, sms, fax e messaggi
vocali automatici. Il Progetto
Multimediale 3.0, così si chiama, è
stato presentato dall’Associazio-
ne medici di base di Brugherio
mercoledì 5 giugno, presso la se-
de della Croce Bianca in viale
Brianza. 
L’obiettivo del progetto è di mi-
gliorare in termini qualitativi il
rapporto con i pazienti e cercare
di soddisfare, attraverso informa-
zioni sempre più mirate, le esi-
genze dei propri assistiti tenendo
conto di non trascurare il rappor-
to umano e di fiducia che deve
continuare ad esistere tra medico
di famiglia e paziente. 
Il progetto è stato finanziato inte-

Nuovo portale medico-paziente
segnala pure gli esami anomali

ramente dall’Associazione medi-
ci di famiglia brugheresi, compo-
sta oggi da 11 medici, e per i pa-
zienti è totalmente gratuito e fun-
zionante attraverso l'utilizzo di
qualsiasi dispositivo mobile.  È
necessario comunque che il citta-
dino si registri sul sito www.medici-
brugherio.it in modo tale che possa
interagire con il proprio medico. 
Il medico potrà rintracciare il
proprio assistito, che si è a sua
volta registrato, per fornirgli co-
municazioni che lo riguardano o
per comunicazioni su sposta-
menti di orario ecc. 
Nel sito sono riportati anche i nu-

meri per le urgenze sanitarie e i
turni delle farmacie. Ogni pazien-
te che aderisce al servizio potrà ri-
cevere avvisi riguardo la disponi-
bilità di referti di analisi di labora-
tori, alert su esami fuori norma,
alert di contatto urgente con il
proprio medico. 
Inoltre nel portale sarà possibile
visionare gli avvisi degli ambula-
tori dei medici di famiglia, aggior-
nati periodicamente con l’indica-
zione delle ferie e i periodi di as-
senza del medico. 
«Molti medici di famiglia lamen-
tano il fatto che spesso vengono
raggiunti da telefonate di pazienti

che chiedono gli orari di ricevi-
mento in ambulatorio e questo
comporta perdite di tempo inutili
- confermano gli stessi professio-
nisti»; ora gli assistiti potranno vi-
sionare gli orari di apertura del-
l’ambulatorio sul sito senza dover
necessariamente chiamare il me-
dico in studio e occupare la linea
telefonica.

Anna Lisa Fumagalli

Il progetto internet è sostenuto dall’Associazione medici di base

�DOMENICA 16

Isola Bella e S. Caterina del sasso
Sul lago Maggiore con l’Arci 

Le perle del lago Maggiore sono il cuore della gita del-
l’Arci primavera brugherese di domenica 16 giugno.
Una giornata dedicata all’Isola Bella, la più sfarzosa
delle tre isole borromee con il suo incantevole palazzo
barocco, le grotte sotterranee, gli arredi sontuosi, le
opere d’arte conservate nelle sue sale. E lo sfarzoso
giardino all’italiana, cui si accede dal palazzo.
Ci sarà anche tempo per l’Isola dei pescatori, che sarà
visitata nel pomeriggio, con una passeggiata fino a rag-
giungere l’eremo di Santa Caterina del Sasso (nella fo-
to), abbarbicato su un costone roccioso a strapiombo
sul Lago. La quota di partecipazione è di 62 euro (per i
minori sconto del 10%) comprensiva di pullman, moto-
nave, prenotazioni, ingressi, guide e pranzo in ristoran-
te all’Isola Bella (oppure 40 euro pranzo escluso).
Per prenotazioni telefonare al 340.0869961 dalle ore
13,30 alle 17.  Partenza pullman ore 7,50 da via De
Gasperi.

AUGURI

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.

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farma-

ci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65

anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato diretta-

mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di

consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effet-

tuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 8 giugno Della Francesca - Via Voltuno, 80                039 879375
Domenica 9 giugno Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3      039 884079
Lunedì 10 giugno Moncucco - Viale Lombardia, 99                  039 877736
Martedì 11 giugno Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Mercoledì 12 giugno Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058 
Giovedì 13 giugno Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Venerdì 14 giugno S. Damiano - Viale della Vittoria, 62           039 833117
Sabato 15 giugno Santa Teresa - Viale Monza, 33                      039 2871985
Domenica 16 giugno Della Francesca - Via Voltuno, 80                039 879375

TURNI FARMACIE

Nelle foto
alcuni medici
di famiglia
brugheresi
e la home
page
del sito web

L’arte marziale
è adatta anche
per chi
è sottoposto
a chemioterapia
e si sente
debilitato

William
Galli,
insegnante
di taijiquan
presso la
Lampada
di Aladino

Al via presso “La Lampada di
Aladino Onlus”, l’Associazione
per l’assistenza globale al malato
oncologico di via Dante 108 a
Brugherio, un corso di “taiji-
quan” rivolto a tutte le persone e
in particolare ai malati oncologici
che, sottoposti a chemioterapia,
si sentono debilitati sia fisicamen-
te che psicologicamente. 
«Il corso partirà appena avremo
raggiunto una adesione di alme-
no quattro persone - spiega Wil-
liam Galli, l’insegnante di taiji-
quan». Il percorso sarà gratuito
per i malati oncologici, mentre
per le altre persone sarà richiesto
un contributo che servirà a soste-
nere le attività della struttura. 
Chi fosse interessato può rivol-
gersi alla segreteria de La Lampa-
da di Aladino telefonando dal lu-

L’iniziativa è presso la sede della Lampada di Aladino di via Dante 108

Il corso di taijiquan è aperto a tutti
e gratis per i malati oncologici

nedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e
dalle14 alle 17 al numero 039-
882505.

Come nasce il “taijiquan”? 
«Il taijiquan nasce come arte
marziale, anche se per i suoi mo-

vimenti lenti e armoniosi viene
definita come arte marziale dolce
- sottolinea William Gallo -, ren-
dendola adatta alle persone di
tutte le età. I suoi movimenti dol-
ci associati alla respirazione ad-
dominale favoriscono elasticità
alle articolazioni, migliorano la
circolazione sanguigna e il tono
muscolare. A livello del sistema
nervoso hanno un effetto rilas-
sante incoraggiando allo stesso
tempo la chiarezza mentale.
Spesso noi ci dimentichiamo che
l'uomo per stare bene deve essere
in armonia con l'energia della ter-
ra e l'energia del cielo, come dico-
no i saggi “l'uomo deve stare tra il
cielo e la terra”. La pratica del
taijiquan porta a raggiungere tut-
to ciò».

Anna Lisa Fumagalli
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L’ULTIMA RIUNIONE DELL’ANNO DEDICATA A UNA PRIMA ANALISI DEL DOCUMENTO
CHE È STATO PRESENTATO LA SCORSA SETTIMANA DALL’ARCIVESCOVO SCOLA

IL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
RIFLETTE SULLE LINEE DIOCESANE

Nain, nella bassa Galilea, era vicina al luogo
dove Eliseo aveva risuscitato il figlio della
donna che lo aveva ospitato. Questo Vangelo
precede immediatamente le parole di Gesù agli
inviati di Giovanni: “I morti risuscitano”.
Gesù ha cuore e “viscere di misericordia” per le
vedove e i loro figli, come già lo furono i profeti
Elia ed Eliseo.

La vedova è l’icona della povertà: senza sostegno
del passato (il marito), senza quello futuro (il
figlio). È come l’umanità dinanzi al Signore che
“ne ebbe compassione”. La capacità di
compatire fa di Gesù il Signore per il potere
datogli dal Padre sulla stessa morte.

Gesù vede, ha compassione e si avvicina. È lui il
buon Samaritano. È come il Padre del figlio
prodigo che previene le richieste e interviene al di
là di ogni merito. Soprattutto, nel miracolo della
resurrezione del ragazzo di Nain è anticipata la

propria resurrezione di “Figlio unigenito”,
morto fuori dalla porta della città e “ridestato”
per la compassione dello Spirito di Dio Padre!

La morte non merita il pianto di una madre
vedova. La forza e la speranza le vengono dal
tocco di Gesù sulla bara. Lui stesso, avendo
toccato il sepolcro con il suo corpo crocifisso, ha
toccato ogni altra sepoltura. Nessuno muore
fuori dallo sguardo e dalla parola di Dio che dice:
“Ragazzo, dico a te, àlzati!”.

All’inizio c’erano due cortei: quello di Gesù
seguito dai discepoli e da molta folla e quello
funebre del ragazzo accompagnato dalla madre e
da altri paesani. Alla fine, in tutta la Giudea e
nella regione circostante, tutti hanno nuova
esperienza di Dio che visita ed è presente in
mezzo al suo popolo nel suo “grande profeta”, il
Figlio unigenito, il Signore Gesù. I due gruppi
sono diventati una folla sapiente.

Angelo  Sceppacerca

IL DOCUMENTO

Il 28 maggio sono stati convo-
cati dall’arcivescovo Scola in
Duomo i sacerdoti della dioce-
si di Milano.
A loro è stato presentato un
documento “Dai cantieri alle
linee diocesane”, che rappre-
senta la chiusura dei “cantie-
ri” avviati dall’arcivescovo
Tettamanzi nel 2007 su alcuni
punti importanti della vita del-
la diocesi: comunità pastorali,
prima destinazione dei preti
ordinati, iniziazione cristiana e
liturgia.
Su www.chiesadimilano.it è
possibile scaricare il testo in-
tegrale delle relazioni finali e
del discorso dell’arcivescovo
che ha anche annunciato il te-
ma della lettera pastorale del
prossimo anno: “Il campo è il
mondo, vie da percorrere in-
contro all’umano”. E ha citato
Papa Francesco: «Quando la
Chiesa non esce da sé stessa
diventa autoreferenziale e si
ammala”.

[comunità pastorale]

segue dalla prima pagina

omunità Pastorale e
Iniziazione Cristiana.
Questi i due punti su cui

il consiglio pastorale unitario si
è confrontato sabato 1 giugno,
presso il salone dell'Oratorio
Pier Giorgio Frassati.
La scelta degli argomenti era
dovuta alla lettura del
documento sulle nuove  “linee
diocesane” intorno ai temi della
liturgia, della comunità
pastorale, dell'iniziazione
cristiana e della formazione
permanente del clero.
L'incontro, l'ultimo di quest'
anno, è stato indetto con lo
scopo di effettuare una prima
raccolta di pareri e
considerazioni da parte dei
consiglieri alla luce delle
situazioni concrete che
interessano Brugherio. 
A proposito della comunità
pastorale, particolarmente
significativi i richiami alla
vocazione missionaria di questa
forma ecclesiale e alla necessità
di chiarezza per quanto riguarda
le diverse responsabilità e i
punti di riferimento delle
singole comunità, con
particolare riferimento ai
sacerdoti.

Allo studio del consiglio anche
il ruolo dei laici «chiamati in
primo luogo a santificarsi e ad
essere testimoni nel Vangelo
negli ambiti di vita in cui sono
presenti a motivo della loro
vocazione», ma allo stesso
tempo impegnati a servizio
della comunità.
Continuità e novità per le linee
guida riguardanti l'iniziazione
cristiana. Viene espresso
apprezzamento per il percorso
sperimentale di tipo
catecumenale, in atto anche a
Brugherio presso la parrocchia
di San Bartolomeo. Ritenuto

“molto utile e fecondo”, questo
tipo di percorso che introduce
alla vita cristiana piuttosto che
concentrarsi su lezioni di
catechismo è indicato come
modello positivo da seguire per
le modalità di educazione alla
fede.
Saranno previsti poi tempi
distinti per la celebrazione dei
sacramenti: Riconciliazione ed
Eucarestia saranno celebrati
all'inizio e alla fine del terzo
anno del percorso, mentre la
Cresima all'inizio del quarto
anno. Tra i punti più sottolineati
nel consiglio, anche la necessità

C

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

del coinvolgimento dei genitori
nell'educazione alla fede e il
necessario contributo di tutta la
comunità educante, formata
non solo dai sacerdoti e dai
catechisti, ma da tutti gli adulti
della comunità che vivono la
fede: allenatori, insegnanti,
educatori degli oratori.
Dopo questa prima analisi, i
singoli consigli pastorali
parrocchiali si riuniranno ad
approfondire e discutere i due
temi, per poi condividere le
proprie considerazioni nel
Consiglio Pastorale Unitario.

Jessica Fossati

La chiusura dei cantieri
e le nuove prospettive
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utto pronto per il via.
Taglio del nastro previsto
lunedì 10 giugno per gli

oratori feriali. Anche a Brugherio
in cinque luoghi - oratorio San
Giuseppe, oratorio Maria
Bambina, oratorio Frassati di san
Carlo, oratorio di Sant’Albino,
Cgb, oratorio di San Paolo - sarà
possibile per i ragazzi trascorrere
un mese di amicizia e scambio con
i propri coetanei, giochi e crescita
nella preghiera comune.
Il tema di quest’anno è ispirato da
un versetto della lettera agli Ebrei:
“Everybody, un corpo mi hai
preparato”.
Attraverso apposite attività
preparate dagli educatori i ragazzi
saranno protagonisti di un
percorso in cui, come afferma la
Fom nella presentazione: «Se ogni

ragazzo si eserciterà a usare ogni
parte del suo corpo per il bene
dell’altro, guardandosi allo
specchio non troverà un narciso
pronto solo a soddisfare se stesso
ma si sentirà parte di un disegno in
cui l’amore gratuito muove
l’universo» (F.Loz.)

[comunità pastorale]

LUNEDÌ DIECI GIUGNO TAGLIO DEL NASTRO NEI SEI LUOGHI CHE OSPITERANNO
LE CENTINAIA DI RAGAZZI E EDUCATORI  CHE OGNI ANNO VIVONO LA BELLA ESPERIENZA 

AL VIA GLI ORATORI FERIALI,
TEMPO DI VACANZA E CRESCITA

T

Gita a Colle don Bosco sabato
primo giugno per il gruppo di
catechismo del cammino di fe-
de tradizionale. Un giorno di fe-
sta assieme e di gioia e condivi-
sione, per salutare l’anno con-
cluso conoscendo meglio la fi-
gura educativa di Don Bosco.

Terzo anno  a Colle d. Bosco

CATECHESI

PROCESSIONE

Corpus domini

Centinaia di persone hanno pre-
so parte domenica scorsa, 2 giu-
gno alla processione del Corpud
domini. Un lungo corteo per le vie
della città raccolto in preghiera.
Si tratta d certo di uno dei mo-
menti più sentiti a livello di devo-
zione popolare.

Un’immagine 
di repertorio
dell’oratorio 
feriale

SABATO 8 GIUGNO  WALDNER SUONA LA MUSICA DEGLI AUTORI AUSTRO TEDESCHI

IMAGO MAGI, A SAN BARTOLOMEO
ULTIMO CONCERTO DELLA STAGIONE

Ultimo appuntamento con
Imago Magi, la rassegna
musicale che si propone di
far conoscere e valorizzare
l’Organo Tornaghi, il gioiel-
lo risalente al 1859 ecustodi-
to nella chiesa di San Barto-
lomeo e recentemente re-
staurato.
E che si è inserita nel pro-
gramma del 400esimo dalla
traslazione delle reliquie.
Sabato 8 giugno 2013 alle
ore 21, l'organista austria-

co Peter Waldner ci invita
ad una serata interamente
dedicata ad autori austro-
tedeschi la cui produzione
è stata fortemente influen-
zata dalla scuola it aliana.
Accanto ad autori noti quali
J.S.Bach, Fischer, Kuhnau
potremmo ascoltar e brani
di autori meno noti come
Fux, Murschauser, Krieger
e Quehl.
Inoltre, sarà l'occasione per
trascorrere una serata insie-

me, immersi nell'arte e nella
musica e per augurarsi una
buona estate.
Dopo la pausa estiva la ras-
segna andrà avanti: il 28 set-
tembre infatti, è è già previ-
sto il nuovo avvio per la ras-
segna Imago Magi, questa
volta con un nuovo ciclo an-
nuale.

L’ingresso ai concerti che si
tengono nella chiesa di San
Bartolomeo è libero.

Ritorna sabato 15 giugno dalle 10  alle 12
la raccolta spesa delle famiglie solidali,
in Oratorio maria bambina e s.Paolo.
E’ il penultimo momento prima della pau-

sa estiva. Servono soprattutto: riso, ton-
no, pelati, biscotti per adulti e pannolini
per bambini misure grandi (ultime due
misure)..

Famiglie solidali , il 15 giugno

RACCOLTA



T U N I S I A: KORBA
DA LUNEDI’ 9 A LUNEDI’ 16 SETTEMBRE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 750.00 (35/45 PAX)

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 200.00

La quota potrà subire variazioni per adeguamento carburante

LA QUOTA COMPRENDE
BUS PER TRANS. MALPENSA A/R                   ANIMAZ. DIURNA E SERALE 
VOLO ITC MILANO/ MONASTIR A/R              ASSIC. MEDICA E ANNULLAMENTO
PENSIONE COMPLETA A BUFFET                   BEVANDA AI PASTI
ACCOMP. AGENZIA NUNZIO CERULLI

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE VERSARE ACCONTO DI 250.00 EURO

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli

cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it 
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

IL VILLAGGIO:

Il Seaclub (Francorosso) Africajade Thalasso sorge in un vasto parco verdeggiante,

affacciato direttamente sulla magnifica spiaggia di sabbia fine e costruito in un origi-

nale ed accogliente stile eostico. La cittadina di Nabul dista circa 15 km e a 300 mt

c’è un centro commerciale con negozi per shopping.

LE CAMERE: 
Le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, climatizzazione, tv satellita-

re, cassaforte, balcone o terrazza, noleggio minibar.

LA SPIAGGIA:
Il villaggio è direttamente affacciato sulla lunga spiaggia bianca fine che crea policro-

mia dai toni chiari e brillanti insieme all’azzurro del mare tra i più belli della Tunisia.

Grande piscina esterna (1225 mq), ombrelloni e lettini gratuiti in piscina e spiaggia.

Teli mare su cauzione.

RISTORANTE:
Ristorante principale a buffet colazione, pranzo e cena. Ristorante a la carte a paga-

mento, cafe’ moresco.

ANIMAZIONE E SPORT
L’equipe di animazione allieterà il soggiorno con: giochi, tornei, lezione di ballo con

cabaret. Per lo sport: 3 campi da tennis, bocce, ping-pong, beach–volley, calcetto,

mini-basket. Bellissimo centro di thalassoterapia, palestra.

ESCURSIONI
Si potranno effettuare le seguenti escursioni a pagamento: Tunisi-Catagine-sidi Bou

said, Kairouan, la città santa, Hammamet-Nabul.

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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Il presidente: «Soddisfazione ancora maggiore per aver costruito a costo zero»

Festa totale per il Sasd
La promozione è il regalo per il 35°

�VOLLEY/1

Diavoli Rosa U15, ottavi ai nazionali
«lottando fino alla fine»

Non riescono nell'impresa i Diavoli Rosa Under 15,
che terminano le finali nazionali, svoltesi a Catania,
piazzandosi all'ottavo posto, risultato comunque di
un certo rilievo e che fa ben sperare per il futuro della
società.
«Non è stato certamente semplice affrontare una
competizione di tale caratura, ma la consapevolez-
za di aver fatto di tutto per andare sempre oltre, ci
ha portati a lottare fino alla fine  e ci ha permesso di
conquistare una più che lodevole ottava posizione»
fa sapere la società attraverso il proprio sito uffi-
ciale.

�VOLLEY/2

Si chiude in bellezza
la stagione del Cgb

Si chiude definitivamente la stagione pallavolistica an-
che per il Cgb, con le ragazze allenate da Bucella che
vincono l'ultimo match del campionato primaverile del
Csi, battendo il Santa Lucia per 3-1, chiudendo al se-
condo posto.

�ATLETICA

Gsa, Zappa campione regionale
E adesso punta al titolo italiano

Continua la serie di risultati positivi per il Gsa, con Enri-
co Zappa (juniores) che conquista il titolo regionale (a
Lodi) nel salto in lungo. Zappa, inoltre, parteciperà ai
campionati nazionali che si svolgeranno a Rieti nel
week end del 14, 15 e 16 giugno, sempre nel salto in
lungo.
A Lodi è arrivato anche un argento, con Giuseppe Bel-
giovine (classe '91) che si laurea vice-campione regio-
nale nel giavellotto. Il risultato non gli permette però di
qualificarsi ai nazionali, ma in questo week end a Cre-
mona avrà l'opportunità di riprovarci.

W
eek end denso di emo-
zioni per il Sant'Albi-
no San Damiano. Do-
po aver celebrato il

35esimo anniversario della so-
cietà, con un'intensa giornata di
festa che si è prolungata per tutto
il sabato, domenica è arrivata la
tanto attesa promozione in Prima
Divisione, grazie alla vittoria di
misura sul campo del Cavenago.
Una stagione lunga quella del Sa-
sd, partita in quarta grazie a nove
vittorie in altrettante gare a inizio
campionato. Poi, complici infor-
tuni e squalifiche, la squadra è an-
data in calando, ma è sempre ri-
masta nelle zone nobili della clas-
sifica a lottare per l'accesso ai
playoff, vero obiettivo stagionale.
Dopo aver passato il turno dei
playoff  contro Mezzago e Cosov,
grazie a due pareggi al cardiopal-
ma, la sfida decisiva era proprio
quella contro il Cavenago, vinci-
tore dei playoff  nel girone U. Par-

pensa che abbiamo costruito la
squadra a costo zero – continua
Assi – Per la prossima stagione
Dosella è senz'altro confermato,
e siamo già al lavoro per integrare
la rosa per continuare ad avere
una squadra competitiva».
La giornata di sabato, oltre ad es-
sere stata una festa per l'intera so-
cietà, è stato anche un importante
momento di beneficenza. Spalti
pieni infatti, per la partita del cuo-
re tra vecchie glorie del Sasd e la
Nazionale italiana artisti tv, vinta
ai rigori dalle vecchi glorie, il cui
incasso andrà a finanziare il pro-
getto "Viaggiare diversamente
abili". «Trentacinque anni vengo-
no una volta sola, e la giornata è
andata molto bene, anche a livello
benefico. È stato un divertimento
totale, una giornata iniziata alle 10
di mattino e finita alle 29, stanchi
ma contenti» fa sapere il presi-
dente.

Luca Castelli

tita in trasferta per gli uomini di
Dosella, che nonostante la diffi-
coltà del fattore campo riescono a
strappare la vittoria per 0-1 grazie
ad un rigore trasformato da Fac-
chinetti. A fine stagione può così
esplodere la gioia per i biancover-
di, che coronano un fine settima-
na perfetto e riportano il Sasd in

Prima Divisione dopo dieci anni
di assenza.
«Abbiamo fatto una bellissima
stagione , con alti e bassi, ma ab-
biamo onorato l'impegno fino al-
la fine, conquistando i playoff  e
vincendoli» dichiara soddisfatto il
presidente Luigi Assi. «La soddi-
sfazione è ancora maggiore se si

È in corso di svolgimento il tor-
neo di minibasket "Amici del
basket", organizzato dalle so-
cietà Sandamianese, Eureka e
Cantalupo, quest'ultime due
squadre della città di Monza. 
La manifestazione, iniziata nella
giornata di venerdì, terminerà
domenica 9 giugno, con le finali.
Il torneo è dedicato a quattro
differenti categorie: 2002 e 2003
competitive, mentre 2002-03 e
2004-05 non competitive. 
Impegnate nella competizione
saranno 14 differenti squadre,
suddivise poi nelle varie catego-
rie. Oltre alle tre società organiz-
zatrici, ci saranno squadre della
zona di Monza e Milano e anche
squadre provenienti da Verderio
(Lc), Scanzorosciate (Bg) e San
Lazzaro di Savena (Bo). 
Le varie sfide si disputeranno
nelle palestre di via Mameli (a

Sant'Albino), via Sant'Anna (a
San Damiano) e via Baioni a
Monza. 

Si è svolta domenica 2 giugno la 42esima edizione del
trofeo “Città di Brugherio”, manifestazione ciclistica de-
dicata ai piccoli atleti della categoria giovanissimi e dedi-
cata alla memoria di Carlo Grimoldi, fondatore della
bocciofila di via Dorderio. A fare gli onori di casa era la
società cittadina Brugherio Sportiva, organizzatrice del-
l’evento. I migliori risultati per la squadra di Brugherio
sono arrivati grazie al settimo posto di Mattia Cellana,
seguito da Giuseppe Vona (categoria G2M) e Michele Vo-
na (G6M), piazzatosi sesto. Il percorso, della lunghezza di
circa 850 metri, si è snodato per le vie cittadine, con par-
tenza e arrivo da via Dorderio.
(Nella foto i giovanissimi della Brugherio Sportiva)

Pedalando
al Dorderio

Tre giorni di minibasket
In campo 14 squadre

Nella foto 
un momento
di festa della
giornata 
di sabato
(foto di
Simone
Castelli)
Altre foto
online su
www.noibru
gherio.it

Oggi (sabato 8 giugno) andrà in
scena il saggio di fine anno per
il settore di pattinaggio artisti-
co  della polisportiva Cgb. Lo
spettacolo si svolgerà al palaz-
zetto Paolo VI di via Manin 73, a
partire dalle ore 21. Costo di in-
gresso 3 euro, gratuito per i
bambini inferiori ai 6 anni. 
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DA CONSERVARE...POTREBBE ESSERVI UTILE!

PRONTO SOCCORSO STUDENTI
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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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Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14
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Due bande si esibiranno insieme, formando un corpo musicale di 100 elementi

Concerto d’estate a San Damiano
In piazza una super-orchestra

�CINECIRCOLO BRESSON

Ultimo
appuntamento
della stagione
per il cinecircolo 
Pat ha trascorso otto mesi
in una clinica psichiatrica.
Dopo essere stato dimes-
so, torna a vivere con i geni-
tori (imperdibile Robert De
Niro nei panni del padre
scommettitore incallito) e
ha un’unica missione: tor-
nare in forma e riconquistare la ex-moglie Nikki. Invitato a
cena da un amico, Pat incontra Tiffany, la giovane cognata
rimasta vedova da poco, che gli chiede di farle da partner
in un concorso di ballo. 
12 e 14 giugno ore 21; 13 giugno ore 15 e 21. Ingresso
4 euro con tessera associativa; mercoledì sera e gio-
vedì pomeriggio 3,50 euro con tessera associativa.

�FILM WEEKEND

Lo straordinario mondo di Epic
Nuovo film animato al San Giuseppe

La diciassettenne Mary Katherine tenta di recuperare
il rapporto con il padre, da sempre ossessionato dal-
l’esistenza di un minuscolo popolo che vive nei boschi.
La ragazza, dapprima scettica, si ritroverà miniaturiz-
zata e catapultata nel bel mezzo di una battaglia epica
che contrappone le forze del bene e del male.
Sabato 8 giugno ore 21,15. Domenica 9 giugno ore 15 -
17,15 - 19,15 e 21,15. Lunedì 10 giugno ore 21,15.

� INCONTRI

Serata fotografica al Lucignolo
Gli scatti di Aldo Colnago 

Il mondo animale e vegetale, il susseguirsi delle sta-
gioni, i colori della natura. La serata di giovedì 13 giu-
gno al Lucignolo Café sarà dedicata alla fotografia di
Aldo Colnago, socio e collaboratore del WWF.
L’appuntamento, dal titolo “La natura attraverso una
lente”, si svilupperà attorno agli scatti di Colnago, che
sarà presente e illustrerà ogni fotografia con aneddo-
ti, retroscena e dettagli tecnici.
Inizio ore 21. Ingresso libero.
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A
ppuntamento speciale a
San Damiano con un su-
per-concerto a bande riu-
nite. Prosegue la stagione

concertistica 2013 del Corpo mu-
sicale di San Damiano Sant’Albi-
no, impegnato in esibizioni sem-
pre molto apprezzate, sia sul ter-
ritorio nazionale che all’estero.
La banda si esibirà domenica 16
giugno in piazza Virgo Fidelis in
un’inedita collaborazione insie-
me con il Corpo musicale “La Ca-
soratese”.
Le due formazioni si presentano
unite, dando vita a una vera e pro-
pria orchestra di fiati di circa cen-
to musicisti, diretti dai due mae-
stri Emanuele Maginzali e Davi-
de Miniscalco. 
Il programma del concerto vedrà
un prima parte dedicata a compo-
sizioni originali per banda sinfo-

nica firmate da Franco Cesarini,
Johan de Meij, Robert W. Smith e
Alfred Reed; la seconda parte sarà
invece un omaggio a Giuseppe
Verdi, di cui quest’anno si celebra
il 200esimo anniversario della na-
scita, con un estratto delle opere
più celebri del grande composito-

re. Un concerto insomma decisa-
mente insolito e di grande impat-
to, con musiche brillanti e mae-
stose.
Una collaborazione che è più di
un semplice scambio e che vedrà
le due formazioni esibirsi unite in
due occasioni: la prima, sabato 8

giugno, vedrà la nostra banda in
trasferta a Casorate Sempione, in
provincia di Varese (il concerto si
terrà in piazza della Chiesa, inizio
ore 21); la seconda domenica 16
giugno in piazza Virgo Fidelis, il
cuore di San Damiano, alle ore
17,30. Ingresso libero. 
In caso di pioggia il concerto si
terrà presso la palestra di Via
Kennedy a Brugherio.

Alessandra Ocarni

Si intitola “A scuola di rock” ed è
liberamente tratto dal film del
2003 “School of  rock” lo spetta-
colo che gli allievi dell’associazio-
ne musicale Atelier ProArt porte-
ranno sul palcoscenico dell’audi-
torium civico di via San Giovanni
Bosco lunedì 10 giugno alle ore
20,30.
I ragazzi, di età compresa fra gli
11 e i 13 anni, riproporranno la
trama della commedia musicale
che vedeva protagonista Jack
Black nei panni di un musicista
che si improvvisa supplente in

Musical a cura degli allievi di Atelier ProArt all’auditorium civico

Una scuola a ritmo di rock

una prestigiosa scuola elementa-
re. Dopo aver sentito i suoi alunni
suonare nell’orchestra della scuo-
la, decide di trasformare la for-

mazione in una vera e propria
rock band e partecipare a un con-
corso locale per battere il suo vec-
chio gruppo.           A. O.

9 GIUGNO

Progetto
Mongolfiera 
Torna anche quest’anno l’appunta-
mento con il volo in mongolfiera. Do-
menica 9 giugno dalle 9,30, presso il
centro sportivo di viale Sant’Anna, la
Compagnia della Mongolfiera darà
la possibilità ai bambini delle scuole
primarie di provare l’ebbrezza del
volo. Nel corso della mattinata sa-
ranno inoltre eletti i vincitori del con-
corso “Progetto Mongolfiera 2013”,
che ha visto partecipare gli alunni
delle scuole Fortis e Corridoni.

BRUESTATE 2013

Proseguono gli appuntamenti di BruE-
state 2013 a cura delle associazioni citta-
dine. Sabato 15 giugno, dalle 15 alle 19,
triplo appuntamento in Villa Fiorita: gli
“Amici di Resuttano” presentano “Re-
suttano in vetrina”, uno stand con espo-
sizione di libri e fotografie dedicati a usi e
costumi del territorio resuttanese; ver-
ranno offerti ceci tostati e assaggi di zi-
bibbo. Gli “Amici del Presepio” del grup-
po Sant’Albino-San Damiano cureranno
invece una mostra sull’arte presepiale

con laboratorio di ideazione e composi-
zione. Il Circolo filatelico numismatico
“Mario Bella” organizza infine “Filateli-
cart”, esposizione dedicata al tema dello
scoutismo, in omaggio al 25esimo anni-
versario del gruppo scout di Brugherio.
Sempre sabato 15 giugno, dalle 15,30 al-
le 17, si terrà in piazza Roma il Gran ballo
di inizio estate, a cura della Società di
danza Monza e Brianza, dedicato alle
danze di società dell’800. I partecipanti
saranno in costume d’epoca.

Associazioni in mostra in Villa Fiorita
e balli d’epoca in piazza Roma




