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La forza
del perdonare

di  Angelo Sceppacerca

IL COMMENTO

I
l perdono mostra due cose:

la gioia di chi lo riceve e la

forza di chi lo offre. La

gioia è per una povera creatura,

la forza dice che questo gesto lo

può compiere soltanto Dio.
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In Biblioteca la notte
è per i giovani lettori

Lc 7,36-8,3

Poi disse a lei: 

«I tuoi peccati sono perdonati».

Allora i commensali

cominciarono a dire tra sé: 

«Chi è costui che perdona 

anche i peccati?». 

Ma egli disse alla donna: 

«La tua fede ti ha salvata; 

va’ in pace!».
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Servizio Bar interno

In caso di maltempo gli spettacoli 
si svolgeranno presso il

Cinema Teatro San Giuseppe - Via Italia 76

Per informazioni:039/870181 - 2873485
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CI VUOLE

UN GRAN

FISICO

martedì 25 giugno

LA MIGLIORE

OFFERTA

giovedì 27 giugno

a Milano dal 1974 ora anche a Brugherio

LASCIA A NOI I TUOI PROBLEMI . . .
* I clienti non ti pagano? Affida ai nostri avvocati il recupero del credito. Pagherai solo a risultato ottenuto

* La tua attività è in crisi e vorresti salvarla? Il nostro staff è specializzato in piani di risanamento del debito

(accordi a saldo e stralcio con i creditori e transazioni anche per i debiti con gli enti)

* Hai problemi di cartelle esattoriali? Affidati al nostro staff per le impugnazioni

* Hai subito un danno e vuoi essere risarcito? 

Abbiamo uno staff di avvocati specializzati nelle più svariate materie...

Cause vinte

e transatte da

Ameco

79,8%

VAI AL NOSTRO SITO

www.ameco.it

ora siamo anche a Brugherio in via Italia, 48 (nell’ex San Bartolomeo) - tel. 039.2142204 - email info@ameco.it

Marco Troiano è il nuovo sindaco di Brugherio con il 71,78% dei voti.
«La città ha confermato la voglia di cambiare». A giorni le nomine degli assessori

SI RIPARTE
DA TROIANO
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M
ancano all’appello
3.740 elettori. Cittadini
che in passato votavano
regolarmente alle ele-

zioni amministrative ma che que-
sta volta hanno preferito starsene
a casa. Che hanno rinunciato a
scegliere il sindaco e i consiglieri
comunali della loro città. Città che
forse sentono un po’ meno loro
rispetto al passato.
L’astensionismo del turno di bal-
lottaggio è stato elevatissimo in
tutt’Italia e il dato di Brugherio lo
conferma: solo il 48,9% ha deciso
di spendere dieci minuti della pro-
pria vita per dire se preferisse
Marco Troiano o Maurizio Ron-
chi come primo cittadino. Ma l’a-
stensionismo al secondo turno è
fisiologico: molti italiani se non
possono votare il “loro” candida-
to preferiscono astenersi. E la
massima frammentazione di liste
e l’assenza di apparentamenti ha
avuto in questo la sua parte.
Il dato che invece deve davvero far
riflettere è appunto quello del pri-
mo turno: hanno votato 16.732
persone (su 26.346), pari al 63,5%.
Turno nel quale non si sceglieva
solo il sindaco, ma si potevano in-
dicare anche le preferenze per i
consiglieri comunali: verosimil-
mente persone conosciute, che
magari abitano nella stessa via, vi-
sto che Brugherio non è Milano.

Quelli appena citati sono numeri
già eloquenti, ma ancora più chia-
ri se raffrontati con i primi turni
del 2004 e del 2009. Nelle prece-
denti tornate il numero di elettori
fu sostanzialmente identico:
20.880 nel primo caso e 20.472
nel secondo. Vale a dire che nel
passaggio tra il primo e il secondo
decennio del 2000 è successo
qualcosa: agli assenteisti cronici si
sono aggiunti altri 3.740 elettori
che hanno appeso (forse solo
temporaneamente) il certificato
elettorale al chiodo.
La domanda da porsi (e che sa-
rebbe interessantissimo rivolgere
ai diretti interessati) è quindi que-
sta: cosa è successo in tre anni per
allontanare così tante persone dal
desiderio di esercitare un diritto
civile come l’espressione segreta
del voto?  Fermo restando – natu-
ralmente – che anche l’astensione
è un diritto costituzionale e fa
parte delle regole della democra-
zia e non ipoteca minimamente il
valore del risultato elettorale.
Almeno una parte della risposta si
può abbozzarla. Innanzitutto ci-
tando la ricaduta sulla politica lo-
cale della grave crisi antipolitica
che ha investito lo scenario nazio-
nale: alcuni – con colpevole su-
perficialità - non perdono tempo
a fare distinguo. Che il “politico”
sia il consigliere comunale che

prende la tua stessa metropolitana
per andare al lavoro, oppure l’o-
norevole con la sua bella poltrona
strapagata a Roma, poco conta.
Sempre politici sono… Poi certa-
mente entra in gioco l’aspra crisi
economica che ha reso per molti
la vita troppo difficile, creando
senso di insofferenza e in qualche
caso di risentimento verso le isti-
tuzioni. Sentimento più di pancia
che di testa, ma pur sempre degno
di rispetto. Poi si può tirare in bal-
lo il dato demografico: la società
cambia, ci sono sempre più anzia-
ni (una parte dei quali fa fatica a
votare) e soprattutto sempre più
persone che, pur formalmente re-
sidenti in città, in realtà si trovano
molto lontani per ragioni di lavo-
ro, studio, turismo e relazioni sen-
timentali. In secondo luogo entra-
no in gioco elementi locali: la ca-
duta dell’amministrazione di cen-

trodestra dopo soli due anni (con
annessi e connessi di pantomime)
non ha contribuito a far crescere
la fiducia nella capacità delle am-
ministrazioni locali di affrontare e
possibilmente risolvere i tanti
problemi  quotidiani di una realtà
municipale. Infine avrà avuto una
sua parte l’assenza del simbolo del
Pdl, che avrà disorientato qualcu-
no e scoraggiato qualcun altro, fan
del solo leader Berlusconi e poco
fiducioso nei suoi seguaci locali.
Certamente ciò che sorprende è
lo scarso effetto attrattivo di altri
elementi che – almeno in teoria –
avrebbero dovuto accontentare
“tutti i palati”. Tra questi, solo per
citarne alcuni, la presenza di nu-
merose liste civiche (almeno ap-
parentemente) svincolate dai par-
titi ma anche la conferma dei prin-
cipali simboli dello scenario na-
zionale (compreso il nuovo Movi-
mento 5 stelle);  i numerosi candi-
dati giovani ma anche la possibi-
lità di scegliere personaggi con
esperienza e infine il presumibile
desiderio di chiudere l’esperienza
di amministrazione tecnicistica di
oltre un anno di commissaria-
mento. Ma non è bastato.
A questo punto non resta che lan-
ciare un appello: chi non ha vota-
to, se vuole, ci racconti perché è
rimasto a casa…

Paolo Rappellino

Colpa solo dell’antipolitica? E quanto ha pesato l’assenza del Pdl?

In 10 anni persi 3.700 elettori
E al ballottaggio vota solo il 48,9%

Primo turno 2004

Elettori Votanti Percentuale

26.441 20.880 78,97%

Primo turno 2009

Elettori Votanti Percentuale

26.342 20.472 77,72%

Primo turno 2013

Elettori Votanti Percentuale

26.346 16.732 63,51%

Bassa

l’affluenza

nonostante

un anno

di commissario

e la possibilità

di votare

persone

conosciute,

magari

vicini di casa
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Troiano sindaco con il 71,78%
Alte attese per una città che riparta

N
eppure un’ora dopo la
chiusura delle urne il ver-
detto è già chiaro. Il nuo-
vo sindaco di Brugherio

è Marco Troiano con oltre il 70%
delle preferenze.
Lo ammette anche lo sconfitto,
Maurizio Ronchi, che si presenta
sportivamente in municipio per
complimentarsi con il vincitore.
D’altra parte l’impresa per Ron-
chi pareva davvero improbabile,
visto l’esito del primo turno dove
il candidato del centrosinistra
aveva ottenuto il 41,65% dei voti
contro il suo 17,40%.
In casa Pd, Sel e Brugherio è tua!,
invece, la festa esplode subito nel
cortile comunale, con bandiere,
cori per i nuovo sindaco, abbracci
e strette di mano.
È il comandante dei vigili Pieran-
gelo Villa a offrire a Troiano la
prima stretta di mano istituziona-
le, con un dialogo breve ma fitto
di congratulazioni e, possiamo
immaginare, di raccomandazioni.
Il nuovo sindaco, raggiante, ha
impostato la campagna elettorale
sullo slogan “La città riparte” ed
ora è chiamato a mantenere la
promessa davanti a una cittadi-
nanza che, dopo un anno di com-
missariamento, nutre molte atte-
se nei confronti del suo operato.
Opererà con un Consiglio comu-
nale (dettagli a pagina 9) netta-

mente dalla sua parte. Grazie alle
nuove regole elettorali e alle più
recenti interpretazioni, il sindaco
può infatti vantare una maggio-
ranza di ben 15 consiglieri su 24.
Vale a dire che dovrebbero essere
scongiurati anche eventuali veti
da parte di correnti interne alla
maggioranza, come accadde per
certi versi alla precedente giunta
di centrosinistra, guidata da Carlo
Cifronti. Da un banale conto ma-

tematico, emerge infatti che se an-
che due consiglieri di maggioran-
za tentassero di opporsi alle scelte
della giunta, comunque la mag-
gioranza in Consiglio sarebbe ga-
rantita.
L’opportunità per Troiano di go-
vernare davvero la città c’è, ed è
chiara. Ora sta a lui, e ai suoi uo-
mini, far ripartire Brugherio. Se
lo augurano tutti i cittadini.

Filippo Magni

In Consiglio comunale schiacciante maggioranza: 15 seggi su 24

www.noibrugherio.itLe notizie dalla città
tutti i giorni su

Marco Troiano
al primo turno 6.840 voti

41,65%
al ballottaggio 9.082 voti

71,78%

Maurizio Ronchi
al primo turno 2.857 voti

17,40%
al ballottaggio 3.571 voti

28,22%fo
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NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio

Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio ‐ legno, 

tapparelle pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte ‐ portoncini ‐ persiane ‐ verande 
portoni e vetrine negozi

WWW.NOIBRUGHERIO.IT

WWW.NOIBRUGHERIO.IT

WWW.NOIBRUGHERIO.IT

WWW.NOIBRUGHERIO.IT
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Giovanna Borsotti assessore all’Istruzione. A giorni la nomina dgli altri 5

L’
ufficio non lo sente an-
cora suo, troppo imper-
sonale. Ma nei panni di
sindaco, Marco Troiano

ci si è già calato. Sa che l’impresa è
impegnativa. Non ne fosse con-
sapevole, glielo ha ricordato la
mamma, abbracciandolo com-
mossa lunedì pomeriggio e sus-
surrandogli “in che guaio ti sei
cacciato...”.
Lo racconta lui stesso, sorriden-
do, seduto sulla poltrona occupa-
ta prima di lui dal commissario, da
Maurizio Ronchi e prima ancora
da Carlo Cifronti. «Mi sto ancora
ambientando, a breve appenderò
alle pareti due quadri: il primo re-
galatomi dai ragazzi di quinta ele-
mentare quando ero assessore: un
albero disegnato con le impronte
delle loro mani. Il secondo, un ri-
tratto di don Lorenzo Milani».

Come ha vissuto la vittoria al
ballottaggio?
Già al primo turno i voti erano
stati rivelatori dell’esigenza di
cambiamento dei cittadini. Al
ballottaggio ho poi ottenuto qua-
si 3mila voti in più rispetto a due
settimane prima. È un risultato
che ci riempie d’orgoglio, signifi-
ca che abbiamo convinto anche
chi non partiva dalla nostra parte.
Prova ne sia il fatto che continuo
a ricevere, via Facebook, decine
di messaggi di congratulazioni
anche da persone che non cono-
sco minimamente.

I social network hanno avuto
un ruolo importante nella
campagna elettorale?
Sì, ma non sono stati la chiave del
successo. La nostra campagna ha
funzionato perché è stata coeren-
te, ha mantenuto gli stessi toni dal-
l’inizio alla fine, non ha reagito agli
attacchi e alle bassezze, abbiamo
avuto la stessa strategia anche tra il
primo turno e il ballottaggio. Vor-
rei che adesso la pagina Facebook
Marco Troiano sindaco diventas-
se un canale di comunicazione
con cui raccontare ai cittadini l’at-
tività di governo e dalla quale rice-
vere le loro sollecitazioni.

Uno strumento per avvicinarsi
anche ai giovani?
Sì, anzi di più. Nei prossimi giorni
scriverò a tutti i ragazzi sotto i 30

anni che si sono candidati alle ele-
zioni. Li inviterò a una riunione
per valutare la possibilità di fare
qualcosa con loro. Sarebbe un
peccato se si perdesse tutto il loro
patrimonio di entusiasmo e di vo-
glia di partecipare che hanno testi-
moniato candidandosi.

Qualcuno dice che non ha vinto
il centrosinistra, ha vinto Mar-
co Troiano...
Non la metterei in questi termini,
ma confrontando le preferenze
personali ricevute rispetto ai voti
di lista e l’aumento di votanti al
ballottaggio, penso di poter affer-
mare che siamo andati oltre il
centrosinistra.

Adesso l’attesa è alta, ci si
aspetta che la città riparta, co-
me recita il vostro slogan elet-
torale.
Non è stata una frase scelta a ca-
so. Siamo davvero convinti che la
città sia abbandonata, ce lo testi-
moniano le persone che incon-
triamo. Io ho mantenuto l’abitu-
dine di muovermi a piedi, in que-
sti giorni incrocio tante persone
che mi mostrano il loro entusia-
smo, mi esortano a lavorare bene
perché sognano grandi cose per
Brugherio.

E da dove si parte?
Dalla trasparenza e dall’attenzio-
ne a ogni persona. Prometto che
tutte le richieste dei cittadini sa-
ranno analizzate. Potranno poi
avere risposta positiva oppure ne-
gativa, ma saranno prese in consi-
derazione. e se non saranno auto-
rizzate verrà spiegato il motivo.
La poca limpidezza delle scorse
amministrazioni ha segnato i bru-
gheresi, che esigono risposte vere
e una presentazione della realtà,
non favole oppure mezze verità.

Quando la proclamazione dei
nuovi assessori?
Credo di poterne anticipare uno
solo, Giovanna Borsotti all’Istru-
zione. Mentre per gli altri bisogna
aspettare ancora qualche giorno,
l’inizio di settimana prossima. Sto
valutando inoltre la possibilità di
tenere io stesso l’Urbanistica, per
dare un segnale anche politico.
Ma è una valutazione ancora pre-
matura. Credo infine che gli as-
sessori saranno 6.
(Probabilmente 3 del PD, 2 della lista
Brugherio è tua!, 1 di Sel ndr).

Il primo Consiglio comunale?
Stiamo valutando lunedì 24 giu-
gno, se tutti i consiglieri sono di-
sponibili per quella data.

A proposito, un Consiglio in cui
avete una schiacciante mag-
gioranza (vedi pag. 9). Anche in
caso di “tradimenti” di un paio
di alleati...
È vero, ma è un’eventualità che
non voglio neppure considerare. si
discute in maggioranza, ma poi in
consiglio ci si presenta compatti.

A parole la minoranza si dimo-
stra molto aperta al dialogo.
Cosa si aspetta dai 9 rappre-
sentanti dell’opposizione?
Esattamente il dialogo e l’analisi
senza pregiudizi delle questioni
da dibattere. Così come hanno
più volte ripetuto, confido che
manterranno l’impegno. Da par-
te nostra confermiamo la volontà
di affidare a un membro della mi-
noranza la presidenza della com-
missione bilancio. E di giungere a
una scelta condivisa del presiden-
te del Consiglio comunale.

Sono previsti cambi, in Comu-
ne?
Certamente dopo l’estate nomi-
nerò il nuovo segretario comuna-
le. Niente di personale nei con-
fronti dell’attuale, ma è una nomi-
na politica e così va gestita.

Lei è stato assessore nella
giunta del sindaco Cifronti. In
cosa le piacerebbe imitarlo e
in cosa differenziarsi?
Quando Carlo cammina per la
strada ancora oggi in tanti lo fer-
mano, lo salutano come “il signor
sindaco” e lo ringraziano o chiac-
chierano con lui. Mi piacerebbe, a
fine mandato, aver guadagnato
come lui la stima, l’autorevolezza
e la simpatia dei cittadini.
Cambierei il modo di comunica-
re: quella giunta lavorava tanto,
ma non lo comunicava fino in
fondo ai brugheresi.

Sindaco Troiano, non vede l’o-
ra di...?
Di inaugurare un Centro di ag-
gregazione. Di premiare un’atleta
del Gsa che potrebbe, me l’hanno
detto ieri, gareggiare per il titolo
nazionale. E infine non vedo l’ora
che inizino le scuole per andare a
incontrare i ragazzi e i bambini
brugheresi nelle loro classi.

Filippo Magni

Trasparenza e risposte oneste
La ricetta di Troiano per ripartire
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Qui sopra,
Marco Troiano
arriva
in Comune
pochi istanti
dopo
la conferma
della vittoria.

Sotto,
la festa
serale del
centrosinistra
in piazza Roma
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L
a vittoria di Marco Troia-
no al ballottaggio sembra
aver soddisfatto anche i
candidati sindaco non am-

messi al secondo turno che però
siederanno in Consiglio comuna-
le tra i banchi della minoranza.ù
Se si tratti di complimenti di cir-
costanza, o invece sinceri, oppure
dettati dall’opportunismo non è
dato saperlo. Ma tutti e cinque di-
chiarano stima personale, dove
non addirittura politica, per l’at-
tuale sindaco.
Una luna di miele che sarà desti-
nata a infrangersi magari contro
una delibera in consiglio comu-
nale o davanti a una scelta della
giunta, chissà.
Per ora le premesse sono di colla-
borazione e desiderio di dialogo,
sebbene le liste presenti tra la mi-
noranza non si posizionino certa-
mente nell’area di centrosinistra.
Anzi, ad esclusione dei 5 stelle
che fanno storia a sé, tutti gli altri
(anche le liste civiche) hanno una
storia o un’ispirazione più vicina
al centrodestra.

Massimiliano Balconi (lista civica
Per Brugherio) assicura che l’op-
posizione del suo gruppo sarà co-
struttiva, così come sarebbe stato
in caso di vittoria di Ronchi. «Per-
sonalmente - prosegue - sono
contento che ci sia stato un ri-
cambio rispetto alla scorsa ammi-
nistrazione, visto che l’esperienza
del centrodestra è sfociata nel
commissariamento». Balconi ga-
rantisce che siederà in consiglio
comunale con entusiasmo, voglia
di partecipazione, correttezza. «E
mi aspetto - aggiunge - dialogo e
collaborazione da parte della
maggioranza, come hanno pro-
messo nel programma elettora-
le». Infine, «se potessi dare un
consiglio a Troiano - afferma - gli
direi di cominciare con l’analisi
del Bilancio del Comune. Lo sto
leggendo in questi giorni e vedo
molto lavoro da fare. E poi tra le
priorità certamente c’è il centro
sportivo, ma non ho dubbi che sia
già in cima alla sua lista delle que-
stioni da affrontare».

Vincenzo Panza avrebbe augurato
«ad entrambi, chiunque avesse
vinto, di governare al meglio». Ma
ammette una «stima e un apprez-
zamento personale per Troiano,
che ha dimostrato nei nostri con-
fronti una grande attenzione an-
che in campagna elettorale». L’at-
tesa adesso è di «lavorare in armo-
nia, magari a partire dai punti in
contatto, ce ne sono diversi, tra il
programma del sindaco e quello
di Progetto Brugherio». Senza
sconti, però: «Promettiamo ai no-
stri elettori che vigileremo con at-
tenzione in consiglio comunale,
sostenendo le nostre convinzioni
e analizzando con attenzione tut-
te le decisioni del Comune». Un
consiglio per il sindaco? «Rimoti-
vare la macchina comunale, isti-
tuire la banca lavoro per far in-
contrare la domanda e l’offerta di
occupazione sul territorio, pro-
gettare un marketing territoriale
di alto livello. E rilanciare le atti-
vità di aggregazione sociale e

La minoranza frammentata si congratula con Troiano. E fa prove di alleanze

Nava: «Temo l’influenza di Sel»
Ronchi: «Solo contro i carrarmati»

sportiva. Non solo il Centro di via
San Giovanni Bosco, ma anche le
altre strutture sportive quali le pa-
lestre, largamente sottoutilizzate
a causa di carenze strutturali».

Carlo Nava esprime «la speranza
(o la preoccupazione, dipende dal
punto di vista) che la coalizione
che governerà Brugherio non sia
troppo arrendevole con la sua
componente più di sinistra, e mi
riferisco evidentemente a Sel».
Anche perché, prevede, «prima o
poi i nodi verranno al pettine.
D'altronde quanto succede a li-
vello nazionale, ha già dimostrato
che Pd e Sel, presentatisi alle ele-
zioni insieme, alla prova dei fatti
si sono subito divisi. La maggio-
ranza comunque sarà blindata
per i prossimi 5 anni avendo 15
consiglieri su 24». Lo spirito con
cui si presenta in Consiglio comu-
nale è «indipendente da chi sia il
sindaco eletto; lo spirito è di met-
tersi al servizio della città, pro-
vando a lavorare per il bene co-
mune. Di conseguenza non pen-
siamo a un’opposizione a oltran-
za; intendiamo valutare provvedi-
mento per provvedimento, senza
posizione preconcette; entrere-
mo sempre nel merito e, certo,
valuteremo anche come si muo-
verà la maggioranza sulle nostre
proposte. Piuttosto, vale la pena
anche fare un’altra valutazione; il
quadro della minoranza che è
emerso dalle elezioni è sicura-
mente atipico, non c'è cioè un
partito di riferimento come
avrebbe potuto essere il Pdl ma
molte liste civiche; potrebbe esse-
re interessante, ed è una riflessio-
ne che abbiamo iniziato a fare e
intendiamo condividere, trovan-
do forme di collaborazione e di
lavoro comune con alcune di
queste realtà. E' una prospettiva
che ci pare molto interessante e
su cui intendiamo puntare.. Con-
sigli al nuovo sindaco? «Affronta-
re subito il tema del lavoro e le
possibili collaborazioni con le
aziende locali, i commercianti e
gli artigiani di Brugherio. Poi i ser-
vizi alla cittadinanza, come la ria-
pertura della piscina e del centro
sportivo a tutti gli effetti.Infine ri-
prendere il tema del Piano Gene-
rale del Traffico Urbano (PG-

TU), all’interno del discorso più
ampio del PGT. Ma ce ne sareb-
bero molti altri».

Roberto Assi invece non ha anco-
ra digerito gli sgambetti, prove-
nienti dai suoi stessi teorici alleati,
ricevuti «in una campagna eletto-
rale malsana. A una settimana dal
voto il presidente della provinm-
cia Dario allevi ha dichiarato che
non avrebbe votato per me, se
fosse stato brugherese. Sconfes-
sando l’incontro avuto poco pri-
ma con Paolo Romani». E ancora
«il giorno prima delle elezioni so-
no comparsi volantini che invita-
vano i sostenitori del Pdl a votare
la Lista Ronchi anziché me, coor-
dinatore cittadino del Pdl. abbia-
mo esposto denuncia contro
ignoti per l’uso non autorizzato
del marchio».
Assi è un fiume in piena e non ci
sta ad essere indicato come il re-
sponsabile della vittoria del cen-
trosinistra. «Con il logo delo Po-
polo della libertà avremmo avuto
sicuramente i numeri per andare
al ballottaggio. E allora chi ci ha
negato il marchio (Dario Allevi)
si assuma la piena colpa di ciò che
è accaduto».
Il mancato appoggio a Ronchi al
secondo turno «è stato naturale
conseguenza - ricorda - di quanto
dichiarato dallo stesso ex sindaco
in comizio: “parlo solo con gli
elettori, non con le segreterie”.
Bene, ha avuto ciò che voleva. E
forse deve porsi qualche doman-
da: non si è mai visto che il partito
del sindaco uscente, la Lega
Nord, non ottebnga neanche un
consigliere alle elezioni...».
Il coordinatore cittadino del Pdl
confessa che un tentativo di ac-
cordo con le altre liste civiche per
sostenere compatti uno dei due
candidati al ballottaggio c’è stato.
«Ma da una parte non potevamo
piegarci al centrosinitra. Dall’al-
tra, Ronchi non era certo gradito,
e quindi non se ne è fatto nulla».
Ma sull’ex sindaco, aggiunge As-
si, pesa il verdetto del “tribunale
elettorale” dei brugheresi. Il suo
partito è passato dal 16% dell
2009 a zero consiglieri. qualcosa
vorrà pur dire».
Confermando di riconoscersi
«nei valori del Pdl, anche se non

in alcuni dei suoi uomini», Assi
promette in Consiglio comunale
«un’opposizione dura e severa».

Ad Andrea Monachino rimane l’a-
marezza di aver ottenuto un solo
seggio da consigliere, anziché i
due sperati. Già prima del ballot-
taggio aveva promesso un’oppo-
sizione corretta a chiunque aves-
se vinto,. Entrando nel merito
delle questioni. Al momento ha
preferito non rilasciare dichiara-
zioni a seguito del voto.

«Complimenti al mio avversario»,
esordisce Maurizio Ronchi, a cal-
do, all’annuncio della nomina di
Marco Troiano come sindaco. «È
stata un’ottima campagna eletto-
rale, corretta - prosegue - . Il no-
stro impegno adesso sarà fare
un’opposizione corretta e dura
secondo i nostri ideali». Il voto,
secondo l’ex sindaco, ha dimo-
strato «un grande consenso intor-
no alla Lega e alla lista Ronchi, ma
sono mancati gli elettori di cen-
trodestra».
Solo Ronchi rappresenterà la Le-
ga in Consiglio comunale, «ma
questa non è una sconfitta», ga-
rantisce lui stesso. «Il partito si è
sacrificato sull’altare della strate-
gia politica e ci ha concesso di
andare al ballottaggio. Sapeva-
mo che il mio nome, nella lista di
appoggio, avrebbe fagocitato i
voti della Lega. Ma è un sacrifi-
cio a cui eravamo pronti, per non
lasciare il Comune nelle mani
della sinistra». Poi al secondo
turno «aspettavo l’appoggio del-
le liste civiche e di chi si dichiara
di centrodestra. Ma evidente-
mente sono tutti travestiti da uo-
mini di destra, sotto sotto sono
di sinistra, pronti a buttarsi sotto
le gonnelle del prete. E allora mi
sono trovato da solo ad affronta-
re a mani nude i carrarmati di
Tienanmen. E la vittoria era im-
possibile». Eppure, conclude, «la
Lega c’è. Ci sono io e le persone
che nominerò in ruoli comunali.
Faremo dura battaglia, un’oppo-
sizione ideologica al centrosini-
stra. Che non ha vinto, anzi. È
stato lasciato vincere dal centro-
destra, da Assi e dalle liste civi-
che».

Filippon Magni

L’ultima mossa
della
campagna
elettorale
di Maurizio
Ronchi:
il comizio con
Umberto Bossi,
giovedì
6 giugno,
in piazza
Giovanni XXIII
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«A
Roberto Assi ho
voluto bene. L’ho
portato nel Pdl,
ho sostenuto il

suo incarico nel direttivo, in pra-
tica era stato nominato da me».
Parole - sembra incredibile, ma
escono davvero dalla sua bocca -
di Agostino Lomartire.
L’ex coordinatore cittadino (e
consigliere provinciale) del Po-
polo della libertà sembra evocare
un passato lontano. Ma di fatto
risale a una manciata di anni fa.
Quando il coordinatore locale
era Matteo Carcano e il giovane
Assi muoveva i primi passi nell’a-
rena politica.
«È lo stesso Assi che oggi mi ac-
cusa di avergli negato il logo del
Pdl al voto», continua Lomartire,
per poi aggiungere beffardo:
«Magari avessi io il potere di to-
gliere un partito dalle elezioni in
una città di 35mila abitanti. Non
è andata così, queste cose si deci-
dono a livelli più alti».
In particolare, secondo l’ex coor-
dinatore, la decisione è stata di
Mario Mantovani in accordo con
il presidente della Provincia, Da-
rio Allevi.
La vicenda, ormai nota, è confer-
mata da entrambe le parti in cau-
sa. Il coordinamento provinciale
del Pdl, a pochi giorni dalla sca-
denza dei termini per la presenta-
zione delle liste dei candidati a
consigliere comunale, chiede ad
Assi di inserire 4 nomi (poi ridot-
ti ulteriormente a 3) di gradimen-
to provinciale. Il Pdl brugherese
la ritiene un’invadenza, sostenen-
do che ciò avrebbe tolto spazio a
persone che nei mesi precedenti
si erano impegnate nella ricostru-
zione del partito dopo il commis-
sariamento.
«Ma che impegnati! - sbotta Lo-
martire - Si trattava di persone
neanche residenti a Brugherio. La
verità è che il Pdl in città ha 476
iscritti. Nelle riunioni in cui han-
no deciso di candidare sindaco
Assi erano presenti solo 18 iscritti
e 23 simpatizzanti, tutti parenti.
Vi pare che sia stata una decisione
condivisa? Neanche nella russia
di Putin succedono più queste
cose... Se Roberto lo desidera so-

no pronto a un confronto pubbli-
co con lui, quando e dove vuole,
per spiegare per l’ennesima volta
cosa è successo».
Ma non è Roberto Assi l’oggetto
dell’amarezza di Lomartire. O
meglio, lo è solo di riflesso. «Non
mi dispiaceva Roberto come
coordinatore del Pdl. Ma avreb-
be dovuto far valere il suo carat-
tere, giocarsela in prima persona
e non farsi manovrare dalla don-
na che davvero è responsabile di
tutto il male che è accaduto».
Il riferimento, anche se non la
nomina direttamente, è a Mariele
Benzi, braccio destro di Assi.
A tal proposito, il consigliere
provinciale annuncia una riunio-
ne con i vertici del partito in cui
chiederà che il Pdl brugherese sia
commissariato, per rimettere in-
sieme le varie anime del partito.
Perché Lomartire, che dall’età di
16 anni è impegnato in politica
(«ho fatto la scuola di formazio-
ne della Democrazia cristiana
con Fanfani e Rumor», sottolinea
come a dire che a lui il fiuto politi-
co non manca) rivendica in qual-
che modo la storia dei partiti, dal-
la quale secondo lui non si può
prescindere. «Immaginiamo - so-
stiene, per confermare la sua
convinzione - che un partito pos-
sa essere descritto come una so-

cietà. Dobbiamo dare a ogni
azionista il diritto di essere rap-
presentato. Non può, uno solo,
arrogarsi il diritto di decidere per
tutti scavalcando i superiori e i
soci».
Lomartire ne ha anche per Mau-
rizio Ronchi, che ha imputato
parte della sua sconfitta al ballot-
taggio alle divisioni interne del
centrodestra.
«Avrebbe dovuto fare un passo
indietro - spiega - e accettare un
candidato gradito a Lega e Pdl.
Ma Ronchi all’ufficio di colloca-
mento, sulla professione deside-
rata, ha scritto "candidato". Lui
vuole esserlo sempre, in ogni co-
sa. E invece deve ringraziare non
me, che mi sono tenuto fuori per
quanto potevo dalla campagna
elettorale, ma Giuseppe Bor-
zomì che gli ha procurato buona
parte dei voti della lista Ronchi».
La «memoria corta» dell’ex sin-
daco, aggiunge, «gli fa dimentica-

re che la città è stata strappata alla
sinistra solo quando lui ha avuto
il supporto del Pdl che gli ha por-
tato il 30% dei voti. E se voglia-
mo tornare ancora indietro nel
tempo rgli ricordo che è sua re-
sponsabilità, colpa della sua vo-
glia di essere sempre candidato
da solo senza accettare nomi
condivisi, se alla tornata prece-
dente non è stato eletto sindaco
Peppino Gatti al posto di Carlo
Cifronti».
Curiosamente Lomartire ne ha
per tutti, ma non per il sindaco
Marco Troiano. «Credo che pos-
sa fare bene: si presenta con se-
rietà, umiltà, voglia di impegnar-
si. E poi la sua famiglia è mia con-
cittadina, il padre è nato come me
ad Avetrana. Ma è certo che deve
ringraziare il Pdl per aver vinto le
elezioni».
I prossimi 5 anni sono persi per il
Pdl, senza neppure un consiglie-
re comunale? «Questo lo vedre-
mo. Tolti i 5 stelle tutta la mino-
ranza ha dei collegamenti più o
meno espliciti con il centrode-
stra. Poi, basterebbe che un solo
consigliere dichiarasse di essere
del Pdl ed ecco che saremmo
rappresentati anche noi in consi-
glio. Non è impossibile che acca-
da. Staremo a vedere».
Terminata l'intervista Lomartire
corre in stazione a Milano per
prendere un frecciarossa direzio-
ne Roma, studi tv del Gambero
Rosso. «Vado a parlare di quello
che mi dà vera soddisfazione, il
tonno che la mia azienda pesca
nel mar Ionio. Mentre ad Assi ve-
niva negato il logo del Pdl io ero
in Salento a mangiare pesce in ri-
va al mare. Lontano con il corpo
e con la testa. Ve lo ripeto - con-
clude - non c’entro con quella
storia».

Filippo Magni

Il consigliere provinciale: «Ho chiesto il commissariamento di Assi»

Lomartire dietro le quinte
«Sicuri che il Pdl non sia in consiglio?»

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   

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

«Ronchi

avrebbe

dovuto

fare un passo

indietro

e accettare

un candidato

condiviso

da Lega

e Pdl»

«Troiano

può fare bene

si presenta

con serietà

e umiltà.

Ma se ha vinto

deve

ringraziare

il Pdl...»

Agostino
Lomartire
consigliere
provinciale
Pdl
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G
razie al premio di maggio-
ranza il Partito Democra-
tico fa il pieno di Consi-
glieri comunali. Ma anche

altre liste possono dirsi soddisfat-
te: la vittoria di Marco Troiano al
ballottaggio consente di avere un
seggio anche a Massimiliano Bal-
coni (sarebbe stato estromesso in
caso di vittoria di Ronchi) e due
seggi a Progetto Brugherio (ne
avrebbe avuto uno solo).
Sarà quindi Nicola Vulpio l’unico
candidato sindaco a non avere una
rappresentanza nella prossima
amministrazione. Così come, sor-
prendentemente, la Lega Nord, il
partito del candidato sconfitto al

ballottaggio, e Fratelli d’Italia.
Ben undici seggi saranno occupa-
ti da consiglieri del Partito demo-
cratico, 2 da Brugherio è tua!, 2 da
Sinistra ecologia libertà.
Qui sotto tutti i nomi delle perso-
ne che, in base alle preferenze,
hanno diritto ad entrare in consi-
glio.
Ma è pressoché sicuro che alcuni
tra i consiglieri di maggioranza
saranno scelti come assessori
(Giovanna Borsotti è data per si-
cura all’Istruzione, per esempio),
lasciando il posto ai primi tra i
non eletti.
Non è possibile fare ora una pre-
visione, ma scorrendo gli elenchi

si trovano, primi esclusi, nel PD,
Germano Pianezzi e Ambra Chi-
rico. In Sel, Renato Magni e Ber-
tilla Cassaghi. Nella lista civica,
Beatrice Sambusiti e Mauro Ber-
toni.
Non sono previsti invece cambi
tra i 9 consiglieri di minoranza (sal-
vo rinunce per motivi personali).
Qui le liste civiche la fanno da pa-
drone, con 6 consiglieri.
Un dato che potrebbe far immagi-
nare un consiglio comunale con
meno schieramenti preconcetti ri-
spetto al passato e più interessato
al merito delle questioni piuttosto
che alle ideologie. Anche se è da
considerare che buona parte dei

consiglieri di minoranza ha simpa-
tie, o qualcosa di più, per il centro-
destra.
Sempre al netto di eventuali cambi
dovuti agli assessori, ad oggi siede-
rebbero ai banchi 9 donne (ben 8
nella maggioranza) e 15 uomini.
Con un  grande rinnovamento ri-
spetto alla scorsa amministrazione
Ronchi, quando tra gli attuali eletti
in consiglio trovarono spazio sola-
mente Annarita Minelli, Alessan-
dra Coduti, Angelo Chirico, Ro-
berto Assi e Francesca Pietropao-
lo. Oltre ovviamente a Maurizio
Ronchi. Rientra in consiglio dopo
aver “saltato un turno” Antonio
Piserchia. F.M.

Nove le donne (8 in maggioranza). Probabile debutto lunedì 24 giugno

Volti nuovi in consiglio comunale
Alla maggioranza 15 seggi su 24

Alessandra
Coduti

Pietro
Virtuani

Marco
Magni

Miriam
Perego

Giovanna
Borsotti

Melina
Martello

Manuela
Colombo

Anna Rita
Minelli

Carlo
Livorno

Ambrogio
Teruzzi

Hans Peter
Sacramento

Angelo
Chirico

Andreina
Recalcati

Laura
Valli

Antonio
Piserchia

Maurizio
Ronchi

Michele
Bulzomì

Francesca
Pietropaolo

Carlo
Nava

Vincenzo
Panza

Andrea
Annese

Andrea
Monachino

Massimiliano
Balconi

Roberto
Assi
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Irregolarità in sala poker
Riscontrata frode sportiva

V
enerdì 31 maggio, viale Eu-
ropa. I carabinieri effettua-
no un’operazione di con-
trollo nella sede della New

top house, associazione di poker
sportivo e riscontrano delle irre-
golarità. Nessuna bisca clandesti-
na o attività illegali, ma vengono
rilevate irregolarità nel sistema
delle puntate.
La sera  in cui i militari hanno ef-
fettuato il controllo era in corso
un torneo di poker. L’iscrizione
iniziale, come consentito dalla leg-
ge, era di 10 euro. L’irregolarità
stava nella possibilità dei parteci-
panti di rientrare in gioco dietro
pagamento di una nuova quota,
sempre da 10 euro. 
Cifre di certo irrisorie, ma suffi-
cienti a trasformare l’evento in
corso da semplice “torneo sporti-
vo” a “gioco d’azzardo”.
I carabinieri hanno provveduto a

Operazione dei carabinieri in viale Europa. Il gestore: «Vuoto normativo»

�POLIZIA LOCALE

Fermato e denunciato moldavo
Tutti i documenti erano falsi

Ancora un’operazione andata a buon fine  portata  a
termine dalla Polizia locale brugherese che ha per-
messo di individuare un moldavo che circolava nel no-
stro territorio senza patente e con precedenti a suo
carico. 
L’uomo è stato fermato dagli agenti del Comando di via
Quarto e denunciato per una serie di reati. Il fatto è ac-
caduto il 5 giugno scorso nel pomeriggio intorno alle
14 nella zona di viale Lombardia. Una pattuglia della
Locale brugherese era di servizio in quella zona. 
Un uomo  alla guida di un autocarro adibito al trasporto
di piccole merci destinate ai familiari di stranieri con
targa moldava viaggiava con una certa insicurezza e
questo ha destato subito l’interesse degli agenti che
prontamente gli hanno intimato l’alt. 
Ai primi accertamenti su carta d’identità e patente, ri-
lasciati dall’autorità rumena, è risultato che un docu-
mento era falso e l’altro rubato. 
L’uomo quindi è stato fermato e portato al Comando
per il fotosegnalamento. Da indagini successive è
emerso che il moldavo aveva precedenti per reati con-
tro il patrimonio e nell’autocarro inoltre sono stati tro-
vati arnesi che vengono impiegati per lo scasso. Inoltre
grazie all’aiuto di una interprete russa è stato contat-
tato il ministero moldavo e il risultato è stato che anche
le targhe dell’autocarro erano state rubate. 
Il moldavo è risultato anche senza fissa dimora; e
quindi gli è stato sequestrato il veicolo ed è stato de-
nunciato per: guida senza patente, ricettazione, fal-
sità materiale e documentale, violazione della legge
sugli stranieri, frode. Ora si attende il provvedimento
di espulsione.

Anna Lisa Fumagalli 

controllare tutti i presenti, una
quarantina, con relative tessere as-
sociative e documenti di identità.

Nei loro confronti non è stato
preso alcun provvedimento e so-
no stati mandati a casa, mentre al

titolare è stata contestata la frode
sportiva. Il gestore, da parte sua,
ha fatto notare come in materia ci
sia un vuoto normativo, ma ha
precisato che non applicherà più
la possibilità del rientro nei prossi-
mi tornei.
La sede dell’associazione non è
comunque stata chiusa, né sono
stati presi ulteriori provvedimenti
nei confronti del gestore della
New top house, e i tornei di poker
continuano.
Sul profilo Facebook dell’associa-
zione è subito comparso un com-
mento a quanto accaduto, nel
quale il fatto viene descritto sem-
plicemente come «un po’ di spa-
vento ma tutto a posto, domani si
lavora come sempre! Se non hai
nulla da nascondere non hai nulla
da temere».

Alessandra Ocarni

Gratta e vince 500mila euro
alla ricevitoria Jackpot del Bennet 
Il fortunato potrebbe essere un ottantenne che ha acquistato un “Miliardario”
Il fortunato vincitore potrebbe
essere un anziano che acquistan-
do un gratta e vinci da 5 euro,
presso la ricevitoria-edicola Jack-
pot del Centro commerciale Ben-
net, si è portato a casa una vincita
di 500mila euro. Certamente un
bel colpo per il giocatore che in
tempo di crisi si ritrova sul suo
conto in banca un bel gruzzolet-
to! Dopo la super vincita la ricevi-
toria, a conduzione familiare, ge-
stita da tre anni da Stefano De
Nuzzo, 34enne residente a Mon-
za, ha acquistato «una maggiore
visibilità». Ma la fortuna non ha
ancora abbandonato il punto
vendita perché martedì 11 giugno
alle ore 14,30 c’è stata una vincita
di 500 euro e nello stesso giorno
alle ore 19 sono stati vinti ancora
1000 euro. Non è noto però il
giorno in cui il super giocatore,
tentando la fortuna, si è trovato
nelle mani il biglietto vincente
perché ha avuto una capacità di
controllo formidabile non la-
sciando trasparire alcunché tanto
che nessuno si è accorto di quello
che stava accadendo. Il gestore
della ricevitoria ha saputo della

vincita quando ha ricevuto il “Di-
ploma della Fortuna” che gli con-
fermava che un biglietto vincente
da 500mila euro era stato acqui-
stato nel suo punto vendita. «Ho
aperto la posta - sottolinea De
Nuzzo - e ho trovato il “Diploma
della Fortuna” che sta ad indicare
che è avvenuta una vincita nel
proprio locale. Da lì poi la curio-
sità di capire chi avesse acquistato
il biglietto vincente». Difficile
dunque risalire al fortunato pos-
sessore del tagliando…però un
episodio significativo è accaduto
come spiega il gestore della ricevi-
toria: «Il fatto è accaduto due mesi
fa. Un cliente mi ha raccontato
che si trovava in un locale gestito

da stranieri a fare colazione, quan-
do è arrivato un anziano  che si è
avvicinato al bancone e ha chiesto
al titolare di poter riscuotere la
somma indicata dal gratta e vinci
credendo che fosse di 500euro. Il
titolare vedendo che il tagliando
riportava 500mila euro ha fatto
presente all’anziano che non si
trattava di 500 euro ma bensì di
500mila euro e che per riscuotere
la somma doveva recarsi in banca.
Il proprietario ha chiesto poi dove
avesse comprato il tagliando e
l’anziano gli ha confidato di averlo
acquistato presso la ricevitoria del
Bennet di fronte alle casse. Il
cliente che ha assistito alla scena è
arrivato subito da me avvisando-
mi dell’accaduto. La conferma è
arrivata quando ho ricevuto il Di-
ploma della Fortuna». Ora il pun-
to vendita di Stefano De Nuzzo,
che ha una clientela che tocca tut-
te le fasce d’età perché non è solo
ricevitoria ma anche edicola e arti-
coli regalo, è presa d’assalto da
tanta gente che arriva lì con la spe-
ranza di trovare un altro biglietto
“uguale” a quello vincente.

Anna Lisa Fumagalli 

Nella foto
Stefano 
De Nuzzo
gestore della
ricevitoria
Jackpot 
del Centro
commerciale
Bennet
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Book Night in Biblioteca civica 
Una notte a Palazzo Ghirlanda 

Avvicinare i bimbi al rispetto dell’ambiente
Un progetto dell’Infanzia Rodari

Sabato 22 giugno la Storia Infinita approda in via Italia. Attesi i ragazzi di 5

Le famiglie nella scuola contribuiscono al riordino del giardino

SU TUTTE

LE LENTI,

PROGRESSIVE

COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

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

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

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

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

IN BIBLIOTECA 

�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

�RETTIFICA

NoiBrugherio abbassa l’Imu
Ma purtroppo è solo
un errore di stampa
Sarà stato un lapsus, o forse una speranza. Sta di fat-
to che nello scorso numero di NoiBrugherio abbia-
mo ridotto l’Imu, scrivendo che per il Comune di
Brugherio è dell’1,02%.
L’ufficio tributi ci ha prontamente fatto notare che
“per il Comune di Brugherio l’aliquota ordinaria da
applicare per il versamento dell’acconto Imu di
giugno è 1,06% (uno virgola zero sei per cento) e
non 1,02%. 
Nel medesimo articolo non appare la menzionata
la categoria catastale A/7 (abitazioni in villini) tra
quelle oggetto della sospensione dal versamento
dell’acconto IMU di giugno disposto per le abita-
zioni principali. 
Al contrario, si conferma che la sospensione si ap-
plica anche alla suddetta categoria catastale, restan-
done escluse, come correttamente indicato nell’ar-
ticolo, solo le categorie A/1 A/8 e A/9 (case di lus-
so, ville, castelli e palazzi storici)»

R
itorna anche quest’anno,
nell’ambito delle manife-
stazioni legate a BruEsta-
te, l’iniziativa dal titolo

“Book Night” riservata ai ragazzi
e alle ragazze di quinta primaria
(elementare) a cura dell’Incontra-
Giovani e della Biblioteca Civica
di Brugherio. Sabato 22 giugno
dalle ore 20,30 fino alle 8,30 di
domenica 23 i partecipanti vi-
vranno un’avventura notturna in
Biblioteca ispirata al libro “La
storia infinita” di Michael Ende.
Il gruppo di giovani trascorrerà
una notte a Palazzo Ghirlanda e
dormirà lì con materassini, sacchi
a pelo, pigiama e calze antiscivolo
e verrà coinvolto in un percorso
narrativo grazie alla presenza dei
Sopravoce, lettori volontari della
Civica e dei referenti dell’Incon-
traGiovani. Avranno modo di

muoversi in tutto il palazzo ac-
compagnati dalla voce dei narra-
tori. «Un’iniziativa che abbiamo
proposto l’anno scorso - spiega la
direttrice della Biblioteca Civica
Enrica Meregalli - e che ripropo-
niamo anche quest’anno visto il

successo che ha avuto tra i ragaz-
zi». Un appello è rivolto ai bambi-
ni: “I libri, le storie, la Biblioteca
sono in pericolo! Le pagine di al-
cuni libri si stanno sbriciolando,
le parole svaniscono, le immagini
perdono colore, gli scrittori non
hanno più storie da scrivere, il
nulla sta avanzando e la Bibliote-
ca rischia di scomparire nel nulla.
Solo una mente fervida di Fanta-
sia potrebbe fermare la catastro-
fe. Vuoi partecipare?” Per infor-
mazioni e per prenotare la pro-
pria presenza occorre telefonare
allo  039.2893.402 - 403 (pome-
riggio) - 412 (mattino), o invian-
do una mail a: biblioteca@comu-
ne.brugherio.mb.it, L’iniziativa è
gratuita, ma la prenotazione è ob-
bligatoria e i posti disponibili so-
no 40.

Anna Lisa Fumagalli

Dal 1 di luglio arrivano 

gli orari estivi della Civica

Ritornano gli orari estivi della Biblioteca Civica di
Brugherio. Dal 1 luglio al 31 agosto le aperture se-
guiranno il seguente orario: martedì 9 - 12,30/14 -
19; mercoledì 9 - 12,30; giovedì 9 - 12,30/14 - 19; ve-
nerdì 9 - 12,30; sabato 9 - 12,30. 

Un percorso all'interno del proget-
to Ambiente che vede coinvolte le
diverse energie del territorio: ente
locale, famiglie, insegnanti e bam-
bini. Promosso dalla scuola dell'In-
fanzia “G. Rodari” di Brugherio l’i-
niziativa è portata avanti da diverso
tempo.
Ogni  anno le famiglie entrano nel-
la scuola e partecipano al riordino
del giardino, alla cura e al manteni-
mento, insieme ai bambini, degli
spazi preesistenti quali l'orto dei
profumi e l'aiuola.
“Ogni esperienza di crescita avvie-
ne all'interno di una relazione con
altre persone, con l'ambiente, con
il tempo- sottolineano dalla scuola
-.Gli spazi naturali sono spazi rela-
zionali privilegiati: sono disponibili
a lasciarsi fare, a lasciarsi leggere e
raccontare, a lasciarsi vivere con
totale libertà” (dalla rivista “Bam-
bini” a.s. 2011-2012).
Partendo da queste parole, il grup-
po docenti ha deciso di condivide-
re la riflessione con i genitori nei
momenti di incontro previsti du-
rante l'anno scolastico.
Ne è nato un confronto e uno
scambio che ha portato all' ideazio-
ne di un nuovo progetto: caratte-
rizzare un angolo del giardino co-

struendo giochi con materiali na-
turali e di recupero.Il progetto è
stato subito condiviso con le fami-
glie sia per quanto riguarda gli
aspetti più tecnici (recupero dei
materiali, posizionamento dei
tronchi nel terreno) che per quanto
riguarda riflessioni più profonde
quali la possibilità per i bambini di
conoscere, scoprire, muoversi con
piacere, sperimentare i propri limi-
ti, trovare soluzioni, costruire pru-
denze e conoscenze.

I genitori si sono subito attivati
contattando l'ente locale per repe-
rire i materiali . L'ente locale ha for-
nito i tronchi necessari al progetto.
I veri protagonisti sono stati pro-
prio i bambini che si sono cimenta-
ti come veri architetti nella proget-
tazione degli spazi e nel collaudo
dei tronchi. La trasformazione di
un angolo  di giardino ha favorito la
nascita di nuovi giochi più a contat-
to con la terra e la natura, nel rispet-
to dell'ambiente.



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

LA GRECIA E LE METEORE
DA SABATO 21 A SABATO 28 SETTEMBRE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1.290,00 (35/45 PAX)

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 290.00

La quota potrà subire variazioni per aumento tasse e carburante

LA QUOTA COMPRENDE

BUS TRANSF. MALPENSA A/R

VOLO DI LINEA GRECA AEGEAN AIR A/R

TASSE AEREOPORTUALI

HOTEL 4**** IN CENTRO 

COLAZIONI  A BUFFET

CENE IN HOTEL CON ACQUA

CENA TIPICA IN TAVERNA CON MUSICA

BUS ESCLUSIVO

TKT TRENINO PER KALAVRITA

TKT MUSEI E CATTEDRALI  ( 80 EURO)

ACCOMP. DA ATENE PER TUTTO IL TOUR

GUIDE PARLANTE ITALIANO

ASSIC. MEDICO BAGAGLIO E ANNULAMENTO

ACCOMP. AGENZIA NUNZIO CERULLI

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE VERSARE ACCONTO DI 250.00 EURO

N.B. CARTA D’IDENTITA’ NON SCADUTA E NON RINNOVATA

1° GIORNO – SABATO 21 SETTEMBRE: ARCORE/BRUGHERIO/MALP. /ATENE

2° GIORNO – DOMENICA 22 SETTEMBRE: ATENE / CAPO SAUNION

3° GIORNO – LUNEDÌ 23 SETTEMBRE: ARGOLIDE / PATRASSO

4° GIORNO – MARTEDÌ 24 SETTEMBRE: OLYMPIA

5° GIORNO – MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE: KALAVRITA

6° GIORNO – GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE: DELFI / KALAMBAKA

7° GIORNO – VENERDÌ 27 SETTEMBRE: METEORE

8° GIORNO – SABATO 28 SETTEMBRE: ATENE/MALP./BRUGHERIO/ARCORE

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

LA QUOTA NON COMPRENDE

BEVANDE EXTRA AI PASTI

MANCE 30.00 EURO A TESTA E

EXTRA PERSONALI
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Il tema sarà oggetto di discussione mercoledì 19 giugno in Biblioteca civica

RUBRICA SALUTE - LA FIGURA DELLA GINECOLOGA PRESSO IL CONSULTORIO BRUGHERESE

La figura della ginecologa nel Consultorio familiare di Brughe-
rio. In quali ambiti interviene? Ne parliamo con la dottoressa
Elena Giussani, ginecologa, che lavora presso la struttura di
viale Lombardia dall’ottobre del 1992.

Dottoressa Giussani di cosa si occupa in particolare presso il
Consultorio di Brugherio?
Mi occupo di tutto ciò che riguarda l’aspetto ostetrico-ginecolo-
gico: dai controlli delle gravidanze in collaborazione con l’oste-
trica, alle visite ginecologiche per fasce di età: dalle adolescen-
ti alle donne in menopausa.

Le donne che fossero interessate al servizio cosa devono fare?
È senza dubbio necessario prendere un appuntamento o te-
lefonare presso la segreteria del Consultorio di Brugherio dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 16, al nu-
mero 039/2897404 oppure presentandosi anche di persona.
Per le prestazioni ginecologiche viene richiesto il pagamento di
un ticket prima della visita e si può pagare direttamente presso
gli uffici della Asl di viale Lombardia oppure con bollettino. 

Dottoressa Giussani, Lei si è occupata fin dall’inizio della Sua
attività presso il Consultorio di una particolare fascia di donne,
quelle che, raggiunta una certa età, incominciano ad avvertire i
primi segnali della menopausa. In che modo sono state seguite
le pazienti e sono seguite ancora oggi?
All’inizio soprattutto ma anche ora comunque ho seguito le
donne che incominciavano ad avvertire i primi segnali della me-
nopausa. La fascia di età sotto sorveglianza andava dai 45 ai 55
anni. Nei primi anni in cui svolgevo la mia attività presso il Con-
sultorio brugherese, portavo avanti degli incontri per gruppi
piccoli di donne, dove presentavo le problematiche legate alla
pre-menopausa e menopausa, cosa si intende per menopausa,
come si presenta, i sintomi e poi dopo l’incontro visitavo le par-
tecipanti per conoscerne le problematiche.

Oggi segue anche le adolescenti. Quali sono le informazioni che
cercate di trasmettere alle utenti giovani? E per quanto concer-
ne la vaccinazione contro il papilloma virus?
Nel tempo abbiamo continuato a seguire le donne nella fascia
di età che coincide con la menopausa ma l’aspetto del gruppo è
stato ripreso con le adolescenti; una fascia di utenti che ora
cerchiamo di accompagnare nel migliore dei modi nel loro
cammino di crescita fisica e psichica. Seguo piccoli gruppi di
4/5 ragazze dai 14 ai 21 anni con la presenza anche di una infer-
miera e parliamo delle problematiche dell’adolescenza; of-
frendo loro dei consigli anche dal punto di vista dell’igiene inti-

ma e quindi la presenza dell’infermiera è importante e poi par-
liamo di anatomia ecc. Per quanto riguarda la vaccinazione
contro il papilloma virus posso dire che quando ho lavorato al-
l’ospedale di Monza, dove mi sono occupata di endocrinologia-
ginecologica e menopausa, c’è sempre stata una sensibilità ri-
spetto alla vaccinazione contro il papilloma virus e ritengo che
sia importante e consigliabile. È chiaro che occorre comunque
precisare alle ragazze che se è vero che la vaccinazione copre
da un punto di vista del virus, le malattie a trasmissione ses-
suale rimangono sempre un problema aperto. Negli anni ab-
biamo avuto una percentuale in crescita di ragazze che si rivol-
gono a noi. Il Consultorio cerca di vedere la donna nella sua to-
talità di fattori: sia dal punto di vista fisico e sanitario ma anche
dal punto di vista psicologico sociale e tutto ciò che ne conse-
gue; inoltre offriamo anche alla donna la possibilità di incon-
trare diversi operatori per chiarire alcuni aspetti e problemati-
che di cui sono portatrici. Un’attenzione dunque alla globalità
della persona! Nel Consultorio si guarda più all’aspetto pre-
ventivo!

Violenze nei confronti delle donne. Le è capitato di incontrare
donne che hanno subito violenze e abusi?
Alcune mandate e seguite già da case protette e anche in gravi-
danza altre che hanno manifestato la loro tragica esperienza di
violenza, non solo fisica ma anche psicologica, per puro caso
durante una visita ginecologica o un colloquio. In questi casi noi
spieghiamo che esistono delle strutture adeguate che possono
dare una mano e poi offriamo il supporto anche psicologico al-
l’interno del Consultorio.

Il consiglio dell’esperta…
Se ci sono disturbi il mio consiglio è quello di fare una visita gi-
necologica anche in giovane età. Mi è capitato di vedere anche
bambini che avevano problemi poi risolti. Sicuramente posso
consigliare un primo incontro a partire dai 14 anni.                                                                           

Anna Lisa Fumagalli

Prevenire le malattie oncologiche
con attività fisica e corretto stile di vita 
N

ell’ambito del progetto “4
passi per la salute” la
Lampada di Aladino, il
Centro Olimpia comuna-

le con il patrocinio del Comune di
Brugherio organizzano la serata
in Biblioteca dal titolo “Attività fi-
sica e stili di vita servono a preve-
nire i tumori?”. 
In una società sempre più seden-
taria e insidiata da troppe abitudi-
ni sbagliate occorre ridare la giu-
sta importanza al movimento fi-
sico e alla corretta alimentazione
che certamente contribuiscono a
mantenere in buona salute il no-
stro fisico e a prevenire le malattie
oncologiche. 
Di questo e molto altro si parlerà
mercoledì 19 giugno alle ore 21
presso la sala conferenze della Bi-
blioteca Civica di Brugherio in via
Italia 27. Relatore dell’incontro il
dottor Davide Toniolo, oncologo
della Lampada di Aladino Onlus,
l’Associazione per l’assistenza
globale al malato oncologico. La
serata è aperta alla cittadinanza ed
è gratuita ma per motivi organiz-
zativi è necessaria la prenotazione
contattando la segreteria dell’as-
sociazione dal lunedì al venerdì
ore 9 - 12,30/14 - 17 tel. 039
882505.

Anna Lisa Fumagalli

Sopra: 
il volantino
dell’incontro
che si terrà 
in Biblioteca. 
Sotto:
il dottor
Davide
Toniolo,
medico
oncologo de
La Lampada di
Aladino Onlus

Dottoressa
Elena
Giussani,
ginecologa
presso il
Consultorio
familiare 
di viale
Lombardia
dall’ottobre
del 1992.

Erano più di  100
al Parco Increa  
Per “Brugherio cammina”

Nonostante il cattivo tempo, oltre un centinaio di
brugheresi hanno partecipato all’iniziativa “Brughe-
rio cammina”, un progetto inserito nell’ambito della
4° rassegna “BruEstate”, con la collaborazione del
Comitato PiediBus Don Camagni, Centro Olimpia,
Lampada di Aladino, G.S. Atletica e con il patrocinio
del Comune di Brugherio. L’evento si proponeva di
riscoprire il movimento fisico per salvaguardare la
propria salute. L’appuntamento si è tenuto domeni-
ca 9 giugno, al Parco Increa a partire dalle  9,30. Bam-
bini, genitori e cittadini in fila ordinata hanno cam-
minato al Parco Increa. Al parco erano presenti
istruttori esperti di fitwalking che hanno organizza-
to i percorsi.                                                                           A.L.F.

Una serata finale a conclusione del percorso “4 passi per la salute” pro-
mosso dalla Lampada di Aladino,  Centro Olimpia e Comune. L’appun-
tamento  avrà luogo giovedì 27 giugno alle ore 21 sempre in Biblioteca di
via Italia. Nella serata i relatori dei 7 momenti formativi precedenti pre-
senteranno una sintesi degli argomenti trattati e sarà possibile dare vi-
ta ad un confronto e aprire un dialogo con i partecipanti. 
Nella seconda parte della serata verranno consegnati gli attestati di
frequenza ai corsi ai partecipanti più assidui oltre alle chiavette usb
contenenti tutti i materiali didattici delle serate. Un appuntamento dun-
que da non perdere aperto a tutti coloro che hanno partecipato agli in-
contri ma anche a tutti i cittadini. Per info è possibile chiamare la segre-
teria della Lampada allo 039 88 25 05. A.L.F.

Serata conclusiva il 27

4 PASSI PER LA SALUTE



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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unedì 17 e martedì 18
giugno l’Arcivescovo di
Milano, cardinale Angelo

Scola, presiederà a Milano il
comitato internazionale della
Fondazione Oasis sul tema “Sul
crinale. Cristiani e musulmani tra
secolarismo e ideologia”.
Dopo l’edizione 2012 svoltasi a
Tunisi, che offrì la possibilità di
conoscere di persona i
protagonisti del processo di
cambiamento in corso nel
mondo arabo a ridosso dei
drammatici giorni del coprifuoco,
quest’anno la rete internazionale
di Oasis ha scelto di incontrarsi in
Europa, a Milano. Il tema - come
si manifesta il processo di
secolarizzazione e quali
implicazioni comporta sia nelle
società occidentali, sia in quelle
orientali - sarà sviluppato, come

L

SI TIENE A MILANO IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA FONDAZIONE OASIS
PRESIEDUTO DALL’ARCIVESCOVO SCOLA. UN TEMA DI STRETTA ATTUALITÀ OGGI

CRISTIANI E MUSULMANI
INSIEME PER IL DIALOGO

[diocesi]

di consueto per Oasis, da esperti e
testimoni cristiani e musulmani,
provenienti da tutto il mondo.
La prima giornata, lunedì 17
giugno, si terrà presso l’aula
magna dell’Università degli Studi
di Milano (via Festa del Perdono
7) e sarà aperta a tutti gli
interessati, previo
accreditamento via mail a

oasis@fondazioneoasis.org. Al
termine della prima sessione dei
lavori, alle 12.30, è prevista una
conferenza stampa presieduta dal
cardinale Scola, con la
partecipazione di alcuni ospiti del
comitato.
La seconda giornata, martedì 18
giugno, si svolgerà presso la Sala
Napoleonica dell’Università degli

SCOUT

Venticinque candeline per il gruppo Scout
di Brugherio: un bel traguardo che vedrà il
cuore dei festeggiamenti in questo fine
settimana. 
Sabato 15 giugno si terrà il montaggio del-
le costruzioni da campo a Villa Fiorita. Ne-
gli stessi momenti racconti scout per
adulti e ragazzi dai 6 ai 12 anni.
In serata, lo spettacolo sulla storia degli
scout che si ribellarono al fascismo, rac-
contato dalle canzoni.
Il giorno successivo il gruppo Brugherio 1

animerà la messa delle 10 in San Bartolo-
meo. Nel pomeriggio la festa continua in
piazza Roma con la premiazione delle co-
struzioni da campo.
Dalle 16.30, di nuovo in oratorio con il ta-
glio delle torte e la chiusura degli eventi
del 25esimo.
«Per un week end - scrivono i ragazzi del
gruppo scout - tutte le strade di Brugherio
porteranno alla scoperta di una realtà fe-
lice, ricca, spettacolare, viva al 101 per-
cento. Quella degli scout». (F.Loz..)

SABATO 15 E DOMENICA 16
LA DUE GIORNI PER I 25 ANNI

SOLIDARIETÀ

Un torneo per far stare assieme mamme,
papà e bambini. Ma anche un momento di
forte solidarietà.
Duemila e duecento euro per la Caritas di
Monza con destinazione Fondo famiglia la-
voro, il fondo rilanciato dall’arcivescovo di
Milano, cardinale Angelo Scola, per tutte le
persone che a seguito della crisi economi-
ca hanno perso il lavoro e devono in qual-
che modo reintegrarsi. A raccoglierli sono

stati i ragazzi della parrocchia di San Carlo
che domenica 2 giugno hanno concluso il
torneo “Insieme è più bello”.
Un appuntamento ormai tradizionale che
quest’anno ha assunto anche questo scopo
benefico e di solidarietà
E nelle prossime settimane, don Augusto
Panzeri, il direttore della Caritas di Monza,
ha proposto ai ragazzi e ai genitori un in-
contro sui temi della crisi e del lavoro.

Insieme è più bello ha raccolto duemila euro
per destinarli al Fondo famiglia lavoro della Caritas

Nella foto
gli scontri
di questi
giorni in
Turchia

Studi di Milano (via Sant’Antonio
10) e sarà riservata ai soli membri
del comitato scientifico e alla
stampa accreditata.
Dalla nascita di Oasis (2004), il
comitato si riunisce ogni anno nel
mese di giugno per approfondire
un tema che si offre come traccia
per il lavoro annuale della
Fondazione e dei suoi strumenti,
cioè la rivista semestrale
plurilingue (4 edizioni: in italiano,
inglese-arabo, francese-arabo,
inglese-urdu), la newsletter
quindicinale (in italiano, inglese,
francese, spagnolo e arabo), i libri,
il sito internet. Nel 2005 il
Comitato si incontrò di nuovo a
Venezia, nel 2006 al Cairo, nel
2007 a Venezia, nel 2008 ad
Amman, nel 2009 a Venezia, nel
2010 a Beirut, nel 2011 a Venezia,
infine nel 2012 a Tunisi.

Questa è la lezione di Gesù, il rabbi-Maestro messo alla prova
da Simone il fariseo. E questo prova che Gesù è “colui che deve
venire”, il Messia.
Una peccatrice e un fariseo a confronto dinanzi a Gesù. La
prima fa un incontro d’amore e di perdono e trova perdono; il
secondo, che si credeva giusto, si scoprirà debitore verso Dio e,
finché non avrà imparato che la salvezza è dono, ne resterà privo.
Il fariseo insulta Gesù giudicandolo falso profeta e insulta la
donna con l’appellativo di peccatrice, che indicava il mestiere
infamante della prostituta. Per i farisei anche il solo contatto era
considerato immorale (toccato da una prostituta!); come possono
vedere il miracolo di un Dio che cambia il cuore dell’uomo?
La parabola è trasparente: siamo tutti debitori di Dio, tutti
peccatori. La differenza sta nel riconoscersi tali o nel presumersi
giusti. È questione di amore (che fa vedere) non di formale
legalismo (che acceca). Persino l’invito a pranzo rivolto a Gesù
era stato solamente un gesto formale. All’opposto il gesto della
donna mostra che Dio è già nel suo cuore e dove Dio è presente, il
peccato è annullato.

L’amore è radice di tutto, all’inizio e al termine di ogni incontro
dell’uomo con Dio. La donna non ha bisogno di essere
perdonata per amare poi a sua volta, perché l’amore è già nella
ricerca appassionata del perdono. Amore e perdono s’incontrano
e Gesù invita i presenti a interrogarsi guardandosi dentro il
cuore.
Chi si ritiene giusto e pensa di non aver bisogno di perdono non
può accogliere la buona notizia della misericordia di Dio; gli
sfugge l’amore. Simone ha un cuore atrofico. La peccatrice è
salva non perché santa, ma perché rivolta al solo Santo.
La religione non è un contratto, né il peccato una semplice
trasgressione della legge. Solo la fede dice cos’è un “peccato” e
dove andare per trovare perdono. L’itinerario è da cuore a cuore,
la distanza più grande che si possa compiere nella vita e che porta
all’incontro col Dio vivente in Gesù crocefisso e risorto.
Il finale del Vangelo mostra Gesù che viene seguito non soltanto
dai discepoli, ma anche dalle donne. Tutto fa credere che questa
donna è stata accolta nella comunità di Gesù e lo ha seguito. 

Angelo  Sceppacerca

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
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n un clima di gioia e di
festa hanno preso il via
questa settimana gli

oratori feriali a Brugherio.
Centinaia di ragazzi che vivranno
un tempo di gioco e di crescita
lavorando sul tema «Everybody,
un corpo mi hai preparato».
Nelle immagini che vi
proponiamo in queste pagine il
racconto delle giornatedi due
oratori: il San Giuseppe, che nella
prima settimana ha avuto più di
350 iscritti e l’oratorio della

parrocchia di San Paolo che ne
ha avuti quasi duecento.
Di settimana in settimana i
numeri potrebbero variare, ma si
tratta in ogni modo di una
presenza forte rispetto a un
servizio educativo che si
conferma come uno dei più
importanti nella città di
Brugherio e in tutta la diocesi di
Milano. Nelle prosisme
settimane gli altri oratori.

(F.Loz.)

HANNO PRESO IL VIA NELLE SEI SEDI DI BRUGHERIO. TANTA  PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI

AL VIA GLI ORATORI FERIALI,
QUATTRO SETTIMANE ALL’INSEGNA

Sotto: foto di gruppo dei ragazzi
del San Giuseppe, quasi
cinquecento persone tra bambini,
ragazzi ed educatori. A lato alcuni
momenti dell’oraotorio 
di San Paolo e San Giuseppe

I

VACANZE ESTIVE

Lunedì 17 giugno alle 21 in Oratorio Maria Bambina ci sarà una riunione informativa per

i genitori delle ragazze della parrocchia San Bartolomeo che parteciperanno alla va-

canza estiva in montagna.

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
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E FOLTA ANCHE LA PRESENZA DEGLI EDUCATORI MOLTI DEI QUALI ALLA PRIMA VOLTA

«FESTA» DI GIOCHI E COLORI

DI EDUCAZIONE E AMICIZIA



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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Si spera nel ripescaggio. Barzago: «Girone difficile, corto ed equilibrato»

Basket: buon girone di ritorno
ma per la salvezza è troppo poco
Termina la stagione agonistica
anche per il basket, e il Cgb chiu-
de il campionato di Promozione
al quattordicesimo posto, retro-
cedendo così in prima divisione.
I gialloblu, dopo la promozione
ottenuta lo scorso anno con coa-
ch Fabio Cipollini, hanno inizia-
to la nuova stagione col cambio
di guida tecnica, affidata a Simo-
ne Rinco. Dopo un avvio incerto,
la società ha deciso di sollevare
dall’incarico Rinco, dando in ma-
no la squadra al giovane Luca
Maino. «Siamo partiti male e ab-
biamo scelto di cambiare perché
Rinco non aveva un buon rap-
porto con i ragazzi e quindi è sta-
ta una scelta inevitabile» spiega
Angelo Barzago, direttore tecni-
co. La squadra ha accolto positi-
vamente il cambio di allenatore,
ma, causa anche l’elevato livello
tecnico delle altre squadre, al Cgb
non è riuscita la rimonta per con-
quistare la salvezza. «Eravamo
neo promossi e l’obiettivo era
quello di lottare per la salvezza –
analizza Barzago – Purtroppo

siamo capitati in un girone diffi-
cle, molto corto ed equilibrato e
forse alla lunga abbiamo peccato
un po’ di inesperienza. Ci siamo
svegliati tardi, nella seconda par-
te di stagione sono arrivati alcuni
giocatori dal Cologno, che milita
in serie D, ma nonostante abbia-

no fatto la differenza forse i gio-
chi erano già compromessi». I
gialloblu infatti, hanno disputato
un buon girone di ritorno, testi-
moniato dalle 6 vittorie ottenute,
a fronte di solo due partite vinte
nel girone di andata. «Questi nu-
meri dimostrano che potenzial-

mente avremmo potuto salvarci»
afferma il direttore tecnico. Non
si può dire con certezza se l’anno
prossimo il Cgb disputerà il cam-
pionato di Prima Divisione (che
le spetterebbe causa retrocessio-
ne), dato che spesso a questo li-
vello per diverse squadre si pre-
senta la possibilità del ripescag-
gio, ma fino a settembre ogni sce-
nario resterà aperto. Per quanto
riguarda le categorie inferiori,
che disputavano tutte il campio-
nato provinciale, per Barzago la
stagione si è conclusa  «senza glo-
ria e senza infamia. Il nostro
obiettivo è sempre quello di di-
sputare buoni campionati, da
metà classifica, e anche quest’an-
no è stato così. Abbiamo perso
un paio di giocatori, che sono an-
dati in squadre più blasonate co-
me l’Olimpia Milano e Cernusco,
e questo può averci penalizzato.
Ma a quest’età è giusto dare la
possibilità ai ragazzi di crescere e
occasioni così non si possono
perdere».

Luca Castelli

I proventi del torneo all’associazione Sharks Monza

Si è svolta tra venerdì 7 giugno e
domenica 9 la seconda edizione
del torneo “Amici del Basket”,
organizzato dal Gruppo Sportivo
Sandamianese e la Polisportiva
Cantalupo Monza  in collabora-
zione con Eureka Basket Monza.
291 gli atleti coinvolti, per un to-
tale di 20 squadre suddivise nelle
categorie scoiattoli 2004/2005,
aquilotti 2002/2003 non compe-
titiva e aquilotti 2002 e 2003 com-
petitiva.
«Si sono sfidate senza respiro -
spiegano gli organizzatori - in una
maratona di tre giorni tra venerdì
7 e domenica 9 giugno con partite
di rara spettacolarità che hanno
visto primeggiare nella categoria
scoiattoli 2004/2005 la squadra
di casa della Sandamianese, in
quella degli Aquilotti 2002/2003
non competitiva la squadra di Ca-
venago, negli Aquilotti 2003
competitivi il Bologna San Lazza-
ro e nella categoria regina del tor-
neo (Aquilotti 2002 competitivo)

Gare senza respiro
per i ragazzini del minibasket

la squadra di Desio che ha preval-
so sull'altrettanto forte formazio-
ni di Bologna San Lazzaro in una
partita entusiasmante ricca di
emozioni».
Ma soprattutto, aggiungono, «è
stata una manifestazione sportiva
di minibasket all'insegna dell'ami-
cizia, dello sport e della solida-
rietà».Tutti i proventi infatti, ver-
ranno devoluti alla ONLUS
Sharks Monza per permettere ai
ragazzi affetti da patologie neuro-
muscolari di impegnarsi nel-
l'hockey.
La squadra di casa, la Sandamia-
nese, ha trionfato nella categoria
2004/05, «Un ringraziamento
particolare a Elio Lamperti (pre-
sidente G.S. Sandamianese), Ele-
na Colzani (presidentessa Pol.
Cantalupo), alla società Eureka
Basket Monza e allo staff  com-
posto da Stefano Spelta, Adrian
Bosso, Cristian Enea, Roberto
Scaramuzzi, Sergio Pili, Claudio
Parasporo e da tutti coloro che si

sono resi disponibili per arbitrag-
gi e gestione delle palestre» ten-
gono a precisare gli organizzatori.

Rega secondo tempo in italia

Prima uscita ufficiale del nuovo sindaco Marco
Troiano, che mercoledì 11 giugno ha assisito al mee-
ting di mezzofondo “Tutti in pista”, organizzato dal
Gsa al Centro Sportivo comunale. Circa 100 gli
iscritti, suddivisi nelle categorie ragazzi, cadetti e al-
lievi, che hanno corso i 1000m, e assoulti e master
che hanno gareggiato sui 5000m.
Proseguono poi nel week end gli impegni della so-
cietà, con alcuni atleti impegnati ai campionati italia-
ni di Rieti: Enrico Zappa nel salto in lungo e la staf-
fetta 4x100m composta da Loris Beltramelli, Gio-
vanni Motta, Andrea Scilligo e Enrico Zappa.
Importante affermazione per Denise Rega, giovane
atleta destinata un futuro roseo. Nel meeting nazio-
nale di Caprino Veronese ha corso i 200m col tempo
di 24”95, collocandosi al secondo posto nella gra-
duatoria nazionale allieve.

«Tuttinpista»
con il sindaco
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Sabato scorso lo spettacolo delle ragazze del Cgb

I telefilm sui pattini a rotelle
«Preparazione atletica e affiatamento»

S
i è svolto sabato 8 giugno,
presso il centro sportivo
Paolo VI, il saggio di fine
anno del settore di patti-

naggio artistico della Polisportiva
Cgb, che ha visto impegnate tutte
le 80 atlete iscritte.
«È stata una serata di spettacolo
ed emozione, ma soprattutto di
allegria, gioia e condivisione»
spiegano le allenatrici del patti-
naggio.
Le ragazze hanno rappresentato
e interpretato le suggestive co-
lonne sonore di vari telefilm, tra
cui gli intramontabi  “Love
Boat”, “Hazzard” e i “Chip’s”, fi-
no ad arrivare ai più moderni, co-
nosciuti dalle ragazze d’oggi, co-
me “Glee”.«È stata una serata di
spettacolo ed emozione, ma so-
prattutto di allegria, gioia e condi-
visione – continuano le allenatrici
– I complimenti più sentiti vanno
alle ragazze per l’impegno dimo-
strato durante l’anno, che ha per-
messo loro di raggiungere la giu-
sta preparazione atletica per mo-
strare a genitori, parenti, ed amici
quanto hanno imparato nel corso
di questa stagione sportiva, e l’af-
fiatamento necessario per impa-
rare le coreografie e numeri di
gruppo».
Oltre alle esibizioni delle atlete
del Cgb, hanno allietato la serata
anche due società ospiti: il Patti-

naggio Artistico di Biassono e
Corona Ferrea Monza con un
quartetto di giovani ragazze, e
l’Asd Skating Team di San Dona-
to Milanese con un numero di
pattinaggio sincronizzato.

Ma gli impegni non sono finiti
per le ragazze del settore patti-
naggio. Domani (domenica 16
giugno), alcune delle atlete del
gruppo Preagonismo partecipe-
ranno infatti al “Trofeo Primave-

ra” di Settimo Milanese, ultimo
appuntamento prima della pros-
sima stagione, che riprenderà a
settembre.

Luca Castelli

Nell’aria

le musiche

intramontabili

di “Love Boat”,
“Hazzard”
e i “Chip’s”, 
fino ad arrivare

ai più moderni,

conosciuti dalle

ragazze d’oggi,

come “Glee”
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Sabato la festa. Il presidente: «Nota dolente è la condizione delle strutture»

«In 25 anni risultati incredibili»
Diavoli Rosa dalle scuole alla B1

«A
bbiamo fondato la
società come mo-
do per continuare
a giocare a pallavo-

lo anche dopo il liceo, eravamo un
gruppo di amici uniti da questo
sport. Non si poteva immaginare
di arrivare fino a questo punto».
Inizia così Danilo Duran a raccon-
tare la lunga e strana storia dei Dia-
voli Rosa, società di pallavolo che
compie 25 anni e festeggerà stase-
ra (sabato 15 giugno) dalle 19,30 al
Pala Kennedy l'importante avveni-
mento. Durand è l'anima della so-
cietà. Ne è stato uno dei fondatori,
quando nel 1987, dopo aver finito
il liceo Volta di Milano, un gruppo
di amici ha voluto fondare una so-
cietà per continuare a giocare insie-
me. Nel corso degli anni Durand
ha vestito ogni ruolo della società
rosanero: giocatore (palleggiatore)
prima, allenatore e direttore tecni-
co ora. Danilo Durand e i Diavoli
Rosa sono un binomio inscindibi-
le. L'approdo a Brugherio arriva
nel 1993, dopo la chiusura della
storica squadra brugherese Gividì.
«Ci conveniva trasferirci qua per-
chè c'era la disponibilità di struttu-
re a un costo inferiore» spiega Du-
rand. Il 1993 è un anno importante
per i Diavoli, non solo per il tra-
sfermento in città. Da quell'anno
parte infatti in maniera seria e con-
creta il progetto del settore giova-
nile, oggi fiore all'occhiello della
società. «Senza dubbio i risultati
agonistici sono importanti, e in
questi anni ne sono arrivati parec-
chi – dice il direttore tecnico – Ma
quello che vogliamo noi è anche
dare un'opportunità a tutti i ragaz-
zi, e il fatto che siamo presenti in
tutte le categorie giovanili con due
squadre ne è la prova. Attualmente
abbiamo 170 iscritti, un dato che
per una società solo maschile è in-
credibile». Con le due di quest'an-
no, che hanno visto protagonisti
gli under 14 e 15, la società nel cor-
so della sua storia ha ottenuto ben
otto finali nazionali, risultato che
premia gli sforzi fatti in 25 anni:
«Sono risultati eccezionali, soprat-
tutto in Lombardia dove a livello
giovanile ci sono molte squadre.

Investiamo molto sul settore e
questa è una scelta vincente, che
paga. In questo modo infatti, sia-
mo anche riusciti a contenere i co-
sti della prima squadra, che que-
st'anno in B1 era l'unica con tutti gli
elementi della rosa provenienti dal
settore giovanile». Un progetto a
lungo termine dunque, su cui la so-
cietà continua e continuerà a pun-
tare molto, anche in ottica futura.
Anno d'oro è stato il 2008, quando
la squadra ha ottenuto la storica
promozione nel campionato di
B1, competizione che viene man-
tenuta da quell'anno. Nell'ultima
stagione la prima squadra si è clas-
sificata all'ultimo posto, ma la re-
trocessione (salvo ripescaggio) è
stata comunque condita dal record
di vittorie in campionato della sto-
ria dei Diavoli. 
La società rosanero si impegna at-
tivamente anche nelle scuole ele-
mentari del territorio, con il pro-
getto "Pallavola anche tu", che ve-
de otto allenatori impegnati in cor-
si di pallavolo nelle varie classi.
«Anche quest'anno abbiamo avuto
un riscontro molto positivo, sia a li-
vello a livello di numeri che sul rap-
porto con gli insegnanti» com-
menta Durand. 
Presidente della società è Alessan-
dro Degli Agosti, che dedica tutto
il suo tempo libero per i Diavoli
Rosa, e tiene a sottolineare quanto

sia importante l'aiuto di tutti: «Il la-
voro è tantissimo, la società e mol-
to numerosa e non è facile andare
avanti, per questo un grande rin-
graziamento va a tutti coloro che ci
danno una mano, che sono in pa-
recchi. Un grazie particolare va alla
nostra addetta stampa Paola Mo-
naco, che fa tutto volontariamente
e si impegna tantissimo».
Unica nota dolente che fanno
emergere il presidente e il direttore
tecnico è la condizione precaria
delle strutture (attualmente le gio-
vanili si allenano e giocano alla Pa-
rini, mentre la prima squadra alla
Kennedy). «L'obiettivo futuro è
quello di migliorare la logistica,
perchè a livello di strutture siamo
arrivati al limite. La situazione è
drammatica. Speriamo che la nuo-
va amministrazione possa aiutare
noi e le altre eccellenze sportive del
territorio, che sono tante» fa notare
Durand.
Fare sport in questo momento di
crisi non è facile, la società se ne
rende conto. E perseguire l'obietti-
vo di vincere, dando l'opportunità
di crescere e fare esperienza a cen-
tinaia di ragazzini è ancora più dif-
ficile, ma i Diavoli da ormai 25 anni
continuano a ottenere risultati ec-
cezionali, rendendo orgogliosi tut-
ti coloro che si impegano nella so-
cietà. Tanti auguri Diavoli!

Luca Castelli

Una società unita, sotto tutti i punti di vista, come
testimoniano le parole di Matteo Pischiutta, cen-
trale della prima squadra, da oltre 10 anni. «Ho vi-
sto tante generazioni di Diavoli e ho conosciuto
tanti giocatori. Una cosa che accomuna tutti è l'or-
goglio di far parte della società, perchè siamo una
realtà diversa rispetto alle altre» racconta la co-
lonna dei rosanero. Pischiutta, che ha iniziato a
giocare a 17 anni è una sorta di memoria vivente
per i Diavoli ed ha partecipato da protagonista a
momenti importanti, come le due promozioni dal-
la serie C alla B2 e dalla B2 alla B1. «Sono tanti i
momenti belli che ho vissuto con questa maglia —
ricorda Pischiutta —  È stata un po' una scelta del
destino quella di scegliere questi colori, perchè ho
iniziato tardi a giocare e ho scelto questa squadra
anche perchè è nata nel liceo che frequentavo».
Infine, il giocatore sottolinea uno dei fattori che
contraddstingue i Diavoli Rosa: «La società non ci
ha mai imposto obiettivi. Il primo obiettivo è sem-
pre stato quello di fare pallavolo in modo bello, af-
fezionando il pubblico e avvicinando i tanti ragazzi-
ni che ci vengono a vedere». L.C.

IL COMMENTO DEL CENTRALE

A fine è stagione è tempo di bi-
lanci per i Diavoli Rosa. E il bilan-
cio non può che essere positivo,
grazie ai numerosi piazzamenti
importanti ottenuti con le squa-
dre giovanili. 
Per la prima squadra è arrivato
l’ultimo posto in B1, con conse-
guente retrocessione (salvo
possibile ripescaggio). 
«Può sembrare difficile da capi-
re all’esterno, ma è una stagione
che ci soddisfa molto. Abbiamo
fatto il record di vittorie in B1 (ot-
to), e soprattutto tutti i nostri 14
giocatori provenivano dal setto-
re giovanile. Per la prossima
stagione vedremo, se ci sarà
l’opportunità del ripescaggio la
valuteremo» spiega Danilo Du-
rand. 
Un commento sulla stagione ar-
riva anche dal centrale Matteo
Pischiutta: «È stata una bella
stagione, e nella prima parte di
stagione siamo andati anche al

di là delle aspettative. Poi abbia-
mo sbagliato qualcosa e nella
seconda parte abbiamo avuto un
calo».
Il risultato più rilevante per le
giovanili è arrivato dall’under 14,
allenata da Daniele Morato, che
ha conquistato il primo posto
provinciale e regionale e il terzo
posto alle finali nazionali. Risul-
tato positivo anche per l’U15, col
secondo posto provinciale e re-
gionale e l’ottavo piazzamento
nazionale. 
Tra gli altri si segnalano: U13
3vs3 secondi classificati provin-
ciali e terzi regionali; U13 6vs6
secondi provinciali; U17 secondi
interprovinciali e terzi regionali;
U19 secondi interprovinciali.

Ultimo risultato da segnalare è
arrivato dalla Prima Divisione,
dove la squadra composta da va-
ri ex giocatori ha conquistato la
promozione in serie D.

IL BILANCIO DELLA STAGIONE

Nella foto in alto tutti i membri della società.
A lato, Danilo Durand, Alessandro Degli Agosti e Matteo Pischiutta





«E' sicuro che per udire ci siano solo le orecchie,
per vedere solo gli occhi, per parlare solo la boc-
ca, per odorare solo il naso, per toccare solo la
pelle?» si chiede la scrittrice francese Anne-
Dauphine Julliand, ed è la domanda che nasce
nel cuore di chiunque abbia messo
piede a Gornja Bistra: per anni impa-
riamo a leggere le emozioni con de-
terminati criteri, a catalogare i rap-
porti umani secondo certe canoni e a
comportarci con gli altri secondo
convenzioni sociali. Bastano pochi
giorni in compagnia dei ragazzi del-
l’Ospedale di Gornja per rendersi
conto che le emozioni possono viag-
giare su binari diversi, che i rapporti
più veri, così complessi e impegnati-
vi nella vita quotidiana, nascono da
uno sguardo, un abbraccio, un dise-
gno fatto “a modo suo” e che le con-
venzioni sociali possono essere mes-
se da parte se c’è in gioco la felicità, anche se
istantanea, di uno dei 120 angeli di Gornja, e non
è poi tanto imbarazzante improvvisare un ballet-
to, per quanto sgraziato sia, o iniziare a cantare a
squarciagola anche senza prendere una nota. 
Quando, ormai sei anni fa, abbiamo sentito per la
prima volta il racconto di chi era stato a Gronja,
eravamo tanto attratte da questo progetto quan-

to terrorizzate: come entrare in contatto con chi
non può vedere, chi non può ascoltare, chi può
parlare solo con pochi versi o muoversi a fatica?
Come far sentire amati questi bimbi così poco
abituati a esserlo? 

La voglia di fare qualcosa per loro era tanta,
impossibile restare impassibili: ci siamo
buttate…e subito le nostre preoccupazioni
sono sbiadite, grazie proprio alla capacità
di questi ragazzi di superare le barriere fisi-
che ed “entrarti dentro”. 
Dopo un inevitabile momento di fatica –
Perché tanta sofferenza? Perché questa
condanna alla solitudine? – è stato facile
mettersi a disposizione di questi ragazzi,
per poi rendersi conto che, come sempre,
chi ci ha guadagnato siamo state noi. 
E ci si rende conto che essere felici e rende-
re felici gli altri è estremamente semplice:
dopo aver cambiato la giornata ad un bam-
bino avendogli solo cantato una canzonci-

na e aver ricevuto in cambio un sorriso che ti ha
scaldato il cuore, fa sorridere pensare alle ansie, ai
problemi, ai formalismi – così vuoti - che com-
plicano la nostra vita quotidiana. E allora, non se
ne può fare a meno? Certo che si, ce lo hanno in-
segnato i ragazzi di Gornja Bistra. 

Arianna Ciravegna
Francesca Gironi
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ansia del primo gior-
no…le lacrime dell’ulti-
mo…. Questa frase
spiega perfettamente le

emozioni che si vivono in un’e-
sperienza come quella del Giardi-
no delle Rose Blu, a Gornja Bistra
in Croazia. Il Giardino è un’asso-
ciazione che si occupa del soste-
gno all’infanzia o a persone che
vivono una situazione di disagio o
povertà, principalmente in Italia e
nei territori balcanici. In partico-
lare, a Gornja Bistra, comune di
circa 7mila abitanti a 30km da Za-
gabria, è attivo dal 1998 uno dei
progetti più di successo dell’asso-
ciazione. In questo piccolo paese
è situato un ospedale pediatrico
che ospita circa cento bambini e
ragazzi afflitti da malattie geneti-
che. Durante tutto l’anno, nume-
rosi volontari italiani dedicano
una settimana della loro vita a
questi bambini, restando vicino a
loro e accompagnandoli nella
giornata con giochi, carezze e
sorrisi. Basta poco per far felici

Il pranzo per i bambini di Gornja
Una carezza e un sorriso dall’Italia

queste piccole creature che, senza
l’aiuto dei volontari italiani, sareb-
bero costrette a letto per l’intera
giornata. Brugherio ha un legame
molto forte con questa realtà, e
ogni anno vari gruppi di ragazzi e
adulti partono alla volta dell’o-
spedale. E proprio per questo, un
gruppo di volontari che ha vissu-
to più volte l’esperienza di
Gornja ha voluto organizzare un

pranzo di sostegno alle attività del
Giardino delle Rose Blu. Il pran-
zo si terrà domenica 23 giugno
presso l’oratorio San Giuseppe,
alle ore 13. Il costo è di 20 euro
per gli adulti e di 10 euro per i
bambini dai 6 ai 10 anni, e l’incas-
so verrà devoluto per finanziare
l’associazione.Per le iscrizioni è
possibile rivolgersi al bar del San
Giuseppe dalle 20.30, oppure

presso il Centro Fisioterapico di
via Fermi 8, tutti i giorni dalle 9 al-
le 20 e il sabato dalle 9.30 alle 17
(039 877403).
Inoltre, per il mese di agosto il
Giardino offre un’importante
opportunità per trascorrere dieci
giorni in questa realtà. A differen-
za del resto dell’anno, quando si
susseguono gruppi di volontari
che si dedicano interamente al-
l’attività coi bambini, nei giorni
dal 5 al 16 agosto 2013 viene or-
ganizzata una tendopoli nel cam-
po dell’ospedale. Il programma
delle attività prevede: l’animazio-
ne in ospedale, lavori manuali,
servizi al campo ed esperienze sul
territorio.  La tendopoli è accessi-
bile a giovani, adulti e famiglie.
La quota di partecipazione è di 90
euro per chi si iscrive entro il 30
giugno, mentre per chi si iscrive
entro e non oltre il 15 luglio sarà
di 100 euro. 
Perinfo: www.ilgiardinodellero-
seblu.com

Luca Castelli

Domenica 23 giugno al San Giuseppe per sostenere il Giardino delle Rose blu

Un gruppo 
di volontari 
che ha vissuto
l’esperienza 
di Gornja

I volontari/1 Una canzone
cambia la giornata dei ragazzi

Come possiamo spiegare le emozioni che si
provano imboccando quel vialetto che porta al
castello?Tutto è qualcosa di forte, tutto ti toc-
ca, tutto ti colpisce: dalla casetta un po' sgan-
gherata ai nuovi compagni di viaggio, dall'odo-

re particolare agli occhioni che po-
polano l'ospedale. 
Non c'è niente da fare, Gornja ti
entra dentro, ti "abita", ti cambia e
ti arricchisce. Il giro in passeggino
per i corridoi dell'ospedale, i tuffi
nelle palline colorate, i ritornelli
cantati in coro e le semplici carez-
ze, che possono sembrare gesti
piccoli e scontati, sono per loro un
respiro di vita. Ma tutto ciò è per
noi una scossa emotiva che fa tre-
mare il cuore e uno spunto di rifles-
sione su tematiche complesse e a
volte lontane, che ci fanno cogliere
quel contrasto assordante tra la leg-
gerezza della nostra quotidianità e
la loro dura realtà. L'importante

però, è condividere questa magia con i compa-
gni di viaggio che si trovano in quella casetta ed
essere in grado di portarla nella propria vita di
tutti i giorni.

Dominique Sabatini, Marta Pozzebon,
Gloria Mauri e Riccardo Pinto

I volontari/2
Tutto ti colpisce
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Si apre con il concerto del coro russo “Rozhdestvo”
in San Bartolomeo il 17 giugno e proseguirà con
quattro appuntamenti dopo l’estate “Piccolo Chie-
se e dintorni”, la rassegna itinerante che porta la
musica nei luoghi storici di Brugherio. La manife-
stazione, organizzata dal teatro San Giuseppe e
dalla fondazione Luigi Piseri in collaborazione con
il Comune di Brugherio, giunge quest’anno all’ot-
tava edizione.Il fine della rassegna è coniugare l'a-
scolto di concerti di elevata qualità con la possibi-
lità di riscoprire luoghi storici e turistici di Brughe-
rio solitamente non aperti al pubblico o poco cono-
sciuti dalla stessa comunità.
Dopo il concerto di apertura in San Bartolomeo
sarà la volta di due appuntamenti dedicati ai giova-
ni musicisti, il 15 settembre nella chiesa di
Sant’Anna a San Damiano e il 6 ottobre  al tempiet-
to di San Lucio a Moncucco; il 9 novembre si tor-
nerà in San Bartolomeo per il concerto dell’organo
Tornaghi; la chiusura sarà l’8 dicembre nella chie-
setta di Sant’Ambrogio.
Come nelle edizioni passate, l’ingresso ai concerti
è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per il concerto dell’8 dicembre si consiglia la pre-
notazione presso la fondazione Piseri.

Piccole chiese
Nuova edizione

EVENTI

Il coro russo Rozhdestvo si esibirà alle ore 21 in San Bartolomeo

Riparte Piccole Chiese e dintorni
Concerto d’apertura il 17 giugno

F
a tappa anche a Brughe-
rio il festival corale inter-
nazionale “La fabbrica
del canto” organizzato

dall'associazione musicale Jubila-
te di Legnano e giunto alla 22esi-
ma edizione.
Si rinnova la collaborazione fra la
nostra città e questa importante
manifestazione internazionale
con un concerto che quest'anno
coincide anche con l'apertura di
“Piccole chiese e dintorni”, la ras-
segna itinerante organizzata dal
teatro San Giuseppe e dalla fon-
dazione Luigi Piseri in collabora-
zione con il Comune di Brughe-
rio per portare la musica nei luo-
ghi storici del territorio.
L'appuntamento è per lunedì 17
giugno alle ore 21 presso la chiesa
parrocchiale di San Bartolomeo
in piazza Roma. Ad esibirsi il coro
russo Rozhdestvo, formazione
fondata nel 1992 dall'attuale di-
rettrice, Olga Stupneva.
«La particolarità di questo coro –
spiega Angelo Chirico, direttore
artistico del San Giuseppe – è che

è composto da solisti, quindi la
qualità artistica è molto elevata.
Negli ultimi anni abbiamo ospita-
to nella chiesa parrocchiale molte
formazioni che hanno partecipa-
to al festival corale internaziona-
le: abbiamo avuto cori prove-
nienti da tutto il mondo, america-

ni, svedesi, quest'anno è la volta
della Russia». 
«La manifestazione di Legnano -
prosegue Chirico -si svolge tutti
gli anni in concomitanza con il
Palio cittadino ed è organizzata
dal coro Jubilate, una formazione
molto importante a livello inter-

nazionale. Il rapporto fra Bru-
gherio e “La fabbrica del canto” è
di collaborazione e cortesia e i
gruppi che si esibiscono sono tut-
ti di altissimo livello».
Il gruppo, un ensemble vocale
misto composto da 8 elementi,
prende il nome dal Natale orto-
dosso, “Rozhdestvo” in russo,
perché proprio il giorno di Natale
ha fatto il suo debutto con un
programma di canti della tradi-
zione sacra. 
La formazione si è esibita spesso
all’estero raccogliendo commenti
estremamente positivi, come di-
mostra la presentazione che ne
fanno gli organizzatori del festi-
val corale: «L’ensemble è caratte-
rizzato sia dalla raffinata cultura
vocale che dal repertorio che
mette in evidenza la grande musi-
calità che coinvolge l’ascoltatore
in una profonda esperienza spiri-
tuale. L’altissima qualità di Rozh-
destvo è stata riconosciuta e pre-
miata in diverse occasioni in tutta
Europa».

Alessandra Ocarni

Proseguono gli appuntamenti di
BruEstate 2013: si comincia mar-
tedì 18 in serata quando, condi-
zioni meteorologiche permetten-
do, sarà possibile scrutare le stelle
con i soci dell’osservatorio astro-
nomico “A. Grosso”. La serata
osservativa si terrà presso la sede
della consulta sud, in via XXV
aprile dalle 20 alle 23.
Il fine settimana si apre con il la-
boratorio teatrale interattivo “La
signorina Lolli e la valigia delle
storie abbandonate”, dedicato ai
bambini a partire dai 5 anni di età.
L’evento, a cura dell’associazione
Mutàr, si svolgerà nel parco di
Villa Fiorita sabato 22 giugno a
partire dalle ore 10,30.
In serata ci si sposta al tempietto
di San Lucio a Moncucco per il
concerto corale “Di quel sereno
canto” a cura del coro Cappella
Accademica e Modus Novi. Di-
retti dai maestri Massimo Annoni
e Gian Franco Freguglia, le due
formazioni alterneranno compo-
sizioni religiose di vari autori di
epoche e nazionalità diverse.

Osservazioni astronomiche, laboratori teatrali, musica e libri

BruEstate, i prossimi eventi

Tutta dedicata agli alunni di quin-
ta elementare sarà la book night or-
ganizzata dalla biblioteca civica:
dalle 20,30 fino alle 8,30 della
mattina successiva i piccoli lettori
saranno chiamati a raccolta per
una notte all’insegna della lettura
de “La storia infinita” di Michael
Ende. L’animazione è affidata ai
Sopravoce e all’IncontraGiovani.
Tutti i bambini che volessero par-
tecipare e contribuire a «fermare
l’avanzare del nulla» possono
iscriversi  telefonando al numero

039.2893.402 – 403 (pomeriggio)
– 412 (mattino) o inviando una
mail a: biblioteca@comune.bru-
gherio.mb.it. 
Domenica 23, infine, il parco di
Villa Fiorita ospiterà il concerto
“Donazione in musica”, organiz-
zata dal gruppo Aido cittadino. Il
concerto, che si svolgerà dalle 17
alle 19, vedrà esibirsi i giovani allie-
vi dell’associazione Atelier ProArt
che, diretti dal maestro Roberto
Santoro, presenteranno brani di
musica classica e moderna. A.O.
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Proiezioni all’aperto per tutta l’estate, il San Giuseppe non va in vacanza

Torna il cinema sotto le stelle
Dal 25 giugno in Villa Fiorita
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C
on l'arrivo della bella sta-
gione torna il tradiziona-
le appuntamento con il
cinema all'aperto. Da fi-

ne giugno a fine agosto il San
Giuseppe si trasferisce al parco di
Villa Fiorita, con un programma
di proiezioni che allieterà le calde
serate estive dei brugheresi rima-
sti in città. In cartellone pellicole
per tutti i gusti: numerose le com-
medie, sia italiane che straniere
(“Candidato a sorpresa”, “Mai
Stati Uniti”, “Mi rifaccio vivo”),
ma non rimarranno delusi gli

amanti dei film d'azione (“Sky-
fall”, “L'uomo d'acciaio”, “Fli-
ght”), né chi preferisce le atmo-
sfere drammatiche (“La migliore
offerta”, “La frode”, “Argo”).
Per i bambini e gli amanti dell'ani-
mazione appuntamento da non
perdere martedì 2 luglio con il di-
vertente “Le avventure di Taddeo
l'esploratore”. 
«Il cinema San Giuseppe non ab-
bandona mai la città – commenta
Angelo Chirico, direttore della sa-
la di via Italia. - Lavoriamo inin-
terrottamente tutto l'anno da

molto tempo ormai e la città ap-
prezza. L'anno scorso abbiamo
avuto circa 3000 presenze e la co-
sa bella è che c'è partecipazione
anche nel mese di agosto. Il cine-
ma all'aperto valorizza il parco di
Villa Fiorita, uno dei luoghi più
belli della nostra città: quando si
entra sembra di essere in un luo-
go di villeggiatura. Le proiezioni
rientrano nel programma di
BruEstate, che quest'anno si svi-
luppa da maggio a settembre, va-
lorizzando la ricchezza della
città». 

Per quanto riguarda il cartellone
«sono stati scelti film che non sia-
mo riusciti a programmare du-
rante la stagione - prosegue Chiri-
co - privilegiando titoli di intratte-
nimento senza però dimenticare
la qualità».

Il costo del biglietto di ingresso è
di 5 euro, 4 euro per il ridotto. Ini-
zio proiezioni ore 21,30. 
In caso di maltempo le proiezioni
si svolgeranno presso il cinema
San Giuseppe di via Italia 76.

Alessandra Ocarni

Torna al Lucignolo Café di piazza Togliatti 11 il dottor Vincen-
zo Valesi, medico di base del quartiere ovest, che, insieme
con la naturopata Rita Valettini, terrà la conferenza “La salu-
te è nel piatto”.
Come si intuisce dal titolo, la serata sarà dedicata all’ali-
mentazione e, in particolare, all’importanza che il cibo rive-
ste nel mantenimento di un buono stato di salute.
Su quali funzioni dell'organismo agiscono i nutrienti? Cosa
favoriscono o inibiscono  nel  nostro corpo? Come possiamo
riconoscere i cibi che ci aiutano da quelli che ci danneggia-
no? Il dottor Valesi e Rita Valettini risponderanno a queste e
altre domande e affronteranno temi molto diffusi come il
controllo del peso corporeo, grassi, colesterolo e calorie.
Giovedì 20 giugno, inizio ore 21. Ingresso libero con prenota-
zione obbligatoria.
Per prenotare o richiedere maggiori informazioni è possibile
chiamare il numero 349 3047796 o scrivere un’email all’indi-
rizzo lucignolocafe@yahoo.it .

Lucignolo Café
La salute nel piatto

INCONTRI

25 giugno 27 giugno 2 luglio 4 luglio

9 luglio 11 luglio 16 luglio 18 luglio

23 luglio 25 luglio 30 luglio 1 agosto

6 agosto 8 agosto 20 agosto

22 agosto 27 agosto 29 agosto



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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