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Erano
con lui

di  Angelo Sceppacerca
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Prima della “confessione”

di Pietro c’è la preghiera

in solitudine di Gesù. È

bello sapere, però, che “i discepo-

li erano con lui” anche nei mo-

menti di solitudine e unione col

Padre. Anche in solitudine Gesù

non è solo. La sua domanda è una

proposta di fede: “Le folle, chi di-

cono che io sia? Ma voi, chi dite

che io sia?”. Le tre risposte hanno

sempre a che fare con la resurre-

zione. Gesù impone il silenzio:

passione e risurrezione sono no-

tizie grandi, da custodire nella

profondità del silenzio e possibili

da comprendere solo nella seque-

la del “venire dietro a me”. 
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Bengala racconta
l’emozione del judo

pagina 2

Lunedì
debutta
il nuovo
Consiglio
comunale
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ANNIVERSARIO
Don Vittorino
sacerdote da 40 anni
in mezzo alle persone

Il sindaco ha scelto Bertoni, Magni, Valli, Maino, Perego, Borsotti

Sei nuovi assessori
TROIANO TIENE L’URBANISTICA

Tributi
Rimandata la Tares
si paga a luglio

19
Burattini in Villa Fiorita
per i bimbi dai 3 anni.
Lo spettacolo è gratuito

pagina 7

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

Il giovane don Zoia nel 1973
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D
ebutta lunedì 24 alle ore
20,30 il nuovo Consiglio
comunale. Dopo un an-
no di commissariamen-

to, il “parlamento” della città tor-
na a riunirsi e si riappropria del
suo ruolo di verifica dell’attività
della Giunta. Sarà un organo
molto sbilanciato a favore dei
partiti che sostengono il sindaco:
a loro sono stati assegnati 15 seg-
gi su 24 (11 al Partito Democrati-
co, 2 alla lista civica Brugherio è
tua!, 2 a Sinistra ecologia libertà).
Solo 9, invece, alla minoranza: 2 a

Progetto Brugherio, 2 alla Lista
Ronchi, 1 a testa ai candidati sin-
daco Andrea Monachino (Movi-
mento 5 stelle), Roberto Assi
(Bpe e Udc), Massimiliano Bal-
coni (lista civica Per Brugherio),
Carlo Nava (movimento Uno
sguardo oltre) e Maurizio Ronchi
(Lega Nord).
La riunione è come sempre aper-
ta al pubblico e avrà i seguenti
punti all’ordine del giorno:
- Convalida dei consiglieri eletti
nelle consultazioni elettorali -
Giuramento del sindaco - Ele-

zione del presidente del consiglio
comunale - Elezione dei vicepre-
sidenti del consiglio comunale -
Comunicazione della nomina dei
componenti della giunta comu-
nale - Presentazione delle linee
programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato - Elezione
della commissione elettorale co-
munale.
Diversi punti sono poco più che
formali, ma comunque significa-
tivi. Ad esempio il giuramento
del sindaco. Altri invece sostan-

ziali e potrebbero già causare le
prime frizioni tra i due gruppi o
all’interno della stessa minoran-
za. Ne è un esempio l’elezione
dei vicepresidenti del Consiglio
comunale, la cui scelta potrebbe
essere lasciata appunto alle liste
di opposizione. Sarà interessante
verificare la compattezza della
frammentata minoranza, dove
non c’è un partito che domini.
La serata, si legge sul sito internet
del comune di Brugherio, sarà
anche trasmetta in diretta video
su www.comune.brugherio.mb.it.

Lunedì alle ore 20,30 la prima riunione. Si vota subito per presidenti e vice

Debutta il consiglio comunale
Con le prime prove di alleanze

All’area feste di via Aldo Moro dal 28 giugno

Alla Festa democratica
il cameriere è il sindaco
Che il neosindaco Marco Troiano voglia es-
sere anche fisicamente vicino ai cittadini si
era già capito dai viaggi in bici e dalle fre-
quenti passeggiate per la città. Non bastas-
se, alla Festa del Pd della settimana prossima
sarà anche impegnato, e con lui tutta la giun-
ta, a servire ai tavoli. Un modo probabil-
mente per rompere il ghiaccio con i brughe-
resi e creare un’occasione di incontro anche
con chi, incrociandolo, magari non osa ri-
volgerglisi. L’occasione conviviale, di solito,
rompe qualunque barriera e annulla i ruoli.
Tutte le sere, da venerdì 28 giugno a do-

menica 7 luglio (escluso lunedì 1) presto
l’area feste di via Aldo Moro, sarà possibi-
le cenare, dalle 19, ascoltare musica, balla-
re. Il programma completo si trova su
www.pdbrugherio.it.
«La festa - spiega il coordinatore cittadino
Pd Pietro Virtuani -  non è solo un momen-
to importante per i militanti e la vita del
Partito, ma è un servizio che offriamo a
Brugherio: 10 giorni di cucina, svago, cul-
tura e politica per festeggiare insieme l'ini-
zio dell'estate e quest'anno anche la nuova
amministrazione comunale».

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

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

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

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

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

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

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 22 giugno S. Damiano - Viale della Vittoria, 62           039 833117
Domenica 23 giugno Santa Teresa - Viale Monza, 33                      039 2871985
Lunedì 24 giugno Della Francesca - Via Voltuno, 80                039 879375
Martedì 25 giugno Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3      039 884079
Mercoledì 26 giugno Moncucco - Viale Lombardia, 99                  039 877736
Giovedì 27 giugno Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Venerdì 28 giugno Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Sabato 29 giugno Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Domenica 30 giugno S. Damiano - Viale della Vittoria, 62           039 833117

TURNI FARMACIE
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Venerdì 28 giugno alle 21 all’auditorium della scuola Fortis di San Damiano

L
a presenza del sindaco di
Brugherio, Marco Troia-
no, è confermata. Quella
del sindaco di Monza inve-

ce è ancora in dubbio, ma certa-
mente l’amministrazione monze-
se sarà presente con un’autorevo-
le rappresentanza.
Parliamo dell’assemblea pubblica
indetta dal comitato di quartiere
Sant’Albino San Damiano. Si
terrà venerdì 28 giugno alle ore 21
(presso l’auditorium scolastico
con ingresso da via Sant’Anna) e
avrà a tema la discarica in costru-
zione su viale Stucchi, a poche de-
cine di metri dalle case brugheresi
di via della Vittoria. «Ci aspettia-
mo che questa serata sia uno spar-
tiacque» dichiara Angelo Paleari,
uno dei referenti del comitato.
«Finalmente anche noi brughere-
si abbiamo un sindaco - prosegue

- che possa far valere la nostra vo-
ce. Anche se il Comune di Bru-
gherio non può far nulla più che
pressioni sui monzesi, che hanno
in mano il pallino e sono gli unici
atutorizzati a prendere decisioni
in merito. Al momento Troiano
non conosce ancora tutti i dettagli
della vicenda, ma gli presentere-
mo un dossier a breve, affinché
possa comprendere come stanno
le cose». Che, secondo il comita-
to, non sono per nulla chiare.
L’autorizzazione alla costruzione
della discarica avrebbe infatti
avuto iter di approvazione insoliti
e soprattutto, aggiungono, «anco-
ra non si capisce che rifiuti saran-
no trattati in quel luogo».
Soprattutto quest’ultimo punto
ha sollevato un comprensibile al-
larme nel quartiere, che si è mobi-
litato per chiedere quantomeno

una verifica dei documenti di au-
torizzazione alla costruzione.
Anche per avere la certezza che la
struttura non crei detriti o inqui-
namento atmosferico e ambien-
tale, con ricadute sui residenti. «Il
nostro obiettivo è che alla fine
della riunione - conclude Paleari -
l’amministrazione monzese deci-
da per una sospensione dei lavori.
Perché la questione, non c’è dub-
bio, va approfondita e chiarita.
Vogliamo risposte».

Filippo Magni

Cittadini a confronto con i sindaci
Per scongiurare la discarica

I cittadini riceveranno nella casella postale il bollettino da pagare

Tares, scadenza rimandata al 31 luglio 

La Tares, il Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi dovrà essere pa-
gata entro il 31 luglio e non entro il
30 giugno come era stato stabilito
in precedenza. A darne comunica-
zione è l’Ufficio Tributi del Comu-
ne di Brugherio. 
Cos’è la Tares?
Dal 1° gennaio 2013 la Tarsu (Tas-
sa per lo smaltimento dei rifiuti so-
lidi urbani) è stata sostituita dalla
Tares (Tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi). 
Quando si paga?
La Tares dovrà essere pagata entro
il 31 luglio 2013, e non più entro il
30 giugno, come inizialmente pre-

visto dalla delibera di Consiglio
comunale del Commissario
straordinario n. 21/2013.
Quanto si paga?
Entro luglio va pagato l’acconto
della Tares, calcolato in misura
“pari al 75% della tassa smalti-
mento rifiuti solidi dovuta nell’an-
no 2012” (come stabilito nella ci-
tata deliberazione n. 21/2013 del
Commissario).
Come si paga?
Per il pagamento della Tares i con-
tribuenti di Brugherio riceveranno
entro la prima decade di luglio un
bollettino di conto corrente (rav)
da parte di Equitalia.

Per saperne di più...
Dal 1° gennaio 2013 la Tarsu
(Tassa per lo smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani) è stata sostituita
dalla Tares (Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi). La disciplina di
questo nuovo tributo contenuta
nell’art. 14 del D.L. 201/2011 (c.d.
Decreto Salva Italia del Governo
Monti), è stata più volte modifica-
ta. Il legislatore nazionale però
non ha ancora stabilito in via defi-
nitiva se e come tale nuovo tributo
dovrà essere applicato sin dal
2013. Per il pagamento della Tares
2013 (Tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi) i contribuenti di Bru-
gherio riceveranno entro la prima
decade di luglio un bollettino di
conto corrente (rav) da parte di
Equitalia con scadenza 31 luglio
2013. La scadenza del 30 giugno
fissata nella deliberazione del
Commissario n. 21 del 22 maggio
2013 è quindi posticipata di un
mese. Pertanto il termine di versa-
mento del 30 giugno deve inten-
dersi sostituito da quello del 31 lu-
glio 2013.  I chiarimenti e le istru-
zioni sull’applicazione a regime
della Tares saranno comunicati
non appena chiarita a livello legi-
slativo nazionale la sorte del tribu-
to stesso. A.L.F.

�POLIZIA LOCALE

Trovato anello in  viale Sant’Anna
È custodito al Comando dei vigili
Il Comando della Polizia locale brugherese fa sapere
che è stato rinvenuto un prezioso anello d’oro presso
il plesso scolastico di viale Sant’Anna in occasione
del turno di ballottaggio delle scorse elezioni.
Chi avesse smarrito il prezioso è invitato a rivolgersi
al Comando della Polizia locale di via Quarto fornen-
do in dettaglio le caratteristiche dell’oggetto in que-
stione per dimostrare di esserne il proprietario.

�GITA PARROCCHIALE

Il Gruppo Oriani in Umbria e Marche
Iscrizioni entro l’1 luglio
Settembre in Umbria e nelle Marche per il gruppo
Oriani. La proposta di vacanza che nasce all’interno
della parrocchia San Bartolomeo ha scelto quest’an-
no di vivere una settimana di visita del centro Italia.
La partenza è prevista per giovedì 5 settembre, quan-
do il pullman riservato accompagnerà i partecipanti a
Perugia e Cascia.
Venerdì 6 visita alle cascate delle Marmore, le più al-
te d’Italia, passeggiata nel parco naturale e rientro a
Cascia per la basilica di Santa Rita.
Sabato 7 visita di Norcia, Tolentino e Castelfidardo.
Domenica 8 settembre è prevista la visita a Recanati,
con ingresso a palazzo Leopardi. Nel pomeriggio vi-
sita alla riviera del Conero, a Numana e Portonuovo.
Lunedì 9 visita di Fabriano e Frasassi, con ingresso
nelle celebri grotte.
Martedì 10 visita di Jesi e Corinaldo, caratteristico
borgo con cinte murarie del XIV secolo.
L’ultimo giorno di viaggio, mercoledì 11, visita di Ur-
bino e rientro a Brugherio in serata.
La quota di partecipazione varia dagli 810 agli 880 eu-
ro in relazione al numero dei partecipanti. Supple-
mento singola 140 euro.
Per informazioni: Fernando Oriani (039.870172) o
Franco Antonelli (039.879154).
Iscrizioni nel salone parrocchiale di via Italia 3, fino al
30 giugno, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle
ore 12.

LETTERE IN REDAZIONE

Il cimitero vecchio, luogo di degrado e di poca sicurezza

Intendo segnalare il degrado in cui versa il cimitero vecchio di viale Lombardia. Infatti, oltre
alla mancata manutenzione del verde il cimitero è  luogo dove gli zingari bivaccano e  sono
appostati alle due entrate a chiedere  elemosina, che se non soddisfatta provoca in loro rea-
zioni di arroganza.
Faccio presente che questo cimitero è per lo più frequentato da persone anziane molto più
deboli e fragili di altre su determinate questioni e spesso intimorite da determinati perso-
naggi, io stessa oggi 16.6.2013 ho dovuto accompagnare fuori dal cimitero  una signora per-
ché intimorita e spaventata. Chiedo che questa mia segnalazione venga pubblicata nella
speranza che le autorità competenti si attivino al fine di restituire il dovuto  rispetto al  luogo
ed alle persone che vi accedono per onorare i propri cari. 

Mantegazza Maria Bambina
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Ferrentino: «Se la Provincia sarà soppressa che ne sarà dello stanziamento?»

I
l cantiere è fermo da mesi, ma
il comitato civico “per la scuo-
la superiore” non si arrende.
Anzi, più i lavori stagnano e

più pressanti si fanno le domande.
Per questo motivo qualche setti-
mana fa Paolo Ferrentino e Aldo
Tarroni, capofila dei membri del
comitato, hanno partecipato a
un’audizione presso la Commis-
sione Istruzione della Provincia di
Monza Brianza.
Numerose le domande sul tavolo,
spiega Ferrentino, prima tra tutte
«Qualora la Provincia di Monza
Brianza dovesse essere effettiva-
mente soppressa, lo stanziamento
di circa 6.700.000 euro, verrà tra-
sferito al nuovo organismo sovra-

lizzi?». Al momento i responsabili
provinciali non hanno saputo dare
una risposta puntuale, ma hanno
promesso un approfondimento
rapido della questione in una riu-
nione di prossima convocazione.
«Ci è stato ribadito - afferma Fer-
rentino - che la scuola verrà certa-
mente costruita visto che a bilan-
cio c’è la copertura finanziaria e
l’appalto è stato aggiudicato. Non è
possibile però al momento preci-
sare la data di ripresa dei lavori a
causa del Patto di stabilità interno
che impedisce alla Provincia di
spendere il denaro accantonato».
Il Comitato ha anche manifestato
alla Commissione il proprio disap-
punto «in quanto si è data priorità

alla costruzione della nuova sede
della Provincia quando già si sape-
va che la stessa correva il rischio di
essere soppressa. In questo modo
si è trascurata la costruzione della
scuola superiore , malgrado fosse
già stata posata la prima pietra e
malgrado le promesse». F.M.

Il Comitato civico a Monza
non molla sulla scuola superiore

Sabato 15 giugno premiazione del concorso edicola
votiva dedicata a San Cristoforo, organizzato dalla
Pro Loco Brugherio finalizzato alla raccolta di pro-
poste, riguardanti un’edicola votiva a San Cristofo-
ro, da erigere nel quartiere Ovest di Brugherio. Il
concorso si è principalmente rivolto agli studenti
appartenenti alla fascia scolastica (scuola primaria
o scuola secondaria di primo grado) della città di
Brugherio. «Sabato presso la Biblioteca, sono stati
esposti tutti i disegni dei partecipanti al concorso -
sottolinea il presidente della Pro Loco Brugherio
Piergiorgio Talmesio -. Sono stati consegnati dei
buoni ai primi tre classificati per ogni categoria,
buoni da spendere in materiale di cancelleria o in
materiale didattico. I vincitori per quanto riguarda le
scuole elementari sono stati: 1° Stefania Dell’Abba-
dia; 2° Fabio Lucchese; 3° Camilla Fumagalli. Per le
scuole medie: 1° Gabriele Cimini; 2° Margherita Ci-
polla; 3° Giulio Sorrentino. Un ringraziamento a tan-
te persone e al Sindaco che è intervenuto dando si-
gnificato di ufficialità all’iniziativa». A.L.F.

Ecco i vincitori
CONCORSO EDICOLA SAN CRISTOFORO

UNA VICENDA DECENNALE

La scuola dell’Infanzia Grimm di Brugherio ha concluso nella seconda
parte dell’anno scolastico un progetto riguardante l’educazione stra-
dale in collaborazione con il Comando della Polizia locale di Brugherio.
«Il percorso - spiegano dalla scuola - riguardava la segnaletica strada-
le e i comportamenti corretti da tenere in strada. Un grazie alla preziosa
collaborazione del Comando di Polizia locale, diretto dal Comandante
Piero Villa. Grazie alla professionalità, alla passione e all’entusiasmo
degli agenti  Andrea Mastropasqua e Mario Nappi che hanno saputo
coinvolgere e catturare l’attenzione di tutti i bambini anche se così pic-
coli.  Al termine del progetto la consegna ai bambini del patentino del
perfetto “pedone” che ha entusiasmato tutti. Da oggi gli agenti sono di-
ventati i veri “amici” dei bambini; la divisa non li spaventa più perché
hanno capito che i vigili la indossano per essere immediatamente rico-
nosciuti da tutti.Un grazie non solo da parte di tutte le  insegnanti ma
anche e soprattutto dai nostri bambini».                                                                                                          

Anna Lisa Fumagalli

I Vigili diventano maestri
SCUOLA DELL’INFANZIA GRIMM

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

comunale sempre finalizzato alla
scuola superiore i Brugherio, o po-
trebbe essere dirottato per altri uti-

1987: Il Consiglio comunale approva la scuola superiore
1988: La Provincia di Milano stanzia 7,5 miliardi di lire e
il Comune acquista l’area su cui edificare.
1988-2004: le diverse amministrazioni comunali solle-
citano invano la Provincia
febbraio 2005:Si costituisce il comitato civico
novembre 2006: la giunta provinciale di Milano approva
il progetto
maggio 2009: l’area viene recintata e le competenze
passano da Milano a Monza
novembre 2009:posa della prima pietra
ottobre 2010:primo scavo, sospeso dopo pochi mesi
ottobre 2011: le ruspe lasciano l’area
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A
pochi giorni dalle elezio-
ni, il sindaco Marco
Troiano ha presentato,
martedì 18 giugno, i com-

ponenti della Giunta comunale,
gli assessori che lo affiancheranno
nel governo della città. 
Il gruppo di lavoro è formato da
tre uomini e tre donne, dunque
un’equa distribuzione nelle nomi-
ne e la presenza di volti giovani e
nuovi. 
La squadra del primo cittadino è
formata da Giovanna Borsotti
con delega alle Politiche educative
ed Istituzionali; Laura Valli alle
Politiche culturali e Partecipazio-
ne; Graziano Maino alle Politiche
finanziarie, Organizzazione e Per-
sonale; Mauro Bertoni Gestione
del territorio; Miriam Perego Poli-
tiche sociali; Marco Magni Svilup-
po del territorio. 

Al sindaco le deleghe alla Sicurez-

za, Urbanistica, Comunicazione,

Giovani e Sport

«Saranno mantenute alla mia
competenza - ha precisato il neoe-
letto sindaco - le deleghe alla Sicu-
rezza, Urbanistica, Comunicazio-
ne, Giovani e Sport. In particolare
come avevo  tempo fa annunciato
ai giornali, in questa prima fase,
l’Urbanistica vorrei seguirla per-
sonalmente per due motivi fonda-
mentali: perché è stato il tema sul
quale l’amministrazione prece-
dente ha avuto dei problemi che
hanno portato alla caduta della
stessa amministrazione; e poi in-
tendo avere uno sguardo perso-
nale e attento riguardo all’Urbani-
stica. Non escludo però che ci
possa essere la nomina di un as-
sessore che segua in maniera più
specifica questo ambito. Invece
per quanto concerne la questione
della Comunicazione - sottolinea
il primo cittadino - è mia intenzio-
ne seguire personalmente questo
aspetto, perché secondo me è
fondamentale per un’amministra-
zione comunicare ai cittadini il la-
voro che viene fatto. Altro tema
che mi sta molto a cuore sono i
giovani e lo sport: mi sento molto
vicino a iniziative come quelle
messe in campo dall’Incontra-
Giovani e alle manifestazioni
sportive che animano la nostra
città. Ho scoperto davvero un
mondo interessante, quello dello
sport, in termini di risultati agoni-
stici e anche in termini di educa-
zione allo sport e ai valori che lo
sport può portare. Ma, altra cosa
fondamentale, l’importanza della
riapertura del centro sportivo per
dare una risposta concreta ai citta-
dini. Per quanto riguarda gli asses-
sori, le persone che mi affianche-
ranno hanno volti nuovi, sono
giovani e c’è una perfetta parità tra
uomo e donna con tre assessori
uomini e tre assessori donne. Sen-
to forte l’aspettativa della città in-
tera nei miei confronti e nei nostri
confronti. C’è tanta attesa positiva
e credo che noi in campagna elet-
torale abbiamo intercettato con
l’idea della città che riparte il pen-
siero dei nostri cittadini. Ho detto
agli assessori che non possiamo
partire in fretta, occorre darsi del
tempo perché le questioni da af-
frontare sono tante e non possia-

Ecco la giunta di Marco Troiano 
L’Urbanistica resta al sindaco

Il Primo cittadino: «Volti nuovi. Lavoreremo in piena collaborazione»

Giovanna Borsotti
Coniugata e madre di tre figli, brugherese d'adozio-
ne. Per circa 15 anni impegnata negli organi colle-
giali della scuola, ove ha svolto la funzione di rappre-
sentante di classe, rappresentante della commis-
sione mensa e di vicepresidente e successivamente
presidente del consiglio di istituto “F. de Pisis” fino al
2012. Componente del CTRH (Centro territoriale ri-
sorse handicap) Monza centro, in rappresentanza
dell'Associazione “Capirsi Down”. Organizzatrice,
per contro di ACLE, del City Camp presso l'Istituto
scolastico “De Pisis” per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Ha frequentato corsi e seminari in materia di politi-
che scolastiche e sociali, con particolare attenzione
alla fascia adolescenziale.

Laura Valli
Sposata da 28 anni e con due figli ormai grandi. Inse-
gnante di Lettere alla Scuola Secondaria di I grado
“Kennedy” dell’Istituto Don Camagni. Dal 1996 al
2000 ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale
durante l’amministrazione del sindaco Pavan; dal
2000 al 2012 è stata membro del Consiglio d’Istituto
dell’I.C. Don Camagni; dal 2009 al 2012 rappresen-
tante di minoranza nella Commissione Scuola del
Comune di Brugherio. Ha collaborato a diverse pub-
blicazioni su alcuni aspetti della storia brugherese e
contribuito all’avvio della Sezione di Storia Locale
della Biblioteca Civica.

Graziano Maino
49 anni, sposato, ha due figli. Attivista della Lista Ci-
vica Brugherio è Tua, è stato consigliere comunale
dal 2009 al 2012. È socio di Pares, cooperativa di
consulenza, ricerca-intervento, formazione e docu-
mentazione (www.pares.it). Lavora con persone,
gruppi e organizzazioni per sviluppare competenze
di coordinamento, accompagnare passaggi gene-
razionali e promuovere innovazioni organizzative.
Dal 2007, in qualità di docente a contratto, collabora
con il Dipartimento di Psicologia dell’Università Mi-
lano-Bicocca.

Mauro Bertoni
Sposato dal 1994, due figlie. Laureato in Ingegneria
civile sez. edile al Politecnico di Milano nel 1992. Dal
1993 libero professionista con studio in Brugherio. 
Nel 2009 candidato a consigliere comunale con la Li-
sta Angelo Chirico Sindaco, come rappresentante
della stessa ha attivamente partecipato alla Com-
missione Ecologia durante la scorsa Amministra-
zione. Attualmente si occupa delle questioni tecni-
che e territoriali per la Lista Civica Brugherio é Tua.

Miriam Perego
Coniugata da quasi 10 anni, da circa un anno e mezzo
è diventata mamma. Laureata in sociologia e dottore
di ricerca in sociologia applicata e metodologia della
ricerca sociale. Ha collaborato e collabora con l'Uni-
versità degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento
di Sociologia e Ricerca Sociale, a progetti e program-
mi di ricerca, sia a carattere nazionale sia internazio-
nale, moduli di esame e corsi finanziati dal Ministero
delle Pari Opportunità. 

Marco Magni
Ha 29 anni. Ha conseguito la laurea triennale pres-
so il Politecnico di Milano in ingegneria per l'am-
biente e il territorio. Svolge la professione di tecni-
co/formatore Ambiente - Salute Sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. Nello specifico, ricopre il ruolo di Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
di aziende clienti; l'attività prevede la stesura dei
documenti di valutazione dei rischi e assistenza al-
l’attuazione degli obblighi del Testo Unico Salute
Sicurezza sui luoghi di lavoro, fino allo sviluppo ed
implementazione sistemi integrati Ambiente Qua-
lità e sicurezza.

LE BIOGRAFIE

mo pensare di affrontare tutto
nell’immediato. Racconteremo ai
cittadini i passi che dobbiamo fare
e il nostro lavoro sarà un lavoro di
gruppo e di piena collaborazio-
ne». 

Gli assessori nominati dal sindaco

Alcuni assessori da anni sono atti-
vi in politica: è il caso di Mauro
Bertoni: «Ho 48 anni, sono sposa-
to, libero professionista e opero
nel territorio con uno studio a
Brugherio. Dal 2009 sono impe-
gnato con la ex lista Angelo Chiri-
co e ora lista Brugherio è Tua. Mi
sono trovato coinvolto in questa
avventura che si sta rivelando
molto interessante». 
Graziano Maino ha 49 anni, è
sposato, con due figli, ed è un con-
sulente: «Ho incominciato an-
ch’io a fare attività politica a Bru-
gherio nel 2009 perché volevo im-
pegnarmi per la città e così oggi
con la lista Brugherio è Tua conti-
nuiamo e sosteniamo Marco
Troiano». Giovanna Borsotti,
sposata e con figli, è alla prima
esperienza politica e la sua presen-
za in Giunta è stata sollecitata dal
sindaco e dall’assessore Maino
per la sua esperienza in campo
scolastico: «Per circa 15 anni sono
stata impegnata negli organi colle-
giali della scuola, dove ho svolto la
funzione di rappresentante di
classe, rappresentante della com-
missione mensa. Mi spaventava la
politica, però posso dire oggi che
sono affiancata da persone valide
che intendono lavorare e collabo-
rare bene». 

Ai servizi sociali Miriam Perego:
«Sono sposata e ho un bimbo pic-
colo. Sono laureata in sociologia e
dottore di ricerca in sociologia ap-
plicata e metodologia della ricerca
sociale. Ho collaborato e collabo-
ro con l'Università degli Studi di
Milano-Bicocca e sono nel Pd da
quando esiste. Confido nella pie-
na collaborazione di tutti e cer-
cheremo di fare bene». 
Laura Valli, insegnante, volto no-
to a Brugherio, si è sempre inte-
ressata alla cultura: «Ho lavorato
anni fa per la Biblioteca di Bru-
gherio avviando la sezione di sto-
ria locale, ho sempre avuto una
passione per la storia locale e ho
scritto diverse pubblicazioni. Ri-
partire dalla cultura significa avere
uno sguardo sulla città che mette
al centro le persone: i loro bisogni,
i loro diritti e, tra questi, il diritto a
vivere bene insieme». 
Marco Magni invece lavora per
una ditta di consulenza nell’ambi-
to di tematiche riguardanti salute e
sicurezza in ambiente lavorativo
ed è attivo nel Partito democrati-
co dal 2008: «Spesso si dice che i
partiti fanno fatica a promuovere i
giovani, però posso dire che que-
sto problema a Brugherio non c’è
perché molti giovani sono coin-
volti nel Pd. Dico sempre che il
centrosinistra di Roma dovrebbe
imparare da quello di Brugherio».
Ecco dunque gli assessori bru-
gheresi che fin dai prossimi giorni
saranno impegnati per far riparti-
re la città da dove si era fermata.

Anna Lisa Fumagalli

A partire da sinistra Marco Magni, Miriam Perego, Mauro Bertoni, 
il sindaco Marco Troiano, Graziano Maino, Laura  Valli, Giovanna
Borsotti

In squadra
3 uomini e 3 donne

Nuovi ingressi
in maggioranza
A causa dell’incompatibilità dell’incarico, gli assessori lasciano il posto in
Consiglio ai più votati (del loro partito) tra i non eletti. Ecco i nuovi consiglieri

Partito
Democratico

Valentina

Lazzarini

Partito
Democratico

Germano

Pianezzi

Partito
Democratico

Ambra

Chirico

Sinistra
ecol. libertà

Francesca

Feraudi



www.noibrugherio. i t
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«I
l tonno che pesca è l’u-
nica cosa che gli dà vera
soddisfazione. Alme-
no così dice lui. Eppure

sui giornali non compare mai per
parlare di tonni a pinne gialle o,
meglio ancora, per proporre qual-
cosa di utile alla comunità (pare si
interessi anche di politica), bensì
solo per distruggere l’operato e la
reputazione degli altri. Ne ha per
tutti, sempre e ovunque, con un li-
vore che va sempre sopra le righe».
Parole di Mariele Benzi, riferite
esplicitamente ad Agostino Lo-
martire. Ex coordinatore del Po-
polo dellla libertà brugherese e
consigliere provinciale, Lomartire
è stato accusato dal suo successore
cittadino Roberto Assi di aver pro-
vocato la sconfitta del partito alle
comunali. La risposta di Lomarti-
re, sulle pagine dello scorso Noi-
Brugherio, ha chiamato in causa
Benzi quale “manovratrice”, a suo
dire, di Assi.

Benzi, come risponde alle accuse?

Lomartire non vuole capire che
quando parla con la gente, e della
gente, dovrebbe essere più rispet-
toso, soprattutto quando si rivol-
ge ad una donna, debole ed indi-
fesa quale io sono. Trovo corret-
to, mio malgrado, rispondere ad
Agostino Lomartire, anche per
tutte le volte sulle quali ho sorvo-
lato pensando di dover portare ri-
spetto verso un anziano signore,
nonostante gli sproloqui.
Ebbene, da un punto di vista
squisitamente politico ritengo
che Lomartire sia il personaggio
politico peggiore che abbia mai
conosciuto. Seminatore di zizza-
nia e discordia, divisore, denigra-
tore, liquidatore. 

L’ex assessore risponde alle accuse di Lomartire: «È il politico peggiore»

Mariele Benzi a tutto campo:
«Roberto Assi non è manovrabile»

destra e votava a favore del crol-
lo della giunta. 

L'ultimo capitolo qualche mese fa,

con l'ormai nota vicenda del sim-

bolo Pdl negato ad Assi...

Lomartire è entrato in Consiglio
provinciale solo per cause di
forza maggiore, dopo che per
ben quattro anni in Provincia
avevano fatto di tutto per argi-
nare la sua presenza e si mette
subito al lavoro... per distrugge-
re ciò che a Brugherio si stava
realizzando nel Pdl: un gruppo
giovane, coeso e motivato, che
creava consenso e interesse. Si
contrappone al coordinatore
Assi appena nominato dal com-
missario provinciale e poi con-
testa sui giornali i papabili candi-
dati alla carica di sindaco, fino al-
l’aperta, e non richiesta, polemi-
ca verso il candidato sindaco de-
signato dal Pdl. Si intromette
nella stesura delle liste e ricatta
politicamente i vertici arrivando
persino a far saltare qualche se-
duta del consiglio provinciale fa-
cendo mancare il numero legale:
vuole i nomi dei suoi uomini
nella nostra lista, e quando non
riesce punta al simbolo. L’epilo-
go è ormai storia. Appartengo-
no a lui le famose parole apparse
sui giornali: “Sono contento
perché in tutto ciò ci siamo libe-
rati della Benzi e del suo mag-
giordomo... Certo, anche i verti-
ci provinciali hanno le loro re-
sponsabilità, ma meglio così, al-
meno ho fatto strike!”.

Ma cosa ha fatto a Lomartire, per

essere indicata come prima re-

sponsabile della frattura?

Politicamente Lomartire è una

Cosa intende?

Ha attaccato pesantemente tutti
coloro che gli sono capitati a tiro,
prima Carafassi e Tumminello,
che dal canto loro hanno imme-
diatamente abbandonato il Pdl,
confluendo in un altro partito.
Ha attaccato Imperato, poi Ron-
chi, prima voluto e poco dopo si-
lurato. Poi è venuto il turno di
Nava, Corno e i Ciellini, scari-
cando su di loro colpe inesisten-
ti. Ha attaccato anche Assi nel
momento stesso in cui è diventa-
to coordinatore. L’elenco di chi è
stato preso di mira è lunghissimo
e ora è arrivato il mio turno: dalle
pagine di Noi Brugherio se la
prende con me. 

Insomma, secondo lei Lomartire

ha lasciato solo rovine nel Pdl...

Tutto ciò che di bello c’era nel
centrodestra non c’è più, sono ri-
maste solo macerie e frammenta-
zione. Prima ha strumentalizzato
i “ribelli” per ricavarsi un ruolo,
poi, ottenuto quello che voleva, li
ha scaricati e ha creato spaccature
interne al gruppo, instillando il
dubbio e fomentando il risenti-
mento tra i componenti e le varie
anime del Pdl: andava da Tizio a
dire “guardati da Caio”, poi anda-
va da Caio e lo allertava dicendo-
gli “stai attento a Tizio”.

Quindi è anche il primo responsa-

bile della caduta della giunta di

Maurizio Ronchi?

Ci ha fatto andare a casa, insce-
nando ridicole dimissione fatte
rientrare il giorno dopo la caduta
di Ronchi, ma nel contempo era
presente, partecipava alle riunio-
ni caldeggiando la fine della no-
stra amministrazione di centro-

Mariele Benzi

persona che usa il prossimo suo
solo per arrivare dove vuole, la-
sciando sulla strada cadaveri
spolpati. Non sopporta chi gli sa
tenere testa, chi non si smuove,
chi non indietreggia, chi non ce-
de alle sue pericolose lusinghe.
Non sopporta chi non gli si pro-
stra. Quindi ora ce l’ha con me, e
trova la scusa che manovro Assi.

Non è così? Non è lei la mente del

Pdl brugherese, più di Roberto

Assi (come sostiene Lomartire)?

Assi è una persona intelligente,
accusare altri di manovrarlo è of-
fensivo per lui. Le mie opinioni
sono tenute in grande considera-
zione da Assi, come pure quelle di
tutti gli altri componenti del diret-
tivo del Pdl che Assi non ha mai
mancato di riunire, soprattutto
nelle settimane passate. Tutte le
decisioni prese sono state il frutto
di scelte condivise, a volte soffer-
te, ma mai assunte in maniera au-
tonoma. 

Perché Lomartire, da ex coordi-

natore, non ha trovato spazio nel

“nuovo” Pdl brugherese?

Perché ne ha fatte troppe. Da
coordinatore quale era ci sarem-
mo aspettati guida, aiuto, com-
prensione, da lui è arrivata solo
maldicenza, prepotenza, sopraf-
fazione e l’ovvia, conseguente, di-
sgregazione. Gli appellativi con
cui ci chiama, anche pubblica-
mente sui giornali, dimostrano
tutta la sua scorrettezza e la man-
canza di rispetto verso chiunque.
Se c’è “qualcuno che è davvero
responsabile di tutto il male che è
accaduto” nel centrodestra di
Brugherio questi è solo Agostino
Lomartire.

La vicenda è emersa durante la campagna elettorale. Probabilmente mai sarà fatta chiarezza

Tessere false nel Pdl e tesserati mai convocati

Nuovo capitolo nella storia tor-
mentata (almeno per quanto ri-
guarda gli ultimi mesi) del Pdl
brugherese.
Siamo alla guerra delle tessere.
Da una parte si trova un gruppo
di una quarantina di membri del
Pdl che in una lettera veicolata a
NoiBrugherio tramite il consi-
gliere provinciale Agostino Lo-
martire dichiara di non essere sta-
to contattato per la scelta del can-
didato sindaco.
Sull’altro fronte il coordinatore
cittadino del partito, Roberto As-
si, che denuncia «una serie di tes-
seramenti ottenuti con l’inganno
quando non inventati di sana
pianta». La vicenda è emersa du-
rante la recente campagna eletto-
rale, ma Assi ha preferito renderla
pubblica solo a seggi chiusi.
«Per sostenere la mia elezione a
sindaco, qualche mese fa – spiega
– abbiamo telefonato ai brughe-
resi che risultavano tesserati al
Pdl. Ebbene, abbiamo scoperto
che ben più di uno non era al cor-
rente di essere titolare di una tes-
sera». Assi, «per tutelare queste
persone» non vuole comunicarne
i nomi né il numero esatto.

La sezione locale del partito ha
quindi interrotto i contatti in atte-
sa di capirne di più. Questo spie-
gherebbe, secondo Assi, il fatto
che alcuni tesserati non siano stati
contattati.
Da quanto si apprende sembra
che tra i “membri” del Pdl ci fos-
sero anche dei sindacalisti della
Cgil, anziani non del tutto in gra-
do di intendere e di volere e anche
qualche fervente sostenitore del
Partito Democratico.
Insomma, le possibilità sono due.
O queste persone soffrono di
uno sdoppiamento della perso-
nalità e sostengono diversi partiti
a giorni alterni. Oppure qualcuno
ha fatto il furbo, allo scopo di pre-
sentarsi ai Congressi del Pdl con
una manciata di tessere dichiaran-
dosi delegato da sostenitori in
realtà ignari di tutto.
Assi, ovviamente, propende per
questa seconda ipotesi.
Le verifiche sono in corso, ma è
possibile che in questa vicenda
non sarà mai fatta chiarezza. «Al-
fano ha cambiato le regole del Pdl
– precisa Assi -, per cui ora non è
più possibile presentarsi ai con-
gressi con le tessere e dichiararsi

delegati. Quindi di fatto il trucco,
che non sappiamo a chi imputare,
ora non è più ripetibile». È verosi-
mile che le tessere attualmente
esistenti vengano semplicemente
annullate, invitando i sostenitori
Pdl a un nuovo tesseramento.
Ma c’è anche chi è un vero mem-
bro del Popolo della libertà bru-
gherese, ha regolare tessera, ep-
pure si è sentito ignorato alle ele-
zioni comunali. E vuol far sentire
la propria voce. È il caso di una
quarantina di persone che hanno
scritto una lettera a NoiBrughe-
rio recapitata dal consigliere pro-
vinciale Agostino Lomartire, dal
quale il gruppo si sente in qualche
modo rappresentato. La missiva
non è firmata da ciascuno dei 40
nomi e chiede di far sentire la vo-
ce «di chi mai viene interpellato,
ma tirato in ballo spesso». «Lungi
da noi - aggiungono - semplici
iscritti e tiepidi militanti, entrare
in polemica con chicchessia, an-
che se, ultimamente, si è parlato
troppo di: Vicari, Coordinatori,
Fondatori e Consiglieri provin-
ciali». Gli autori della lettera ten-
gono però a precisare che «nessu-
no ci ha convocato per l'Assem-

blea, definita da taluni “farlocca”,
ove parteciparono soltanto 18
iscritti e 23 fra amici e parenti dei
dirigenti che la organizzarono». E
ancora: «Nessuno ci ha convoca-
to per firmare la lista del partito,
che infatti non è stata registrata e
non ha potuto partecipare alle ul-
time elezioni comunali». Infine
aggiungono che «nessuno, tanto-
meno, ci ha contattato per verifi-
care se le nostre tessere (circa una
quarantina), esistano o qualcuno
ce le abbia attribuite a nostra insa-
puta. Non comprendiamo, inol-
tre, non essendo degli iscritti fan-
tasma, perché si parli di telefonate
fatte a ciascun iscritto dei 400 (a
noi neanche una, ma che jella) e
quindi ci teniamo a farci sentire».
Il finale della missiva è un misto
di amarezza e disillusione: «Sia-
mo un po’ stanchi di queste dia-
tribe da partito grillino e quindi
poco speranzosi che la famosa
lettera promessa a tutti per l'im-
mediato futuro ci raggiungerà;
anzi con un po’ di amarezza nulla
ci aspettiamo da coloro che pri-
ma ci ignorano, poi si comporta-
no come dei sepolcri imbiancati,
blandendoci». F.M.

Da un punto
di vista
squisitamente
politico
ritengo che
Lomartire
sia
il personaggio
politico
peggiore
che abbia mai
conosciuto.
Seminatore
di zizzania
e discordia,
divisore,
denigratore,
liquidatore

Roberto Assi
denuncia
«una serie di
tesseramenti
ottenuti
con l’inganno
quando non
inventati di
sana pianta»

La lettera
di alcuni
tesserati:
«Nessuno
dal partito
ci ha mai
contattato
durante
la campagna»
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Scout in festa per il 25esimo
In centinaia alla due giorni in città

C
ittà in festa per gli scout.
Le iniziative per il 25esi-
mo anno dalla nascita del
gruppo Scout Brugherio

1 hanno coinvolto lo scorso  fine
settimana numerose persone e
diversi spazi della città.
Villa Fiorita si è trasformata per
l'occasione in un vero e proprio
campo scout: durante la due
giornate è stata teatro di giochi,
costruzioni da campo e una mo-
stra fotografica a cura delle squa-
driglie rondini e pipistrelli.
Spazio anche alla memoria, pri-
ma attraverso la testimonianza di
una delle “Aquile Randagie”, gli
scout che durante la guerra han-
no resistito al fascismo, poi con il
concerto che, attraverso le can-
zoni, ha ripercorso questa fase
della storia degli scout.
Domenica è stata la giornata del-
la festa, con la messa animata dal
gruppo, i giochi e il taglio della
torta. A coronare la due giorni la
scopertura della targa realizzata
per l'occasione la squadriglia del-
le “aquile” e che è stata posta al-
l'entrata dell'oratorio San Giu-
seppe per commemorare questo
25esimo anno di attività.
Grande la partecipazione alle di-
verse iniziative, oltre che degli
stessi scout, anche di tante per-
sone, ex-scout o semplici simpa-
tizzanti a dimostrazione di co-
me, dopo 25 anni, questa realtà
sia ancora capace di coinvolgere
centinaia di ragazzi e di famiglie
della nostra città in quello che,
come recita la targa «è un gioco
pieno di allegria».

Jessica Fossati

Festa per il gruppo Brugherio 1 tra Villa Fiorita e il San Giuseppe

Alcune
immagini
della due
giorni di festa
scout 
tra Villa
fiorita
e il San
Giuseppe

AUGURI

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

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



...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE

ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno

-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

siamo aperti
anche

la domenica

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com

SALUTE - I PRINCIPI DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE PARLA IL DOTT. VINCENZO VALESI

Come ci nutriamo? Mangiamo i cibi giusti? Ci aiuta a capirne
di più il dottor Vincenzo Valesi, medico esperto in medicine
non convenzionali. Valesi è una figura nota in città perché
svolge attività di medico di famiglia a Brugherio. 

Quali sono i principi di una corretta alimentazione?
Una corretta alimentazione deve contemplare un equilibrato
apporto di nutrienti quali carboidrati o zuccheri (energia rapi-
damente disponibile), lipidi (energia di riserva di più lenta uti-
lizzazione) e proteine, le quali ultime hanno funzione plastica
(cioè strutturale), ma rientrano anche nella composizione di
enzimi, di alcuni ormoni, neurotrasmettitori e immunoglo-
buline (cioè gli anticorpi responsabili di molte reazioni im-
munitarie). Inoltre non si deve trascurare la necessità di vita-
mine, acqua, sali minerali, fibre vegetali. Queste ultime sono
necessarie per l'equilibrato transito intestinale e l'armonica
composizione della popolazione batterica del tubo digerente.
Esistono dei cibi di cui non possiamo proprio fare a meno?
Esistono dei nutrienti dei quali non possiamo assolutamente
fare a meno quali alcune vitamine, come per esempio la vita-
mina C, che il nostro organismo non è in grado di fabbricare,
e comunque le vitamine in genere, alcuni amminoacidi co-
siddetti essenziali, alcuni acidi grassi come gli omega 3 e gli
omega 6, che svolgono un ruolo importante nella struttura
delle membrane cellulari, del sistema nervoso e nel  regola-
re alcune reazioni infiammatorie e biologiche.
Una dieta corretta di cosa deve tenere conto?
Una dieta corretta deve tenere conto, oltre che dell'equilibra-
to apporto dei fattori suddetti, anche di una adeguata idrata-

zione cioè apporto di acqua. Il contenuto in ac-
qua del nostro corpo parte da circa l'80% del-
l'età infantile e si riduce molto col progredire
dell'età. Cioè nel corso della vita assistiamo a
una progressiva riduzione del contenuto in ac-
qua corporea, che deve pertanto essere ade-
guatamente reintegrata.  Questo in realtà non si
verifica e la maggior parte della gente non beve
adeguatamente rispetto alle necessità dell'or-
ganismo.
Siamo in estate, quali alimenti dobbiamo privilegiare?
Dobbiamo tener conto della necessità di bere di più. Soprat-
tutto nei mesi più caldi, infatti, il problema della disidratazio-
ne è un rischio reale e può provocare gravi ripercussioni, so-
prattutto nei vecchi e nei bambini. Sono auspicabili pasti pic-
coli e leggeri, privilegiando una elevata assunzione di frutta e
di verdura, e riducendo sicuramente l'apporto di alcoolici (vi-
no e birra), perché provocando vasodilatazione incrementa-
no la sudorazione e quindi l'ulteriore perdita di acqua e di sali
(sodio, potassio, magnesio).
Coloro che hanno qualche chilo di troppo quali alimenti devo-
no assolutamente eliminare e quali no?
Opportuno limitare sia  l'assunzione di carboidrati complessi
sotto forma di pane e di pasta, sia di zuccheri semplici (sac-
carosio, fruttosio, glucosio),  privilegiando il consumo di pro-
teine, specialmente sotto forma di carni bianche, pesce az-
zurro,  legumi,  frutta e di verdura. Senza trascurare la ne-
cessità di una adeguata attività fisica di tipo aerobico (footing,
marcia veloce).

Oggi si parla tanto di obesità infantile. Cosa pos-
siamo dire alle mamme per tutelare i loro bam-
bini?
Le mamme tendono generalmente a identificare
il ruolo genitoriale con un'abbondante assunzio-
ne di cibo da parte dei figli, favorendo in questo
modo, sia pure in buona fede, l’insorgere dell’o-
besità, perché nell'età infantile si ha ancora una
moltiplicazione degli adipociti, che di conseguen-
za funzionano da accumulatori di grasso anche

nell'età adulta. In ogni caso sono  assolutamente da elimina-
re snacks e merendine confezionate, bevande zuccherate e
gasate, che invece purtroppo sono  molto gettonate, anche in
conseguenza  della  disinformazione promossa da alcuni
media.
Integratori sì o no? Ci sono diverse correnti di pensiero: cosa
ne pensa?
Integratori sì, ma solo sulla base di una documentata ne-
cessità, quindi selettivi e individualizzati e non in maniera
generalizzata e acritica, perché non è vero spesso che più
ne metti e meglio è, ma è sempre la selettività l'obbiettivo
da perseguire, e anche la modulazione delle dosi. La vita-
mina A e il betacarotene, per esempio, non sembrano esse-
re indicati nei fumatori, in quanto se pure  questi principi
svolgono un'azione antiossidante, è anche vero che nel far-
lo essi stessi si ossidano, favorendo a livello bronchiale l'a-
zione dei radicali liberi e una più facile insorgenza di malat-
tie degenerative.

Anna Lisa Fumagalli

Luoghi e  persone di Luciano Rossi

D
a Capo Verde, dieci isole ed isolotti atlantici al largo
della costa africana, arriva all’associazione Il Giunco
il messaggio mensile di Sorella Nenne, delle Missioni

dell’arcipelago. Il 27 aprile scorso, allegando una poesia del
Padre carmelitano Lucio Maria Zappatore, sorella Nenne
ci scrive: “E’ troppo bella, dovevo spedirvela, mi ha fatto
fare un grande sorriso e fatto del bene…”. Ecco la poesia.
E’ in romanesco e mi ha subito ricordato i ritmi di Trilussa.

PAPA FRANCESCO

(Le confidenze dello Spirito Santo)

Mentre stanno a discute in tonno in tonno
sur Papa da portà sur sagro sojo,

so’ annato zitto zitto ‘n capo ar monno,
e j’ho sfornato er Cardinal Bergojo
‘Sto nome l’ho infilato piano piano,

tra un voto e l’artro senza fa’ rumore;
peccui se so’ trovati tra le mano,

‘sto Papa, che de certo è un bon pastore.
“Francesco”: su ‘sta scerta nun m’immischio.

J’ho detto: “Daje, su, mò tira er freno,
un nome più tranquillo, senza rischio…”

ma lui è annato dritto com’un treno.
Mò co ‘sto nome sulle spalle, hai visto
mai che riesce a raddrizzà er timone,

a mette tutti in fila dietro a Cristo,
e a sistemà magara er Cuppolone?”

O
ra però devo proprio raccontarvi la storia. All’edi-
zione del 2009 del concorso letterario “Il Giunco-
Città di Brugherio” partecipa il dottor Luigi Macu-

lotti, medico e chirurgo d’emergenza. Alla sezione “Gine-
vra” del concorso, per un racconto a tema solidale, l’Auto-
re partecipa con il volume “Mal d’Africa a Capo Verde”. Il
curriculum spiega che il medico ha realizzato, per incarico
della Croce Rossa Italiana, l’ospedale da campo di Bagdad
per i feriti civili e che, andato in pensione dal Servizio Sani-
tario, dirige ora un dipartimento di chirurgia d’urgenza a
Milano. A Capo Verde per una vacanza, si ferma alle Mis-
sioni dei Cappuccini ed aggiorna l’ambulatorio con la sua
esperienza. Non ho il tempo di leggere i 400 libri arrivati al
concorso che vanno consegnati subito alle giurie di cui,
come organizzatore, non faccio parte.

N
ella classifica della giuria al libro viene assegnato il
1° premio. Il telefono del dr. Maculotti risulta non
più collegato e l’indirizzo di posta elettronica re-

spinge i miei messaggi. Dal Collegio dei Medici di Milano
ho l’informazione che il dr.Maculotti è nel frattempo de-
ceduto per un malore improvviso mentre stava per iniziare
un intervento in sala operatoria. Leggo sul retro di coperti-
na del volume che il medico è anche alpinista, originario di
una frazione di Ponte di Legno dove passa le vacanze con
la famiglia. Da internet trovo che le poche famiglie di quel-
la località hanno in maggioranza il cognome Maculotti. 

A
l terzo tentativo trovo chi mi dà gentilmente l’indiriz-
zo ed il telefono della vedova e riesco a mettermi in
contatto invitandola con noi alla premiazione. E’

presente infatti con i figli. Commossi per la presentazione
della figura del medico, mi comunicano che rinunciano al
premio di 500 euro pregandomi di trasmettere la somma
alle Missioni di Capo Verde. Provvedo immediatamente e
da allora ci giungono i messaggi mensili di Sorella Nenne.
L’ultimo mi induce a rendere nota questa storia nata nel
contesto del premio letterario e termino ricordando, in
questa sera serena di un maggio quasi invernale, la poesia
su Papa Francesco che Sorella Nenne ci ha mandato e che
un Padre carmelitano ha scritto in fiduciosa speranza.

R
ileggo la salita del dottor Maculotti al Pico Grande di
Capo Verde: “… Il vulcano di 2829 metri di quota
svetta sull’oceano. Il panorama si apre. L’ultimo

tratto richiede qualche chiodo e la guida Carlos mi assicu-
ra con la corda di nylon per giungere al culmine. Siamo al
bordo del cratere. Posti mistici, questi. A me ricordano
l’Oreb, il monte della teofania  ed immaginai che lassù il
Sinai fosse tutto fumante perché su di esso era sceso il Si-
gnore…”.

C
hissà, forse a Capo Verde il ricordo era destato dalla
densa evaporazione dell’Atlantico, fino al lontano
orizzonte, causata dal sole dei tropici.

Un chirurgo alpinista a Capo Verde
e lo Spirito che scelse Papa Francesco
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e devo pensare a
un’immagine di don
Vittorino mi viene in

mente il suo breviario. Mi è
capitato spesso in questi anni di
osservarlo nel suo studio o
all’ingresso della casa
parrocchiale.
“Dov’è il don?”
“In chiesa a pregare”.
“Don, possiamo parlarci un
attimo?”
“Dai, che devo andare a visitare
un ammalato”.
E il breviario era sempre lì, non
un suppellettile, ma uno
strumento attivo. 
Un tramite.
Compito gravoso fare il
parroco. Se poi di una comunità
pastorale ancora di più.
Eppure don Vittorino è
soprattutto quel breviario. 
Prega.  Si può comprendere.
Quarant’anni sono un tempo
lunghissimo. Attraversarli col
breviario in mano è l’augurio
che credo ogni persona che
sceglie la strada del sacerdozio
vorrebbe farsi. O sentirsi fare. In
queste pagine Noi Brugherio
racconta un po’ di storia di don

Zoia, si affida alle immagini,
soprattutto, ma anche alle parole
di chi lo ha incrociato in questi
anni. È la città che si stringe
attorno a don Vittorino. E rende
grazie, assieme a lui, per questi
quarant’anni di servizio.

Francesca Lozito

S

QUARANT’ANNI DA PRETE PER IL    
VANGELO, CURA DELLE PERSONE 
È STATO ORDINATO IL 28 GIUGNO DEL 1973, DA QUATTRO ANNI PARROCO DELLA  

Giacomo Poretti, del trio comico Aldo,
Giovanni e Giacomo, dando due anni e
mezzo fa fa il benvenuto al nuovo arcive-
scovo di Milano Angelo Scola, lo aveva
chiamato “il sindaco delle anime”.
Da sindaco faccio allora volentieri gli
auguri a don Vittorino per i suoi (primi)
40 anni di ordinazione sacerdotale, per-
ché credo proprio di poter dire che il
parroco è “il sindaco delle anime” della
nostra città. Un augurio con tre brevissi-
mi messaggi.
Il primo: grazie per la cura che dedica
alla comunità pastorale; una delle più
numerose della diocesi.
Che si sia credenti o meno, la storia del-
la nostra città è segnata dalla presenza
della comunità cristiana, come ci stan-

no ricordando, proprio in quest’anno, le
celebrazioni del quattrocentesimo an-
niversario della traslazione delle reli-
quie dei Magi. In un contesto come quel-
lo odierno, fare il responsabile di una
comunità pastorale come quella di Bru-
gherio vuol dire indubbiamente avere
praticamente a cuore la vita di tutte le
persone che vivono nella nostra città.  E
allora grazie davvero per questa cura,
don Vittorino!
Il secondo messaggio: grazie per l’at-
tenzione alla vita di Brugherio. Chi ha
avuto modo di ascoltare don Vittorino la
domenica, durante le Messe, oppure
anche in contesti pubblici (ricordo ad
esempio la celebrazione del 150° del-
l’Unità d’Italia), sa che non manca mai,

nel parroco, la preoccupazione verso
quello che succede “oltre il campanile”.
Una preoccupazione che semplicemen-
te invita ogni credente a non dimentica-
re la sua dimensione pubblica, il suo es-
sere cittadino, il dover dare un contribu-
to per Brugherio, senza pensare che
tocchi solo agli altri occuparsi della
città. E allora grazie davvero per questa
attenzione, don Vittorino!
Il terzo messaggio: grazie per la testi-
monianza di uomo che si fa domande.
Spesso dimentichiamo che dietro la fi-
gura di un parroco (ma vale per chiunque
rivesta una carica o una responsabilità)
c’è in realtà un uomo, semplicemente un
uomo, che ha fatto delle scelte, che vive
delle responsabilità, che sa di dover

prendere decisioni non solo per sé ma
anche per le persone che sono a lui affi-
date. Credo di poter dire che don Vittori-
no dimostri concretamente una forma di
servizio che si interroga continuamente,
si confronta e cerchi dei riferimenti alti
per il suo agire. Un “metodo di lavoro”
che vale in ogni campo della vita. E allora
grazie davvero per questa testimonian-
za.. Auguri, don Vittorino! Con la speran-
za che il suo ministero a Brugherio rega-
li alla nostra città ancora stimoli, spunti
di riflessione e scelte a favore di tutti. E
con l’augurio che Brugherio possa go-
dere ancora della sua cura, della sua at-
tenzione e della sua testimonianza.

Marco Troiano
sindaco di Brugherio

Tanti auguri al nostro caro «sindaco delle anime»

IL PRIMO CITTADINO

rievocazione dei Magi2013

prima messa1973

festa per l’ordinazione1973

Assisi in “meditazione”1979
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COMUNITÀ PASTORALE EPIFANIA DEL SIGNORE. PRIMA A CINISELLO E GALLARATESE

PARROCO DON VITTORINO ZOIA
E PASSIONE PER IL «CIVILE»

    
 

Il Don.
Bastano solo queste due brevi parole a chi è, o è stato, suo par-
rocchiano, per capire immediatamente di chi si stia parlando;
perché, per quasi chiunque abbia intersecato la sua vita con
quella di questo sacerdote, "il Don" è e rimane Don Vittorino Zoia.
Un prete qualunque, ma tanto speciale nella sua unicità; taglia-
to dal Grande Sarto a metà tra il monaco ed il missionario e reso
pietra viva di quella Chiesa ordinaria, degli "oves et boves" come
dice lui, capace ancora, dopo duemila anni, di tradurre il manda-
to apostolico alla gente comune, con la semplicità del proprio
vissuto quotidiano.
Ed il tratto che meglio di altri descrive il ruolo di questo "Don" è
quello di "paterno", non solo per la sua naturale autorevolezza,
ma anche, e forse soprattutto, per la solidità di quella fede che
egli incarna davvero con ogni fibra del suo corpo, facendolo ri-
verbero di quella Figura Paterna che lo ha reso adatto ad essere
ritenuto come un vero padre spirituale da molti, incredibilmente
anche donne, nonostante (o forse proprio a causa di) quella sot-
tile vena di misoginia che lo contraddistingue.
So per certo, ad esempio, che una suorina di comune conoscen-
za almeno una volta l'anno si sobbarca non so quanti chilometri
soltanto per farsi confessare da lui e riceverne la direzione spiri-
tuale.
Mia moglie ed io, poi, conserviamo ampi stralci di vita incisi
profondamente dalla sua presenza: per la mia consorte è stato il
primo confessore; in pratica l'ha vista crescere, accompagnan-

dola fino al nostro matrimonio, ed oltre, ben oltre.
Io l'ho conosciuto proprio tramite la mia sposa, e sono stato da
lui guidato nel mio ritorno alla fede; lui che mi è restato accanto
lungo gran parte del mio cammino di conversione.
Ha celebrato lui le nostre nozze, ha tenuto a battesimo tre dei
nostri cinque figli e di due ha presieduto i funerali.
Abbiamo fatto più di una vacanza con lui, condividendo esperien-
ze di vita profonde e momenti di crescita spirituale intensissimi.
Abbiamo stretto amicizie fraterne con suoi ex-parrocchiani per
le quali lui è stato il tramite, ed ancora oggi, quelle rare volte in
cui gli facciamo visita, riscopriamo con meraviglia quella rassi-
curante sensazione di confidenza, come se, pur lontano, non lo
avessimo mai perso, perché "il Don" è sempre il "nostro Don".
Ed ora son già passati quarant'anni da quel tuo sì a Cristo, eh
Don?
Otto lustri da quella tua risposta ad una vocazione sbocciata in
un tram di periferia ed alla quale ti esortiamo ancora, con filiale
amicizia, a tener fede nel continuare, come hai già fatto per tanti
e tanti, a portare Colui che ti ha scelto come mediatore per rag-
giungere anime lontane e dolenti. Per arrivare a coloro i quali
Lui sa che sono bisognosi, ma a cui vuole avvicinarsi nel tuo farti
loro prossimo, perché anche loro siano balsamo per te. Per con-
segnare, a chiunque ti conosca ed ovunque tu sia, il Gesù che in
quel giovedì ti fece Suo.

Andrea Torquato Giovanoli

Gallaratese, Milano

Con lui nei passaggi importanti della vita

LA TESTIMONIANZA/2

Conoscere e aver la fortuna di
frequentare don Vittorino è come
bere un bicchiere di acqua fresca
in una giornata d’afa.
Intelligenza, sensibilità, capacità
di ascolto, ironia; ecco le doti con
le quali guida il suo gregge Greg-
ge del quale gli piace avere l’odo-
re (per parafrasare Papa France-
sco), perché a esso si mescola
donando il suo tempo e le sue
energie, senza risparmiarsi.
La sua casa, il suo oratorio, la sua

chiesa non hanno mai avuto porte
chiuse.
Come il suo cuore.
E’ un dono alle comunità che lo
accolgono.
Un dono che io ho avuto la fortuna
di avere sin da ragazzo.
In questa occasione particolare
—ancora una volta- a lui va il mio
grazie.

Marco Signorelli

Cinisello Balsamo

Un vero pastore

LA TESTIMONIANZA/1

Valsavaranche1982

Valgrisanche1980 Israele2010

ciclopellegrinaggio in Polonia1978

Valsavaranche1982

Polonia1978
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IL BAROCCO DELLA SICILIA ORIENTALEIL BAROCCO DELLA SICILIA ORIENTALE

Si propone un mini tour di 5 giorni nella Sicilia Barocca 

dal 30 Ottobre al 03 Novembre 2013

Si visiterà: CATANIA, CALTAGIRONE, IL CASTELLO DI DONNAFUGATA, PUNTA

SECA, RAGUSA IBLA, SCICLI, ARCIREALE, NOTO, SIRACUSA, e TAORMINA.

La quota di € 780,00 comprende: volo aereo, hotel 4 Stelle, pensione completa,

bevande ai pasti, guida accompagnatore, servizio bus in Sicilia, transfer A/R aeroporto,

assicurazione medico-bagaglio e tasse di soggiorno. 

Per motivi di programmazione, cortesemente, si richiede una conferma per il 30.06.13

Per informazioni sul programma: Ampellio cell. 3332682975 - mail: ampellio.belotti@virgilio.it

Grande partecipazione per il quarto di secolo della squadra di volley

PalaKennedy gremito
per i 25 anni dei Diavoli Rosa

G
rande successo per la fe-
sta dei Diavoli Rosa, che
sabato 15 giugno hanno
celebrato al Pala Ken-

nedy il 25esimo anniversario dal-
la fondazione. Una grande sera-
ta, in cui sono stati ripercorsi tut-
ti i momenti più significativi del-
la storia rosanero, a partire dalla
fondazione del 1987 fino ai gior-
ni nostri. Il via ai festeggiamenti
è stato dato dal presidente Ales-
sandro Degli Agosti, che ha vo-
luto ringraziare gli atleti, lo staff
tecnico e dirigenziale, i presenti,
e in particolare Danilo Durand,
uno dei fondatori della società e
attuale coach della prima squa-
dra e direttore tecnico. Un palaz-
zetto pieno, che ha visto sfilare
tutti gli atleti della stagione
2012/13: dai piccoli under 12 fi-
no alla prima squadra, passando
per le under 14 e 15 che hanno
conquistato le finali nazionali
(rispettivamente terzo e ottavo
posto). Il tutto condito da carat-
teristici palloncini rosanero. I ri-
flettori sono stati puntati poi su-
gli otto storici fondatori, che 25
anni fa hanno fondato la società
dopo aver finito il liceo: Guido

Pescerelli, Danilo Durand, Mar-
tino Del Corno, Federico Paoli,
Marco Bianchini, Andrea Cre-
spi, Alessandro Tani e Carlo
Brianza. Presenti alla festa anche
il presidente del comitato pro-
vinciale Fipav Massimo Sala, il

presidente regionale della fede-
razione Adriano Pucci Mosotti e
il neo sindaco Marco Troiano,
che ha pronunciato il suo impe-
gno nel sostenere la gloriosa so-
cietà.

Luca Castelli

A sinistra, gli storici fondatori della società.
Sopra a destra, sindaco Marco Troiano con Danilo Durand.
In alto a destra,  il taglio della torta del presidente 
Alessandro Degli Agosti



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

ASILO NIDO ASILO NIDO 
per bambini dai per bambini dai 

6 mesi ai 3 anni6 mesi ai 3 anni

CUCINA CUCINA 

INTERNAINTERNA

e e 

GIARDINO GIARDINO 

PRIVATOPRIVATO

APERTO APERTO 
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[s
p
o
rt]

17 22 giugno 13

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Registrazione 
presso il Tribunale 
di Monza n° 1698 
del 15 dicembre 2003

Direttore 
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Editore: 
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Grafica: 
Elena Gulminelli
Marco Micci

Pubblicità: 
cell. 329.68.21.847
inserzioni@
noibrugherio.it

Stampa: 
Seregni Cernusco Srl
via Brescia 22 
Cernusco s/N (Mi)  
tel. 02 92 10 47 10
Numero stampato 
in 7.000 copie

Per sostenere 
Noi Brugherio
effettuare 
un versamento 
su c.c  postale
n72677511 intestato 
ad Associazione 
Kairós

causale Sostegno 
Noi Brugherio
oppure un bonifico 
bancario 
sul conto 
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

«Il Judo è formativo, sia dal punto di vista fisico che intellettuale»

L’emozione dei campionati europei
Bengala è primo italiano nel judo

SU�TUTTE
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PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO�50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA�BAMBINO
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lenti�sempre
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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
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�ATLETICA

Nazionali amari per il Gsa

Nel week end del 15 e 16 giugno il Gruppo Sportivo Atletica
ha partecipato ai campionati nazionali di Rieti con la cate-
goria Juniores. A rappresentare i colori del Gsa c’erano
Enrico Zappa nel salto in lungo enel la staffetta 4x100,
composta da Loris Beltramini, Giovanni Motta, Andrea
Scilligo e lo stesso Zappa. Non arriva nessun piazzamento
degno di nota per i brugheresi, ma ciò non rovina quanto di
buono fatto fino a questo momento dalla società. 
«Per Zappa, dodicesimo, resta il rammarico per non es-
sere riuscito a trovare la giusta rincorsa che gli avrebbe
permesso senza alcun dubbio di trovare la misura per ac-
cedere alla finale. La staffetta è partita molto bene, ma a
metà gara un cambio non perfetto ha fatto scivolare il te-
stimone a terra. Siamo stati sfortunati» dichiara l’allena-
tore Alessandro Staglianò.

�CALCIO

Si chiude il torneo Sandamianello

Si conclude la 24esima edizione del torneo “Sanda-
mianello”, manifestazione iniziata oltre un mese fa,
che ha visto sfidarsi sul campo di via Sant’Anna (San
Damiano), le squadre dalla categoria Piccoli Amici
2006 fino alla juniores. Al termine del torneo, la mi-
glior squadra del Sant’Albino San Damiano risulta es-
sere la juniores provinciale allenata da Elia Masi,
classificandosi al primo posto nella categoria batten-
do in finale il Bovisio Masciago per 3-1.
Può iniziare così il meritato riposo per la società del
presidente Luigi Assi, che nell’anno del 35esimo an-
niversario è riuscita a conquistare la Prima Categoria
vincendo i playoff di Seconda.

�PATTINAGGIO SU PISTA

Una brugherese ai campionati
italiani

Ai campionati italiani del 6-8 giugno ha partecipato an-
che la  brugherese Valeria Robustelli, che con i colori
dell’Aso Concorezzo ha fatto l’esordio nelle gare della
categoria Ragazzi 1F, ottenendo un  11° nella 1000m,
un 9° nella 300m sprint ed un ottimo 5° nella 3000m.

I
l judo brugherese continua a
fare passi avanti. Nello scorso
weekend tre atleti del Judo
Club hanno partecipato ai

campionati europei di Parigi, do-
ve hanno rappresentato i colori
azzurri. Alessandro Bengala (ma-
ster3 100kg), Domenico Barbieri
(master4 81kg) e Daniele D'Attis
(master3 66kg) non hanno con-
quistato medaglie, ma si sono
comportati bene e hanno fiera-
mente rappresentato la nostra
città e il nostro paese a livello eu-
ropeo. Il migliore dei tre è stato
Bengala, 43 anni, che nella sua ca-
tegoria ha ottenuto il nono posto,
primo tra gli italiani.

Signor Bengala, che emozioni
ha provato a calcare un tappe-
to così importante?
È stata una nuova esperienza e
forse l'emozione, che era tanta, ci
ha giocato un brutto scherzo. Io,
ma come anche Domenico e Da-
niele, abbiamo forse avuto un po'
di soggezione. Era la prima volta
in una gara internazionale di que-
sto livello.

Che livello si è trovato di fron-
te?
Il livello era molto alto, sopratut-
to quello dei russi e dei francesi.
Ce lo aspettavamo, ma appunto
l'emozione ha influito troppo.
Ma siamo già pronti per ripartire.

Quali sono i prossimi impe-
gni?
Ad agosto ci sono i World Master
Game a Torino, ovvero l'equiva-
lente delle olimpiadi per gli over
35. A tal proposito sento il biso-
gno di fare un appello al Comune,
affinché possa patrocinare l'even-

A.a.a. piccoli calciatori cercasi. Termi-
nata da poco la stagione 2012/13, il
settore calcio della polisportiva Cgb è
già al lavoro per prossima stagione, in
cui ancora una volta un occhio di ri-
guardo verrà dedicato al settore giova-
nile, ambito in cui punta forte il presi-
dente Massimo Meoni. La stagione ap-
pena conclusa è stata all’insegna di ot-
timi risultati per quanto riguarda il set-
tore, culminati con la vittoria del cam-
pionato provinciale da parte della ju-
niores allenata da Matteo Meoni e Da-
rio Alberti. «È la prima volta nella sto-
ria del Cgb che una squadra vince un
campionato provinciale, ed è un gran
risultato che ci permetterà di disputare
i regionali nella prossima stagione»
spiega Meoni. Quello sul settore gio-
vanile è un lavoro che prosegue da vari

anni, un progetto di lungo periodo an-
che per creare in casa talenti per cerca-
re di fare il grande passo con la prima
squadra, che nella scorsa stagione ha
sfiorato i playoff  per accedere in Pri-
ma Categoria con una rosa formata da
molti giovani. 
«Il settore giovanile ha riscosso notevoli
successi su e giù per la Lombardia, con-
fermando l’eccellente lavoro che ormai
prosegue da anni, tanto da essere nel
“mirino” dell’Inter per diventare società
affiliata per la prossima stagione» rivela
il presidente. Per la prossima stagione
l’investimento maggiore di tempo e ri-
sorse sarà dedicato alle categorie giova-
nissimi (1999 e 2000) e allievi. «Special-
mente la squadra giovanissimi A (’99)
sarà da rifondare e rilanciare, con uno
staff  di ottima qualità, il cui allenatore

sarà Luigi Pardo, e con un’attenzione ai
ragazzi che vivono un’età impegnativa e
ricca di aspettative – annuncia Meoni –
Cercheremo di affrontare un campiona-
to al massimo, mantenendo viva la no-
stra missione di crescita umana e sporti-
va dei ragazzi». 
A tal proposito, martedì 26 giugno alle
ore 19, al centro sportivo Paolo VI (via
Manin 73), sarà presentata la squadra e
«chiunque volesse partecipare per pren-
dere visione del progetto è vivamente
invitato».
Inoltre, a fine agosto le squadre giova-
nissimi B 2000, esordienti 2001-2002 e
pulcini 2003, si prepareranno alla stagio-
ne con un ritiro a Gressoney.
Per info: Massimo Meoni, 339 3664478;
Stefano Testa (Ds giovanili), 339
3792409.

Martedì 26 la presentazione. Meoni: «Rilanciamo la squadra con un ottimo staff»

Calcio, Cgb in cerca di giovanissimi

to, perché i costi di iscrizione so-
no molto elevati. A novembre,
poi, ci saranno i mondiali ad Abu
Dhabi.

Quando ha cominciato questo
sport si aspetta di raggiungere
questi risultati?
Ho cominciato da piccolo, poi ho
dovuto interrompere la disciplina
e ho ripreso a lottare tre anni fa.
Era un obiettivo, l'ambizione di
fare queste gare ce l'hanno tutti e
diciamo che ci sono arrivato un
po' tardi. Si può dire che ho rag-
giunto la maturità a 40 anni.

Qual è il segreto per arrivare a
questo punto?
Tanta costanza e voglia di lavora-
re e allenarsi. Forse sono caratte-
ristiche che ai ragazzini di oggi
mancano e infatti sto dando una
mano al nostro maestro Gianpie-
tro Brigatti ad allenare e sto fa-
cendo il corso da allenatore.

I ragazzini di solito quando
devono scegliere uno sport si
buttano sul calcio oppure sul

basket. Come mai ha scelto il
judo?
Perchè è formativo, sia dal punto
di vista fisico che da quello intel-
lettuale. Trasmette valori impor-
tanti, come il rispetto dell'avver-
sario e delle persone in generale.

Alessandro 
Bengala
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“E vissero felici e contenti”, spettacolo gratuito mercoledì 26 giugno alle 21,30

Arrivano i burattini in Villa Fiorita
Una serata dedicata ai bambini

�CINEMA ALL’APERTO /1

Una commedia
italiana apre la
rassegna
all’aperto 
Eva sta per compiere 50
anni. L’avvicinarsi del
“mezzo secolo” scatena in
lei paure ed insicurezze:
dal timore di perdere il po-
sto di lavoro nel reparto
profumeria a causa del-
l’età, ai difficili rapporti in
famiglia, con un marito che la ignora e una figlia ribelle.
Nemmeno l’intervento del suo angelo custode sembra
essere sufficiente a salvare la situazione, ma Eva non si
perde d’animo.
“Ci vuole un gran fisico”, martedì 25 giugno, parco di Villa
Fiorita. Ingresso 5 euro, ridotto 4 euro. Inizio ore 21,30. 

�CINEMA ALL’APERTO /2

Tornatore
dirige una
storia d’amore
e mistero
ambientata 
a Vienna

L’anziano antiquario e
battitore d'aste Virgil
Oldman è estrema-
mente ricco e altret-
tanto solitario. Un gior-
no riceve una telefona-
ta da Claire, giovane ereditiera che lo incarica di valu-
tare alcuni oggetti di valore  di cui si vuole liberare. La
giovane non si presenta però mai agli appuntamenti,
solleticando la curiosità di Virgil, che vuole scoprirne
il segreto. Durante un sopralluogo nei sotterranei
dell'abitazione, l’antiquario trova parti di un meccani-
smo molto antico. 
“La migliore offerta”, giovedì 27 giugno, parco di Villa Fio-
rita. Ingresso 5 euro, ridotto 4 euro. Inizio ore 21,30. 
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U
n appuntamento speciale
dedicato ai più piccoli e a
chi vuole tornare bambi-
no per una sera. Si intitola

“E vissero felici e contenti”, co-
me da tradizione fiabesca, e vedrà
protagonisti i burattini di Daniele
Cortesi. Lo spettacolo è organiz-
zato dal teatro San Giuseppe in
collaborazione con il Comune di
Brugherio e si inserisce fra gli
eventi di BruEstate. Cornice sarà
il parco di Villa Fiorita, nell'area
dove si svolgono le proiezioni del
cinema all'aperto.
La compagnia fondata nel 1982
da Daniele Cortesi si rifà alla tra-
dizione bergamasca e si è affer-
mata tra le più qualificate inter-
preti dell'antica arte del teatro del-
le “teste di legno”. Gli spettacoli
in repertorio sono tutti allestiti
nel rigoroso rispetto dei canoni
fondamentali e classici della tradi-
zione popolare e presentano un
perfetto equilibrio fra continuità
e rinnovamento.
La storia contiene tutti gli ele-
menti della fiaba: i protagonisti
principali sono una bella princi-
pessa e un pastore. I due si ama-
no, ma vengono ostacolati dal
perfido Korvak, un cavaliere di
ventura, e dal suo codardo consi-
gliere Mortimer. I due possono
anche contare sull'aiuto della vec-
chia strega Micillina e del suo lu-
po parlante. Tutto sembra perdu-
to per i due poveri innamorati, fi-

no a che non interviene in loro
aiuto Gioppino Zuccalunga.
Un'avventura che coinvolgerà il
pubblico e non deluderà il deside-
rio di grandi e piccini di arrivare a
un lieto fine. Consigliato a partire
dai 3 anni di età.
Mercoledì 26 giugno, ore 21,30.
Ingresso libero fino ad esauri-
mento posti, accesso da piazza
Roma. In caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà presso il
teatro San Giuseppe, via Italia 76.

Alessandra Ocarni

GIOVANI E LAVORO

Fare dell’arte 
una professione
Una passione che sta diventando un lavoro. La
brugherese Letizia Bestetti, 20 anni, è stata
scelta per realizzare una cartina del centro di
Monza da esporre nella sede del centro prelievi
Cam del capoluogo brianzolo. Letizia, dopo la
maturità conseguita all'Istituto d'Arte della Villa
Reale, ora frequenta l'Accademia delle Belle
Arti di Brera. Per Letizia la chiamata è arrivata
direttamente dall'associazione artistica Re-
stArt, su segnalazione dei suoi ex professori del-
le superiori. «Sono piacevolmente sorpresa di
questo inaspettato successo» sono le prime pa-
role di Letizia, che ha già le idee chiare su cosa
fare nel futuro: «Il mio sogno è quello di dedicar-
mi all'illustrazione, forma d'arte poco conosciu-
ta in Italia ma che in realtà è un tipo di disegno
equiparabile a un quadro, ma con uno stile me-
no realistico, più leggero e lineare».

BRUESTATE 2013

L’associazione sportiva dilettanti-
stica Najaa, con il patrocinio del
Comune di Brugherio  e in colla-
borazione con Dance network
academy di Carugate e Dance ma-
nia di Brugherio e Vimodrone,
presenta “Spazio Giovani” dome-
nica 30 giugno dalle ore 15,30 alle
17 nel parco di Villa Fiorita.
L’evento fa parte della rassegna
BruEstate 2013 e conclude gli ap-
puntamenti in calendario per il
mese di giugno.
Come è facilmente intuibile dal ti-
tolo scelto, la manifestazione è
dedicata ai giovani, alla loro crea-
tività e alle loro idee. Il punto cen-
trale sarà la trasversalità e il ri-

corso a tecniche diverse: sarà
possibile, ad esempio, abbinare la
danza alla poesia per creare co-
reografie ispirate a componimenti
poetici, oppure unire musica e pit-
tura per dar vita a una tela parten-
do da un brano musicale. 
Gli abbinamenti sono potenzial-
mente infiniti e permettono di da-
re libero sfogo alla fantasia e alla
creatività di ognuno dei parteci-
panti. 
Per maggiori informazioni è pos-
sibile rivolgersi direttamente a
Desirèe Rivolta dell’associazione
Najaa: info@desirerivolta. it ,
www.desirerivolta.it oppure 335
5352636.

Quando la danza incontra le arti
“Spazio Giovani” in Villa Fiorita




