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La mitezza
dei discepoli

di  Angelo Sceppacerca

la riflessione

Prima i dodici, poi i set-

tantadue discepoli. Tut-

ti inviati e a ciascuno

Gesù dice che troverà case ac-

coglienti e case che respingono.

È previsto anche il disprezzo. I

discepoli sono mandati in mi-

tezza, segno di quello che an-

nunciano: pace a questa casa; il

regno di Dio è vicino a voi.

continua a pagina 11

pagina 11

arriva don Rebecchi
don mariani saluta
san Bartolomeo

pagina 9

donna delle pulizie
arrestata per furto
ecco la refurtiva

Lc 1,1-4; 4,14-21

in qualunque casa entriate,

prima dite: “pace a questa

casa!”. Se vi sarà un figlio della

pace, la vostra pace scenderà 

su di lui, altrimenti ritornerà 

su di voi. Restate in quella casa,

pagina  5

Furto di statue
Cimitero assaltato
dai ladri di rame

CERCASI FILO DISPERATAMENTE

Chiunque lo avvistasse chiami questo numero: 349-0987348

oppure si metta in contatto su FACEBOOK a questo account: studio legale Calzi

N.B. Il gatto è malato ed è a rischio di  morte se non viene trovato rapidamente. 

FILO infatti ha una malformazione all’esofago, ossia un importante restringimento per cui il cibo solido non riesce a passare allo stomaco. 

E’ vissuto con cibi liquidi (frullati di carne). Non ha quindi la possibilità di procurarsi cibo da solo.

Ingresso: intero € 5,00 - ridotto € 4,00

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

www.sangiuseppeonline.it

MAI 

STATI UNITI

martedì 9 luglio

THE IMPOSSIBLE

giovedì 11 luglio

Si è perso da 1 settimana Abitava a Brugherio in via Cattaneo 57

SEGNI PARTICOLARI:

- I colori sono bianco assoluto e nero assoluto  

(non ha il colore grigio)

- La coda è monca (non è intera) 

- La parte sotto del corpo (pancia) è tutta bianca

- La coda è nera

- Le zampe sono tutte bianche

- Un occhio è cerchiato di nero

- Se non l’ha perso in questi giorni: 

ha un collarino nero con brillantini
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Aspettando Siride
quattro spettacoli
per i bambini17

Nuoto: poker di medaglie
per Viviana Bianchi
agli special olympics
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estate Pedonale
in Piazza 
Roma

Chiusura al traffico tutte le sere dalle ore 20,30 alle 0,30 fino a settembre



2[c
ittà
]

6 luglio 13

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTO DI 2 EURO SUGLI
INTEGRATORI SALINI DI MAGNESIO E POTASSIO 
IN PROMOZIONE

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 
dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

PROMOZIONE MESE DI LUGLIO

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

P
romuovere Brugherio co-
me città dei Magi e del pri-
mo volo in mongolfiera,
esaltando le tradizioni del

territorio. Con questi obiettivi,
martedì  25 giugno, la Giunta  ha
deliberato la partecipazione del
Comune al V bando regionale
“Distretti del commercio”. 
«Brugherio è la città dei Re Magi e il
distretto del commercio di Bru-
gherio - fa sapere l’assessore al
commercio Marco Magni - ha
ideato una serie di iniziative per
supportare la ricorrenza della sto-
rica traslazione delle reliquie dei Re

Magi, oggi arrivata al suo quattro-
centesimo anniversario. E nel con-
tempo valorizzare gli investimenti
di promozione e di comunicazione
anche ai fini delle economie del ter-
ritorio e in particolare dell’offerta
commerciale e di servizi. Eccone
alcuni: concorso che sarà rivolto a
tutte le classi delle scuole primarie e
secondarie di I grado presenti nei
comuni del Distretto di Brugherio,
e alle loro famiglie, con l’obiettivo
di stimolare i comportamenti ri-
spettosi della legalità fiscale (richie-
sta dello scontrino nei negozi e
pubblici esercizi) da parte di citta-

dini ed esercenti; carta sconti desti-
nata a tutte le famiglie residenti nel
Distretto del Commercio; realizza-
zione di un menu a tema, che entri
stabilmente a far parte dell’offerta
locale, legato alla tradizione dei Re
Magi; realizzazione di un concorso
a premi; il tradizionale corteo citta-
dino dei Magi per le vie cittadine e
l’esposizione delle reliquie. L'inte-
ro progetto - sottolinea l’assessore
- ha un valore complessivo di 35
mila euro: 17,5 sul capitolo per il
commercio e 17,5 finanziati dalla
Regione Lombardia».

Anna Lisa Fumagalli

Obiettivo: valorizzare Tre re e mongolfiera

Città dei Re Magi
Il bando per le tradizioni

Venerdì 12 luglio alle 20,30

Il Consiglio
in riunione

Si terrà venerdì 12 luglio alle 20,30 la seconda riu-
nione del Consiglio comunale targato Troiano,
nella sala consiliare di piazza Cesare Battisti.
All’ordine del giorno la proroga della convenzione
con Barzanò (lc) per il servizio di segreteria comu-
nale, la discussione delle linee programmatiche, la
definizione degli indirizzi per la nomina e la desi-
gnazione dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende ed istituzioni.
E infine l'elezione della commissione per i giudici
popolari.

Festa di Liberazione, all’area fe-
ste di via Aldo Moro, dal 10 al 14
luglio. Organizzata dal circolo lo-
cale di Rifondazione comunicta,
vedrà due serate di incontri, oltre
ai consueti servizio bar e risto-
rante e alla musica serale.
Sabato 13 luglio con Vittorio
Agnoletto, Anita Giuriato e Stefa-
no Forleo, sul tema “Italia, Euro-
pa: l’eclissi della democrazia”.
Domenica 14 “Un nuovo attacco
al Parco delle cave”, sulla propo-
sta di ampliamento del Centro
commerciale carosello, con la
presenza di assessori e consi-
glieri di Brugherio e Carugate

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 ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 6 luglio Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Domenica 7 luglio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Lunedì 8 luglio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Martedì 9 luglio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Mercoledì 10 luglio Della Francesca - Via Voltuno, 80 039 879375
Giovedì 11 luglio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Venerdì 12 luglio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Sabato 13 luglio Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 14 luglio Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

turni farmacie festa di liberazione

I residenti possono tirare un sospiro di sollievo. Mer-
coledì la Giunta del sindaco Troiano si riunirà e deci-
derà se la via di accesso alla Corte del parco avrà una
denominazione nuova o se sarà un interno di via San-
ta Margherita.
Stiamo parlando del complesso residenziale nato nel
cuore di Baraggia, i cui primi appartamenti sono abi-
tati già dall’inizio dell’anno. Senza avere un numero
civico assegnato, però. Ad oggi, è “via Santa Marghe-
rita 00”. Facile immaginare i disagi, ad iniziare dalla
corrispondenza. Chi può, se la fa recapitare da amici
o parenti. Gli altri, devono sperare che i postini cono-
scano questo nuovo complesso.
«Il Comune è ben conscio dell’urgenza - spiega l’ar-
chitetto Veronese che insieme all’assessore Grazia-
no Maino sta gestendo la pratica comunale - e l’ha in-
serita nelle prime giunte. Una volta approvata la deli-
bera, mercoledì salvo inconvenienti, sarà trasmessa
alla Prefettura per la conferma. Non conosco i tempi
di questo passaggio, ma da atti analoghi risalenti a
qualche  anno fa risulta che ci vollero due mesi». 

La corte del parco
avrà il civico
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Il sindaco Troiano: «Provvedimento temporaneo per passeggiate in sicurezza»

A
ll’ingresso di piazza Roma
è stata aggiunta una piccola
appendice ai cartelli strada-
li. Piccola, ma dalla grande

ricaduta sulla città. E in positivo, au-
spica l’amministrazione comunale.
Indica infatti la chiusura nei giorni
feriali dalle 20,30 a mezzanotte e
mezza  di piazza Roma. Già area
pedonale domenica e festivi dalle
ore 6 a mezzanotte.
L’iniziativa è della nuova ammini-
strazione comunale, «per rendere
l’area accessibile in sicurezza nelle
sere d’estate» spiega il sindaco Mar-
co Troiano. Sperimentale, aggiun-
ge, «e a termine. A fine estate valu-
teremo con residenti e negozianti la
bontà dell’iniziativa, che ha senso
solo finché fa caldo e le famiglie
passeggiano in piazza». La chiusura
è stata decisa anche perché non in-
taccherà le attività commerciali,
spiega Troiano, in quanto alle 20,30
l’unico esercizio commerciale
aperto è la gelateria.
«È un esperimento - conclude il
sindaco - e so che non è che un pas-
so per rendere il centro più vivibile
e renderlo un luogo di socialità. Ma
se non si fa mai niente, pensando
che non sia abbastanza, non si ot-
tengono neanche mai risultati»
«La chiusura - commenta il co-
mandante della Polizia locale Pie-
rangelo Villa - consentirà alle per-
sone di camminare in piazza senza
il passaggio continuo di veicoli. Il
divieto scatterà a partire da lunedì 8
luglio e si protrarrà fino al 28 set-
tembre». Così recita la delibera, ma
fine settembre è indicata come da-
ta limite. Più probabile si interrom-
pa a fine agosto o nei primi giorni
di settembre.
Gli automobilisti verranno avvisati

Piazza Roma a misura di pedone
Chiusa al traffico le sere d’estate

dai lampeggianti luminosi in entra-
ta ed è stato aggiunto anche un pan-
nello, per la verità ben piccolo, con
l’indicazione dell’orario di chiusura
al traffico nei giorni feriali (con il
simbolo dei due martelli incrociati
che sta ad indicare la validità solo
per i giorni lavorativi. Ricordiamo
che anche il sabato è considerato
giorno lavorativo). Chi non rispet-
terà la chiusura ovviamente è san-
zionabile, non sfuggirà all’occhio
vigile delle videocamere. Il coman-
dante Villa comunque rassicura i
cittadini che «per i primi giorni in
cui entrerà in vigore il divieto di
passaggio ci sarà una certa tolleran-
za per fare in modo che tutti gli au-
tomobilisti possano abituarsi al
cambiamento; certamente poi
scatterà il rilevamento elettronico
delle violazioni con sanzione».
Se i papà, le mamme, i nonni a pas-
seggio con i bimbi apprezzano l’i-
dea con entusiasmo, è più articola-
to il commento dei commercianti
della piazza, che in generale accol-
gono con freddezza l’iniziativa (da-
to che quasi tutti i negozi sono già
chiusi alle 20,30), preoccupati so-

prattutto che questo blocco serale
sia un antipasto di una chiusura de-
finitiva della piazza al traffico delle
auto, «che sarebbe una tragedia per
il commercio», affermano.
Unico esercizio aperto la sera è la
gelateria di Paolo Beretta che auspi-
ca «la chiusura sia parte di uno stu-
dio più approfondito del commer-
cio brugherese e della gestione del
centro città. Servono azioni coordi-
nate e profonde perché, per usare
un’immagine, se un bell’albero non
ha radici è difficile che resista». Am-
mette però che dal suo osservato-
rio privilegiato vede «che le persone
hanno voglia di uscire di casa, ritro-
varsi in piazza, ma se c’è qualcosa
da fare, da vedere. Un altro bar
aperto, o un gazebo aiuiterebbero».
Per l’edicolante Vittorio Caleffo
non è una questione di affari, «al-
meno finché non intaccano i miei
orari di apertura. Quasi tutti i miei
clienti arrivano in auto, fanno una
breve sosta e ripartono. Se la piazza
fosse sempre chiusa al traffico do-
vrei spostare l’edicola».
Pietro Beretta, titolare del bar e at-
tento osservatore della vita della
città, spiega che «è impossibile per
me tenere aperto anche la sera. Ini-
zio a lavorare alle 7 del mattino e se
voglio vedere un po’ mia moglie e i
miei figli devo chiudere all’ora di
cena. Non posso rinunciare alla fa-
miglia, ma neanche assumere un
dipendente per l’apertura serale, di
questi tempi...». Beretta, che è an-
che residente e pone il problema
della sicurezza con i vigili che la se-
ra non sono in servizio, spera «che
alla fine della sperimentazione si
valuti con obiettività l’efficacia o
meno che ha avuto». E si scalda
quando si parla del centro di Cer-

nusco come di un modello: «Sono
città diverse, Brugherio non si è
sviluppata intorno a un centro, ma
con diversi poli formati dalle casci-
ne. Chiudere il nostro centro non
avrebbe senso».
Gli fa eco Carla Preziosa, titolare di
un negozio in piazza e rappresen-
tante dei commercianti brugheresi:
«La piazza chiusa non mi dispiace,
ma che sia davvero solo per l’esta-
te». Per renderla davvero viva, ag-
giunge, «servono strutture come
panchine di legno su cui sedersi
senza scottarsi, alberi per fare om-
bra, parcheggi adeguati intorno,
magari un piccolo gazebo-bar atti-
vo quando chiudono i negozi, una
viabilità studiata con cura. Allora la
piazza chiusa sarà un luogo dove è
piacevole stare».

Anna Lisa Fumagalli

Filippo Magni

Pare che il portone della chiesa San Bartolomeo sia

diventato la porta ufficiale per le partite di calcio not-

turne. Lo denunciano i residenti di piazza Roma, esa-

sperati. «C’è una compagnia di ragazzi - spiegano -

che arriva in genere verso le 23, ma a volte anche dopo

mezzanotte, di ritorno dai locali. Iniziano a chiacchie-

rare ad alta voce, urlare, arrivando a organizzare par-

tite di calcio in piazza che si protraggono anche fin ol-

tre le 2 di notte».

Qualche protesta urlata dalla finestra è stata ricaccia-

ta dentro a male parole. «Chiediamo più controllo -

concludono - anche se sappiamo che i vigili la notte

non lavorano e anche i carabinieri possono fare poco

in questa situazione».

«Di notte la piazza
è uno stadio»



Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

apparta-

menti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

Ogni settimana 
puoi scaricare 

gratis 
tutte le pagine 
del giornale su

www.noibrugherio.it

ORARIO ESTIVO VIA DORIA - Luglio e Agosto 

da Lunedì a Venerdì: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 20,00

Sabato: dalle 8,30 alle 20,00
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Ladri di rame in azione nei campi 1 e 7. Le indagini sono in corso

I
ladri di rame non hanno rispet-
to neppure per i defunti. Tanto
da rubare le statue dalle tombe
del cimitero.

Succede nella notte tra lunedì e
martedì, quando un gruppo di
malviventi fa razzia dei monu-
menti nel camposanto di via San
Francesco. La mattina, a un primo
conteggio, il bilancio è di oltre 30
statue rubate.
In particolare i settori più interes-
sati sembra siano l’1 e il 7. Non a
caso i più prossimi al muro di cinta
che dà sui campi, sul retro del cimi-
tero, nella parte destra per chi en-
tra dalla porta principale. Lì, nei
campi, sembra si siano appostati i
ladri, parcheggiando un camion
con braccio meccanico accanto al
muro di recinzione.
Saltati dentro, hanno agito indi-
sturbati con dei piedi di porco,
probabilmente, con i quali hanno
sradicato le statue per poi portarle
accanto alla recinzione. Dove il
braccio meccanico ha fatto il resto.
Pure ipotesi, dato che non ci sono
testimoni dell’accaduto.
I monumenti rubati saranno desti-
nati probabilmente alla fusione
per il recupero del metallo in essi
contenuto. Con buona pace del
dolore delle famiglie dei defunti,
colpite negli affetti e offese per

una manciata di euro. «Il fatto è di
una tristezza infinita» commenta il
sindaco Marco Troiano. «Nei
prossimi giorni - aggiunge - incon-
trerò in riunione congiunta i co-
mandanti di vigili e carabinieri per
affrontare ampiamente il tema
della sicurezza. Anche quella dei
cimiteri sarà oggetto di dibattito».
Ma Troiano assicura che il tema
era già in discussione prima del
furto. «Da settembre la gestione
della manutenzione dei cimiteri
sarà affidata a una cooperativa an-
cora da individuare. Stiamo stabi-
lendo le regole dell’appalto, ragio-
nando sulla possibilità che conten-

ga anche qualcosa riguardo la cu-
stodia notturna»
«Partecipazione al dolore di chi
ha subìto l’oltraggio». Con que-
ste parole il comandante della
Polizia locale Pierangelo Villa
esprime la sua vicinanza alle per-
sone che hanno subìto non solo
un danno materiale ma soprat-
tutto morale perché si tratta di
un’area su cui vige, come afferma
il comandante Villa «una sensibi-
lità speciale legata al ricordo dei
propri cari». 
Il comandante spiega che un fatto
del genere «è la prima volta che ac-
cade. Certamente controlli in più

sono auspicabili. Ci siamo attivati
per raccogliere le denunce e confi-
diamo nelle indagini che stiamo
portando avanti grazie anche al-
l’aiuto dei nostri portali.  Quello
che posso aggiungere è che il no-
stro impegno sarà quello di fare in
modo che episodi del genere non
si ripetano più».

Anna Lisa Fumagalli

Filippo Magni

Sparite dal cimitero 30 statue
Troiano: «Ipotesi custodia notturna»

Svoltare in via don Mazzolari e ve-
dersi sfondare il parabrezza da un
dondolo non è cosa di tutti i giorni.
Se poi il dondolo in questione è in
caduta come un
proiettile dal quarto
piano del palazzo
accanto, allora la vi-
cenda è ai confini
dell’incredibile.
Una potenziale tra-
gedia, fortunata-
mente risoltasi solo con un grande
spavento. È accaduto a Salvatore
Fatuzzo, 36 anni, brugherese.
«Martedì 25 nel primo pomeriggio –
ricorda – ero in macchina con mia
moglie e nostro figlio di 8 mesi. Ab-
biamo lasciato il bimbo da mia
mamma e appena 200 metri dopo,
dopo aver svoltato in via don Mazzo-
lari, ho sentito uno schianto e visto il
parabrezza andare in mille pezzi».
Il primo pensiero, spiega, è stato
che qualcuno si fosse buttato da un
balcone. Fortunatamente non è an-
data così. Si è trattato di un dondolo
trascinato dal vento oltre la ringhie-
ra del balcone del quarto piano e
piombato sull’auto.
«Mi sono trovato invaso dalle
schegge del vetro, ma fortunata-

mente indossavo la cintura quindi i
danni fisici sono stati limitati: uno
strappo alla schiena e della polvere
di vetro negli occhi, curata poi con

una pomata. Cose
che si risolvono con
15 giorni di riposo.
Mia moglie seduta
dietro non ha ripor-
tato ferite e per for-
tuna mio figlio non
era nell’ovetto…».

Già, perché il dondolo ha sfondato il
parabrezza entrando parzialmente
nell’abitacolo e conficcandosi nel
cruscotto.
«Nella sfortuna – riassume Fatuz-
zo – siamo stati fortunati: in primo
luogo perché se fossi stato più
avanti di mezzo metro, il palo del
dondolo mi avrebbe colpito in pie-
no. Poi perché il bambino non era in
auto. E infine perché i proprietari
del dondolo sono persone per bene,
si sono scusati, erano spaventati
come noi, hanno raccontato che il
vento ha trascinato via la struttura
proprio mentre la stavano montan-
do. La loro abitazione è assicurata,
quindi non dovrebbero esserci pro-
blemi per coprire i 10mila euro di
danni che ha subito l’auto». F.M.

Il dondolo è un proiettile
e si schianta sull’auto

Alcune
delle tombe
oggetto
del furto.
I cerchi
indicano
i punti
dove
si trovavano
le statue
sottratte.

Una 42enne di origine moldava denuncia il titolare 70enne

Violenza sul luogo di lavoro
Molestie in una lavanderia
Minacciata e molestata dal proprio datore di lavoro. È
quanto sarebbe successo a una 42enne moldava che,
dopo anni di violenze, ha trovato il coraggio di de-
nunciare il suo aggressore.
Tutto ha avuto inizio nel 2009, quando la donna ha
cominciato a lavorare in una lavanderia di Brugherio.
Il datore di lavoro, un uomo di 70 anni, dopo qualche
tempo ha iniziato a dimostrare un interesse sempre
maggiore nei confronti della sua dipendente fino ad
arrivare, secondo quanto denunciato dalla stessa, alle
minacce e alle molestie. 
La donna, per paura di perdere il posto di lavoro, ha
subito per anni senza parlare della situazione con nes-
suno. Fino al 2013, quando ha iniziato una relazione
con un altro uomo e ha tentato di troncare i rapporti
con il 70enne. Il datore di lavoro non avrebbe però
voluto sentire ragioni e avrebbe continuato a contat-
tarla e importunarla anche quando la 42enne, esaspe-
rata, si è licenziata.
A questo punto la donna si è rivolta ai carabinieri, che

si sono subito attivati e hanno iniziato le indagini, nel
corso delle quali è emerso che l’uomo l’avrebbe chia-
mata quasi mille volte nei primi sei mesi dell’anno.
L’ex datore di lavoro è stato denunciato per maltratta-
menti, lesioni e violenza sessuale. Il giudice ha inoltre
disposto, come misura cautelare, il divieto di avvici-
narsi alla donna. Da parte sua il 70enne si proclama
innocente, affermando di aver avuto una relazione
consensuale con la ex dipendente.
I carabinieri invitano chi si trovasse in una situazione
analoga a denunciare i propri aggressori e assicurano
che le forze dell’ordine hanno i mezzi per tutelare le
vittime e prendono tutte le precauzioni e i provvedi-
menti del caso per garantire l’incolumità di chi sporge
denuncia. Gli interventi e le tempistiche variano a se-
conda dei casi: si può arrivare al divieto di avvicina-
mento, come nel caso qui riportato, o anche all’arre-
sto immediato dell’aggressore. La priorità è la tutela
di chi ha subito violenza e i carabinieri invitano le vit-
time a rivolgersi al comando senza timore.                  A.O.
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«M
i auguro che do-
po l’incontro di
stasera ci sia un
ripensamento

da parte del Comune di Monza,
che ha le carte in mano; ripensa-
mento che vuole dire bloccare i
lavori per la costruzione dello
stoccaggio! Se non ci saranno le
risposte che attendiamo saremo
pronti a portare avanti azioni cla-
morose» queste le parole di An-
gelo Paleari, uno dei referenti del
comitato di quartiere Sant’Albi-
no/San Damiano, al termine del-
l’assemblea pubblica, indetta dal
comitato stesso, che si è svolta
venerdì 28 giugno alle ore 21
presso l’auditorium della scuola
Fortis di San Damiano, alla quale
erano presenti due esponenti
dell’amministrazione monzese:
Claudio Colombo, assessore po-
litiche del territorio e Paolo Giu-
seppe Confalonieri, assessore
mobilità e sicurezza, ma anche il
neosindaco Marco Troiano ac-
compagnato dagli assessori della
giunta di Villa Fiorita. Un audito-
rium affollato dai residenti che,
vista l’importanza dell’argomen-
to all’ordine del giorno, sono ac-
corsi numerosi. 
Oltre 150 persone hanno ascolta-
to e diversi sono stati gli interven-
ti del pubblico sulla questione.
Oggetto di discussione dell’as-
semblea “fermare la costruzione
della discarica in viale Stucchi, a
poche decine di metri dalle case
brugheresi di via della Vittoria
nella zona di San Damiano”.
“Un’annosa e aggrovigliata” vi-
cenda sulla quale, secondo il co-
mitato di quartiere Sant’Albi-
no/San Damiano,  è «stata fatta
poca chiarezza sin dall’inizio».
L’autorizzazione alla costruzione
della discarica, sempre secondo
quanto afferma il comitato,
avrebbe avuto iter di approvazio-

La discarica non si ferma
Niente passi indietro da Monza

L’assessore: «Episodi simili non accadano in futuro». Ma a S.Damiano non basta

ne insoliti e soprattutto non è sta-
ta fatta luce sulla tipologia dei ri-
fiuti che verrebbero trattati in
quel luogo tenendo conto anche
del loro impatto sulla salute e sul-
l’ambiente; e proprio quest’ulti-
mo punto ha sollevato una com-
prensibile preoccupazione nel
quartiere che ha portato ad una
mobilitazione da parte dei resi-
denti. Certamente l’obiettivo del
comitato è quello di ottenere dal-
l’amministrazione monzese che
ha in mano la questione, la «defi-
nitiva sospensione dei lavori».
Durante la serata Angelo Paleari
ha fatto un elenco dei materiali
che potrebbero entrare in questo
stoccaggio. 
Si parla di «fanghi da operazioni
di lavaggio e pulizia; rifiuti legati
all’impiego di conservanti; scarti
di corteccia e sughero; fanghi di
scarto contenenti carbonato di
calcio; polveri di lucidatura con-
tenenti cromo; rifiuti contenenti
zolfo; rifiuti contenenti solfuri;
ecc.» in pratica un elenco che non
ha certamente rassicurato i citta-
dini. «Come comitato abbiamo
fatto un esposto alla magistratura
- ha chiosato Paleari - abbiamo
anche mandato una lettera al sin-
daco di Monza e una alla Provin-
cia ma risposte non ne abbiamo

ricevute. Vogliamo che ci sia un
ripensamento da parte del Co-
mune di Monza».
Claudio Colombo, assessore po-
litiche del territorio di Monza ha
sottolineato l’importanza di af-
frontare temi di questo genere
con la Provincia e ha chiarito «l’u-
nico atto che il Comune di Monza
ha fatto in questa vicenda è un
contratto di locazione che riguar-
da quell’area sottoscritto ormai
da più di un anno in relazione al
quale sono stati percepiti i canoni;
un contratto di locazione che di
per sé secondo noi non è possibi-
le rompere perché il Comune, co-
me un qualsiasi altro soggetto, nel
momento in cui firma un contrat-
to è soggetto all’esecuzione di
quel contratto. Non esistono per-
tanto i presupposti giuridici affin-
ché il Comune di Monza possa né
sciogliersi dal contratto, né impu-
gnare l’atto Provinciale - ha riba-
dito Colombo -. Sicuramente
posso dire che è una vicenda che
ha sicuramente dei contorni che
anche a noi sono sembrati atipici
per tante ragioni. Se da questi fatti
atipici ci possono essere elementi
di illecito sotto il profilo penale
non spetta a noi giudicare ma è la
magistratura». Il sindaco Marco
Troiano ha voluto far presente

che «il Comune di Brugherio non
è mai stato invitato a nessun tavo-
lo e in particolare non c’è traccia
negli uffici di documentazioni ri-
spetto al tema in questione. La
prima cosa da fare - ha sottolinea-
to Troiano - è interpellare la Pro-
vincia; perché il fatto che il Co-
mune di Brugherio non sia stato
coinvolto è un dato che a noi non
sta bene». 
Ora il comitato di quartiere è in
attesa di risposte che dovranno
però arrivare al più presto. 

Anna Lisa Fumagalli

lettere in redazione

Le scuse della Clerici per l’allarme molesto
Un cortocircuito causato dalla pioggia
Vorrei rispondere al sig. Marco Perego rispetto a quanto pubbli-

cato su “Noi Brugherio” del 29 giugno in merito all’allarme scat-

tato alla Fondazione Clerici  nella notte tra il 23 ed il 24 giugno.

Purtroppo il danno è stato provocato dalla forte pioggia che ha

messo completamente fuori uso la sirena d’allarme esterna ed

ha impedito la consueta segnalazione che in automatico allerta

gli interventi. La riparazione del guasto è stata  attivata nel mo-

mento in cui il personale ausiliario ha preso servizio accorgen-

dosi di quanto accaduto.

Credo sia la prima volta che accade ciò in quanto, a seguito di al-

larmi interni od esterni alla struttura, la segnalazione alla so-

cietà di sorveglianza ed ai responsabili della Fondazione è prati-

camente contestuale e conseguentemente l’intervento presso-

ché immediato.

Detto ciò porgo doverose scuse al sig. Perego ed ai residenti del-

la zona che hanno subito il forte disagio.

Tiziana Pasta
Direttore Fondazione Clerici - Brugherio

i nostri ricordi

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

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

Da sinistra
Paolo
Giuseppe
Confalonieri,
Claudio
Colombo,
il sindaco
Marco Troiano,
Angelo Paleari
e due esponenti
del comitato
di quartiere
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C
onosciuto nel suo ambito,
sconosciuto dalla mag-
gior parte dei brugheresi.
Il birrificio artigianale “Il

Birrino”, situato in via Doria 14,
sta ottenendo riconoscimenti im-
portanti nel campo della produ-
zione della birra. Nella Fiera delle
Startup del 17 giugno è stato no-
minato tra le prime dieci migliori
start up (vale a dire le nuove
aziende) italiane.
«È senza dubbio un riconosci-
mento importante, che ci ha per-
messo di farci conoscere e di tro-
vare contatti per ulteriori finan-
ziamenti» racconta il titolare della
piccola impresa, Tony Apollaro.
Di professione dentista, Apollaro
si è tuffato in quest’avventura set-
te anni fa, quando insieme ad un
gruppo di amici ha creato dal nul-
la questo laboratorio.
«Ho girato per un paio d’anni
l’Europa, per vedere se quello che
avevo in mente era fattibile e tutti
mi rispondevano di no – spiega
Apollaro –. Ma sapevo che non
era così, la sfida era quella di vede-
re se ero in grado di realizzare una
cosa che al tempo non esisteva. E
infatti sono riuscito a mettere a

punto un sistema per ottenere un
prodotto finito in cui il glutine è
pari a zero, partendo dal malto
che in origine è ricco di glutine».
È proprio questa la particolarità
delle birre del Birrino. Il proces-
so produttivo, messo a punto
dallo stesso Apollaro, consente
di produrre birre biologiche e

senza glutine. Apollaro si tiene
stretto il segreto di questo pro-
cesso e rivela: «Importanti multi-
nazionali produttrici di birra mi
hanno offerto di rivelare il segre-
to ma ho rifiutato. (si parla di un’of-
ferta intorno ai 4 milioni di euro per il
brevetto ndr). I prodotti senza glu-
tine fanno bene a tutte le perso-

ne, non solo ai celiaci. Il mercato
“salutistico”, che richiede pro-
dotti freschi, senza glutine e bio-
logici come quelli offerti dal Bir-
rino, comprende circa il 10% dei
consumatori e di sicuro questo
modo di fare la birra diventerà un
successo».
La necessità infatti, è ora diventa-
ta quella di trovare investimenti
per poter ampliare l’attività e svi-
luppare una parte commerciale
per potere vendere il prodotto su
larga scala, e non solo su internet
come avviene attualmente.
«Sono alla ricerca di un manager e
di capitali da investire, e finché
non si trovano resteremo solo un
laboratorio di ricerca. Con un in-
vestimento di circa 500mila euro
si può sviluppare un’attività in
grado di dare lavoro a 400 perso-
ne – continua Apollaro – Pur-
troppo in Italia c’è poco interesse,
ho ricevuto offerte perlopiù dal-
l’estero, ma a me piacerebbe svi-
luppare il tutto in questo territo-
rio».
Apollaro crede molto nelle sue
birre ed è davvero convinto del
successo che potranno ottenere
con un adeguato giro commer-
ciale.
Il Birrino produce cinque tipi di
birre: la Briantea Pilsner, la Bru-
ghé 1867 e le gluten-free Grano
Saraceno, Briantea Wiener e Zero
Virgola (analcolica).
Al recente Spring Beer Festival di
Roma, proprio una di queste, la
Briantea Wiener, è stata premiata
dall’Associazione italiana celia-
chia del Lazio come migliore bir-
ra senza glutine, battendo addirit-
tura la birra vincitrice della World
Beer Cup nel 2012.
L’attuale situazione non permet-
te al Birrino di sfruttare l’intera
capacità produttiva del laborato-
rio: «Produciamo il minimo per
continuare a mantenere le certifi-
cazioni, ma abbiamo una capacità
produttiva di 1 milione di litri an-
nui. Purtroppo, essendo solo non
posso permettermi una produ-
zione così elevata, e ho anche do-
vuto rinunciare a un ingente ordi-
ne dalla Cina» dice con rammari-
co Apollaro.
Per info: www.birrino.biz

Luca Castelli

Procedure innovative e ostinazione: il segreto da 4 milioni di Tony Apollaro

Pioggia di premi per il “Birrino”
La birra brugherese senza glutine

L’azione diplomatica di Polizia e Carabinieri evita l’accampamento

Due ore di trattative in via Talamoni
per allontanare la carovana dei rom

Ancora carovane di nomadi in via Talamoni. Zona
particolarmente “privilegiata” dai rom per fermare
le loro roulotte. Il fatto è accaduto mercoledì 3 lu-
glio nel pomeriggio.
Immediate le segnalazioni fatte alla Polizia locale e
ai Carabinieri da parte delle persone che si trovano
nella zona; ricordiamo che nell’area sono presenti
anche piccole aziende e attività commerciali, e que-
sto ha consentito un tempestivo intervento da par-
te degli agenti della locale e dei Carabinieri che so-
no arrivati in pochi minuti. 
«Come Polizia locale - spiega il comandante del
Comando di via Quarto, Pierangelo Villa - siamo
intervenuti supportati anche dai Carabinieri della
stazione brugherese con un impiego di 5 pattuglie
tra Polizia locale e Carabinieri. L’unione delle no-
stre forze ci ha permesso di portare avanti le opera-
zioni in modo mirato e non nascondo - sottolinea il
comandante Villa - la difficoltà nel portare avanti le

trattative con i nomadi per convincerli a non fer-
marsi nell’area  e ad allontanarsi; il braccio di ferro è
durato all’incirca due ore». Dopo una lunga trattati-
va i nomadi sono stati convinti a lasciare la zona
senza che ci fossero delle conseguenze.
La situazione infatti non è degenerata, come ci
conferma anche il comandante della Polizia locale,
perché l’operazione è stata condotta con abilità e
capacità di persuasione da parte delle forze di poli-
zia presenti. 
«È inutile dire oramai che l’area in questione pre-
senta delle criticità - ammette Villa - e occorre più
che mai stabilire degli interventi strutturali duraturi
nel tempo. Con la nuova amministrazione, che ha
ben presente la vulnerabilità della zona, si affron-
terà la situazione per mettere in campo interventi
efficaci che possano scongiurare l’arrivo di altre ca-
rovane».

Anna Lisa Fumagalli

Il comandante

Villa: «L’area

è critica,

il Comune
interverrà
per evitare
l’arrivo
di altre
carovane»
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I militari invitano chi riconoscesse i propri oggetti a rivolgersi in caserma

A fine giugno i carabinieri della
stazione di via Dante hanno de-
nunciato per furto M.C.R., 67en-
ne di Brugherio. 
La donna aveva rubato alcuni og-
getti da un’abitazione dove faceva
le pulizie e li aveva rivenduti a un
compro oro in città. A seguito di
una perquisizione a casa dell’in-
dagata, sono stati trovati numero-
si altri oggetti, tutti posti sotto se-
questro dai militari.
Chi riconoscesse nelle immagini
riportate qui accanto oggetti di
sua proprietà è invitato a rivolger-
si al comando dei carabinieri di
via Dante.                                                  A.o.

67enne denunciata per furto
Carabinieri sequestrano la refurtiva

salute - una bella abbronzatura senza rischi per la pelle

Sfoggiare una bella abbronzatura è
sempre stato sinonimo di vacanze
trascorse nel migliore dei modi. Oggi
parleremo delle giuste e utili racco-
mandazioni per non mettere a ri-
schio la nostra salute quando si par-
la di sole. 
La dottoressa Lucia Santagostino,
medico di famiglia a Brugherio è
specialista in dermatologia.

Quali sono i principali rischi a cui va
incontro chi si espone al sole in ma-
niera eccessiva e senza prendere le
giuste precauzioni?
Abbronzarsi troppo può nuocere alla
salute della pelle, far insorgere che-
ratosi solari o, peggio ancora, attiva-
re l'insorgenza di melanomi, cioè al-
cuni tumori maligni, e può farla in-

vecchiare precocemente per via dei
raggi ultravioletti.
La reazione a questi raggi dipende
dal tipo di cute di ogni persona, cioè
dal suo fototipo: chi ha una carnagio-
ne scura è meno sensibile rispetto a
chi ha pelle chiara, occhi azzurri, ca-
pelli biondi o rossi.
Quali sono le regole che andrebbero
sempre seguite quando ci si espone
al sole?
La fascia oraria in cui è più facile
scottarsi è tra le 11 e le 16 perciò è
sconsigliabile esporsi a lungo in
questi orari.
Per evitare le scottature è bene uti-
lizzare sempre e comunque creme
solari in cui sia indicato l'SPF, cioè il
Sun Protection Factor, fattore di pro-
tezione verso i raggi UV.

Il fattore di protezione è espresso se-
condo una scala numerica: tra 6 e 10
la protezione è bassa;
tra 15 e 30 la protezione è media
(consigliabile per la maggior parte
delle persone); 
tra 30 e 50 la protezione è alta (consi-
gliabile per bambini e anziani);
sopra i 50 la protezione è molto alta.
Le ustioni solari hanno come segni
più comuni l'arrossamento della
pelle che appare alcune ore dopo l'e-
sposizione. 
La cute si presenta dolente e, in si-
tuazioni gravi, compaiono bolle, ma-
lessere generale, febbre e mal di te-
sta.
Nel caso dovessimo accorgerci di
esserci ormai scottati come dobbia-
mo comportarci?

Procedere con frequenti impacchi
di acqua fredda o camomilla ben
concentrata per alleviare il dolore
ed evitare ulteriore esposizione ai
raggi solari.
Successivamente usate creme
emolienti ed idratanti non profuma-
te come creme base o vaselina pura
e, se la scottatura è intensa e com-
pare febbre sopra i 38° C accompa-
gnata da vomito, brividi e polso rapi-
do rivolgersi al proprio medico che,
oltre ad altri rimedi, consiglierà una
crema contenente idrocortisone non
superiore allo 0,5 %.
Non applicate creme antistaminiche
poiché potrebbero creare fotosensi-
bilizzazione e bevete molti liquidi.

Anna lisa Fumagalli

la dottoressa
lucia
Santagostino
specialista in
dermatologia

4 passi per la salute

Si è concluso il progetto 
con una serata in Biblioteca
Si è conclusa giovedì 27 giugno,
l'attività formativa relativa al pro-
getto "4 Passi per la salute" orga-
nizzato da La Lampada di Aladino
onlus in collaborazione con il
Centro Olimpia Comunale e il Co-
mune di Brugherio. Durante la se-
rata, alla quale ha presenziato il
neosindaco di Brugherio, Marco

Troiano,   hanno relazionato gli
esperti che con i loro contributi
hanno reso possibile e arricchito lo
svolgimento del progetto. Al termi-
ne, premiazione con gli attestati di
partecipazione ai "più assidui cam-
minatori" e la consegna di una
chiavetta usb contenente i mate-
riali didattici del percorso. A.l.F.

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

A sinistra: 
la refurtiva
recuperata 
dai carabinieri. 
Tutte 
le immagini
sono 
disponibili 
sul sito
noibrugherio.it
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opo otto anni di
ministero svolto a
Brugherio, prima nella

parrocchia di San Bartolomeo e
poi nella Comunità pastorale
Epifania del Signore, don
Giovanni Mariani lascia
Brugherio.
Don Giovanni, che in questi anni
ha mantenuto il suo incarico di
insegnamento in seminario, si è
occupato in particolare di
iniziazione cristiana in comunità
pastorale, avviando il cammino
di iniziazione di ispirazione
catecumenale.
È stato destinato a Cologno
Monzese e a un incarico in curia.
Il nuovo sacerdote che arriva in
comunità pastorale, invece, è don
Erasmo Rebecchi.
Classe 1968, è sacerdote dal 2001.
È entrato in seminario dopo aver
fatto l’Università (ingegneria
civile) e il servizio militare come
Alpino. Prima di approdare a

Brugherio don Erasmo è stato 6
anni a Masnago (Va) e altri sei a
Cardano al campo. «Non
conosco ancora bene la realtà di
Brugherio – afferma don

Erasmo, che abbiamo raggiunto
al telefono mentre è impegnato
nell’oratorio feriale a Cardano –
ma mi hanno parlato tutti bene di
questa realtà viva e attiva. E

d

lA noMinA è StAtA uFFiciAlizzAtA nei Giorni ScorSi, A SetteMbre il cAMbio 
l’uScente: «PArtenzA FiSioloGicA nellA VitA Di un Prete, Mi Porto ViA bei ricorDi»

Don MAriAni lASciA lA città
arriva doN eraSMo reBeCChi

I segni sono molti (andare, pregare, non
portare, non fermarsi, non salutare, entrare,
restare, mangiare, guarire, uscire, scuotere),
poche e misurate le parole da dire. I discepoli
vanno miti come agnelli, perché Gesù viene in
questo modo.

L’invio dei settantadue dice la missione
universale, al di là dei confini d’Israele. La
geografia dell’incarico corrisponde a quella di
Gesù, il mondo intero. Anche la condizione, il
modus operandi - Gesù li manda a due a due -
è lo stesso di Gesù: la vita di comunione è
essenziale all’annuncio.

La grande povertà dei missionari è detta
nell’immagine degli agnelli in mezzo ai lupi; è
la fisionomia cristiana del testimone perché
somiglia alla grande debolezza di Cristo sulla
croce. La prima parola dell’annuncio è la
pace, dono essenziale di Dio tra cielo e terra e
di tutto e di tutti. Dentro l’annuncio della
pace c’è il regno di Dio fattosi vicino.

In questo Vangelo comanda la gioia:
tornarono pieni di gioia; rallegratevi perché i
vostri nomi sono scritti nei cieli. Più avanti c’è
Gesù che esulta nello Spirito Santo e, infine,
la beatitudine degli occhi che vedono ciò che voi
vedete. Dalla gioia del successo sui demoni che

scappano a quella più profonda della
figliolanza divina (il posto vicino al Padre).
Infine la gioia è di Gesù, che in lui si fa
preghiera di lode al Padre. La meraviglia è che
questa gioia la provano solo i piccoli, quelli
poveri. Altro che semplice appello morale!
Nella piccolezza c’è nascosta la perla
preziosa, il grande dono di Dio. La gioia
riporta all’inizio del Vangelo di Luca,
all’annunciazione quando l’angelo invitava
Maria a gioire.

La gioia è cosa difficile, meno faticosa è la
carità. La gioia è ardua, come la piccolezza.
Vi entra chi è convinto che proprio la
piccolezza è la cosa più desiderabile. 

angelo Sceppacerca

la parola della settiMana

[comunità pastorale]

Nelle foto:
don Giovanni
Mariani
a sinistra
don rebecchi
a destra

segue dalla prima pagina

faMiglie solidali

ultima raccolta dei viveri per l’iniziativa delle
Famiglie solidali prima della pausa estiva
sarà sabato 20 luglio dalle 10.alle 12 presso
parrocchia S. PAolo sotto la chiesa e orato-
rio MAria Ausiliatrice al piano rialzato, lato
rampa di accesso.

Per questa raccolta la richiesta è soprattut-
to per: pannolini per bambini di tutte le mi-
sure, tonno, pomodori in scatola, riso, bi-
scotti, tè, caffè. 
il prossimo appuntament, dopo la pausa per
i mesi estivi sarà il 21/9.

nuoVi orAri DAl 7 luGlio

rAccoltA il 20 luGlio

sante Messe suore di Maria BaMBina

SaN BartoLoMeo

Festive 8 – 10.30 – 18
Vigiliare 18
Feriali 8.30 – 18

SaN CarLo

Festive 8.15 – 11.15
Vigiliare 20.30
Feriali 8.30

SaN PaoLo

Festive 9.00 – 11.00 – 18.30
Vigiliare 18.30
Feriali 9 (escluso sabato)

SaNt’aLBiNo

Festive 8. – 11
Vigiliare 18.00 S. Damiano; 

20.30 S. Albino
Feriali 8.30 (lu-ma-me-ve)

16 (giovedì  S. Damiano)

composita, dato che è una
Comunità pastorale grande. Mi
dispiace naturalmente lasciare la
comunità in cui ho vissuto sei
anni - afferma - ma dall’altro lato
ho il desiderio di iniziare una
esperienza nuova. Sono contento
di capitare in una realtà nuova,
bella e impegnativa. Conosco
don Alessandro Maggioni e ho
conosciuto il parroco, don
Vittorino Zoia. Di entrambi ho
stima». «Ogni sacerdote sa bene
che arriva il momento in cui si
deve cambiare - dice invece don
Giovanni Mariani - è chiaro che
da una esperienza così lunga, di
otto anni, mi porto dietro volti,
amicizie, persone che non potrò
facilmente dimenticare».
A settembre, dopo le vacanze,
avverrà il passaggio di consegne e
la comunità potrà salutare don
Giovanni e  accogliere don
Erasmo.

Francesca Lozito

Nell’immagine,
le Lodi
celebrate 
dalle suore
di Maria
Bambina 
nella chiesetta
dell’oratorio
domenica
mattina.
Si è trattato
dell’ultima
preghiera 
delle religiose
nella chiesa
prima della
partenza 
da Brugherio.
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n tre giorni con un nuo-
vo ponte abbiamo quasi
congiunto le due sponde

tra Kassolol ed Ejaten, separate
da un corso d’acqua di cinquanta
metri».  e’ la notizia che padre
Giuseppe Fumagalli ci invia dal-
la missione di Suzana in Guinea
Bissau.
Suzana si trova a pochi chilome-
tri dal confine con la regione del-
la Casamance in Senegal. I padri
del Pime vi arrivarono negli anni
50 portando per la prima volta
alle popolazioni felupe l’annun-
cio del Vangelo. Padre Giusep-
pe, vi opera dal 1967 ed ha potu-
to così seguire tutta la crescita
della comunità cristiana fondata
da padre Spartaco Marmugi.
La missione di Suzana compren-
de diversi villaggi, che sorgono
in un vasto territorio vicino al
mare. A volte grandi canali di ac-
qua salmastra li separano, vi en-
tra il mare, crescono le mangro-
vie e vari animali della savana vi
trovano il loro habitat naturale.
Per i felupe non è facile trovare
del ferro o dei sassi per costruire
i ponti o le strade, che le piogge
torrenziali facilmente portano
via. Non è facile muoversi e il
terreno principalmente sabbio-
so non permette di avere pietre.
Per questo al loro posto vengo-
no usate le conchiglie e le ostri-
che. Le sabbie “pesanti” sono in-
vece oggetto di “studio” da parte
di alcune società minerarie russe.
Ecco spiegata pertanto la sor-
presa con cui gli abitanti dei due
villaggi hanno salutato l’evento:
«bocche spalancate dalla meravi-
glia quelle della gente venuta a
darci una mano nell’impresa, co-
me se fosse una cosa nuova: al-
meno non lo era per noi, ormai
collaudati», ricorda padre Fuma-
galli che ha già contribuito a co-
struire il ponte di Eijin. Un pon-

te permette ai felupe di evitare di
fare chilometri a piedi in mezzo
alle risaie per aggirare i canali.
«Se fosse così facile “congiunge-
re” anche la volontà della gente,
specie quando ci sono in ballo
degli interessi! E quanto più si và
in su nella scala sociale, quanto

un ponte per la missione

l’ultima sfida di padre zé

più sono rilevanti gli interessi in
questione, tanto più è difficile
congiungere» afferma padre Zè,
come viene chiamato in Guinea
il missionario brugherese.
Ora a Suzana oltre ad altri due
padri del Pime è arrivata anche
una nuova suora.

i

«Suor Alberta – dice padre Fu-
magalli – felupe, figlia della no-
stra comunità di Suzana, venuta
a sostituire suor Maritza richia-
mata in Colombia. 
Una presenza preziosa: è nata
qui, battezzata qui, è cresciuta in
una delle prime famiglie cristia-
ne, inserita in questo cammino di
maturazione di questa giovane
chiesa -  conclude padre Zè –
“nella quale stanno nascendo
iniziative concrete. Vorrei
rinforzarle perché diventino
“tradizioni positive” di questa
cominità». 
Per questo sono necessari un po’
di anni ancora per metterci radici.
L’importante è che la gestiscano
loro: ne hanno davanti di anni,
tra loro, figli e nipoti! Noi passia-
mo, ma le famiglie rimangono!”

roberto gallon

il responsabile caritas ha incontrato i protagonisti di insieme è più bello
che hanno raccolto soldi per il fondo famiglia lavoro al torneo di maggio

il grazie di don augusto panzeri
ai giovani sportivi di san carlo

«Vi ringrazio davvero. È importante il
contributo di tutti, da quello più gran-
de, come il vostro, all' “obolo della ve-
dova”, che dà poco, ma dà tutto quello
che ha» Così don Augusto Panzeri, re-
sponsabile della Caritas di Monza ha
ringraziato i responsabili del torneo
“Insieme è più Bello”, incontrandoli lo
scorso 18 giugno all'oratorio di San
Carlo. Durante il torneo che si è tenuto
nei week end di maggio, infatti, sono
stati raccolti con il servizio cucina oltre
2300 euro che sono stati devoluti all'i-
niziativa 1000x5 della Caritas decanale
di Monza. Don Augusto ha voluto in-
contrare i ragazzi nei giorni scorsi.
«Il nostro progetto è inserito all'inter-
no della raccolta fondi diocesana del
Fondo Famiglia-Lavoro» ha spiegato
don Augusto «Nel decanato di Monza,
consapevoli dei tempi di crisi, abbiamo
lanciato l'idea di trovare mille famiglie

che si impegnassero per un anno ad of-
frire un contributo piccolo, di 5 euro al
mese, a favore di quelle famiglie colpite
dalla crisi».
E il decanato ha risposto con successo:
sono già oltre 1800 le famiglie che han-

no aderito alla sottoscrizione, per un
totale di oltre centomila euro raccolti,
di cui 44mila già erogati a circa settanta
famiglie in difficoltà.
Il Fondo Famiglia-lavoro, voluto dal
cardinale Tettamanzi, è stato rilanciato

quest'anno dal Cardinale Scola con lo
scopo particolare di aiutare chi ha per-
so il lavoro a causa della crisi a reinse-
rirsi nel mondo lavorativo, attraverso
corsi di formazione e contributi mirati.
Per chi ha i requisiti necessari (perdita
del lavoro a causa della crisi, figli mi-
nori a carico) sono previste due di-
verse modalità di sostegno: un con-
tributo di 200 euro al mese, più 50 eu-
ro per ogni figlio, per sei mesi; oppu-
re il finanziamento di corsi di forma-
zione e progetti per la riqualificazio-
ne lavorativa.
Chi volesse contribuire può recarsi
presso la segreteria parrocchiale di San
Bartolomeo, in P.zza Roma per aderire
alla sottoscrizione, oppure attraverso
una donazione alla Caritas di Monza:
IBAN 
IT 87K0521620404000000064677.

Jessica Fossati
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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
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Calcio a 11, il mister Mottola: «Ottima base, ma ci mancava l’esperienza»

D
opo la stagione della rico-
struzione ora è tempo di
pensare in grande. Il set-
tore del calcio a 5 del Cgb

nella stagione appena passata si è
fermato alla semifinale dei
playoff  di serie D, ma per la pros-
sima annata l’obiettivo è quello di
andare oltre. «Ripartivamo da ze-
ro, e alla luce di questo possiamo
dire che la stagione è andata mol-
to bene» spiega il direttore sporti-
vo Michelino Bestetti. Per ripor-
tare il settore agli antichi fasti era
stato richiamato il mister storico
Massimo Pollastri, che bene ave-
va fatto negli anni passati. E il ri-
sultato finale è stato la conferma
della bontà della scelta. Per l’anno
prossimo gran parte della rosa è
confermata, salvo alcuni elementi
che, per vari motivi, appenderan-
no le scarpette al chiodo. «Natu-
ralmente a tutti loro va detto gra-
zie per quello che hanno fatto» di-
ce Bestetti. Tra questi, anche il
neo assessore allo sviluppo del
territorio Marco Magni, lo scorso

Calcio a 5, Cgb: ecco la juniores
E la Prima squadra cerca gloria

anno portiere. Bestettti ha già an-
nunciato i primi nuovi acquisti,
segno che la dirigenza è da tempo
al lavoro per progettare la stagio-
ne 2013/14: «Arriveranno Fabio
Quadri, l’anno scorso portiere
nel calcio a 11 e Mario Labate,
Antonio Nolgo, Giovanni Repo-
la e Alessandro Sorrentino». 
Grossa novità che arriverà con
l’avvio della nuova stagione è la
creazione del settore giovanile che

fin’ora è mancato al calcio a 5. «Par-
tiremo con la juniores, e per questo
siamo alla ricerca di ragazzi delle
annate ’95-’96-’97-’98 » annuncia
Bestetti. «L’obiettivo – spiega – è
quello di insegnare ai ragazzi i mo-
vimenti per poi averli pronti per la
prima squadra. In questo modo
potremo crearci in casa dei gioca-
tori da prima squadra, e non recu-
perarli dal calcio a 11 come è stato
fin’ora». Attualmente la squadra è
ancora in costruzione, ma il diret-
tore sportivo ha già ottenuto alcuni
nomi di ragazzi che vogliono lan-
ciarsi in questa nuova avventura.
Ultimo tassello sarà la scelta dell’al-
lenatore, ma Bestetti assicura: «Lo
stiamo cercando, sappiamo che ce
ne sono parecchi sul mercato e
quindi non avremo problemi a tro-
varlo». Info: Michelino Bestetti,
3384198943

Calcio a 11

Ma non è solo il calcio a 5 che è già
al lavoro. Il calcio a 11 infatti, no-
nostante settembre sia ancora

lontano, non ha interrotto gli alle-
namenti e il confermato mister
Max Mottola è al lavoro per cen-
trare quel traguardo che quest’an-
no è sfumato solo nelle ultime
giornate, ovvero la promozione
in Prima Categoria. «Anche per
l’anno prossimo la linea è quella
di valorizzare i nostri ragazzi» di-
chiara Mottola. I volti nuovi per la
prossima stagione sono Solazzo,
Magliarisi, Perego e Dal Passo,
saliti dalla juniores, e il centro-
campista Emanuele Lecchi (‘89).
Ma la rosa non è completa, fa sa-
pere il mister: «Stiamo cercando
un difensore centrale, dato che
Lorenzetti (infortunato) prima di
gennaio non sarà disponibile».
L’obiettivo dichiarato per la pros-
sima annata è quello di migliorare
il sesto posto dell’ultimo campio-
nato. «La base è buona, possiamo
migliorare non ripetendo gli erro-
ri di inesperienza che hanno con-
dizionato la scorsa stagione» con-
clude Mottola.

Luca Castelli

Tre ori e un argento nel nuoto agli Special olympics

Poker di medaglie
Per Viviana Bianchi

Per la diciottenne Viviana Bianchi dev’esse-
re stato un doppio successo. Anche que-
st’anno, la giovane nuotatrice brugherese ha
partecipato agli Special Olympics italiani,
svoltisi a Viterbo dal 21 al 26 giugno, otte-
nendo ben 4 medaglie. Special Olympics è
un programma internazionale di allena-
mento sportivo e competizioni atletiche per
ragazzi ed adulti con disabilità intellettiva.
In Italia il programma è stato inserito nel-
l’ambito delle attività della Federazione ita-
liana Sport Disabili da circa 15 anni. “Che io
possa vincere, ma se non riuscissi che io
possa tentare con tutte le mie forze” recita il
giuramento dell’atleta che prende parte alla
manifestazione. E non si può dire che Vi-
viana non l’abbia preso alla lettera, perché il
bilancio per lei è di tutto rispetto: 3 medaglie
d’oro, nelle staffette 4x25m stile libero e mi-
sta e nei 100m misti, medaglia d’argento nei
25m delfino. 
«È stata un’esperienza come sempre positi-
va, perché al di là della competizione vera e
propria, i giochi sono fonte di esperienze da
vivere in autonomia, cosa che per i nostri fi-
gli è fondamentale e, perché no, di diverti-
mento nelle svariate occasioni che agli atleti
vengono proposte nei momenti di libertà

dalle gare» racconta così l’importante espe-
rienza Tiziana Bianchi, madre di Viviana.
Ma per Viviana non è solo nuoto; da un an-
no infatti, si è cimentata nell’equitazione,
anche in questo sport con notevoli risultati.
«Quest’anno è stata un’esperienza
doppia, perché in primavera ha partecipato
anche ai nazionali Special Olympics di equi-
tazione, ottenendo anche in quell’occasione
un ottimo risultato» dice ancora la madre.

Luca Castelli

Dopo i numerosi successi, che nella passata
stagione hanno visto i Diavoli Rosa parteci-
pare a due finali nazionali giovanili (under
14 e 15), arrivano ora riconoscimenti a livel-
lo individuale per gli atleti della società rosa-
nero. Matteo Maiocchi, Mirko Baratti, Luca
Mondonico e Alessandro Frattini (tutti un-
der 17) sono chiamati in questi giorni a rap-
presentare la selezione regionale Lombar-
dia  per il trofeo delle Regioni che si sta di-
sputando nelle Marche. I Diavoli si dimo-
strano così la società più rappresentativa

della regione.  Per Filippo Santambrogio
(under 15) invece, arriva la chiamata per
uno stage nazionale, ovvero il progetto “Se-
lezione e Qualificazione Nazionale allievi
2013”. Sul fronte prima squadra continua-
no i preparativi per la stagione 2013/14. Il
nuovo acquisto è il palleggiatore Simone
Gualtieri (’95), proveniente da Vero Volley.
Lascia la squadra Simone Vulcano, che si
prende un anno di pausa dai campionati na-
zionali per affrontare al meglio l’anno degli
esami di maturità.

Diavoli rosa ai nazionali di volley

Il Gruppo Sportivo Atletica non è solo
Denise Rega, la giovane velocista che par-
teciperà ai campionati mondiali allievi dal
10 al 14 luglio. Nel meeting in program-
ma a Cernusco sul Naviglio di due setti-
mane fa, sono arrivati importanti risultati
che mettono in mostra anche gli altri atle-
ti della società rossoblu. Una tripletta è
arrivata nel lancio del giavellotto, con il
podio tutto firmato Gsa: primo posto per
Fabio Manzoni, seguito Francesco Gar-

doni e Stefano De Favari. De Favari di-
mostra poi il suo ottimo stato di forma,
ottenendo nel salto triplo la misura mini-
ma (13,46m) per i campionati italiani al-
lievi in programma a fine settembre a Je-
solo.
Continua la preparazione per i mondiali
per Rega, che ottiene il terzo posto nei
100m e il secondo nei 200m. Buone pro-
ve per Giovanni Motta, che ottiene due
nuovi personali nei 200 e 400m piani. 

Nel giavellotto il podio è solo Gsa

La rosa 
del Cgb 
che ha
affrontato 
la scorsa
stagione 
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ncInemA nel pArcO

commedia e dramma per i prossimi
due titoli in cartellone   

Proseguono le

proiezioni all’a-

perto nel parco

di Villa Fiorita.

Il 9 luglio appun-

tamento con la

commedia ita-

liana “Mai Stati

Uniti”. Cinque

sconosciuti sco-

prono di essere

figli dello stesso

uomo, che ha la-

sciato loro in

eredità un cospi-

cuo patrimonio.

Per poter mette-

re le mani sul denaro, però, dovranno rispettare le ulti-

me volontà del padre mai conosciuto: fare un viaggio ne-

gli USA per spargere le ceneri del defunto.

L’11 luglio è invece la volta della pellicola americana

“The impossible”. Thailandia, dicembre 2004. La tran-

quilla vacanza di Henry, Maria e dei loro tre figli viene tra-

volta dalla furia dello tsunami. Mentre la catastrofe ucci-

de 300mila persone, Henry, Maria e i ragazzi, separati

dalla grande onda, lottano con tutte le loro forze per ri-

trovarsi e riunire il nucleo familiare.

Ingresso 5 euro, ridotto 4 euro. Inizio proiezioni ore 21,30.
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I
n attesa della nuova edizione
di “sIride”, il festival del tea-
tro di strada che tornerà a
Brugherio a settembre, la

compagnia “Eccentrici Dadarò”
organizzano “Aspettando... sIri-
de”, quattro appuntamenti spe-
ciali in collaborazione con il Co-
mune di Brugherio e il patroci-
nio della provincia di Monza e
Brianza.
Si tratta di quattro “assaggi” de-
dicati ai più piccoli e inseriti nel-
l’ambito degli eventi di BruEsta-
te 2013. Ad aprire la rassegna
sarà un grande classico sempre
molto amato dai bambini: i bu-
rattini. Sabato 13 luglio alle ore
16 in Villa Fiorita, nell’area Serra
De Pisis, la compagnia “Orlando
della Morte” mette in scena lo
spettacolo “Il matrimonio di
Pulcinella”. Il famosissimo per-

mondo di Rebelot”. Tutti gli
spettacoli si svolgeranno nel par-
co di Villa Fiorita, nell’area Serra
De Pisis, a partire dalle ore 16.
Per maggiori informazioni è
possibile rivolgersi all’ufficio
cultura del Comune di Brughe-
rio al numero 039 2893.214-361
o indirizzo email cultura@co-
mune.brugherio.mb.it oppure
contattare la compagnia “Ec-
centrici Dadarò” al numero 02
965 9196 o indirizzo email
info@glieccentricidadaro.com.

Alessandra Ocarni

sonaggio della tradizione parte-
nopea dovrà affrontare mille pe-
ripezie per convolare a nozze
con la bella Teresina: fra duelli da
vincere e una strega cattiva da
sconfiggere, il povero Pulcinella
avrà bisogno dell’aiuto di bambi-
ni e genitori presenti fra il pub-
blico per riuscire finalmente a
sposare la sua amata. Durata
spettacolo 55 minuti.
Gli altri tre appuntamenti sono
in programma per le settimane
successive: sabato 20 luglio
“Storia di tre parole in tasca”, a
cura degli “Eccentrici Dadarò”,
spettacolo interattivo di lettura
teatrale, magia e musica; sabato
27 luglio “Zucchero e marionet-
te”, con la compagnia “Teatro in
Trambusto”; chiudono infine la
rassegna gli “Eccentrici Da-
darò” sabato 3 agosto con “Il

Il Lucignolo Café sbarca al parco
di Villa Fiorita. Anche il caffè let-
terario del quartiere ovest parteci-
pa agli eventi di BruEstate orga-
nizzati in collaborazione con il
Comune di Brugherio e lo fa con
la  rassegna “La lettera itineran-
te”, composta da tre appunta-
menti dedicati alla poesia. 
Apre la rassegna Giusy Caligari
che, con l'accompagnamento mu-
sicale di Debora Lombardo, pre-
senta “Lanù e la luna”. I componi-
menti della poetessa, che ha da po-
co pubblicato la raccolta “Lanù
del mare”, accompagneranno gli
spettatori in un viaggio dalle atmo-
sfere oniriche che trova una corni-
ce ideale nella location di Villa Fio-
rita.  Appuntamento venerdì 12
luglio dalle ore 21 alle ore 22,30.
Ingresso libero. A.O.

Giusy Caligary e Debora Lombardo presentano “Lanù e la luna”

Notturno di poesia e musica all’aperto

Quattro appuntamenti speciali in attesa della nuova edizione del festival

Il teatro di strada in anteprima
“Aspettando sIride” in Villa Fiorita

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   

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

Bruestate

Osservazione
solare
Secondo appuntamento con le

osservazioni solari a cura del cir-

colo astronomico “A. Grosso”.

Domenica 14 luglio, dalle 10 alle

18, gli appassionati di astrono-

mia potranno osservare la no-

stra stella utilizzando telescopi

dotati di appositi filtri. Un’occa-

sione per “avvicinarsi al cielo” e

conoscere meglio l’astro attorno

al quale ruota il nostro pianeta. 

Maggiori informazioni sulle atti-

vità dell’osservatorio sono di-

sponibili sul sito dell’associazio-

ne all’indirizzo www.aam-mi.it.




