
L’inverno è stato lungo e

piovoso, la natura ha

finalmente risvegliato le

gemme, i fiori, i giardini e gli

orti, il cielo è diventato

azzurro, il sole più forte: Noi

Brugherio festeggia la

primavera con i colori di Elio

Nava (fotografati da Giovanni

Visini), l’artista della nostra

città che gioca, e incanta, con i

gialli, i rossi, i verdi e i blu.

Abbiamo chiesto a Elio idee e

quadri per realizzare un

numero speciale del nostro

settimanale, il nostro obiettivo

era ambizioso: fare un

giornale da collezionare

nell’ambito delle iniziative per

i nostri 10 anni di

pubblicazioni. Lui ha fatto di

più: ci ha dato in esclusiva la

prima storia per bambini che

ha scritto e disegnato in questi

ultimi mesi. Si tratta di un

vero e proprio debutto,

l’abbiamo intitolato “Le Storie

di Elio”, siamo orgogliosi di

poterlo offrire ai nostri lettori.

Ringraziamo Elio Nava per la

collaborazione e al tempo

stesso rassicuriamo i lettori:

l’artista ci ha promesso per

l’autunno, in occasione della

festa del paese, una seconda

punta delle “Storie di Elio”.

Un appuntamento da non

perdere.

Nino Ciravegna     
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Hanno detto...

Parcheggi a pagamento, nuovi bagni,
maggiori controlli. Increa diventa un parco
più bello, più sicuro e più pulito

Marco Magni, assessore ai Parchi, pagina 5

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA, 76  BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

CUCCIOLI

Domenica 6 
ore 15 - 17

UNA DONNA 
PER AMICA

Sabato 5 ore 21.15 
Domenica 6 

ore 19.15 - 21.15
Lunedì 7 ore  21.15

Lunedì ingresso ridotto

Tasse comunali

così si cambia

UN GIORNALE 
DA COLLEZIONE
CON I COLORI
DI ELIO NAVA

.…hai un problema fiscale, amministrativo, legale? uno staff di professionisti (commercialisti, avvocati,
fiscalisti e consulenti del lavoro) Ti offrirà  assistenza e verrai seguito dal professionista specializzato in
ciò che Ti serve.

...lo studio Ti fornirà una password segreta che Ti permetterà di accedere via internet in qualunque momento alla Tua pratica.

Potrai vedere quale attività è stata svolta dal tuo professionista e se ci sono novità: 

Massima trasparenza e informazione!

...è uno dei più grandi studi professionali di Milano presente già dal 1974 ed ora ha attivato anche la filiale di Brugherio. 

I professionisti sono scrupolosamente selezionati solo per merito e risultati ottenuti.

...lo studio garantisce prezzi inferiori alle tabelle professionali. Il Tuo professionista Ti fornirà un preventivo perché Tu non

abbia nessuna brutta sorpresa finale. E’ possibile chiedere rateizzazioni, senza interessi. 

...è uno studio di impronta americana, con professionisti con esperienze negli USA e con un network di 300 avvocati

(indicati sul sito). Molte aziende hanno già con Ameco una convenzione con un importo fisso e predeterminato, per avere

un’assistenza continuativa ed in ogni campo.
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L’ok definitivo arriverà dal

Consiglio comunale, ma l’as-

sessore al Bilancio Graziano

Maino ha già anticipato in

commissione il documento di

lavoro che precisa le aliquote

di Tasi (l’ex Imu) e Tari (la ta-

riffa sui rifiuti. «Scelte  politi-

che: dato che ci sarà un aumen-

to, vogliamo che sia meno in-

tenso per le famiglie».

Tra aumenti ed esenzioni,
l’assessore Graziano Maino
ha anticipato in commissione
le aliquote del 2014
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Nuove barriere in via Veneto
ARREDO URBANO E SICUREZZA

A grande richiesta arrivano le barriere in via Vittorio Veneto. Da anni i passanti
(soprattutto famiglie con i passeggini, persone in sedia a rotelle) lamentavano
la sosta selvaggia delle auto nel primo tratto di via Veneto. Ora quel
malcostume sarà un ricordo: sono state installate barriere, simili a quelle
presenti nel resto del territorio comunale, per proteggere i passanti e
separarli dalla parte della carreggiata dedicata alle auto.

2 Città

5-4-2014

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

gna farmaci 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 direttamente dal paziente telefonando al nume-

ro verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non ur-

genti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato 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 a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

I TURNI DELLE FARMACIE

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 5 apr. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

Domenica 6 apr. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

Lunedì 7 apr. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

Martedì 8 apr. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

Mercoledì 9 apr. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

Giovedì 10 apr. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Venerdì 11 apr. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

Sabato 12 apr. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

Domenica 13 apr. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

Orario di apertura delle farmacie:da lunedì a sabato dalle ore 8,30 al-

le 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).

Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse saba-

to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-
tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092

Venerdì 11 la seduta
Si parla anche
di elettrosmog e 
sostegno alla natalità

di Filippo Magni

Torna in Consiglio comunale

uno degli argomenti che più

aveva fatto discutere negli anni

passati: il registro delle coppie

di fatto. Questa volta a chie-

derne l’istituzione è il Movi-

mento 5 stelle. Ma è facile pre-

vedere, salvo clamorosi colpi di

scena, che la proposta non pas-

serà. Il sindaco Marco Troiano

aveva già annunciato in cam-

pagna elettorale i propri pro-

positi in merito.

Balconi e Panza sul-

l’elettrosmog (vedi a pa-

gina 7), l’odg di Roberto

Assi a sostegno della na-

talità, l’odg di Francesca

Pietropaolo che propone

nuove politiche di welfare.

Si arriva poi alla parte più

densa della seduta: la presen-

tazione, numeri alla mano, del

bilancio di previsione del Co-

mune per il 2014. In questa fa-

se non si terrà la discussione

del documento, che è riserva-

ta alla seduta successiva in

programma martedì 22, quan-

do i consiglieri potranno pro-

porre emendamenti al Bilancio.

Raffica di interrogazioni
A seguire, diverse interrogazio-

ni e interpellanze: Maurizio

Ronchi chiede spiegazioni sui

lavori alla scuola Grimm, Vin-

cenzo Panza sui lavori di riqua-

lificazione del parco Increa,

Andrea Monachino sugli ap-

palti comunali, Peter Sacra-

mento sul patto dei sindaci, Ro-

berto Assi sulla decisione della

giunta di riconoscere a carico

dell’amministrazione gli oneri

a difesa dei procedimenti pe-

nali di due dipendenti comuna-

li, Massimiliano Balconi sul-

l’intitolazione di una via a Pep-

pino Gatti, Francesca Feraudi e

Antonio Piserchia sulla con-

venzione del Parco delle cave,

Carlo Nava sulla nuova macro-

struttura  del Comune.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTO DEL 20% 
SUI PRODOTTI PER L’ALLERGIA 

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

OFFERTA MESE DI APRILE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio (in
Comune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo del
Comune.
Daniele Andreoletti (1990) e Desy Pollara (1987) 
Giovanni Repaci (1981) e Daniela Neri (1981)
Liviano Erbizzoni (1948) e Svetlana Matei (1962)
Alessandro Pastore (1974) e Daria Daphney Begnini (1975)
Marco Rabito Maneri (1985) e Valentina Sartori (1981)
Daniele Mattiolo (1976) e Sara Girardello (1979)
Davide Marquis (1982) e Elisa Irma Bertaglia (1981)
Carmine Luca Iacobone (1979) e Ester Cioffi (1978)
Massimo Tiveron (1981) e Valentina Rolla (1986)
Antonio Magosso (1965) e Stefania De Cesare (1953)
Francesco Daniel Labadessa (1988) e Claudia Gerardi (1989)

Gian Nicola Specchio (1983) e Patrizia Tricarico Petrillo (1981)
Davide Giovanni Mantovani (1979) e Marina Cereda (1985)
Mark Maka (1989) e Denada Donzha (1989)
Giuseppe Manzini (1957) e Liliana Remonti (1956)
Victor Sochin (1978) e Tatiana Boaghie (1988)
Gianlorenzo Felice Brivio (1974) e Regina Buonpane (1973)
Sebastiano Carrubba (1966) e Claudia Popescu (1985)
Andrea Bonfanti (1976) e Sonia Bruna Maino (1970)
Roberto Bolgia (1982) e Marina Madonia (1982)
Felice Borruto (1979) e Stefania Teruzzi (1988)
Francesco Ruggieri (1985) e Francesca Terranova (1985)
Enzo D’Ostuni (1979) e Tiziana Loda (1982)
Luigi Mariani (1978) e Laura Piacenza (1978)
Davide Arrigoni (1989) e Arianna Procopio (1989)
Francesco Palo (1981) e Carmela Pennini (1979)
Mattia Fioravanti (1982) e Elena Yantareva (1988)

Con l’arrivo della primavera,
come accade ogni anno, la scuola
dell’infanzia Maria Ausiliatrice or-
ganizza la tradizionale “Festa
della Gioia”. La festa è anche
un’importante fonte di autofi-

nanziamento che permette alla
materna di migliorare l’azione
educativa rivolta ai bambini. Sa-
bato 12 aprile alle ore 14,45 ri-
trovo delle famiglie della scuola
Maria Ausiliatrice nel giardino di
via Santa Caterina per passare un
pomeriggio di giochi insieme.
Domenica 13 aprile alle ore 16
celebrazione della S. Messa per
le famiglie delle scuole paritarie
della comunità pastorale.   A.L.F.

Alla materna
M. Ausiliatrice

FESTA DELLA GIOIA

In Consiglio Bilancio
e coppie di fatto

Gli argomenti della seduta
Tra gli altri argomenti in di-

scussione troviamo l’ordine del

giorno di Maurizio Ronchi

“Soldi agli immigrati? Prima i

nostri concittadini”, l’odg di
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L’assessore Maino anticipa in Commissione
le aliquote proposte al Consiglio Comunale

di Luca Castelli

Trapelano i primi dati sul il
bilancio di previsione (ammon-
ta a circa 40 milioni di euro),
che la Giunta sottoporrà al
Consiglio Comunale, chiamato
a proporre emendamenti e infi-
ne ad approvarlo il 28 aprile.
L’assessore con delega al Bilan-

cio Graziano Maino ha antici-
pato nella riunione della Com-
missione di martedì 1 aprile i
numeri su cui sta lavorando la
giunta Troiano per quanto ri-
guarda il delicato tema delle
imposte. Anche se probabil-
mente il Governo prorogherà il
termine ultimo per approvare i
bilanci comunali a fine luglio,

Maino ha affermato che «verrà
approvato entro fine mese».

Tasi, l’erede dell’Imu
Dopo l’abolizione dell’Imu sulla
prima casa, il governo ha intro-
dotto la Tasi, tassa sui servizi in-
divisibili. L’aliquota sarà del 3
per mille: a quella  minima del
2,5 per mille il Comune ha ag-

giunto lo 0,5 per mille. «C’era la
possibilità di arrivare allo 0,8 -
ha spiegato Maino -. Abbiamo
introdotto tre elementi di
riequilibrio: l’esenzione
delle case con rendita
catastale fino a 300
euro, uno sconto di 30
euro per ogni figlio a
carico minore di 26 an-

ni e l’assimilazione a prima casa
della seconda ceduta in como-
dato gratuito a genitori o figli».

È confermata l’Imu sulla se-
conda abitazione con ali-

quota del 10,6 per mille.
«Abbiamo valutato
una riduzione del’1,1
per mille, per cercare

di favorire gli affitti, ma
ci sarebbe costata 380mi-

la euro, e al momento non
possiamo permettercelo», ha
detto l’assessore. 

Tari: la tariffa sui rifiuti
Arrivano invece perlopiù rinca-
ri per quanto riguarda la Tariffa
sui Rifiuti, ovvero la Tari, che
prende il posto della Tarsu.
L’assesore spiega che «gli au-
menti sono l’effetto di una di-
versa ripartizione dei costi del
servizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti. Con la Tari, ri-
spetto alla Tarsu, giocano due
variabili: incide in misura mi-
nore la dimensione dell’abita-
zione, mentre incide significati-
vamente il numero di compo-
nenti del nucleo famigliare».
«Nei margini consentiti - ha ag-
giunto in commissione - abbia-
mo cercato di attenuare l’im-
patto per le famiglie. La scelta è
politica: dato che ci sarà un au-
mento, vogliamo che sia meno
intenso per le famiglie». 

Dove si investe di più?
L’intenzione dell’Amministra-
zione, secondo quanto antici-
pato da Maino, è incrementare
le spese per la cura della città,
informatizzazione, Polizia Mu-
nicipale, informazione e comu-
nicazione, cimiteri, servizi so-
ciali. La conferma in Consiglio.

Tributi

comunali

tra aumenti

ed esenzioni

rendita Catastale
numero indicativo di famiglie nel range

1 componente

marito e moglie

genitori e 1 figlio

genitori e 2 figli

genitori e 3 figli

genitori e 4 figli

Tasi 2014 
Imu prima casa 2012
Tasi 2014
Imu prima casa 2012
Tasi 2014 
Imu prima casa 2012
Tasi 2014 
Imu prima casa 2012
Tasi 2014
Imu prima casa 2012
Tasi 2014 
Imu prima casa 2012

euro 300 
800

esente 
77,20 

esente 
77,20 

esente 
27,20 

esente 
esente 
esente 
esente 
esente 
esente 

euro 500 
3.160

252 
262 
252 
262 
222 
212 
192 
162 
162 
112 
132 
62 

euro 700 
3.560

352,80 
446,80 
352,80 
446,80 
322,80 
396,80 
292,80 
346,80 
262,80 
296,80 
232,80 
246,80 

euro 1.000 
1.870

504 
724 
504 
724 
474 
674 
444 
624 
414 
574 
384 
524 

euro 1.500 
1.240

756 
1.186 

756 
1.186 

726 
1.136 

696 
1.086 

666 
1.036 

636 
986 

Si intendono figli conviventi minori di 26 anni

Confronto tra tasi 2014 e imu 1° Casa 2012

Confronto tra tari 2014 e tarsu 2012

persone
in famiglia

1 

2

3

4

5

6 o più

parte fissa 
(euro/mq)

0,370

0,435

0,486

0,528

0,569

0,602

parte variabile 
(in base al numero 

dei componenti)

75,957 

133,684 

167,105

179,258

228,251

260,912

confronto 
Tari/Tarsu

Tari 2014
Tarsu 2012

Tari 2014
Tarsu 2012

Tari 2014
Tarsu 2012

Tari 2014
Tarsu 2012

Tari 2014
Tarsu 2012

Tari 2014
Tarsu 2012

superficie 
50 mq

94,47
68,75 

155,44 
85,80 

191,40 
85,80 

205,64
85,80 

256,72 
85,80 

291,00 
85,80 

superficie 
100 mq

112,98
137,50 
177,19
171,60 
215,70
171,60 
232,02
171,60 
285,18
171,60 
321,08
171,60 

superifice 
150mq

131,50
206,25 
198,94
257,40 
240,00
257,40 
258,40
257,40 
313,64
257,40 
351,17
257,40 

superifice 
200 mq

150,01
275,00 
220,70
343,20 
264,30
343,20 
284,79 
343,20 
342,11 
343,20 
381,25
343,20 

valori in euro

valori in euro
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Come evitare di pagare il parcheggio
del parco? Con la “Increa card”. Non è in-
fatti sufficiente essere residenti in città
per essere esentati dal pedaggio nei giorni
festivi e nei fine settimana, ma è necessario
essere in possesso di una tesserina (gratuita)
che riporta il numero di targa della macchina
autorizzata all’ingresso. Per averla è necessario
compilare un breve modulo disponibile in Comune
o sul sito www.comune.brugherio.mb.it. Consegnando
il modulo presso gli uffici comunali  si avrà diritto a ritirare
la “Increa card” presso lo sportello polifunzionale del Co-
mune (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,30;
mercoledì dalle 8,30 alle 19; sabato dalle 8,30 alle 12,30).
La card personale sarà disponibile il mercoledì per i moduli
consegnati entro le 12,30 del martedì. Il venerdì,
invece, per quelli consegnati entro le 12,30 del gio-
vedì. Ogni famiglia può ottenere una sola tessera,
autorizzando così un’auto per nucleo familiare. «Ab-
biamo operato questa scelta - commenta l’assessore
Marco Magni - per evitare che i parcheggi si riempiano
subito. Siamo certi che i cittadini saranno d’accordo».

TESSERA RESIDENTI

Parcheggi a pagamento per i non residenti
Magni: «Parco più bello, sicuro, pulito»

di Filippo Magni

Il Comune tenta la rivoluzio-
ne al parco Increa. Da sabato
prossimo 12 aprile (e almeno fi-
no a fine ottobre) nel fine setti-
mana e nei festivi si entra al
parco solo in bici o a piedi.

Parcheggi a pagamento
In verità le macchine saranno
ancora autorizzate all’accesso.
Ma solo fino all’esaurimento
dei posti disponibili nei due
parcheggi accanto al laghetto.
Niente più soste selvagge al
bordo delle strade o sullo ster-
rato. E c’è di più. Sempre nel fi-
ne settimana e nei festivi, il par-
cheggio sarà gratuito solo per i
residenti a Brugherio (con tes-
sera: vedi box a lato). Chi viene
da fuori sarà costretto a pagare
5 euro (3 euro le moto). Il posto
di controllo sarà posizionato in
prossimità della rotonda che
unisce via Dorderio e via In-
crea: oltre quel punto, se i par-
cheggi sono pieni, non si passa.
Le alternative sono due. La pri-
ma: posteggiare in una delle vie
del quartiere e raggiungere il
parco a piedi. La seconda: re-
carsi in via XXV aprile dove sa-
rà possibile noleggiare una bici
oppure usufruire del bus gra-
tuito che da lì accompagna a
Increa. La gestione (costa
45mila euro) sarà affidata a
una cooperativa sociale che im-
piegherà 3 brugheresi suggeriti
dai Servizi sociali. 

Confermato il no alle griglie
Si conferma inoltre il divieto
per motivi di sicurezza di gri-
gliate: siano esse elettriche, a
gas, a carbonella. Chi non vuole
rinunciare al pic nic all’aria
aperta dovrà imparare a cuci-
nare a casa piatti freddi. Per i

trasgressori è pronta una multa
di 250 euro (150 euro per l’ab-
bandono di rifiuti).

«Riappropriamoci del parco»
«è un’operazione che affron-
tiamo di petto: i cittadini ci
hanno chiesto molta attenzione
ai parchi» hanno commentato
il sindaco Marco Troiano, l’as-
sessore Marco Magni e l’asses-
sore Mauro Bertoni durante la
presentazione. «Perché le nuo-
ve regole siano rispettate –
hanno aggiunto – abbiamo
emesso un’ordinanza che non
vuole essere di divieto, ma di
miglioramento della situazione
e di riappropriazione dell’area.
Il parco Increa deve tornare ad
essere nostro». Il comandante
della Polizia Locale Pierangelo
Villa era invece assente alla
presentazione probabilmente
perché prima di rilasciare di-
chiarazioni attende siano pre-
cisate le mansioni e le retribu-
zioni dei suoi uomini a seguito
del nuovo impegno che sono
chiamati a svolgere.

I divieti saranno rispettati?
La grande incognita per la buo-
na riuscita del piano è nella ca-
pacità dell’amministrazione di
far rispettare il divieto di gri-
gliate e di parcheggio selvaggio.
Per questo sono state chiamate
in causa diverse associazioni,
che a vario titolo potranno in-
formare o anche richiamare gli
eventuali trasgressori. Si tratta
della Protezione civile, dei Ca-
rabinieri in congedo, degli Alpi-
ni, della Croce rossa, della Croce
bianca, della Pro Loco. Nessuno
di questi volontari può emettere
multe o intervenire con la forza
(la responsabile della Protezio-
ne civile ricorda che nel 2011
qualcuno dei loro si trovò un

coltello alla gola a seguito di un
ammonimento), ma può rivol-
gersi alle pattuglie della Polizia
locale presenti o ai Carabinieri.
«Contiamo molto – afferma l’as-
sessore Magni – sulla collabora-
zione delle associazion: il loro
supporto è indispensabile. Con-
tiamo anche sui cittadini: se ri-
levano qualche trasgressione
non intervengano personal-
mente, ma lo segnalino agli uo-
mini e donne in divisa che sa-
ranno distribuiti per il parco».

«Ci giochiamo la faccia»
«Sappiamo bene che c’è chi
scommette sul fallimento del-
l’iniziativa», chiosa il sindaco
Troiano. «E so anche già che
compariranno su Facebook foto
di grigliate abusive, come a di-
mostrare che il controllo non è
stato sufficiente». Il primo cit-
tadino non si allarma: «Se aves-
simo avuto paura di affrontare
il problema, avremmo sempli-
cemente fatto finta di niente.
Su queste nuove regole ci met-
tiamo la faccia, siamo consape-
voli che non saranno rispettate
da tutti subito». Ma i controlli

rigorosi, conclude Magni, « con-
segneranno ai cittadini un par-
co bello, sicuro e pulito».

Rivoluzione
a increa
stop alle auto

La “Increa card”

Diteci cosa pensate delle nuove regole del parco increa: 
con una email all’indirizzo info@noibrugherio.it
oppure incontrando la redazione al mercato 
di via Filzi sabato mattina 5 aprile 
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In breve

Gita in Puglia
con Fotoclub Ribo

Fotoclub Ribo propone una
gita fotografica in Puglia
(Gargano, Salento, Murge e
Matera) dal 26 aprile al 2
maggio. La quota di
partecipazione è di 740
euro e comprende: viaggio;
hotel 4 stelle; pensione
completa (bevande
incluse); visite guidate ;
degustazione; bagaglio;
assicurazione medico. Per
informazioni e iscrizioni:
Fotoclub Ribo, via Teruzzi 6
angolo via Dante
039.879337 -
ribofotoclub@gmail.com.

Un fiore per
la scuola Sciviero
“Un fiore per la scuola”, 
è un progetto proposto 
da un gruppo di genitori 
i cui figli frequentano 
la scuola Sciviero.
Consiste nella vendita 
di piante da fiori e piante
aromatiche presso il
parcheggio dell’istituto.
L’obiettivo è  raccogliere
fondi da destinare alle
attività scolastiche 
o all’acquisto di materiale
didattico. 
l banco vendita è previsto
per il 9 aprile dalle 15,45
alle 17 e 10, 11 aprile 
dalle 8,15 alle 9 
e dalle 15,45 alle 17.

La separazione dalla moglie,
il ritorno a casa dei genitori e il
cane dove finisce? Sul balcone.
È il destino di un giovane labra-
dor di 7 mesi, il cui padrone non
ha trovato altra alternativa che
segregarlo fuori a seguito del
rifiuto dei genitori di tenere il
cane in casa. I vicini, notando il
cucciolo a volte legato a una
corda di soli 30 centimetri, han-
no segnalato la situazione al-
l’Enpa brianzola che è interve-
nuta sul posto. Informato che il

regolamento comunale vieta di
mettere animali a catena se non
per esigenze di sicurezza non-
ché di far vivere gli animali su
balconi di dimensioni inferiori
ai 15 metri quadrati, il
proprietario dell’ani-
male lo ha ceduto al-
l’Enpa. L’ente per la
protezione degli animali
si occuperà ora di trovare
al cucciolo una famiglia
che sia in grado di  pren-
dersi cura di lui

PROTEZIONE ANIMALI

Cucciolo salvato dal balcone

«Nessun interesse ad entrare
nel merito degli avvisi di ga-
ranzia», ma «solidarietà agli
assegnatari degli alloggi e alle
cooperative».
È il commento di Roberto Assi
in merito alle indagini in corso
su alcune palazzine di via San-
ta Margherita. Sotto la
lente della Procura ci
sarebbe, secondo
quanto trapelato, una
sanatoria concessa
dagli uffici comunali a
copertura di presunti
abusi edilizi.

Senza scuola, niente case
Secondo il rappresentante del
Nuovo Centrodestra «Il Pii di
Baraggia era in origine un pia-
no di Zona per edilizia
popolare; è stato tra-
sformato in Pii du-
rante il mandato
della giunta di
sinistra del
Sindaco Ci-
fronti, ap-
profittando
di una deroga
alla Legge Re-
gionale 12/2005
perché l’intervento
avrebbe portato al-
l’ampliamento della
scuola Manzoni». In
sostanza, quindi,
«l’ampliamento della
scuola era la condizio-
ne legale perché il Pii

potesse vedere la luce». È que-
sta la mancanza che, secondo
Assi, rappresenta il vero pro-
blema. «Ogni ulteriore consi-
derazione di carattere pubbli-
cistico è a questo punto super-
flua e perfino pleonastica: le
case ci sono, i presunti abusi e

la relativa sanatoria pure,
gli avvisi di garanzia
anche, ma l'amplia-
mento della scuola
non c’è».

Il silenzio 
della giunta

La responsabilità è anche «di
un’amministrazione disarmata
non solo per la propria incapa-
cità, ma anche perché i suoi
esponenti sono stati da sempre

fra i più vivaci sostenitori
dell’intervento di Ba-

raggia. Mentre la
Polizia Giudizia-

ria sequestrava i
sottotetti, la
giunta si trin-
cerava dietro
un silenzio im-

barazzante (il
sindaco ha confer-

mato di non voler
commentare le indagi-

ni prima della loro con-
clusione ndr) e si preoc-
cupava solo di program-
mare rassegne e festic-
ciole nel tentativo di di-
stogliere l’attenzione. Al-
tro che giorni migliori!».

«Baraggia? Il problema
è la scuola Manzoni»

ROBERTO ASSI

È accaduto, venerdì scorso, a
Simone Castelli, 17 anni, resi-
dente a Brugherio. Lo studente,
in classe, è stato colpito in fron-
te da un banco che non era sta-
to fissato con le viti ed è finito
in ospedale  con una ferita pro-
fonda. Appoggiatosi al piano,
infatti, questo si è ribaltato co-
me una catapulta colpendolo al
volto.

Arredi a pezzi nelle aule
Sono stati chiamati i soccorsi e
il giovane è stato portato con
un’ambulanza al San Gerardo. 
Nulla di grave  per il giovane
che poi è stato dimesso. L’isti-
tuto in cui è accaduta la vicen-
da è l’Ipsia di via Montegrappa

a Monza e secondo quanto
emerge dai racconti dei ragazzi
la condizione degli arredi della
scuola non è ottimale e non solo
i tavoli cadono a pezzi ma an-
che le sedie non sono in buone
condizioni. 

Solo 30 banchi nuovi
Pare che la scuola abbia chiesto
alla Provincia di sostituire un
buon numero di banchi e sedie
ma ne sono arrivati soltanto 30. 
Non è la prima volta che in una
scuola monzese si verifichino
episodi del genere. Secondo
quanto emerge, la stessa scuo-
la, qualche mese fa, è rimasta
due giorni al freddo in attesa
che arrivassero i tecnici.

Ipsia: brugherese ferito
dal banco senza viti

ISTITUTO IPSIA DI MONZA

Ha raccolto 300 firme il ban-
chetto della Lega Nord che sa-
bato e domenica ha pro-
mosso i referendum del
partito.
«È un risultato sorpren-
dente - commenta il
capogruppo in Consi-
glio comunale Maurizio
Ronchi - un’enorme par-
tecipazione che raramente
avevo registrato in altre occa-
sioni». I quesiti che i leghisti vor-

rebbero fossero oggetto di refe-
rendumsono 5: divieto agli im-

migrati di partecipare ai
concorsi pubblici; lotta
alla prostituzione sulle
strade abrogando la
legge Merlin che proi-
bisce le “case chiuse”;
abrogazione della ri-

forma Fornero sulle pen-
sioni; abrogazione della legge

Mancino sui reati di opinione;
abolizione delle Prefetture.

Ronchi: «Enorme partecipazione»
I REFERENDUM DELLA LEGA NORD



viale Stucchi a Monza. A poche
decine di metri dalle case san-
damianesi di via della Vittoria.
Dovrebbe smaltire “rifiuti spe-
ciali non pericolosi”, tra cui co-
pertoni di automobili

La lettera ai sindaci
Oggi i cittadini scrivono ai sin-
daci di Monza e Brugherio, Ro-
berto Scanagatti e Marco Troia-
no, chiedendo ulteriori control-
li in particolare sul tema del-
l’inquinamento acustico. L’Ar-
pa, agenzia regionale di compe-
tenza, effettuò dei rilevamenti
già lo scorso 6 febbraio, riscon-

di Filippo Magni

“Rumore e polveri” che “inva-
dono quotidianamente le abi-
tazioni limitrofe all’area”. So-
no i disagi che denunciano i co-
mitati di quartiere S. Damiano
e S.Albino riguardo la discari-
ca aperta lo scorso ottobre in
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L’Arpa ha rilevato
valori nella norma
Il comitato non ci sta:
«Verifiche da rifare»

trando livelli di rumore inferio-
ri al massimo consentito.

Tre obiezioni ai controlli
Risultati che i residenti “riten-
gono opinabili” per tre motivi,
scrive il comitato.
“1-quando sono stati effettuati
i rilievi l’impianto non produ-
ceva il massimo rumore.
2- i controllati erano stati avvi-
sati del controllo in atto.
3-un titolare della ditta ha di-
chiarato al tecnico Arpa, come
risulta dalla relazione dello
stesso, che erano in corso lavori
di insonorizzazione (ma su che

base è stata data l’autorizza-
zione iniziale se addirittura do-
po tre mesi di attività il titolare
ammette che il rumore è ecces-
sivo?!)”.

Servono nuove verifiche
Chiedendo ulteriori verifiche
fonometriche, e controlli sulle
polveri, i membri del comitato
“ufficializzano e denunciano il
perdurare dei disagi e il perico-
lo evidente a cui viene sottopo-
sta la salute dei cittadini mon-
zesi e brugheresi”, dicendosi
infine certi di un sollecito “inci-
sivo intervento” dei sindaci.

di Filippo Magni

«Attiviamo un tavolo di lavo-
ro per l’analisi delle problema-
tiche dell’inquinamento
elettromagnetico in cit-
tà». È la proposta che
porteranno in Consi-
glio comunale venerdì
11 Vincenzo Panza
(Progetto Brugherio) e
Massimiliano Balconi
(Per Brugherio).

Imponenti elettrodotti
La sollecitazione, spiegano, de-
riva «dalla massiccia presenza
a Brugherio di imponenti elet-
trodotti che passano sopra le
nostre teste e troppo spesso si
trovano vicino alle nostre abia-

zioni o ai nostri luoghi di lavo-
ro». Ai quali si aggiunge, natu-
ralmente, «la presenza della
centrale elettrica di via Galileo

che modula e smista energia
elettrica».

Attenzione senza 
allarmismi
Lungi dal desiderio di

allarmismo, precisano,
«non vogliamo lanciare

allarmi, anche perché la no-
cività o meno delle onde elet-
tromagnetiche è da dimostrare.
Anche l’ami an to era conside-
rato sicuro e adesso sappiamo
essere cancerogeno». Da qui la
richiesta di «adottare il princi-
pio di precauzione per tutelare
la salute dei cittadini». Come?

«Istituendo un tavolo tecnico di
confronto permanente sul tema
dell’elettrosmog e aprendo un
osservatorio presso la Lampa-
da di Aladino (associazione
che si occupa di malati
oncologici) con la fina-
lità di raccogliere ed
elaborare le osserva-
zioni e le segnalazioni
dei cittadini».

Il ruolo della
Lampada di Aladino
La richiesta, presentata in for-
ma di Ordine del giorno al Con-

siglio comunale, è stata redatta
con la collaborazione di Davide
Petruzzelli, presidente della
Lampada. Quest’ultimo ha

aperto già da qualche setti-
mana un tavolo di di-

scussione con il Comu-
ne sui temi dell’elet-
trosmog. «La presen-
tazione dell’Odg - pre-

cisa Balconi - ha il va-
lore di stimolare l’ammi-

nistrazione a un impegno
ufficiale e, in seguito, formaliz-
zare le regole e le modalità del
tavolo in questione».

LA PROPOSTA

I consiglieri Panza e Balconi:
«Analizziamo l’elettrosmog»

È Riccardo De Francesco il nuovo segre-
tario dei Giovani democratici brugheresi. 
Ha battuto lunedì Simone Castelli in
un’elezione che ha visto al voto 14
dei 16 aventi diritto. De Francesco
ha ottenuto 8 preferenze contro le
6 dell’avversario: un testa a testa.
Cinque i punti programmatici del
giovane vincitore per far «partire da
zero» il circolo: presentarsi alla cittadi-
nanza, coinvolgere i tesserati, dedicarsi a un
laico proselitismo, privilegiare il pragmati-
smo, concentrarsi su progetti legati alla re-
altà locale. Negli ambienti più informati si

dice che De Francesco attirasse le simpatie
della segreteria provinciale del PD, mentre
Castelli fosse più vicino a quella cittadina.
Quest’ultimo ha preso con sportività la scon-
fitta, garantendo il proprio sostegno al vin-
citore. Riccardo De Francesco era candidato

alle comunali del 2013 nelle liste di Si-
nistra ecologia libertà e risulta es-
sere il primo dei non eletti in
Consiglio comunale. Ne conse-
gue che se uno dei due attuali
rappresentanti di Sel in consiglio
(sono Francesca Feraudi e Anto-

nio Piserchia) dovesse lasciare l’in-
carico, cederebbe il proprio seggio a

un candidato eletto con Sel. Ma tesserato,
oggi, come Giovane democratico (organiz-
zazione giovanile del Partito Democratico)
e segretario del circolo brugherese.

GIOVANI DEMOCRATICI

De Francesco
nuovo segretario

Discarica di San Damiano
«Vogliamo nuove analisi»

Per Brugherio
chiede piazza
Peppino Gatti

La vicenda affonda le sue
radici 2 sindaci fa, quando
l’allora primo cittadino
Carlo Cifronti assicurò che
sarebbe stata dedicata una
piazza alla memoria di
Peppino Gatti. La decisione
era parte di un accordo
giudiziario siglato  in
seguito a una denuncia per
calunnie. Oggi la lista civica
Per Brugherio, in
un’interpellanza in
programma venerdì 11
aprile, chiede in Consiglio
comunale i modi e,
soprattutto, i tempi
dell’intitolazione. «Lo
facciamo - chiarisce il
capogruppo Massimiliano
Balconi - perché ci
sentiamo in qualche modo
eredi politici della Lista 
civica fondata da Gatti».

Percorsi condivisi
contro la violenza 
Incontro il 9 aprile

Violenza maschile sulle
donne. Continuano gli
incontri aperti alla
cittadinanza.  Prossimo
appuntamento è previsto
per mercoledì 9 aprile,
dalle 18,30 alle 20,30,
presso la Sala Giunta del
Comune. Sonja Riva
concluderà il precedente
incontro, i cui argomenti
non erano stati del tutto
esauriti; si continuerà
dunque a parlare di
soggetti della violenza e
dell'ascolto di una donna
che ha subito violenza.
L'incontro sul genere verrà
rinviato a maggio. Infine
l'ultimo appuntamento,
con la prof.ssa Carmen
Leccardi, tutto centrato
sugli stereotipi di genere, si
terrà mercoledì 4 giugno,
dalle 18,30 alle 20,30.

Piace il mercatino pedonale
VIA VENETO E PIAZZA BATTISTI CHIUSE AL TRAFFICO

A centinaia
hanno invaso,
domenica,
via Veneto 
per la prima
volta chiusa 
al traffico.
Soddisfatti
(anche 
per il ritorno
economico)
i negozianti
che, insieme 
al Comune
e al Distretto
del commercio
hanno
organizzato
la Festa
di primavera 





di Anna Lisa Fumagalli

Lo spazio della Biblioteca civica di Brugherio dedi-
cato ai piccoli lettori in età prescolare spegne quest’an-
no 7 candeline: grandi festeggiamenti sabato 12.

“Lettori” da 0 a 6 anni
Inaugurato ufficialmente il 21 aprile 2007, l'Atelier è un

ambiente piacevole pieno di libri, adatto ai bambini da 0
a 6 anni.

Iniziative per i festeggiamenti 
Come tradizione, la giornata prevede una staffetta di letture
animate per i bambini a cura dei Sopravoce: ore 16 per 20
bambini da 3 a 5 anni; ore 17     per  20 bambini da 2 a 3 anni.
Alle ore 18 esibizione di percussioni e "storie in musica" of-
ferte dalla Scuola di Musica L. Piseri con i piccoli allievi e la
classe di percussioni del professor Walter  Morelli. Gli allievi
della scuola di musica saranno impegnati anche all’inizio di
ogni turno di lettura. Le letture proposte sono realizzate dai
Sopravoce, che assieme all’Atelier festeggiano i 7 anni di at-

tività. L’ingresso è gratuito ma a numero chiuso e solo su
prenotazione allo 039.2893.403-412-404.

BIBLIOTECA - ATELIER DEI LETTORI

Bambini in festa
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I segreti svelati
delle etichette
alimentari
Le regole per una corretta lettura
della “carta d’identità” dei cibi

di Anna Lisa Fumagalli

Grande risposta di pubblico
per l’incontro sui “Segreti che si
nascondono dietro le etichette
alimentari” tenutosi  giovedì
presso il Centro Cfb. Circa 110
persone hanno preso parte alla
serata e una cinquantina han-
no dovuto rinunciare per man-
canza di posti. Soddisfatti gli
organizzatori: La Lampada di

Aladino e il Centro fisioterapi-
co  ai quali si è affiancato il pa-
trocinio del Comune di Bru-
gherio.
«La Lampada - spiega il presi-
dente Davide Petruzzelli -  da
tempo prova a misurarsi anche
nella formazione della popola-
zione: nel caso delle etichette
alimentari si tratta di essere
correttamente informati per
conoscere meglio ciò che an-

dremo a consumare, e  formare
una consapevolezza che meglio
potrà orientarci nelle scelte».
Di seguito i consigli sulla lettu-

ra delle etichette della dotto-
ressa Elena Saglia. Sui prossi-
mi numeri di NoiBrugherio il
decalogo “stili di vita e salute” e

“integratori alimentari” degli
altri  relatori della serata: il
dottor Mauro Cortellini e il
dottor  Roberto Galante.

UN EVENTO STRAORDINARIO

L’Alaska e il McKinley

ETICHETTE E NORMATIVA

La dottoressa Elena Saglia,
dietista e tecnologa alimentare,
gestisce lo sportello alimenta-
zione presso la sede della Lam-
pada di Aladino in via Dante
108. 

Le informazioni che troviamo
sulle nostre confezioni sono
funzione di ciò che la legisla-
zione prevede: alcune sono ob-
bligatorie e altre facoltative.

Se impariamo a prendere l’abi-
tudine a leggere queste infor-
mazioni possiamo inquadrare
il nostro alimento e capire se
è veramente ciò che stia-
mo cercando. Ecco in
sintesi alcune indica-
zioni più importanti
per una corretta lettu-
ra dell’etichetta.

Gli ingredienti: ci dicono
che cosa contiene il nostro ali-
mento in ordine decrescente (da

quello contenuto in maggiore
quantità a quello in minore
quantità compresi gli additivi,

gli aromi e gli allergeni). 

Gli additivi sono so-
stanze aggiunte al-
l’alimento per miglio-
rarne principalmente
le caratteristiche (co-

lore, aspetto, sapore,
conservabilità, consisten-

za) quindi spesso l’uso massic-
cio di queste sostanze sottoli-

nea la scarsa qualità delle ma-
terie prime usate. Gli aromi na-

turali sono ricavati dalla maci-
nazione, frammentazione, di-
stillazione o altri procedimenti
meccanici da vegetali (frutta,
foglie, fiori, radici) o animali.
Oppure di sintesi (costruiti in
laboratorio e sull’etichetta
questi si riconoscono perché
vengono indicati con il termine
di aromi). Data di scadenza e

temine minimo di conservazio-

ne (TMC): la data di scadenza è

un termine perentorio perché
dopo quella data se l’alimento
viene consumato può essere pe-
ricoloso per la salute. Il TMC è
invece più flessibile: dopo
quella data l’alimento perde
delle caratteristiche ma non è
nocivo alla salute. Entrambi
sono strettamente collegati alle
modalità di conservazione ri-
portate sulla confezione. Impa-
riamo a leggere le etichette, di-
venteremo consumatori più
consapevoli.

La sera dell’11 aprile, la proiezione del-
la scalata al McKinley rimarrà un ricor-
do indelebile.  Oltre al film sarà possibile
procurarsi il volume di Marco Zappa.
Pubblicato nel 2010 non è solo la storia
delle avventure del protagonista, ma so-
prattutto il racconto di una crescita,
umana e professionale, di un uomo
consapevole del valore della fatica
e dell’impegno atletico nell’alpi-
nismo unito alla determinazione
costante verso la realizzazione di
sé e dei propri valori. Marco Zappa
non è solo un atleta che ha scalato
quattro delle cime più alte dei sette conti-
nenti. Nel film della salita al McKinley -
il Denali nella lingua delle tribù locali -
c’è anche il momento d’un bivacco tem-
pestoso a 5.700 metri di quota. È la situa-
zione che, insonni, tende al massimo la
concentrazione nel prepararsi alla prova
ma, immagino, anche alla prima incisio-
ne con il bisturi nel corpo sofferente del

malato: Marco Zappa è infatti un chirur-
go, primario del dipartimento di chirur-
gia generale e d’urgenza all’ospedale di
Erba, oltre che docente alla facoltà di
Medicina. Molti sono i ricordi che mi av-
vicinano a Marco da quando, nel 2003, l’-
ho incontrato grazie alla sua relazione

della salita all’Aconcagua, culmine
delle Ande sudamericane per cui
si guadagnò il primo premio al
concorso de Il Giunco, natural-
mente destinato da lui all’asso-

ciazione Alisb, per la lotta all’idro-
cefalo e della “spina bifida”. Pepi Va-

tamen è il compagno ideale di Marco. Pe-
pi è istruttore nazionale di arrampicata
sportiva, appassionato fotografo ed auto-
re di splendide foto anche in alta quota. 

Proiezione con Marco Zappa e Pietro Vata-
man, venerdì 11 alle ore 20,30 in Biblioteca.
Organizza il Cai. Ingresso libero, eventuali
offerte saranno devolute ad Alisb.

Luoghi
e persone

di Luciano
Rossi
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I personaggi di:

E’ l’alba, Giulio si 
è destato e mentre
sorseggia un buon
caffè, affacciato 
alla finestra, prende
una decisione!

“E’ una bellissima
giornata… 
Ho deciso! 
Oggi vado a caccia
di funghi, 
e poi mi cucino 
un buon risotto. 
Sì sì, mi è proprio
venuta una gran
voglia di un buon
risotto ai funghi!”
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iunto nel bosco, accompagnato 
dal suo fido cagnolino Wallace, 
Giulio non tarda a trovare una buona
quantità di funghi porcini.

Mentre tutto contento riempie il suo cesto,
pensa:” Bene bene! Ne ho trovati quanto basta
per un succulento risotto… 
Ne farò in abbondanza, così lo farò assaggiare
anche alle tre monelle ed ai loro compagni 
di gioco…”
Soddisfatto, Giulio si avvia verso casa…

5-4-2014

casa Giulio si dirige verso la cucina, ma
non sa cosa lo attende…
Le tre monelle sono in agguato armate
di cerbottana, nascoste dietro un vaso!

Matilde, di guardia, avvisa le amiche: “Eccolo che
arriva! C’è anche Wallace! E ci ha viste! Presto,
prima che si metta ad abbaiare!”
Alessia, che non aspettava altro, con un potente
soffio lancia il dardo di carta: SPUT!  
E centra il povero Giulio proprio sul naso: “AHIA!”
La terza monella, Elisa, è tutta contenta: “L’hai
preso! Presto, scappiamo!”

iulio è arrabbiatissimo, 
ed impreca ad alta voce: 
”Il risotto me lo mangerò 
tutto io! A voi, brutte

monellacce, farò sentire 
solo il profumo!”

E subito si mette all’opera ai fornelli,
lasciando la finestra appositamente
aperta.

Il profumino irresistibile non tarda 
a farsi sentire: attratte, le tre monelle 
si affacciano alla finestra con 
un faccino che farebbe impietosire
anche un cuore di pietra…
Figuriamoci il cuore tenero di Giulio!

Non può fare a meno di cedere: 
le perdona e le invita a pranzo.

G

G

A
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he bella
tavolata!

Con la forchetta
in mano, pronte a
riempire il pancino, le tra
monelle sono diventate 
degli angioletti…..

Anche Giulio 
è soddisfatto, 
e riempie ben bene 
il piatto di tutti …. 
Anche la scodella 
di Wallace!

“Speriamo che questo
buon risotto vi faccia
diventare più buone….
Ne ho fatto 
in abbondanza, 
lo daremo anche 
ai vostri amici… 

Ed ora: 

BUON APPETITO!”

C

ntrate e state buone 
in salotto mentre finisco 
di cuocere, il risotto è quasi
pronto!”, dice il povero Giulio,

ingenuamente.

“Sì sì, facciamo le brave, promesso!”
Poteva essere vero?

Infatti, appena entrate in salotto,
Alessia e Matilde tolgono le scarpe 
e si buttano sul divano, facendo 
la gara a chi salta più in alto.
Elisa, di guardia, aspetta il suo turno.

Per fortuna, proprio quando il povero
divano sta per cedere, 
arriva la frase magica: 

“E’ pronto! Tutti a tavola!”

“E



SABATO 21 GIUGNO:

In prima mattinata luogo da convenire e partenza via autostrada per Foligno. Soste lungo il per-

corso, arrivo in hotel in centro città alle 12.00/12.30. Consegna delle camere e pranzo in ristorante

dell’hotel.

Ore 14.30 partenza per Torgiano, visita libera, cittadina medievale nota per le

sue eccelenti produzione di vino e  il suo centro storico. Proseguimento poi  per Bettona, altra

cittadina tipica che si erge panoramica sull’antistante verde pianura. 

Ore 20.30 con bus noleggiato partenza  alla volta di Spello a pochi km. 

Ammirreremo artigiani e volontari floreali che con molta pazienza daranno vita a delle figure re-

ligiose con petali di fiori. Il lavoro si protrae per tutta la notte. Quest’usanza è vecchia di tanti se-

coli. La festa si svolge per la solennità del Corpus Domini di domenica, rientro in hotel

pernottamento. (Noleggeremo un bus per la sera a/r perchè l’autista supera le ore).  

DOMENICA 22 GIUGNO:

Prima colazione in hotel, carico bagagli e ritorno a Spello, dove ammireremo il lavoro fatto durante

la notte. Le figure floreali e religiose le vedremo al centro delle vie  di Spello in tutto il suo splen-

dore (si raccomanda di non calpestarle), questa possibilità è solo del vescovo che dopo la S. Messa

attraverserà la città passando sulle figure religiose.

Ore  12.30 partenza per il pranzo in un bellissimo e  famoso agriturismo dove potremo acquistare

prodotti tipici.

ore 15.00/15.30 partenza.  Sosta lungo il percorso. Arrivo previsto 21.00/21.30.

L’INFIORATA  DI  SPELLO

WEEK END  SABATO 21 E DOMENICA 22 GIUGNO

FOLIGNO/ TORGIANO/ BETTONA/ SPELLO

LA SICILIA:  SCIACCAMARE

DA VENERDI’ 5/SETT. A VENERDI’12/SETT. 

VOLO DA BG.

IL VILLAGGIO:

Moderno e confortevole, è disposto su 3 piani ed è stato recentemente rinnovato. Dispone al

suo interno di un centro termale, ben attrezzato, con piscina coperta. Con bus di linea si rag-

giunge la città di Sciacca in 5 min.  

LE CAMERE:

Camere climatizzate sono arredate con gusto e dotate di servizi privati con doccia, asciugaca-

pelli, tv, cassetta di sicurezza, frigo e telefono

LA SPIAGGIA:

Una splendida spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini è a disposi-

zione degli ospiti, che possono raggiungerla a piedi seguendo i sentieri che attraversano il

parco, oppure con simpatico trenino.

IL RISTORANTE:

Ricchissimi buffet vengono serviti nella grande ed accogliente sala ristorante durante la bella

stagione, sulla terrazza con splendida vista sul giardino. Molto vari i menù sempre con vino ed

acqua in caraffa a volontà.

ANIMAZIONE E SPORT:

Tante le attività sportive offerte: minigolf, tiro con l’arco,basket, volley, bocce, tennis e cal-

cetto. Un fantastco staff di animatori rallegrerà le giornate in spiaggia e piscina e la sera mu-

sica cabaret e tanta allegria

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 890.00 EURO (MIN 25)
SUPPLEMENTO  SINGOLA: 220.00

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus transfer areoporto a/r

Volo itc al momento da bg.

Villaggio 4 **** a Sciacca

Cocktail di benvenuto

Pensione completa

Bevande ai pasti a volontà

Animazione diurna e serale

Ombrelloni e lettini

Tessera club

Assicur. medica e annulamento

Accomp. nunzio cerulli cell. 335/6446638

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:      190.00 EURO (35/40 PAX)

SUPPLEMENTO SINGOLA 25.00 EURO

All’atto dell’iscrizione versare acconto di 50.00 Euro

LA QUOTA COMPRENDE:

Bus gran turismo

Hotel 3***Foligno

Pranzo, cena e colazione in hotel 

Pranzo domenica in agriturismo

Bevande ai pasti (no caffe’)  

Accomp. agenzia Nunzio Cerulli

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio: 
sig.ra Luisa Sangalli - cell. 340.7918518

Accompagnatore Nunzio Cerulli

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Extra personali

Tassa di soggiorno euro 1.50 a notte

26

DA OGGI SIAMO IN 

E 

CLICCA “MI PIACE”!
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Oratorio
di S.Albino,
parte 
il cantiere

Un milione e duecentomila euro
il costo complessivo dell’opera
su via Giovanni dalle Bande Nere
mancano ancora 350mila euro
in cantiere iniziative e sottoscrizioni

di Francesca Lozito

Nuovi locali per l'oratorio di
Sant'Albino, si parte coi lavori.
Il costo complessivo dell' opera
è alto: un milione e 200 mila eu-
ro. Di questi, 350 mila saranno
raccolti attraverso una sotto-
scrizione di offerte.
Il resto è coperto per una quota
da un prestito decennale dalla
parrocchia di San Carlo di Bru-
gherio e 350 mila da una quota
presente nella cassa della par-
rocchia di Sant'Albino

Le iniziative
Come verrà raccolta la parte
mancante della cifra necessa-
ria a completare i lavori? Ogni
mese verranno raccolte delle
offerte attraverso varie modali-
tà come la “vendita" di mattoni
che saranno utilizzati per la co-
struzione e che potranno essere
personalizzati da chi li acqui-
sterà, ma anche attraverso feste
e cene di condivisione a livello
di Comunità pastorale. Perché,
come ha sempre sottolineato il
parroco don Vittorino Zoia «si
tratta di un'opera di tutti».

offerte deducibili
Inoltre, i liberi professionisti e
le imprese potranno effettuare
delle offerte deducibili dalla
loro attività con il relativo be-
neficio economico. Come a di-
re: coraggio, ci sono tutte le
condizioni per elargire un’of-
ferta!
Per contribuire si può fare un
versamento alla Parrocchia

Santa Maria Nascente e San
Carlo - Iban IT 93 R 08453
32641 000000176930 - presso la
BCC di Carugate nella filiale di
San Damiano.

entro un mese
«I lavori - spiegano dalla Co-
munità pastorale - inizieranno
appena terminate le ultime in-
combenze burocratiche tra Co-
mune di Monza e Ufficio Tecni-
co della Curia di Milano che se-
gue da vicino con i propri tecni-
ci la ristrutturazione». La par-
tenza è imminente: presumibil-
mente entro un mese o poco
più. Ormai dovremmo esserci.

il progetto
Dalla Parrocchia di San Carlo e
Santa Maria Nascente ricorda-
no che «il progetto nasce dalla
necessità inderogabile per la
Comunità di avere degli spazi
adeguati per tutte le attività di
aggregazione dell’Oratorio
(iniziazione cristiana - dopo
scuola - gruppi caritativi - ra-
gazzi la domenica) in quanto ne
è sprovvista da sempre; infatti
ora vengono utilizzati un salo-
ne bar assolutamente inade-
guato all’uso e come aule di ca-
techismo locali ricavati dalla
casa del coadiutore e spazi vo-
lanti al bisogno».

i nuovi locali
andranno a coprire
una mancanza di spazi
e saranno patrimonio
di tutta la comunità
Pastorale

Gli orari della
settimana

santa

chiese
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NISI  -  SER
Viale Lombardia, 51 - 20861

Brugherio

Tel. 039-87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio - legno, 
tapparelle pvc - acciaio - alluminio, 

cassonetti

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

Per pubblicare
un augurio
o un necrologio:
breve testo e foto
a colori 25 euro.
Le inserzioni
si ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRib
di via Teruzzi
entro il
martedì sera
precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo
già completo
in chiaro
stampatello.

i nostri ricordi
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Nelle quattro parrocchie i percorsi
per vivere appieno la settimana autentica
nei momenti più importanti
dalla domenica delle Palme a Pasqua

ConfeSSioni

San Carlo 

giovedì 10 aprile ore 21

San bartolomeo 

lunedì 14 aprile ore 21

San paolo

martedì 15 aprile ore 21

Santa M. nascente    

mercoledì 16 aprile ore 21 

DoMeniCa Delle 

palMe 13 aprile

San bartolomeo  

ore 9.30 ritrovo in oratorio 

San Giuseppe, processione 

e Messa (ragazzi: Messa 

in oratorio San Giuseppe)

San Carlo          

ore 9.30 ritrovo in oratorio,

precessione e messa

San paolo  

ore 10.30 ritrovo presso 

la chiesetta della Guzzina,

processione e Messa

Santa Maria nascente 

ore 9 ritrovo presso il tempietto

di via delle Bande Nere, 

processione e Messa

GioVeDì Santo 

17 aprile

San bartolomeo 

ore 17 liturgia della Parola 

e rito della lavanda dei piedi

(1mo e 2ndo anno

dell’iniziazione cristiana)

ore 21 Coena Domini 

(dal 3zo anno dell’iniziazione

cristiana)

San Carlo 

ore 17 liturgia della Parola 

e rito della lavanda dei piedi

(ragazzi)

ore 21 Coena Domini

San paolo 

ore 21 Coena Domini

Santa Maria nascente

ore 17 Liturgia della Parola

rito della lavanda dei piedi 

ore 21 Coena Domini

VenerDi 

18 aprile

San bartolomeo  

ore 10 via Crucis presso

Oratorio Maria Ausiliatrice

ore 15 Celebrazione della

Passione e morte del Signore

San Carlo 

ore 15 celebrazione della

Passione e morte del Signore

ore 16.30 via Crucis 

in Oratorio

San paolo 

ore 15 celebrazione della

Passione e morte del Signore

Santa Maria nascente

ore 10 via Crucis in Oratorio

ore 15 Celebrazione della

Passione e Morte del Signore

via Crucis cittadina 20.30
partenza del piazzale del
supermercato D+ (v.le Europa)

Sabato Santo 

19 aprile

San bartolomeo  

ore 21 veglia Pasquale

San Carlo 

ore 21 veglia Pasquale

San paolo 

ore 21veglia Pasquale 

Santa Maria nascente

ore 21 veglia Pasquale

DoMeniCa 

20 aprile

S. Messe secondo 

l’orario festivo

Tutti gli orari 
dei riti di Pasqua

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

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI

DETRAZIONE FISCALE 55% PER PORTE INTERNE

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

“Procura un amico alla mis-

sione” era il titolo dell’iniziati-

va organizzata a Brugherio per

sostenere la missione della

Guinea Bissau, guidata dal loro

Vescovo, Mons. Pedro Zilli. Cir-

ca 70 amici hanno voluto con-

dividere i progetti della missio-

ne e sostenerli   concretamente

lunedì al Controluce.  Hanno

voluto ascoltare dalle parole di

Mons. Zilli quanto difficili sia-

no le condizioni di vita di   que-

sti fratelli e quanto importante

sia contribuire al loro progres-

so.  «L’annuncio del Vangelo

prima, insieme con la sanità e

la scuola, sono i cardini di noi

missionari in Guinea Bissau».

Scuola e salute
Dom Pedro ha indicato due di-

rettrici importanti che la mis-

sione vuole seguire: i progetti di

sviluppo nell’ambito della sa-

lute e i progetti di sviluppo

nell’ambito dell’istruzione.  Su

quest’ultimo ha illustrato

quanto siano insufficienti le at-

tuali strutture per ospitare tutti

LA VISITA DEL VESCOVO DELLA GUINEA BISSAU

L’abbraccio a dom Zilli

12 aprile
la raccolta
Famiglie solidali

Sabato 12 aprile torna
l'appuntamento mensile
con l'iniziativa "Famiglie
solidali", che sostiene 
con un aiuto alimentare
tutte quelle famiglie che
stanno soffrendo situazioni
di difficoltà a causa 
della perdita del lavoro 
o della crisi economica.
Chiunque lo desideri può
unirsi a questa opera di
carità portando il proprio
contributo sabato 12 aprile
dalle 10 alle 12 in oratorio
Maria Ausiliatrice e in
parrocchia San Paolo.
I generi alimentari più utili
questo mese sono: olio,
tonno, biscotti per adulti,
zucchero, caffè e farina.

5 aprile
nuovo concerto
Imago Magi
La stagione musicale di
Imago Magi prosegue con
un nuovo concerto sabato
5 aprile, alle ore 21, nella
chiesa di San Bartolomeo.
Ospite della serata Lidia
Cremona, organista
varesina che tornerà a dar
voce al grande Organo
Livio Tornaghi
proponendo un
programma  tratto dalla
letteratura classica: Bach,
Haendel e Mozart.
L'ingresso,  come sempre,
sarà libero e gratuito.
Il dettaglio del programma
e tutte le informazioni
sono disponibili su: 
www.festivalmonzaebrianza.it

In breve

ll Babyguardaroba, il servizio
della Caritas Brugherio che si
propone di sostenere le
mamme in difficoltà resterà
chiuso fino al 5 Maggio per il
trasloco. 
Riaprirà martedì 6 maggio
presso la nuova sede (tempo-
ranea) in Via Fabio Filzi (ex Ora-
torio M. Bambina).

Chiusura 
per trasloco

BABYGUARDAROBA

i 350   ragazzi che vogliono pro-

seguire gli studi superiori, sen-

za essere costretti a fare i turni,

anche serali. Basterebbe co-

struire altre due aule per risol-

vere il problema e al sostegno di

questo progetto era  dedicato

l’incontro dell’1 aprile scorso.

1.500 euro per due aule
Le persone che hanno accolto

l’invito (brugheresi, monzesi e

dintorni) hanno risposto con

grande   generosità, permetten-

do di consegnare nelle mani del

Vescovo la somma di 1.500 eu-

ro. Non trascurabile l’effetto

secondario di aggregare attor-

no ad un unico progetto perso-

ne che   provenivano da contesti

e ambiti diversi e che hanno po-

tuto apprezzare la possibilità

di nuove   conoscenze e condivi-

sioni. Padre Pedro ha celebrato

anche la Messa nella chiesa di

San Bartolomeo, ricordando il

missionario brugherese in Gui-

nea Bissau padre Giuseppe Fu-

magalli

Melina Martello eRoberto Gallon
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Nel calcio arrivano tre pareggi
Il Cgb volley conclude terzo

PROMOZIONE GIRONE B
BRUGHERIO CALCIO 1968 54
A.CASATI CALCIO ARCORE 53
ALCIONE 47
PRO LISSONE 47
TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L 38
LISSONE 37
LA DOMINANTE 36
BRESSO CALCIO S.R.L. 35
GESSATE 34
CINISELLO 33
SETTALESE 32
VIGNATE CALCIO 31
LA SPEZIA 31
VIMERCATESE ORENO 29
SPERANZA AGRATE 26
PADERNO DUGNANO 23
C.O.B. 91 8

PRIMA CATEGORIA GIRONE C
DI PO VIMERCATESE 52
CORTENOVA A.S.D. 48
O. ZANETTI 45
VEDANO 43
AURORA CALCIO 41
CONCOREZZESE 39
BARZAGO 37
COSIO VALTELLINO 37
VIBE BERNAREGGIO RONCHESE 35
MANDELLO 29
CORNATESE 29
MORBEGNO CALCIO 1908 29
BRIOSCHESE 27
OLIMPIAGRENTA 24
SANT’ALBINO SAN DAMIANO 24
BESANA A.S.D. FORTITUDO 5

SECONDA CATEGORIA GIRONE T
NUOVA USMATE 59
CITTA DI MONZA 50
AURORA DESIO 1922 46
CALCIO CARUGATE 87 46
C.O.S.O.V. 42
POLISPORTIVA CGB 39
CENTRO SPORTIVO VILLANOVA 36
BELLUSCO 1947 36
CAMPAGNOLA DON BOSCO 35
ALBIATESE 32
TRIUGGESE 29
VAREDO 27
PRO VICTORIA 1906 21
NOVESE 21
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO 17
NUOVA SA.MO. CALCIO 14

CALCIO A 5 SERIE C1
FUTSAL SAN DAMIANO 60
BERGAMO CALCIO A 5 60
SANGALLI CALCIO A 5 57
SAN BIAGIO MONZA 1995 49
PAVIA 49
VIDEOTON 1990 CA5 49
BOCCONI SPORT T. 42
NEW FIVE SAN DONATO 39
BOYS BELLINZAGO C5 37
TREZZANO SOCCER FIVE 35
FUTSAL BASIANO 33
LAVENO MOMBELLO 32
CARIOCA 30
ACSI AURORA 29
POL. RENATESE 27
ELLE ESSE 96 20

CALCIO A 5 SERIE C2
1999 CALCIO VALMALENCO 68
XENIA SRL 59
VALTELLINA FUTSAL 54
MORBEGNO CALCIO 1908 46
CA5 MESE 41
DERVIESE ASD 37
MALGRATE C5 AVIS 34
FUTURA MORBEGNO 30
MGM 2000 30
BELLAGIO CA5 26
POLISPORTIVA CGB 19
NOVA SPORT BF 18
BORMIESE 8
SAN FERMO 8

VOLLEY SERIE B2
BENASSI ALBA CUNEO 51
PALLAVOLO SARONNO VARESE 47
NUNCAS CHIERI TORINO 47
FORZA E CORAGGIO MILANO 44
SPAGGIARI BOLLATE MILANO 37
SANTHIA' STAM. ALICESE VERCELLI 35
DIAVOLI ROSA 35
LUNICA MILANO 32
INALPI VOLLEY BUSCA CUNEO 28
VOLLEY MILANO 25
LIBERTAS BRIANZA CANTU' 18
GONZAGA MILANO 17
BIELLA VOLLEY 15
PMT PALLAVOLO TORINO 10

VOLLEY SERIE C GIRONE B
SANDA VOLLEY 63
NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO 55
ISEO SERRATURE NEW VOLLEY 2000 39
CERAMICHE SPERETTA CSC CUSANO 37
COLOMBO IMPIANTI 36
ORO VOLLEY NEMBRO 36
ASD PALLAVOLO VAILATE 36
CUS MILANO ASPES 32
A.S.D. MYVOLLEY 24
DOMUSNOVA CAFE AMBIVERE 24
PGS PALLAVOLO SENAGO 24
CASEIFICIO PALENI 23
LA BOUTIQUE DEL PANE MANERBA 12
GRUPPO SPORTIVO CARIMATE 0

VOLLEY CSI OPEN A2
GOSS 57
SDS ARCOBALENO 45
CGB 40
S.BERNARDO 38
S.MARTINO CUSANO 35
S.GREGORIO 30
REGINA PACIS 24
GORLA 21
BOYS 21
MADONNA DEL CASTAGNO 10
BAITA 6

BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE 40
GAMMA SEGRATE VILLAGE 38
BASKETOWN MILANO 36
ELASTOTECNICA VAREDO 34
DOCBUSTER BOCCONI MILANO 30
RONDINELLA SESTO 30
C.B.B.A. BRUGHERIO 24
BASKET SEREGNO 24
BASKET BIASSONO 22
BASKET MELZO 21
PALL. RAG. S.PIO MILANO 20
SAN CARLO MILANO 20
CASATI ARCORE 20
A.S.D. MOJAZZA MILANO 16
ASA CINISELLO 12
BASKET PIOLTELLO 6
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di Luca Castelli

Calcio
Inizia a scricchiolare il primato
del Brugherio Calcio, che sente
il fiato sul collo del Casati Ar-
core, distante solamente un
punto. Sul campo del Gessate
infatti, la capolista non va oltre
il pareggio per 0-0. Con i pa-
droni di casa che hanno giocato
gran parte del secondo tempo
in dieci uomini, il Brugherio
non riesce a sfruttare la supe-
riorità numerica.
Per il Sasd arriva un altro pa-
reggio, il secondo consecutivo.
Sul campo del Morbegno,
squadra che come i sandamia-
nesi lotta per la salvezza, gli
uomini di Dosella non vanno
oltre l’1-1. Il Sasd attualmente
rimane al penultimo posto e
molto probabilmente giocherà
i playout a fine stagione per
tentare la permanenza in Pri-
ma Categoria.
Ottiene un punto anche il Cgb,
che nella trasferta contro l’Al-
biatese pareggia per 1-1.  At-
tualmente il Cgb è al quinto po-
sto, ultimo valido per l’accesso
ai play off, ma potrebbe essere
decisivo la sfida contro il Città
di Monza, secondo in classifica,
del prossimo turno. Infatti, in
caso di un distacco superiore ai
9 punti tra seconda e quinta, i
playoff non di disputeranno.
Negli juniores regionali, torna
a vincere il Brugherio, che con-
quista tre punti contro il Lu-
ciano Manara, battuto 3-2; pe-

sante sconfitta per il Cgb, ko 6-
1 sul campo della Dominante.
Perde 1-4 il Sasd nel derby con-
tro la Gerardiana Monza.
Nel calcio a 5, a due giornate
dalla fine, si porta in testa alla
classifica di serie C1 il Futsal
San Damiano, che grazie alla-
vittoria per 7-8 sul campo del
Pavia, supera il Bergamo Cal-
cio, sconfitto da Elle Esse 96.
Nella penultima giornata di
campionato il Cgb perde in ca-
sa 2-3 contro il Mese. I gialloblu
saranno chiamati a disputare i
playout per acciuffare la per-
manenza in serie C2. 

Volley
I Diavoli Rosa confermano di
essere afflitti dal mal di trasfer-
ta, e nella sfida sul campo di
Nuncas Chieri arriva una scon-
fitta per 3-2. I rosanero dispu-
tano comunque una grande
partita, lottando al meglio e
giocandosi la vittoria fino al-
l’ultimo set. Dopo aver perso il
primo set, i Diavoli si rialzano e
vincono i due successivi, arri-
vando così al quarto set con la
possibilità di chiudere il
match. Chieri però non ci sta e
porta il match al tie break, vin-

PROSSIMI IMPEGNI 

6/04/2014 ore 14,30
Brugherio Calcio – Cinisello
Sasd – Aurora Calcio
Cgb – Città di Monza

to dai padroni di casa 15-7.
Ventunesima vittoria in ventu-
no partite per il Sanda Volley,
sempre più lanciato verso la
vittoria del campionato di serie
C. Ad arrendersi alle ragazze di
coach Palumbo questa tocca al
Cus Milano, battuto in scioltez-
za con un facile 0-3 (13-25, 21-
25, 13-25). A cinque turni dalla
fine del campionato, il vantag-
gio del Sanda sulla seconda è di
otto punti.
Il Cgb batte 3-0 il Baita Giga e
chiude la fase invernale della
stagione (a pagina 21 il com-
mento del coach Dario Trucco).
Le biancorosse chiudono terze
nel campionato Csi Open A2,
vinto dalla squadra del Goss e
inizieranno ora il campionato
Primaverile.

Basket
Dopo la vittoria interna contro
Mojazza, il Cbba Brugherio ca-
de in casadel Casati Arcore, che
vince 79-70. A cinque giornate
dalla fine del campionato, il
Cbba è ormai matematicamen-
te salvo, ma è troppo lontano
dalla zona playoff per sperare
in una promozione.

PROSSIMI IMPEGNI 

5/04/2014 ore 21
Diavoli Rosa - Vercelli
Domusnova Ambivere – Sanda
12/04/2014 ore 19
Cgb – S. Luigi S.Giuliano

Il Cgb e la Lokomotiv Brughe-
rio, stanno giocando mentre il
numero di Noi Brugherio è in 
stampa.

PROSSIMI IMPEGNI 

6/04/2014 ore 19
Cbba – Basket Melzo
7/04/2014 ore 21
Vignate  –  Lokomotiv
9/04/2014 ore 21,30
Cgb – Gs Rodano

Ciclismo, domenica
sfortunata per la
Brugherio Sportiva

Poteva sicuramente finire
meglio per la Brugherio
Sportiva il 31esimo Giro
del Lodigiano, disputatosi
domenica 30 marzo. Nel
circuito di San Colombano
al Lambro riesce a
raggiungere il traguardo
solamente Marcello
Passoni, presente nel
gruppo che ha partecipato
alla volata finale. Cadono
invece gli altri corridori
arancioblu: Omati,
Presenti, Prati e Colombo,
con quest’ultimo che
riporta le conseguenze
peggiori, procurandosi la
frattura della clavicola. A
lui i migliori auguri per una
pronta guarigione.

«L’arbitro
scrisse
il falso»



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 

APERTO APERTO 
dalle 7,30 dalle 7,30 

alle 19alle 19

CCUCINA UCINA 

INTERNA INTERNA 

OPEN DAY 
12 aprile 

dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 18
TTRRUUCCCCAABBIIMMBBII  EE
PPAALLLLOONNCCIINNII  PPEERR

TTUUTTTTII!! !! !!

ASILO NIDO ASILO NIDO 
per bambini dai per bambini dai 

6 mesi 6 mesi 
ai 3 anniai 3 anni

GIARDINO 
GIARDINO 

PRIVATPRIVATOO

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
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Cbba basket:

«Giustizia

è fatta» 
Accolto il ricorso della società
La pena è stata ridotta a 5 mesi. La carriera
di Bertolini è salva: non fu un gesto violento

di Luca Castelli

Pena ridotta da cinque anni a
cinque mesi. È questo il positi-
vo verdetto emesso dalla Com-
missione Regionale, il primo
grado di giustizia sportiva, nei

Basket
confronti del cestista del Cbba
Brugherio Erik Bertolini. Il
fatto risale all’infuocata sfida
tra Cbba e Gamma Segrate
dello scorso 9 marzo, quando
il match fu sospeso a quattro
minuti dalla fine, sul 50-50.
Nel referto finale, oltre a sei
espulsi brugheresi, l’arbitro
aveva segnalato un comporta-

mento violento di Bertolini
nei confronti del secondo ar-
bitro. La società si è schierata
fin da subito in difesa del gio-
catore, e ha fatto ricorso alla
decisione della Federazione.
«L’arbitro aveva scritto una
cosa falsa nel referto, perché il
nostro giocatore non aveva
colpito violentemente nessu-
no – spiega il coach Diego
Muzzolon – Un contatto c’è
stato, ma causato dal secondo
arbitro che si è messo sulla
strada di Bertolini, è stato tut-
to involontario e non violen-
to». Il Cbba quindi è soddi-
sfatto della decisione della
Commissione, anche se il
match non verrà ripetuto.
«Resta la sconfitta a tavolino,
ma forse è il male minore. Og-
gettivamente era difficile ri-
giocare, noi siamo comunque
salvi e non possiamo più acce-
dere ai playoff» ammette Muz-
zolon. Il caso è senza prece-
denti: in poche occasioni in-
fatti, una squalifica aveva ot-
tenuto un tale ridimensiona-
mento in primo grado. In se-
guito all’episodio, l’arbitro sa-
rà ora giudicato e rischia san-
zioni per aver scritto il falso
nel referto. Il coach commen-
ta: «Noi ci auguriamo che sia
così, perché senza ricorso il
ragazzo sarebbe stato di fatto
radiato dal basket italiano».

Oltre 250 atleti in pista
Il successo targato Gsa

CENTRO SPORTIVO COMUNALE

al Centro Sportivo Comunale.
La manifestazione ha segnato
l’inizio della stagione estiva
per l’atletica leggera. Sulla pi-
sta del Comunale sono scesi gli
atleti delle categorie Esordien-
ti (2003-04) e Ragazzi (2001-
02), impegnati in un meeting di
prove multiple regionale. Il

triathlon prevedeva una gara
di velocità, una prova di salti o
lanci (in base alla categoria) e
un mezzofondo finale di 600
metri. Oltre 250 giovani atleti
provenienti da tutta la Lom-
bardia si sono fronteggiati sot-
to il sole primaverile. Esce vin-
citore il Gsa, con l’esordiente
Elena Volpi che grazie ai 1494
punti ottenuti ha vinto la pri-
ma gara estiva della stagione.
La giornata è stata una vera è
propria festa dello sport, a cui
hanno partecipato anche le gio-
vanili del Brugherio Calcio, im-

pegnate in un torneo, la Sport
Center, con l’open day sui campi
di tennis, il tutto allietato dalle
esibizioni di danza della Banda
Latina Social Club. «Se pur con
qualche intoppo nella forma-
zione  delle classifiche, la mani-
festazione si è svolta al meglio e
il ringraziamento va a tutti i vo-
lontari dell’associazione che
hanno contribuito con il loro
aiuto alla buona riuscita del-
l’evento» ha dichiarato un sod-
disfatto Alessandro Stagliano,
responsabile organizzativo
dell’evento.

di Luca Castelli

Si conclude positivamente la
giornata dedicata allo sport or-
ganizzata domenica 30 marzo
dal Gruppo Sportivo Atletica

Atletica
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In breve

Cgb volley, coach
Trucco: «Obiettivo
raggiunto»
«L’obiettivo era arrivare nei
primi tre posti, e l’abbiamo
raggiunto. È il giusto
riconoscimento del lavoro
che abbiamo fatto» dice
soddisfatto Dario Trucco. Il
suo Cgb ha chiuso il
campionato invernale Csi
Open A2 al terzo posto ed è
tempo di bilanci. «Abbiamo
lavorato con tranquillità, e
le ragazze sono cresciute
parecchio» continua il
coach. Per il Cgb inizia ora
il campionato primaverile,
un torneo da 8 squadre a
girone unico che si
concluderà il 24 maggio. «I
prossimi due mesi -
annuncia Trucco - saranno
per noi l’inizio della
prossima stagione.
Lavoreremo già per l’anno
prossimo, e ci saranno
cambiamenti a livello
tattico. Onoreremo
comunque il campo, ma
cercheremo di mettere in
pratica nuovi schemi tattici
che ci serviranno per il
futuro».

Dopo il pozzo
l’Inter Club rilancia
Dopo il grande successo
dell’iniziativa “Un pozzo per
sorridere” in collaborazione
con la Onlus Dada Maisha,
che ha portato alla
costruzione di un pozzo
d’acqua in Tanzania, l’Inter
Club di Brugherio si prepara
a una nuova iniziativa di
solidarietà e lancia
l’appello: «Aiutateci ad
aiutare! Invitiamo tutti a
segnalarci progetti o
iniziative, che poi tutti
insieme sosterremo. Fin’ora
abbiamo sostenuto con
gioia e grande
soddisfazione Dada Maisha,
ma pensiamo che una scelta
più partecipata e condivisa
porterà ancor più impegno
e soddisfazione da parte di
tutti».

Può uscire a testa alta il Fut-
sal San Damiano, che ha sfio-
rato l’impresa in semifinale di
Coppa Italia di serie C1. Il so-
gno di rossoblu si infrange
contro il Perugia, che ha la me-
glio nel doppio scontro. Dopo
aver perso 2 a 1 all’andata, i
sandamianesi non vanno oltre
l’1-1 nel ritorno giocato mer-
coledì sera. Il presidente Rosa-
rio D’Onofrio, non nasconde il
rammarico, ma è consapevole
di quanto fatto dai suoi gioca-
tori: «Ci dispiace, è un peccato
uscire così. Ma abbiamo co-
munque fatto molto, abbiamo
sfiorato un traguardo storico
per San Damiano». A due gior-
nate dalla fine, il Futsal guida
la classifica di serie C1.

Coppa Italia,
San Damiano
fuori in
semifinale

CALCIO A 5



Nuova apertura
c/o il C.C. Kennedy 

Vendita di pane e altri prodotti
esclusivamente artigianali 
realizzati con ingredienti naturali
e utilizzo di lievito madre.

Ma non solo !

Inoltre 
ampia scelta 

di vini sfusi 
selezionati.

NOVITA’
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Fuoripista: Ascanio Celestini
parla dal paolco alla Nazione

David ha 42 anni, ma vive
come un eterno adolescente:
lavora come fattorino per la
macelleria di famiglia, il suo
appartamento è pieno di
gadget calcistici, coltiva
marijuana e spesso di
dimentica della fidanzata
Valérie. La sua vita viene
scolvolta quando scopre che
Valérie è incinta e che le
donazioni di sperma fatte 20
anni prima hanno generato
533 figli, 142 dei quali vogliono
conoscere il proprio padre.

10 APRILe ORe 15 e 21 
11 APRILe ORe 21
InGReSSO 4 eURO

COn TeSSeRA ASSOCIATIVA

L’eterno ragazzo
David scopre
di avere 533 figli

CINECIRCOLO

Risate e animazione
Doppio appuntamento 
per grandi e piccini

di Alessandra Ocarni

Ultimo appuntamento della
stagione per “Fuori Pista”. La
19esima edizione della rasse-
gna dedicata al monologo si
conclude mercoledì 9 aprile con
“Discorsi alla nazione – Uno
spettacolo presidenziale”, di e
con Ascanio Celestini. L’attore e
autore romano porterà sul pal-
co di via Italia le parole di ditta-
tori e politici “democratici”,
spiegando come e perché fra i
primi e i secondi non ci sia, in
fondo, alcuna differenza.

Sudditi o cittadini?
«Cittadini! Lasciate che vi
chiami cittadini anche se tutti
sappiamo che siete sudditi, ma
io vi chiamerò cittadini per ri-
sparmiarvi un’inutile umilia-
zione».  Nelle parole di presen-
tazione dello spettacolo è chia-
ro che la distinzione fra stato
autoritario e democratico è pu-
ramente formale, una finzione
radicata e accettata da tutti, ne-
cessaria affinché il sistema con-
tinui a funzionare. «Ho imma-

Teatro

FILM WEEKEND

ginato – prosegue la presenta-
zione – alcuni aspiranti tiranni
che provano ad affascinare il
popolo per strappargli il con-
senso e la legittimazione. Appa-
iono al balcone e parlano senza
nascondere nulla. Parlano co-
me parlerebbero i nostri tiranni
democratici se non avessero bi-

sogno di nascondere il dispoti-
smo sotto il costume di scena
dello stato democratico».

L’importanza della parola
Il monologo si sofferma sul-
l’importanza della parola e del-
la comunicazione. Celestini
parla di violenza che nasce dal-

Sarà il musical per eccellenza a
chiudere la 34esima stagione di
prosa del San Giuseppe. Martedì
8 aprile la sala di via Italia ospiterà
l’atmosfera della vecchia
Hollywood di “Cantando sotto la
pioggia” della Compagnia
Corrado Abbati.
Ambientato negli anni ‘20, nel
periodo del passaggio dal film
muto al sonoro, lo spettacolo ha
per protagonista Don Lockwood,
stella del cinema che non
sopporta la propria collega Lina
Lamont, bionda svampita dalla

voce stridula. Quando il ballerino
Cosmo Brown propone che Lina
venga doppiata dalla giovane
attrice Kathy Selden, di cui Don è
innamorato, Lina farà di tutto per
mandare a monte il piano e
ostacolare la storia d’amore.
Inizio ore 21. Primi posti 25
euro, secondi posti 18 euro.
Riduzione per under 18 e
over 65: primi posti 20 euro,
secondi posti 15 euro. I
biglietti sono disponibili
anche online all’indirizzo
www.sangiuseppeonline.it.

“Cantando sotto la pioggia”
conclude la stagione di prosa

TEATRO

Verrà inaugurata sabato 5 aprile
alle 17 la mostra “Motoring Art
targata Giulio Mapelli”, ospitata
presso gli spazi espositivi della
scuola di musica Luigi Piseri di

via XXV Aprile.
Mapelli, artista

brugherese laureato
in ingegneria,
coniuga nelle sue

opere le sue due
grandi passioni: quella

per pittura e disegno e
quella per i motori, le

moto e le auto

d'epoca. Passioni che fanno sì che
i suoi dipinti, realizzati con tecnica
iperrealista che fanno pensare a
prima vista a delle fotografie, si
collochino all'interno della
“Motoring Art”, corrente artistica
molto popolare nei Paesi
anglosassoni e che negli ultimi
anni sta diffondendosi anche in
Italia. Le opere rimarranno
esposte fino al 3 maggio. La
mostra è aperta al pubblico negli
orari di apertura della scuola: dal
lunedì al venerdì dalle 14 alle
21,30, il sabato dalle 9 alle 18.

La “Motoring Art” di Giulio Mapelli
in mostra alla scuola Piseri

MOSTRE

Il San Giuseppe raddoppia.
Sabato, domenica e lunedì
sera appuntamento con la
commedia “Una donna per
amica”, con Fabio De Luigi e la
meravigliosa Laetitia Casta;
domenica pomeriggio arriva
invece “Cuccioli”, divertente
film animato per i più piccoli
sui temi dell’ambiente.

SABATO 5 ORe 21,15 
DOMenICA 6 ORe 19,15 - 21,15
LUneDì 7 ORe 21,15
CUCCIOLI: DOMenICA ORe 15 - 17

Incontro dedicato alle grandi pittrici
con la professoressa Gibertoni

SUB ROSA

Doppio appuntamento all'insegna del fantasy al
Lucignolo Café di piazza Togliatti 11. Giovedì 10 aprile il
caffè letterario del Quartiere Ovest ospiterà Valentina di
Caro, che presenterà il suo romanzo “Terra e lacrime”. Le

letture saranno affidate a Tiziana De Cecco.  Inizio ore 21.
Sabato 12, invece, sarà la volta di Barbara Bolzan, autrice di

“Rya, la figlia di Temarin”.  La presentazione del libro sarà
accompagnata al pianoforte da Antonio Gentile. Inizio ore
17. Per entrambi gli appuntamenti l'ingresso è come
sempre libero e gratuito.

Due appuntamenti letterari
dedicati al romanzo fantasy

LUCIGNOLO CAFE’

la parola,  trovando in essa le-
gittimazione, per poi uscire
dall’ambito puramente verba-
le. Prima dello spettacolo, men-
tre il pubblico entra il sala, ven-
gono fatti ascoltare frammenti
di veri discorsi e interviste di
dittatori e politici, 20 minuti di
parole con le quali personaggi
più o meno noti si sono rivolti al
popolo. Lo spettacolo ruota at-
torno all’importanza della co-
municazione, del linguaggio
della politica, che, secondo ce-
lestini, non è cambiato molto
nell’epoca dei social network.
È, però, diventato più veloce e si
assiste a una sorta di “intasa-
mento comunicativo”, con in-
formazioni e dichiarazioni che
si rincorrono. C’è, inoltre, una
generale perdita di responsabi-
lità personale e sembra che la
narrazione degli eventi sia più
importante degli eventi stessi.
L’importante non è più il conte-
nuto, ma l’atto stesso di comu-
nicare. “Discorsi alla nazione –
Uno spettacolo presidenziale”,
mercoledì 9 aprile ore 21. Posto
unico 25 euro; riduzione per
studenti e over 65 20 euro. Bi-
glietti disponibili anche online:
www.sangiuseppeonline.it.

L’associazione culturale Sub
Rosa organizza una conferenza
dedicata all’universo dell’arte
femminile sabato 5 aprile.
L’incontro, dal titolo “Donna-vita,
essere-tempo: arte
dell’inesauribile” sarà condotto
dalla professoressa Marcella
Gibertoni. Il messaggio della
conferenza viene così riassunto

dal dottor Francesco Pelizzoni
dell’associazione Sub Rosa:
«Instancabile, paziente,
profonda, travolgente
femminilità, non come parte o
risorsa di “genere”, ma come
anima della creatività umana».
La conferenza, a ingresso libero,
si terrà in sala consiliare, piazza C.
Battisti 1, alle ore 16.




