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La riflessione del parroco

della Comunità pastorale Epi-

fania del Signore ci accompa-

gna al giorno più importante

per tutti i cristiani: Pasqua. A

partire da una nota insolita:

quel “chiccchirichì” che rese

cosciente Pietro del suo tradi-

mento nei confronti di Cristo.

Chi sono, oggi, i galli che ci ri-

velano la vera natura di Gesù?

Anziano monzese
perde la vita  contro
un muro in via Comolli

3 > INCIDENTE 

Le classi quinte
vincono la gara
degli scontrini

5 > SCUOLE

4 > SAN DAMIANO

Il parroco
don Vittorino Zoia:
«La Croce non dice
una disgrazia,
ma l'amore di Dio.
Gesù  è più forte
della morte, ovvero
di tutto ciò che nella
nostra vita è limite»

pagina 13

Si progetta un telo
per coprire il rudere
di piazza Virgo Fidelis

14 > ARTE
Gianni Marella,
l’iconista che rifiuta
gli schemi classici

NOAH 
Domenica 20 ore 18  - 21.15
Lunedì 21 ore  21.15
Martedì 22 ore 21.15 

Il Cinema Teatro San Giuseppe
augura a tutti una Buona Pasqua

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

Pasqua, anche oggi il gallo canta
per ricordarci chi è Gesù Cristo
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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 19 apr. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

Domenica 20 apr. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

Lunedì 21 apr. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

Martedì 22 apr. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

Mercoledì 23 apr. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

Giovedì 24 apr. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

Venerdì 25 apr. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

Sabato 26 apr. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Domenica 27 apr. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

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

Si inizia alle 8,30
Dalle 10 il corteo
con la banda

La città in corteo
celebra il 25 aprile

di A. Fumagalli

Nel 69esimo anniversario,

Brugherio celebra la giornata

del 25 aprile. 

Come ogni anno, il Comune ri-

corda questo giorno fonda-

mentale per la storia della Re-

pubblica italiana. Il 25 aprile

1945 segna il culmine del risve-

glio della coscienza nazionale e

civile italiana impegnata nella

riscossa contro gli invasori e

come momento di riscatto mo-

rale di una importante parte

della popolazione italiana do-

po il ventennio di dittatura fa-

scista.

Il programma
I cittadini sono invitati a parte-

cipare alle manifestazioni pre-

viste in quel giorno:  alle ore

8,30  Santa Messa nella Chiesa

Parrocchiale San Bartolomeo

in suffragio dei Caduti per la

Libertà; ore  10,  corteo per le

vie cittadine; ore 11,30, nel cor-

tile di Villa Fiorita (Comune)

interventi di Lorella Brusa del-

l’A.n.p.i. della Provincia di

Monza e Brianza e di Marco

Troiano sindaco del Comune di

Brugherio. 

Presente ad animare la ricor-

renza il Corpo Musicale San

Damiano - Sant’Albino.

Cenni storici sul 25 aprile
Il periodo storico individuato

comunemente come Resistenza

italiana inizia, per convenzione

storiografica ormai consolida-

ta, dopo l’armistizio dell’8 set-

tembre 1943 e termina alla fine

del mese di aprile 1945. La scel-

ta di celebrare la fine di quel

periodo con il 25 aprile 1945 fu

riferito dal Clnai (Comitato di

Liberazione Nazionale Alta

Italia) con la data dell’appello

per l’insurrezione armata della

città di Milano, sede del co-

mando partigiano. 

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

Si terrà martedì 22 aprile la

prossima seduta del Consiglio

comunale. Questi i temi all’or-

dine del giorno: discussione del

Bilancio di previsione; deter-

minazione delle aliquote del-

l’addizionale comunale Irpef;

approvazione del regolamento

dell’imposta unica comunale

(Iuc); approvazione delle ali-

quote e delle detrazioni del-

l’Imu; approvazione delle ali-

quote e delle detrazioni della

Tasi; approvazione del piano fi-

nanziario per la tassa sui rifiuti

(Tari) e sue tariffe.

La politica discute i conti
Come emerge chiaramente, il

piatto forte è la discussione del

Bilancio. Le forze politiche sono

invitate a fornire la propria opi-

nione e proporre modifiche sul-

la base del documento presen-

tato all’aula lo scorso venerdì

dall’assessore al Bilancio Gra-

ziano Maino. Un fascicolo dalle

cifre imponenti: il totale delle

entrate (e delle uscite, il saldo

deve essere pari per legge) è di

39.274.080 di euro. Tra gli ele-

menti che balzano all’occhio

nella sintetica tabella di raf-

fronto pubblicata qui sotto,

spicca la differenza, ri-

spetto agli anni passati,

nei trasferimenti da

parte dello Stato e del-

la Regione. Che crolla-

no dagli oltre 6 milioni

del 2011 al milione e

mezzo del 2014. La differen-

za, necessariamente, è bilancia-

ta da un aumento dei tributi co-

munali.

«La diminuzione - ha esposto

Maino - è situata in particolare

sui servizi sociali, che vedo-

no un calo di 200mila eu-

ro di contributi statali e

regionali. Questi si ag-

giungono a un incre-

mento di spesa, propo-

sto dalla Giunta, di al-

tri 200mila euro su am-

biti critici nell’ambito dei

servizi sociali». Portando il to-

tale da reperire da parte del Co-

mune a 400mila euro. Maino ha

inoltre avverito che «per quan-

to riguarda gli utili netti e i divi-

dendi la previsione è prudente,

forse eccessivamente». La-

sciando così immaginare che

nel corso dell’anno potrebbe

giungere qualche gradita sor-

presa da questa voce di entrata.

E la tanto vituperata “politica”,

quanto ci costa? Giunta e Con-

siglio, gli strumenti della demo-

crazia locale, incidono per lo

0,01%: 250mila euro. La versio-

ne del Bilancio che sarà discus-

sa martedì dal Consiglio e la

dettagliata presentazione

dell’assessore sono disponibili

in forma integrale sul sito

www.comune.brugherio.mb.it.

MARTEDÌ 22 ALLE ORE 20,30

In consiglio i 40 milioni del Bilancio

EntratE 2011 2013 2014

Entrate Tributarie 12.807.259 20.029.000 18.992.429

Trasferimenti da Stato, Regione e altri 6.372.009 977.770 1.541.563

Entrate extratributarie 4.717.519 4.397.393 4.533.152

Alienazioni, riscossioni crediti 6.803.811 4.712.796 6.059.023

Servizi per conto terzi 3.247.911 3.247.911 3.247.911

Accensione di prestiti non disponibile 1.900.000 1.900.000

Avanzo di amministrazione non disponibile non disponibile 3.000.000

totale entrate 33.948.511 35.264.871 39.274.080

UscitE

Spese correnti 23.896.788 24.568.449 24.531.670

Spese in conto capitale 6.251.513 4.452.000 6.059.023

Spese rimborso prestiti 552.298 2.996.509 5.435.475

Spese servizi conto terzi 3.247.911 3.247.911 3.247.911

totale uscite 33.948.511 35.264.871 39.274.080
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In breve

Nuovo colpo messo a segno
alla sala slot “Las Vegas”. Si tratta
del secondo furto perpetrato ai
danni del locale di viale Lombar-
dia nel giro di pochi mesi: lo
scorso febbraio, infatti, ignoti si
erano introdotti all’interno e ave-
vano sottratto due macchinette
cambia-monete. Il bottino, allora,
era stato di circa 5mila euro.
Il copione si è ripetuto in modo
quasi identico nella notte fra mar-
tedì 8 e mercoledì 9 aprile. At-
torno alle 4,15 i ladri si sono in-
trodotti all’interno della sala
giochi e hanno divelto quattro
terminali videopoker, portandoli

Nuovo furto al “Las Vegas”
Rubati quattro videopoker

CRONACA /1

fuori e caricandoli su un veicolo par-
cheggiato all’esterno. Anche in que-
sto caso, come accaduto per il colpo
di febbraio,  nessuno si è accorto di
quello che stava succedendo e i
malviventi hanno potuto agire in-

disturbati. Sale quindi a sei il to-
tale delle apparecchiature rubate
dall’inizio dell’anno. L’ammontare
del denaro contenuto nelle mac-
chinette è ancora ignoto.  La sala
è dotata di videocamere per la
sorveglianza che hanno immor-
talato i ladri in azione e permesso
di ricostruire la dinamica dei fatti,
ma non sono purtroppo riuscite
a prevenire il furto. A. O.

Incidente in via Comolli

Muore 71enne monzese  
L’auto si è ribaltata
ed è finita contro
un muro di recinzione
L’uomo aveva urtato
una vettura ferma
in via Corridoni

di Alessandra Ocarni

Si è conclusa in modo tragico

la fuga di un automobilista che

la settimana scorsa è stato pro-

tagonista di un tamponamento

a San Damiano.

Il primo tamponamento
Il fatto è successo giovedì 10

aprile attorno alle 19: secondo

quanto risyulta  l’uomo, Achille

Pernice, 71enne residente a

Monza, avrebbe urtato con la

propria auto una vettura par-

cheggiata nei pressi della scuo-

la elementare di via Corridoni.

All’interno dell’auto si trovava

una coppia di genitori, anche

loro monzesi, che aveva appena

fatto salire a bordo i due figli. 

I danni provocati dall’urto sa-

rebbero stati modesti, ma inve-

ce di fermarsi e valutare la si-

tuazione con l’altro automobi-

lista, Pernice si sarebbe allon-

tanato lungo via Della Vittoria. 

L’inseguimento
Il proprietario dell’auto tam-

ponata, assieme a un amico,

avrebbero seguito il 71enne e lo

avrebbe raggiunto a un sema-

foro, ma questi non si sarebbe

fermato, proseguendo la sua

inspiegabile fugaper le strade

di San Damiano.

L’intervento dei Carabinieri
A quel punto i due si sono rivol-

ti a una pattuglia dei carabi-

nieri di Brugherio che si trova-

va in zona, spiegando l’accadu-

to e chiedendo che fosse ferma-

to l’anziano alla guida della sua

Opel Agila.

Incidente mortale
I militari si sono quindi messi

sulle tracce dell’anziano, in

quello che sembra non si possa

neppure chiamare inseguimen-

to. Semplicemente, gli uomini

di via Dante stavano perlu-

strando le strade del quartiere

alla ricerca della vettura colpe-

vole del tamponamento. Quan-

do sono riusciti a raggiungerla

era ormai troppo tardi: giunto

all’altezza di via Comolli, la

strada che costeggia lo stabili-

mento della Candy, infatti,

l’uomo avrebbe perso il con-

trollo della vettura, ribaltan-

dosi più volte, prima di fermar-

si contro il muro di recinzione

di un capannone.

Inutili i soccorsi
Inutile l’intervento dei vigili

del fuoco di Monza, giunti sul

posto per estrarlo dall’auto se-

midistrutta (è stato necessario

rimuovere la portiera), né della

Croce Rossa o dell’auto medica

chiamate dai militari. Achille

Pernice è infatti morto sul col-

po a seguito dell’impatto.

Si è conclusa la settimana
scorsa una complessa operazione
antimafia che ha portato all’arre-
sto, fra gli altri, anche di un uomo
residente a Brugherio.
Sei in tutto le persone accusate a
vario titolo di traffico di armi e di
droga. L’operazione si è svolta in
gran parte in Calabria, dove risie-
devano cinque delle persone coin-
volte, mentre la sesta è stata arre-
stata dai carabinieri di via Dante,
in quanto residente in città da
molti anni. Le attività illecite di cui
è accusato l’uomo non sarebbero
però state portate avanti a Bru-
gherio, ma in Calabria, sua regione

d’origine. Nello specifico, l’accusa
è di traffico d’armi. 
L’operazione aveva preso il via in
Calabria all’inizio di marzo e aveva
mobilitato una cinquantina di mi-
litari del Comando provinciale di
Reggio Calabria. Secondo quanto
riportato dalla stampa locale,
complessivamente sarebbero
stati sequestrati quattro fucili, fra
cui un mitragliatore, due pistole,
munizioni, un chilo di cocaina,
una pressa per confezionare
droga, 4.500 euro in contanti e
un dispositivo elettronico per in-
terferire con le frequenze e rile-
vare microspie. A.O.

Operazione antimafia
Arrestato 50enne

CRONACA /2

Vano l’intervento
dei vigili del fuoco
e della Croce rossa.
L’anziano al volante
è morto sul colpo

Biblioteca aperta
La Biblioteca Civica sarà
regolarmente aperta
durante le feste, salvo
Pasqua, lunedì dell'Angelo,
25 aprile e 1 maggio.
E nelle vacanze scolastiche
la sezione ragazzi sarà
aperta anche il mattino. 

Strade chiuse

Per lavori di manutenzione,
martedì 22 e giovedì 23
aprile via Della Vittoria 
(nel tratto compreso 
tra via Montello e viale
Sant’Anna) sarà chiusa al
traffico dalle ore 9 
alle ore 17: è vietato il
transito a tutti i veicoli
eccetto i residenti e sarà
operata la rimozione coatta
di tutti i veicoli
parcheggiati.

Giovedì 23 dalle ore 9 alle
17 sarà invece chiusa la
corsia sud di via Lodigiana
nel tratto compreso tra via
Galilei e via Sauro. 
Il traffico sarà deviato
sull'asse viario 
Via Galilei - via Sauro - 
Viale Lombardia.
In caso di maltempo i lavori
verranno effettuati in
entrambi i casi nei giorni
immediatamente
successivi.
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Entro l’estate
Immagini storiche
a nascondere l’edificio
mai completato

Si copre la mezza facciata
di piazza Virgo Fidelis

di Filippo Magni

Se tutto va secondo i piani
del Comune, entro l’estate
piazza Virgo Fidelis potrebbe
avere un nuovo volto.

Una foto di 200 metri quadri
L’idea dell’amministrazione
infatti è di porre un telo gigan-
tesco, della dimensione ap-
prossimativa di 200 metri qua-
dri, a coprire la facciata di
quella che avrebbe dovuto es-
sere una chiesa, ma ora è solo
un edificio lasciato a metà e ab-
bandonato da decenni. «Il lavo-
ro - conferma l’assessore ai la-
vori pubblici Mauro Bertoni -
dovrà essere realizzato con cu-
ra, per evitare che al primo sof-
fio di vento il telo diventi una
vela e prenda il volo. Sarà quin-

di ancorato e sostenuto da pon-
teggi per metterlo in massima
sicurezza». E quale immagine
sarà raffigurata? «Ci stiamo
ancora pensando - comunica il
sindaco Marco Troiano -, ad og-
gi l’idea più quotata è una rac-
colta di immagini storiche di
San Damiano».

Appalto di 5 anni
Il progetto di un telo coprente
nasce dalla scadenza della con-
venzione (stipulata nel 2007)
con la Ferrari Promotion di Mi-

lano, cui era stata affidata la
gestione della cartellonistica
promozionale in città. Il nuovo
appalto (durata massima 5 an-
ni), che sarà a breve messo a ga-
ra, prevede che la pubblicità
sui pali dell’illuminazione
pubblica dovrà essere effettua-
ta su un numero non superiore
a 130 pali e che al Comune sa-
ranno garantite 4 campagne
istituzionali l’anno della dura-
ta di 4 settimane su 25 posta-
zioni. è nell’ambito di questi
accordi che l’amministrazione

ha aggiunto “la fornitura e posa
di un telo di dimensioni indica-
tive di 200 metri quadri, ripor-
tante un’immagine a scelta del
Comune, completo di incastel-
latura da collocarsi in piazza
Virgo Fidelis come quinta a co-
pertura dell’edifico dismesso in
fondo alla piazza”.

Ipotizzati 8mila euro l’anno
La base dell’appalto, che in fase
di gara è destinato a salire, è di
8mila euro l’anno e a quanto
trapela dal Comune sembra che
diverse aziende abbiano mani-
festato interesse al progetto.
Tutto lascia pensare che il telo si
farà. Lo auspicano i sandamia-
nesi, per valorizzare una piazza,
oggi, esteticamente pessima.

Il progetto rientra
nel nuovo appalto
di gestione
(da 8mila euro l’anno)
degli spazi pubblicitari
sui pali della luce

In breve

I 5 stelle reclutano
gli scrutatori
tra i disoccupati
La sezione brugherese del
Movimento 5 stelle ha
scelto di reclutare gli
scrutatori per le elezioni
europee, anzichè tra i suoi
uomini di fiducia, tra
disoccupati, cassintegrati,
esodati, in mobiltà e
studenti che decideranno
di candidarsi per il ruolo.
La scelta, spiegano, viene
dalla considerazione che
«qualunque sostegno di
natura economica può
contribuire ad alleviare le
condizioni di disagio
sociale in cui alcune
categorie vivono la crisi in
atto nel Paese».
Per proporsi è necessario
inviare un’email a
scrutatore@brugherio5stel
le.com entro mercoledi' 24
aprile alle ore 12,30
indicando nome, cognome,
data di nascita e
autocertificando la propria
appartenenza alle
categorie indicate.
L'ordine di segnalazione
alla Commissione
elettorale verrà
sorteggiato.
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Tre classi
sul podio del 
commercio

Vincono un viaggio 
a Minitalia i ragazzi
della 5’ B Corridoni,
5’ C Don Camagni
e 5’ C Sciviero

Dai 2 agli 80 anni, 54 “Calì” si ritrovano
FAMIGLIA DA RECORD

C’è chi fatica a riunire alla stessa tavola due cugini e chi,
come la famiglia Calì, deve prenotare un intero ristorante.
Già, quando si ritrovano, i Calì, sono in 54, con età tra i 2 e

gli 80 anni. La scorsa settimana hanno tenuto il loro
annuale pranzo comune, ormai un evento, e hanno voluto
condividere con i lettori la loro gioia di “famiglia da record”.

di Anna Lisa Fumagalli

Grande festa in piazza Roma
per la premiazione delle classi
vincitrici del concorso organiz-
zato dal Distretto del Commer-
cio e dal Comune dal titolo
“chiedi lo scontrino”. In palio,
una gita gratuita al parco Mini-
talia-Leolandia di Capriate
San Gervasio. Gli assessori
Giovanna Borsotti e Marco Ma-
gni con il sindaco Marco Troia-
no, palesemente soddisfatti per
l’entusiasmo e la buona riuscita
dell’iniziativa, hanno conse-
gnato i riconoscimenti ai ragaz-
zi circondati dalle bolle dell’ar-
tista Anna Tempesta.

Le classi vincitrici
Le classi che si sono aggiudica-
te il podio, e l’ambito premio,

sono la V B  della scuola Corri-
doni per aver raccolto il mag-
gior numero assoluto di scon-
trini (3.909);  la classe V C  della
Sciviero per aver conseguito il
più alto valore medio per scon-
trino rapportato al numero de-
gli alunni (1.112,98 euro) e la
classe  V C  della Don Camagni,
per essersi classificata seconda
sia nella graduatoria ‘Numero
più alto’ (2.326) che nella gra-
duatoria ‘Maggior valore medio
per scontrino’(917,62 euro).

Il commento 
di Manzoni e Talmesio
L’obiettivo del concorso era
promuovere la legalità fiscale a
partire dai più piccoli e abitua-
re famiglie e bimbi ad acquista-
re nei negozi di Brugherio.
«L' iniziativa - sottolinea il rap-

presentante Confcommercio
del distrettodel  commercio di
Brugherio, Stefano Manzoni -
ha sicuramente stimolato gli
acquisti nella città; ovviamente
non si può pensare che sia la so-
luzione alla crisi economica,
che deve essere affrontata dai
governi e amministrazioni in
modo serio e rapido, ma solo un
piccolo aiuto al commercio e al-
la clientela della città». Buona
anche la partecipazione dei
commercianti: hanno aderito
100 negozi. «L'esperienza  -
conclude Manzoni - ci ha fatto
pensare a una probabile ripeti-
zione dell'evento, e a breve ne
partirà un’altra che riguarderà
le attività alimentari e di risto-
razione denominata “Menù dei
Re Magi”». Il presidente della
Proloco, Piergiorgio Talmesio,
ritiene che « queste attività di
sinergia tra associazione,  am-
ministrazione pubblica  e di-
stretto  del commercio sono
l’unico strumento per imple-
mentare i progetti che, singo-
larmente, non potrebbero esse-
re svolti».

Sono stati estratti come vincitori del concorso “Compra e vinci nel Di-
stretto di Brugherio”:  Daniela Sartori, Lucia Bertocchi, Bruna Tosi, Stefania
Messinese, Ornella Farci , Vittorio Poggi, Deborah Atza, Maria Angela
Perego, Giuseppina Villa, Emanuela Longo, Eufemia Dinoia, Antonietta
Ravelli, Rosanna Cereda, Anna Bonacina, Felicetta Dimitri, Alessandra
Airò. I vincitori dovranno utilizzare i buoni spesa nei negozi aderenti
entro il 30 giugno. Per chiarimenti contattare lo Sportello Unico Attività
Produttive del Comune di Brugherio, Tel. 039 28.93.234 -249 – 286.

I vincitori dei buoni spesa
CONCORSO

Con una foto che li ritrae af-
fiancati e sorridenti, il consi-
gliere comunale Carlo Nava ha
confermato su Facebook la
propria vicinanza, a livello na-
zionale, ai Popolari del sena-
tore Mario Mauro.

Fedelissimo
a Mario Mauro

POLITICA
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Niente griglie e niente scontri
«Increa sembrava un’oasi Wwf»

«Il Nuovo Centrodestra di
Brugherio è lieto di comunica-
re che la propria responsabile
cittadina e dei circoli della Pro-
vincia di Monza e Brianza Est
Mariele Benzi, già delegato na-
zionale di recente nomina, è
stata eletta dall’Assemblea fe-
derale quale Consigliere Na-
zionale del Partito». è con que-
ste parole, e con evidente orgo-

NUOVO CENTRODESTRA

Benzi eletta consigliere

Positivo debutto delle nuove regole all’ex cava del quartiere Sud. Troiano: «Il 25 aprile avremo un quadro completo»

di A. L. Fumagalli e F. Magni

Il debutto delle nuove regole
del parco Increa è andato al di
là delle più rosee aspettative.
Nessuno scontro, nessuna co-
da, niente traffico né problemi. 

Come un’oasi del Wwf
«Ma aspettiamo a cantare vit-
toria - afferma il sindaco Marco
Troiano -. Siamo consapevoli
che il tempo variabile del mat-
tino ha reso tutto più semplice.
è necessario attendere le pros-
sime settimane, in particolare il
25 aprile, per avere un quadro
più completo. Siamo consape-
voli che non mancherà qualche
motivo di contrasto, ma siamo
pronti ad affrontarlo». Con la
presenza di diverse associazio-
ni e soprattutto della Polizia
Locale: «Sembrava di trovarsi
in una vera e propria oasi del
Wwf - confermano dal coman-
do . Il verde è stato restituito al-
le famiglie e ai cittadini». Fin
troppo, commentano altri: le
nuove regole hanno allontana-
to gli utenti abituali? Per il con-
trollo del parco sono stati im-
piegati 11 agenti di Polizia lo-

La Polizia locale:
«Abbiamo fermato
persone con le griglie
ma non si sono 
verificati episodi 
di emergenza»

Sono 500 le “Increa card” richieste dai cittadini
allo sportello unico del Comune nelle prime due
settimane di emissione.
Si tratta della tessera, una per famiglia, che con-
sente ai citadini brugheresi di parcheggiare nel
parco il fine settimana e i giorni festivi senza pagare
(negli altri giorni della settimana è gratis per tutti).
Attenzione, però: i posti auto sono solo 200: po-
steggia solo chi arriva prima.

Emesse 500 “increa card”

cale, dalle 7,30 alle 18,30, e 10
carabinieri volontari, guidati
dal presidente del nucleo vo-
lontariato e protezione civile
dell’Anc Brugherio, Maurizio
Issioni. «Un lavoro eccellente,
quello svolto dall’Anc - ricono-
scono gli agenti della Locale -:
il loro contributo è fondamen-
tale».

Fermate le griglie
All’interno del parco erano pre-
senti diverse famiglie con bam-
bini, ciclisti e persone a piedi,
che hanno scelto di lasciare a
casa la macchina riscoprendo il
piacere della passeggiata:  «Il
parco è stato restituito alle fa-
miglie e ai cittadini - sostengo-
no gli agenti - . Abbiamo ferma-
to persone con le griglie, che

non sembravano essere brughe-
resi, i quali sono stati opportu-
namente informati sulle nuove
regole entrate in vigore. Non si

sono verificati episodi di emer-
genza». è stata anche l’occasio-
ne, per il comando, di qualche
soddisfazione personale: «In

tanti ci hanno ringraziato e
hanno manifestato la loro sod-
disfazione per la nostra presen-
za al parco, non accade di fre-
quente».

Tutte le risposte
Il Comune, intanto, ha predi-
sposto sul proprio sito una serie
di risposte alle domande più
frequenti (Faq) inerenti le nuove
regole del parco.
Ad esempio: come si deve com-
portare chi si reca a cena al ri-
storante Samsara o alla Volta
Rossa? Saranno riservati ai
clienti 10 posti auto: poi, si par-
cheggia nelle vie limitrofe.
O ancora: come affittare le bici?
Le bicicliette da noleggiare (al
costo di 2euro) sono disponibili
presso il parchegglio di via XXV
aprile nelle giornate di sabato,
domenica e festivi. Possono es-
sere utilizzate sia dai residenti
che dai non residenti. Il noleggio
biciclette seguirà gli stessi orari
di apertura del parco (dalle ore 8
alle 20). E la navetta? Il bus-na-
vetta, gratuito per residenti a
Brugherio e non, per accedere a
parco Increa partirà ogni
mezz’ora dal capolinea, posto
presso il parcheggio di via XXV
Aprile (il servizio inizierà, cu-
riosamente, proprio a partire
dal prossimo 25 aprile).

Viste le nuove regole in vigore a Increa, qualcuno deve aver pensato che il
cantiere della scuola superiore potesse essere una buona alternativa.
Naturalmente stiamo scherzando, ma è difficilmente spiegabile la
presenza (ben visibile nella foto inviataci da un lettore) di alcune persone
comodamente sedute su un tavolino, con tanto di ombrellone, nell’area
delimitata dalle plastiche da cantiere.
Un uso proficuo di un’area ferma da anni?

Pic nic nel cantiere
SCUOLA SUPERIORE

glio, che la sezione locale del
Nuovo Centrodestra comunica
la nuova carica ricoperta, a se-
guito di elezione domenica du-
rante l’assemblea di Roma, di
Benzi. «Lo Statuto approvato
dall’Assemblea e dunque at-
tualmente vigente nel Partito -
proseguono -  ha visto il contri-
buto concreto del nostro presi-
dente cittadino».
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di Filippo Magni

«La Cina è un enorme merca-
to con un miliardo e 350 milioni
di abitanti e si stima che tra 10
anni sarà la nazione che consu-
merà di più al mondo». Un
buon motivo, per le aziende ita-
liane, di guardare il Paese della
Grande muraglia come un pos-
sibile cliente, più che come un
fornitore di manodopera a bas-
so costo come è spesso stato in-
teso finora.

Una fiscalità
che si impara in 2 giorni
Ne è convinta la commerciali-
sta Maristella Lecchi, brughe-
rese esperta di Diritto tributa-
rio internazionale, che con un
gruppo di colleghi è appena
rientrata da un viaggio a Shan-
ghai con l’obiettivo, spiega, di
«approfondire la realtà fiscale
e commerciale cinese in loco
dopo aver seguito diversi corsi
in Italia».
Un mondo, aggiunge, per certi
versi semplice: «In Italia un
commercialista deve districar-
si nella giungla fiscale e giuri-
dica con continui aggiorna-
menti. La fiscalità cinese inve-
ce si impara in 2 mattinate di
lettura dei testi di riferimento».
Quando un’impresa cinese
emette una fattura, spiega,
«questa è automaticamente re-
gistrata all’ufficio fiscale, con
un’imposta effettiva molto più
bassa di quella italiana».
Per altri versi, invece, è un
mondo complicato per un occi-
dentale: «La stragrande mag-
gioranza dei cinesi non conosce
l’inglese e parecchi non sanno
neppure leggere».

Meno delocalizzazioni,
più importazioni
Oggi, sostiene Lecchi, la Cina è

sempre meno luogo di deloca-
lizzazione, superata da concor-
renti più economici: «Il costo
orario medio di un operaio è di
2 euro l’ora; in Vietnam è di 1
euro, in India 0,85 euro».
Diventa interessante, aggiun-
ge, «produrre per il mercato ci-
nese: c’è una nuova classe
emergente che si allinea ai mo-
delli occidentali. E in quest’ot-

In breve

L’esenzione
in farmacia
si chiama “E14”   

La Regione Lombardia, fa
sapere l’ufficio stampa del
Comune, “nel confermare
le esenzioni già in essere,
dispone anche, a decorrere
dal 31 marzo 2014,
l'esenzione dal ticket sulle
prescrizioni
farmaceutiche, per i
cittadini iscritti al SSR
(Servizio Sanitario
Regionale) con età uguale
o superiore a 66 anni fino
ad un reddito fiscale
annuale pari a euro 18.000
(il reddito di 18.000 euro è
quello complessivo
familiare)”.
Questa nuova esenzione,
che prende il nome di E14,
“riguarda solo la quota
fissa e non l'eventuale
differenza di prezzo
rispetto a quello di
riferimento”.
Ai fini del riconoscimento
dell'esenzione, le
condizioni citate dovranno
essere autocertificate
dagli interessati presso la
ASL di competenza
territoriale che rilascerà la
relativa attestazione di
esenzione (E14).

Giovedì è la
“giornata
del flaconcino”  
Giovedì 24 aprile, dalle ore
9,00 alle 12,30 e dalle ore
15,30 alle 19,00, alla
Farmacia Comunale n. 2 
di piazza Togliatti si terrà
la “Giornata del
flaconcino”. 
Un esperto spiegherà ai
presenti il valore e le
modalità di utilizzo degli
integratori a base di
fermenti lattici vivi di
origine umana adatti per
adulti, bambini e anche
per i lattanti.
Per ulteriori informazioni:
Farmacia Comunale 1 
tel. 039.884079 –
Farmacia Comunale 2 
tel. 039.2873058

L’esperienza in estremo Oriente della commercialista brugherese:
«Da luogo di delocalizzazione diventa opportunità di vendita»

tica il made in Italy è vincente».
Dei 25 milioni di abitanti che
popolano Shanghai «un milio-
ne è ricco nel senso che possie-
de centinaia di milioni di euro.
E la classe media sta diventan-
do sempre più popolosa negli
ultimi anni».

Evitare fregature e consorzi
per affrontare il mercato
Per esportare nella “Terra di
mezzo” (questa la traduzione
letterale di Cina) ed evitare
problemi è necessario affidarsi
a chi conosce già il mercato, di-
spone delle autorizzazioni ad
operare oltre, spiega Lecchi,
«ad avere i fondamentali con-
tatti con i funzionari governa-
tivi, regionali e cittadini». Con-

siderando che là un’azienda di
700 dipendenti è considerata
piccola, conviene che le impre-
se italiane si consorzino per po-
ter avere un impatto positivo:
«È il consiglio che ci ha fornito
anche il console italiano a
Shangai», conferma Lecchi che
non esclude un ritorno nei
prossimi mesi nella metropoli
cinese.

Ad occhi aperti
Insomma, secondo la commer-
cialista, la Cina sta diventando
un potenziale interessante
cliente per le aziende italiane:
«Chi chiude gli occhi oggi –
conclude – si troverà fuori dai
giochi quando tra qualche an-
no sarà costretto a riaprirli».

«Studio il fisco cinese:

sono futuri clienti

delle aziende italiane»

«Il costo medio orario
di un operaio
in Cina è di 2 euro,
in Vietnam 1 euro
e in India 0,85 euro»

Si è risolta per il meglio e con
grande soddisfazione dell'inte-
ressata, la vicenda che ha visto
come protagonista una cittadi-
na con disabilità, Maria Cristi-
na Speroni, alla quale era stato
rimosso il veicolo parcheggiato
vicino a casa
E poi, come riferisce la donna
«grazie all'intervento della Po-
lizia locale di Brugherio e l’at-
tenzione da parte del Comune,
sono rientrata in possesso del
mezzo senza spese a mio cari-
co».
La donna è rimasta così sorpre-
sa e soddisfatta dall’interessa-
mento dei vigili al suo caso da
contattare la redazione, «per-
ché quando le persone lavorano
bene è giusto dirlo a tutti», af-
ferma.

Attenzione costante
alla disabilità
«Ci teniamo a sottolineare che
questo Comando - spiegano
dalla sede della Polizia locale
brugherese - è molto attento al-
la questione utenti deboli della
strada e pertanto soprattutto
alle persone con disabilità.
Ogni giorno mettiamo in campo
azioni di contrasto al fenomeno

trasgressivo di occupazione di
spazi riservati ai disabili pur
constatando che negli anni, for-
se anche grazie all'inasprimen-
to delle sanzioni pecuniarie e
accessorie (decurtazione punti
e rimozione) e a campagne na-
zionali e locali di sensibilizza-
zione, vi è una maggiore atten-
zione da parte dei cittadini».

Anna Lisa Fumagalli

LA POLIZIA LOCALE: «SIAMO ATTENTI ALLA QUESTIONE UTENTI DEBOLI»

«Grazie ai vigili per l’auto restituita»
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PORTE E INFISSI
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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

Il consiglio boccia la proposta
Nava: «Il registro è solo dimostrativo,
non aggiunge diritti». Livorno: «Il PD vuole
avviare una riflessione approfondita sul tema»

L’alleanza 5 stelle – Sel non basta
No al registro delle coppie di fatto

di Filippo Magni

Il Consiglio comunale dice no
al registro delle coppie di fatto.
Lo strumento che nelle inten-
zioni dei proponenti, il Movi-
mento 5 stelle, avrebbe fornito
a coppie eterosessuali o omo-

sessuali “legate da vincolo af-
fettivo e conviventi da almeno
un anno” gli stessi diritti e do-
veri delle coppie sposate.
È stato uno dei temi della sedu-
ta di venerdì, conclusasi alle
2,30 della notte. I soli rappre-
sentanti di Sinistra Ecologia

Libertà hanno affiancato nel
voto i 5 stelle, pur sottolinean-
do di non condividere i dettagli
della proposta e aggiungendo
che “è necessario attivare nuovi
strumenti in quanto la famiglia
tradizionale sta cambiando”.
Il risultato: 3 voti favorevoli
all’istituzione del registro delle
coppie di fatto, 20 contrari e
nessun astenuto. La minoran-
za (Assi, Nava, Balconi, Panza,
Pietropaolo) ha espresso un
netto giudizio negativo, defi-
nendo il registro pretestuoso e
di fatto inutile: «non aggiunge

nulla a diritti già garantiti dal
nostro Comune. È solo un ge-
sto dimostrativo», ha aggiunto
Carlo Nava. Se un uomo e una
donna, ha proseguito Roberto
Assi, «desiderano formalizza-
re la loro unione, lo strumento
c’è già. È il matrimonio civile.
Per cui, se stiamo parlando so-
lo di coppie omosessuali è bene
dirlo ed essere chiari».
Pd e lista Brugherio è tua han-
no invitato il Consiglio al-
l’apertura di un confronto più
ampio sul tema delle unioni
diverse dal matrimonio, rifiu-

tando lo strumento del Regi-
stro delle coppie di fatto e rite-
nendo che una mozione consi-
liare sia un metodo troppo li-
mitante per discuterne.
«Il tema non può essere igno-
rato - conferma il segretario
cittadino del Pd Carlo Livorno
- e il nostro “no” è ben diverso
da quello della minoranza.
Non abbiamo voluto approva-
re una mozione copiata da al-
tri comuni per sviluppare in-
vece, chiuso il tema Bilancio,
un discorso approfondito con
la società civile».

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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di Anna Lisa Fumagalli

Si conclude su questo nume-
ro di Noi Brugherio il viaggio
tra i segreti nascosti delle “eti-
chette alimentari” e di seguito
proponiamo l’intervento del
terzo relatore, il dottor Roberto
Galante, farmacista che si oc-
cupa dello sportello sulla ge-
stione degli effetti collaterali
presso la sede dell’associazione
La Lampada di Aladino di
Brugherio. Lo specialista, pre-
sente all’incontro che si è tenu-
to giovedì 27 marzo, organizza-
to dalla Lampada, dal Centro
fisioterapico con il patrocinio

del Comune di Brugherio, ha
parlato nello specifico di inte-
gratori alimentari e delle eti-
chette che li accompagnano.

Le 10 regole 
del dottor Roberto Galante
1) Gli integratori alimentari
sono “ prodotti alimentari de-
stinati ad integrare la comune
dieta e che costituiscono una
fonte concentrata di sostanze
nutritive, quali le vitamine e i
minerali, o di altre sostanze
aventi un effetto nutritivo o fi-
siologico, in particolare, ma
non in via esclusiva, aminoa-
cidi, acidi grassi essenziali, fi-

Dieci regole
sugli integratori
Il dott. Roberto Galante: «Diffidate di prodotti
pubblicizzati per effetti mirabolanti e prestate
attenzione che quelli venduti via internet
siano presenti nel Registro nazionale»

bre ed estratti di ori-
gine vegetale, sia mo-
nocomposti che pluri-
composti, in forme pre-
dosate ”.

2) In Italia  sono state definite
dal Ministero della Salute le li-
nee guida sugli integratori ali-
mentari che contemplano una
serie di disposizioni per quanto
riguarda gli apporti di vitami-
ne, minerali, aminoacidi, acidi
grassi, fibra alimentare, pro-
biotici.

3) Da una recente indagine con-
dotta da Eurisko, emerge che in
Italia ci sono in commercio più
di 8000 integratori, che nel 2013
sono stati utilizzati almeno una
volta da 7 italiani su 10 e che
vengono assunti principalmen-
te per il trattamento e la pre-
venzione di alcuni disturbi o
per migliorare le performances.

4) L’immissione in commercio è
subordinata alla notifica del-
l’etichetta al Ministero della
Sanità: una volta autorizzati
all’immissione sul mercato ita-
liano vengono inclusi, con uno
specifico codice  che può essere
riportato in etichetta, nel Regi-

stro nazionale degli integra-
tori alimentari, consulta-

bile sul portale del Mi-
nistero www.salute-
gov.it.

5) Gli integratori non
vanno usati come so-

stituti di una dieta varia
ed equilibrata e questo deve
essere sempre riportato in eti-
chetta.

6) Leggere sempre per intero
l’etichetta dell’integratore,
prestare attenzione alle moda-
lità d’uso e di conservazione,
agli ingredienti presenti spe-
cialmente se soggetti a allergie
e intolleranze, alle proprietà
indicate e a tutte le avvertenze.
In ogni caso non assumerli in
dosi superiori a quelle indicate
che sono stabilite per svolgere
effetti fisiologici.

7) Esistono specifiche linee
guida del Ministero della Sani-
tà per gli estratti vegetali che
ne attribuiscono le possibili

La nausea è una sensazione di
malessere generale e fastidio
allo stomaco. 

Come si manifesta?
Si avverte a livello della gola e
dello stomaco, non sempre cor-
relata al vomito. Spesso è asso-
ciata ad altri sintomi come au-
mento della salivazione, verti-
gini, pallore, lieve cefalea, diffi-
coltà alla deglutizione, avver-
sione per i cibi, variazioni della

temperatura cutanea e tachi-
cardia.

Quali le cause?
La nausea è un sintomo deri-
vante da numerose situazioni
patologiche (es. gastrointesti-
nali, epatiche, artrosi cervicale,
labirintite, stati di stress), può
essere un effetto collaterale di
molti farmaci (es. oppioidi e
chemioterapici), può presen-
tarsi durante la radioterapia,

dopo gli interventi chirurgici in
anestesia generale ed  in gravi-
danza. Numerosi chemiotera-
pici provocano vomito e nau-
sea: tra quelli a maggior potere
emetizzante ci sono i derivati
del platino, la ciclofosfamide e
le antracicline.  

Cosa fare se è presente?
Fare pasti piccoli e frequenti
nell’arco della giornata, masti-
cando lentamente; assumere
alimenti a temperatura am-
biente, bere preferibilmente
lontano dai pasti; dopo i pasti
non coricarsi e cercare sempre
di respirare in modo tranquillo.

Cosa non fare? 
Non sforzarsi di mangiare, non
mangiare carni rosse, cibi fritti,
grassi o troppo dolci, non assu-
mere alimenti troppo freddi o
troppo caldi, non restare a lun-
go nell’ambiente dove si è cuci-
nato e non coricarsi subito do-
po l’assunzione di cibo.

Quali i farmaci efficaci?
Tra quelli più usati nel control-
lo della nausea, di varia origi-
ne, troviamo corticosteroidi
(Desametasone), benzodiaze-
pine  (Lorazepam), antistami-
nici (Dimenidrinato), e spesso
la Metoclopramide, tutti far-
maci però, non privi di effetti
collaterali.  Ad esempio per
quest’ultima  recentemente
l’Agenzia Europea dei Medici-
nali ha emesso alcune restri-
zioni nell’uso (per evitare ef-
fetti indesiderati neurologici)
ovvero  non deve più essere
usata nei bambini con età infe-
riore a  1 anno e sia negli adulti
che nei bambini deve essere
usata per un massimo di 5 gior-
ni con una dose massima nelle
24 ore  di 0,5 mg per kg di peso
corporeo. Numerosi, inoltre,
sono i farmaci che vengono uti-
lizzati per prevenire o trattare
la nausea (ed il vomito) da che-
mioterapia: tra questi gli anti-
serotoninergici (ondansetron-

Cos’è la nausea ? Come si può combattere?La
parola alla dottoressa Ida Minchella, oncologo
presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano
ed al dottor Roberto Galante, farmacista presso
La Lampada di Aladino Onlus di Brugherio.

granisetron-palonosetron) e
gli inibitori dell'azione della
sostanza P (aprepitant, fosa-
prepitant).

Esistono prodotti 
naturali efficaci?
Tra i prodotti naturali sicura-
mente lo zenzero è quello con
maggior numero di studi a sup-
porto. Ci sono studi che ne di-
mostrano l’efficacia nella nau-
sea da cinetosi ed altri che ne
hanno dimostrato l’efficacia e
la sicurezza in gravidanza. In
oncologia un importante studio
americano ha dimostrato che
l’aggiunta di zenzero ai normali
antiemetici riduce significati-
vamente la nausea post-che-
mioterapia, senza causare ef-
fetti collaterali.

Altri rimedi?
Agopuntura, tecniche di rilas-
samento e di distrazione me-
diante immagini visive. 

Anna Lisa Fumagalli

proprietà da riportare in eti-
chetta (es. lo zenzero ha pro-
prietà  antinausea), possono
essere attribuite però  solo al-
l’estratto vegetale ma non al
prodotto nel suo complesso.

8) Gli estratti vegetali impiega-
bili negli integratori devono ri-
portare in etichetta eventuali
avvertenze particolari  se pre-
senti come note sul sito del Mi-
nistero della Sanità.

9) Diffidare sempre di integra-
tori pubblicizzati per proprietà
ed effetti mirabolanti e presta-
re attenzione a quelli commer-
cializzati via internet: consul-
tare sempre il Registro nazio-
nale degli integratori per veri-
ficare se sono notificati per
l’immissione sul mercato ita-
liano.

10) Sarebbe preferibile non af-
fidarsi al “fai da te” ma farsi
consigliare gli integratori da
un medico in quanto potrebbe-
ro avere effetti indesiderati e
interagire con le terapie in cor-
so: in ogni caso non assumere
integratori per periodi prolun-
gati senza consultare periodi-
camente il proprio medico e in
caso di effetti indesiderati so-
spendere immediatamente
l’assunzione.

SALUTE - L’ONCOLOGO E IL FARMACISTA CONSIGLIANO

Cos’è la nausea?
Quali rimedi utilizzare?
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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 no-
stro sito www.zatteraviaggi.it
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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

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

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   

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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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

La meditazione di Pasqua del parroco dell’Epifania del Signore:
un invito a imparare a riconoscere quel “chicchirichì” che ci riporta
al senso vero della morte e Resurrezione di Gesù. Senza paura.

di don Vittorino Zoia

Pensando alla meditazione di
quest'anno per la Pasqua e ri-
flettendo un po', sia su di me
personalmente sia per gli au-
guri da fare a voi, mi è venuto in
mente un passaggio della Pas-
sione del Signore secondo il
Vangelo di Matteo, un momen-
to triste e difficile per la vita di
Pietro, che dice di non conosce-
re quel Signore Gesù di cui ave-
va detto «tu sei il Cristo», di cui
aveva sentito e accolto la Paro-
la «Tu sei Pietro e su questa pie-
tra edificherò la mia Chiesa».
Ebbene, Pietro, lo sappiamo
tutti, nel sinedrio rinnega, nega
tre volte di conoscere quell'uo-
mo. E il gallo canta e Pietro si
ricorda della Parola del Signo-
re «Prima che il gallo canti tu
mi rinnegherai tre volte» È una
negazione, un non conoscere, in
quel momento emotiva, super-
ficiale, ma è una negazione for-
te, pensata, ripetuta, attestata.
Però vorrei fermarmi con voi su
quel particolare, che per certi
aspetti è anche simpatico: il
gallo che canta. 

Il canto risuona anche oggi
E allora mi viene questo pensie-
ro, che diventa anche augurio:
che il gallo continui a cantare
nella nostra vita e ci ricordi quel
Gesù, che è per noi e per tutti. Ci
ha amato fino a darci se stesso, a
mettere se  stesso sulla Croce.
Perché la sua vita viene deposta
nelle mani del Padre perché fos-
se un dono per tutti. Ecco, la
Croce. Ci ricorda questa vita do-
nata, questa vita data per noi fi-
no in fondo. Una vita su cui pos-
siamo contare, sebbene la Croce
sia un segno tremendo. Perché
quella Croce ci dice non una di-
sgrazia, non l'ennesima sopraf-
fazione del potente sul giusto o
sul debole, ma ci dice che è

«Che il gallo continui
a cantare anche oggi»

In breve

Sabato 26 aprile
concerto Tornaghi
Nuovo appuntamento il 26
aprile in San Bartolomeo
per ascoltare l’organo
Tornaghi attraverso la
sensibilità e la maestria
dell'interprete giappon ese
Kinue Aota, organista
titolare dell'organo della
cattedrale cattolica di Tok
yo ed insegnante presso il
conservatorio della sua
città, in Europa per tour
diconcerti. In programma
brani di Philips, Reinken,
Pasquini, Bach, Couperin.
L'ingresso libero e gratuito.
Festivalmonzaebrianza.it

Le icone
di 

Marella

arte

pag 15

l'amore di Dio. Gesù per noi, è
più forte della morte, ovvero di
tutto ciò che nella nostra vita è
limite. E in modo particolare
quel limite che è il peccato, quel
limite definitivo che pare essere
la morte. Il mattino di Pasqua,
di quel primo giorno dopo il sa-
bato ci dirà che l'amore è davve-
ro più forte della morte. È più
forte questa vita data da Gesù.
E, allora, che il gallo continui a
cantare.

Imparare a riconoscerlo
Ma chi può essere oggi questo
gallo?
Nella realtà della vita incontro
persone che, avendo vissuto
certe esperienze dolorose ri-
pensano ad un cammino che
avevano messo da parte. C'è la
presenza di amici, di cono-
scenti, in situazioni difficili di
questo nostro tempo, di crisi
economico finanziaria, ma an-
che come giustamente dice

qualcuno di crisi morale, non
si capisce più che cosa conti
davvero per la vita nostra e di
tutti.
E allora che il gallo continui a
cantare. 
Questo gallo può essere anche
la parola della Chiesa. Che ri-
cordandosi del suo Signore, fa-
cendo memoria della sua Pa-
squa ci invita a mettere lui al
centro della nostra vita. Lui
nella forma con cui è stato in
mezzo a noi. 
Facendo del bene in opere e pa-
role e donandosi, non imponen-
dosi, ma ponendosi come dono
nel nostro cammino. Un dono
che niente potrà distruggere.

Quei “chicchirichì” buoni
Ecco allora che mi sento di dire
“che il gallo continui a canta-
re”. Stiamo attenti nella nostra
vita a tutti i “chicchirichichì”
nel senso bello del termine che
ci possono far ricordare, non
solamente guardando al passa-
to, ma facendoci rivivere oggi
una apertura ritrovata a questo
Gesù. 
Io sono certo che come i due di-
scepoli di Emmaus, che dispe-
rati tornavano al loro villaggio,
la sua presenza nel nostro cam-
mino, il suo porsi facendosi ri-
conoscere nello spezzare il pa-
ne, nella vita data che per noi
oggi è il sacramento eucaristico
può oggi davvero far battere i
nostri cuori. Può riempirci di
quella gioia che non trattenne-
ro i due di Emmaus nel ritorna-
re nella notte, in cui tutto sem-
brava mangiato dalle tenebre,
dicendo «abbiamo visto il Si-
gnore».

No alla paura
Che il gallo continui a cantare.
Non arrendiamoci a una de-
pressione etica, spirituale, in-
tellettuale. Non arrendiamoci
al tiriamo avanti. C'è questo
Gesù che nella memoria della
Chiesa si pone ancora una volta
in mezzo a noi.
Che il gallo canti.
Apriamo l'ascolto del nostro
cuore. Riconosciamo ancora
una volta di più che sul Signore
possiamo contare. 
Il gallo ha cantato. 
E Pietro si è ricordato del suo
Signore. Dice sempre il Vange-
lo: «uscito fuori pianse amara-
mente. È un pianto di libera-
zione. Un pianto in cui ricono-
sce la sua infedeltà a fronte di
una fedeltà di Gesù fino in fon-
do, fino alla Croce. Non abbia-
mo paura. Ce lo ricorda ancora
una volta il santo ormai prossi-
mo, Giovanni Paolo II “non ab-
biate paura, spalancate le porte
a Cristo». 
Cari brugheresi, mi permetto di
dire «questo è vero». Mi permet-
to di testimoniarlo con la mia
vita e di dirvi «guardatevi attor-
no per comprendere quanti te-
stimoni di questo coraggio ci so-
no anche oggi». Mi permetto di
dirvi «non abbiate paura, la-
sciate cantare il gallo della vita.
Ci ricorderà colui che ci ha ama-
to sino alla fine ed è risorto».

Sala capitolare 
di Santa Maria Reale 

dell’Almudena, 
Madrid - Spagna
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Marella, icone che raccontano
«il legno che portano dentro»

L’artista spiega
la sua forma d’arte

«non convenzionale»

di Roberto Gallon

«Saluta Gesù! Così i miei geni-
tori mi dicevano quando ero
piccolo obbligandomi a rivol-
germi, uscendo od entrando a
casa, verso una piccolo quadro
di Gesù appeso al muro. Lì è
l’origine di quella scintilla che
quando a Presciov ho visto
quell’icona non bella,non fini-
ta,ma così vera, mi sono detto:
devo provare anch’io a farle co-
me saluto a Gesù e completare
quello che mio papà mi inse-
gnava».

Icone non convenzionali
Così l’artista brugherese, Gian-
ni Marella ricorda la nascita
dell’ispirazione che lo ha por-
tato ad essere un pittore di ico-
ne. «Sono delle icone non con-
venzionali le mie» continua.
«Non cerco di riprodurre la
bellezza classica delle icone.
Non cerco di rispettare i canoni
che obbligano a dipingere le
icone sacre solo nel modo defi-
nito, ad esempio in Russia, dal-
la tradizione della chiesa orto-
dossa. 
Non cerco di riproporre solo le
classiche icone che molti di noi
conoscono come quelle di An-
drey Rublev o della scuola di

Novgorod.  So di non rispettare
le regole.
Ma partendo da dei legni di
scarto, riconosco nella loro for-
ma l’icona che portano dentro.
Li recupero. È come se dessi
nuova vita ad un oggetto ormai
morto. Gli ridò valore e l’imma-
gine esce da sé».
Tutto questo però nasce dalla
curiosità che ha portato Marel-
la a sperimentare mille interes-
si nella sua vita.

Musica e arte
Arrivato a Brugherio da ragaz-
zo sul finire degli anni cin-
quanta dopo la tragedia del-
l’alluvione nel Polesine, fin da

adolescente collabora con i pri-
mi gruppi musicali che nasco-
no sull’onda del successo dei
Beatles e dei Rolling Stones.
Gli Arms è il nome del gruppo
di cui fa parte. Musica innova-
tiva e di ricerca. Nei primi anni
settanta partecipa poi alla «Co-
munità d’arte»  di  Villa Sorma-
ni. Qui conosce alcuni degli ar-
tisti brugheresi con cui rimarrà
sempre in contatto come ad
esempio Mariani, Giovanni Te-
ruzzi e Marangoni. Poi aderisce
al gruppo fotografico Chrome
nato all’interno della Bibliote-
ca con il quale realizza le prime
esposizioni nella galleria civi-
ca. Contemporaneamente par-

tecipa alle iniziative che porte-
ranno al gemellaggio di Bru-
gherio con la storica città fran-
cese di Le Puy ed ai primi con-
tatti con la città slovacca di
Presov.

A Le Puy
«Ancora oggi vado molto vo-
lentieri a Le Puy. Ho dei grandi
amici come Mme Cristiane Mi-
chel, presidente dell’associa-
zione Dante Alighieri di Le
Puy, nonché  cavaliere delle arti
e delle lettere e anima francese
del gemellaggio. Il pittore Au-
guste Boudignon è per me poi
un grande esempio. Ma proprio
la città è fonte di grande ispira-

zione. Nelle sue chiese medioe-
vali ho trovato spesso affreschi
o statue  che ho poi ripreso nei
miei lavori».  L’artista brughe-
rese infatti con una ricerca cer-
tosina e quasi filologica ha ri-
creato delle  figure che difficil-
mente si riescono a vedere nella
cattedrale di Le Puy come l’af-
fresco della  madonna del latte
o il crocefisso dalla tunica pur-
purea a puntini bianchi.

Con il legno
Fin da ragazzo, Marella era sta-
to mandato dal padre a lavora-
re in falegnameria. Nonostante
poi questa non sia diventata la
sua attività  «mi è rimasto
l’amore per il legno e per questo
pongo così tanta attenzione
nella scelta di quelli su cui di-
pingere le icone. Sono legni
preziosi recuperati a volte da
manufatti storici, che lavorati
diventano perfetti come sup-
porto». Marella utilizza così
nelle icone quello che Rau-
chemberg seguendo la lezione
di Duchamp o più recentemen-
te Lawrance Carrol hanno fat-
to nell’arte contemporanea
dando valore agli oggetti co-
muni. «Cerco così di rendere le
immagini delle icone non per-
fette, ma con tutti i difetti che
ognuno di noi ha». Come Geor-
ge Rouault, Marella presenta la
realtà umana che magari non è
bella, come i canoni greci di
bellezza obbligano, ma è sem-
pre immagine di Dio che dona
la propria vita per amore.

L’artista Gianni Marella e alcune delle sue icone

«Non cerco di riprodurre
la bellezza classica
delle icone. Non cerco 
di rispettare i canoni che
obbligano a dipingere
solo nel modo definito»
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Si salvano Cgb Futsal e Cbba
Un altro ko per il Brugherio
di Luca Castelli

Calcio
È crisi per il Brugherio Calcio,
che dopo la sconfitta di setti-
mana scorsa subisce il secondo
ko consecutivo. Contro la Spe-
ranza Agrate arriva una scon-
fitta per 3-2, che allontana ul-
teriormente i brugheresi dalla
testa della classifica, ormai sal-
damente nelle mani del Casati
Arcore, che vince e si porta così
a più 5. A passare i vantaggio
sono i brugheresi, con una pu-
nizione rasoterra di Russo al
27’ del primo tempo. Il pareggio
della Speranza arriva in chiu-
sura di primo tempo. In apertu-
ra di ripresa il Brugherio torna
in vantaggio ancora con Russo.
La vittoria però sfugge di mano
ai verdeblu, che prima si fanno
agguantare e poi subiscono il
gol della clamorosa sconfitta.
Vittoria esterna di misura per il
Sant’Albino San Damiano, che
sul campo della Cornatese vin-
ce 0-1. Protagonista di domeni-
ca è mister Dosella, che nella
veste di allenatore-giocatore,
in campo fin dal primo minuto,
al 27’ del secondo tempo si gua-
dagna il rigore che Ben Dhafer
trasforma con freddezza.
A tre giornate dalla fine mi-
gliora la posizione in classifica
del Sasd, che portandosi al
quart’ultimo posto può tornare
a sperare nella salvezza.
Vince anche il Cgb, che strappa
un successo per 0-1 contro la
Pro Victoria. Dopo un primo
tempo a reti inviolate, nel se-

condo tempo ci pensa il centro-
campista Lecchi a risolvere la
partita: punizione dal limite,
barriera piazzata male e palla
che finisce nell’angolino.
Attualmente i gialloblu sono al
quinto posto, con due punti di
vantaggio sulla sesta, in piena
corsa playoff.
Tra gli juniores, pareggio a reti
bianche contro il Cinisello per
il Brugherio, che scivola all’ul-
timo posto e rischia ora di re-
trocedere direttamente; il Cgb
viene battuto 4-1 dal Bresso e
retrocede così dai regionali, ri-
tornando nei provinciali.
Nel calcio a 5, trionfa il Futsal
San Damiano che vince il cam-
pionato di serie C1 regionale.
Bastava un pareggio per il Fut-
sal, e contro il Bellinzago fini-
sce 2-2. Sorride anche il Cgb,
che con un doppio 4-0 tra an-
data e ritorno si sbarazza della
Novese e vince così il playout
per la permanenza nel campio
nato di serie C2.

Volley
Seconda vittoria consecutiva
per i Diavoli Rosa, che nel der-
by contro Volley Milano con-

PROSSIMI IMPEGNI 

21/04/2014 ore 14,30
Pro Lissone – Brugherio Calcio
27/04/2014 ore 14,30
Sasd –  Vedano
Cgb – S.G. Bosco Ceredo

quistano il successo al tie bre-
ak. Partono forte i rosanero che
vincono il primo set. Bene an-
che nel secondo set, e i Diavoli
si portano così avanti 0-2. Gli
avversari però non si arrendo-
no e riescono a rimontare. Si va
così al quinto set, con gli uomi-
ni di coach Durand che vincono
13-15 e si portano a casa i due
punti.
Si rimette subito in carreggiata
il Sanda Volley, che dopo la
sconfitta dello scorso turno tor-
na a vincere. E lo fa in modo
convincente, battendo con un
netto 3-0 Caseificio Paleni.
Prima sconfitta nel torneo Pri-
maverile per il Cgb, che contro
S.Luigi S.Giuliano perde 1-3.

Basket
Il Cbba mette la parola fine al
discorso salvezza, e lo fa otte-
nendo una netta vittoria, so-
prattutto in termini di risulta-
to, contro Basket Cinisello, re-
golato con un netto 53-87. Do-
po un primo quarto molto equi-
librato, che si chiude 19-19,  il
Cbba sfodera un grande secon-
do periodo e lascia i padroni di
casa indietro di 14 punti. Nel

PROSSIMI IMPEGNI 

26/03/2014 ore 20,30
Iseo Serrature - Sanda Volley
26/04/2014 ore 21
Diavoli Rosa – Alba Cuneo
27/04/2014 ore 17,15
Ribelli – Cgb

terzo quarto gli avversari ten-
tano inizialmente la rimonta,
ma è il Cbba che allunga e si
porta sul 38-70.Nell’ultimo
quarto i brugheresi lasciano
spazio ai giovani ma il copione
non cambia.

PROSSIMI IMPEGNI 

27/04/2014 ore 19
Cbba – Milano Varedo
29/04/2014 ore 21,30
Lokomotiv  –  Malaspina S.Felice
30/04/2014 ore 21,30
Blacksheep Segrate  – Cgb

PROMOZIONE GIRONE B
A.CASATI CALCIO ARCORE 59
BRUGHERIO CALCIO 1968 54
PRO LISSONE 50
ALCIONE 50
TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L 42
BRESSO CALCIO S.R.L. 38
GESSATE 38
LA DOMINANTE 37
LISSONE 37
CINISELLO 36
SETTALESE 35
VIGNATE CALCIO 34
LA SPEZIA 34
VIMERCATESE ORENO 33
SPERANZA AGRATE 29
PADERNO DUGNANO 26
C.O.B. 91 8

PRIMA CATEGORIA GIRONE C
DI PO VIMERCATESE 52
CORTENOVA A.S.D. 50
O. ZANETTI 49
VEDANO 46
COSIO VALTELLINO 43
AURORA CALCIO 43
CONCOREZZESE 42
BARZAGO 39
VIBE BERNAREGGIO RONCHESE 39
MORBEGNO CALCIO 1908 33
CORNATESE 32
MANDELLO 30
SANT’ALBINO SAN DAMIANO 28
BRIOSCHESE 27
OLIMPIAGRENTA 27
BESANA A.S.D. FORTITUDO 6

SECONDA CATEGORIA GIRONE T
NUOVA USMATE 65
CITTA DI MONZA 51
CALCIO CARUGATE 87 47
AURORA DESIO 1922 46
POLISPORTIVA CGB 45
C.O.S.O.V. 43
CAMPAGNOLA DON BOSCO 39
BELLUSCO 1947 39
CENTRO SPORTIVO VILLANOVA 39
ALBIATESE 38
VAREDO 30
TRIUGGESE 30
PRO VICTORIA 1906 24
NOVESE 21
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO 20
NUOVA SA.MO. CALCIO 18

CALCIO A 5 SERIE C1
FUTSAL SAN DAMIANO 64
BERGAMO CALCIO A 5 61
SANGALLI CALCIO A 5 59
VIDEOTON 1990 CA5 56
SAN BIAGIO MONZA 1995 55
PAVIA 52
BOCCONI SPORT T. 45
FUTSAL BASIANO 39
NEW FIVE SAN DONATO 39
LAVENO MOMBELLO 38
TREZZANO SOCCER FIVE 38
BOYS BELLINZAGO C5 38
CARIOCA 33
POL. RENATESE 30
ACSI AURORA 29
ELLE ESSE 96 20

CALCIO A 5 SERIE C2
1999 CALCIO VALMALENCO 71
XENIA SRL 62
VALTELLINA FUTSAL 55
CA5 MESE 50
MORBEGNO CALCIO 1908 49
DERVIESE ASD 43
MGM 2000 34
MALGRATE C5 AVIS 34
FUTURA MORBEGNO 33
BELLAGIO CA5 32
POLISPORTIVA CGB 19
NOVA SPORT BF 18
BORMIESE 14
SAN FERMO 11

VOLLEY SERIE B2
BENASSI ALBA CUNEO 56
PALLAVOLO SARONNO VARESE 53
NUNCAS CHIERI TORINO 53
FORZA E CORAGGIO MILANO 46
SANTHIA' STAM. ALICESE VERCELLI 39
DIAVOLI ROSA 39
SPAGGIARI BOLLATE MILANO 38
INALPI VOLLEY BUSCA CUNEO 34
LUNICA MILANO 34
VOLLEY MILANO 26
GONZAGA MILANO 19
LIBERTAS BRIANZA CANTU' 18
BIELLA VOLLEY 18
PMT PALLAVOLO TORINO 10

VOLLEY SERIE C GIRONE B
SANDA VOLLEY 67
NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO 61
ORO VOLLEY NEMBRO 42
ISEO SERRATURE NEW VOLLEY 2000 42
CERAMICHE SPERETTA CSC CUSANO 40
ASD PALLAVOLO VAILATE 37
COLOMBO IMPIANTI 36
CUS MILANO ASPES 35
PGS PALLAVOLO SENAGO 30
DOMUSNOVA CAFE AMBIVERE 27
A.S.D. MYVOLLEY 26
CASEIFICIO PALENI 25
LA BOUTIQUE DEL PANE MANERBA 12
GRUPPO SPORTIVO CARIMATE 3

VOLLEY CSI OPEN A2
GOSS 48
SDS ARCOBALENO 40
CGB 37
S.MARTINO CUSANO 32
S.BERNARDO 31
S.GREGORIO 25
REGINA PACIS 23
BOYS 21
GORLA 18
MADONNA DEL CASTAGNO 10
BAITA 6

BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE 44
BASKETOWN MILANO 40
GAMMA SEGRATE VILLAGE 40
ELASTOTECNICA VAREDO 36
DOCBUSTER BOCCONI MILANO 30
RONDINELLA SESTO 30
C.B.B.A. BRUGHERIO 26
BASKET SEREGNO 26
CASATI ARCORE 24
BASKET MELZO 24
BASKET BIASSONO 24
PALL. RAG. S.PIO MILANO 22
SAN CARLO MILANO 22
A.S.D. MOJAZZA MILANO 20
ASA CINISELLO 14
BASKET PIOLTELLO 6
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Gsa, trionfa la
staffetta Cadetti

Prosegue bene il Gran
Premio Fidal Milano per il
Gruppo Sportivo Atletica,
che nella seconda tappa
del circuito conquista il
primo posto nella staffetta
4x100m Cadetti. Il
quartetto composto da
Davide Anzani, Alessandro
Monguzzi, Riccardo
Parolini e Filippo Zenna è
più veloce di tutti, e chiude
con il tempo di 49”20. 
La staffetta femminile
invece, chiude quinta. Il
Gsa ha poi collezionato
altri piazzamenti con i
numerosi atleti che hanno
partecipato alla gara.

CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO
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Festa San Damiano

Trionfo in serie C1

di Luca Castelli

Nonostante la giovane età,
l’esperienza e le idee chiare ci
sono. Andrea Masini ha scelto
uno sport poco comune e poco
conosciuto e sta avendo succes-
so. Brugherese, classe 1993, ad
Andrea sono sempre piaciuti
gli sport di contatto e indivi-
duali, così ha deciso di buttarsi
nel Muay Thai. «La scelta di
questo sport è stata casuale. Mi
piacevano gli sport di questo ti-
po, dove grazie a duri allena-
menti si può migliorare a vista
d’occhio» racconta Andrea. A
13 anni entra per la prima volta
in palestra, e capisce presto che
il Muay Thai diventerà molto
importante per lui: «Dopo due
anni, da un passatempo o un
modo per stare in forma, per me
quella di allenarmi e imparare
ogni giorno di più è diventata
una sfida». Sceglie il Team
Muay Thai Cologno Monzese,
allenato da Mauro Tancredi che
in futuro diventerà più di un al-
lenatore. 

Sognando la Thailandia
La sua prima gara la fa a 16 an-
ni, e nonostante la sconfitta ai
punti non demorde e continua
a cercare di migliorarsi. Il suo
primo importante successo ar-
riva un anno dopo, quando vin-
ce il titolo di Campione Italiano
Juniores; passano sei mesi e

conquista anche il ti-
tolo europeo. Andrea
non si accontenta, e
nel 2012 si riconfer-
ma campione italia-
no. Nel corso degli

anni mostra determi-
nazione e voglia di mi-

gliorare continuamente la sua
tecnica, e questa tenacia lo por-
ta ad affinare la sua tecnica in-
serendo nel su bagaglio tecnico
anche colpi di boxe che gli per-
mettono di continuare a dispu-
tare gare di livello in tutta Eu-
ropa. Andrea attualmente ha
lasciato l’Italia e ha preso il vo-
lo verso l’Australia, ma non ha
l’intenzione di abbandonare il
Muay Thai: «In Italia non è fa-
cile mantenersi con questo
sport che ancora non è molto
conosciuto e seguito – spiega –.
Così ho deciso di lasciare gli al-
lenamenti per qualche mese e
venire qua in Australia a lavo-
rare per riuscire a mettere via
qualche soldo». Andrea poi
svela il suo vero obiettivo: «Ma-
gari nel viaggio di ritorno mi
fermo in Thailandia, nella ma-
dre patria del Muay Thai, per
migliorare la mia conoscenza e
riprendere a settembre più in
forma e determinato».
Nella sua fin qui breve carrie-
ra, il lottare brugherese ha già
disputato 42 match, vincendo-
ne 25 ai punti e 7 per ko, e
uscendo sconfitto in sole 10 oc-
casioni. Numeri importanti
per un ragazzo poco più che
ventenne. Andrea non ha dub-
bi su chi ringraziare: «Sicura-
mente un grazie va al mio mae-
stro Mauro Tancredi, che ha
sempre creduto in me e conti-
nua tutt’ora a spronarmi e mo-
tivarmi».

MUAY THAI

Masini si racconta:
«Allenarmi e imparare 
è sempre una sfida»

Il Futsal S.Damiano corona al meglio un grande girone di ritorno
È bastato un pareggio per 2-2 nell’ultima sfida di campionato:
l’anno prossimo sarà serie B nazionale. La società è in cerca di sponsor

di Filippo Magni

È bastato un pareggio, al fut-
sal San Damiano, per avere la
certezza matematica del pas-
saggio in serie B. Perché la par-
tita decisiva era stata la penul-
tima di campionato, contro
Bergamo.
Appaiati in cima alla classifica,
i sandamianesi avevano rego-
lato i bergamaschi con un netto
3-1. Ciao ciao bergamaschi,
giocatevi la promozione ai play
off. Noi brugheresi, primi in
classifica, l’abbiamo di diritto.
«E questa volta lo disputiamo,
il campionato di B» conferma
euforico il presidente Rosario
d’Onofrio. Nel 2012 una caval-
cata trionfale fece vincere il
campionato al futsal con 24
punti di vantaggio sulla secon-
da. Ma difficoltà nel reperire i
fondi necessari per la catego-
ria costrinsero alla rinuncia. E
alla ripartenza dalla C2. La
differenza è netta: l’iscrizione
al campionato di C1 di calcio a
5 costa 2mila euro. La B ne co-
sta 17mila. A cui aggiungere i
costi delle trasferte: la compe-
tizione è nazionale (anche se
divisa in Nord e Sud), capita di
giocare anche contro squadre
toscane, venete, sarde. Per fare
le cose bene ci vogliono fondi
adeguati.
«Confido che stavolta trovere-
mo sponsor pronti a supportar-
ci – sostiene d’Onofrio -. Un ap-
pello: se qualcuno volesse darci
una mano, lo accogliamo a
braccia aperte». Il calcio a 5 in
C1 è passione, non tornaconto.
«Nessun calciatore è pagato –
assicura il presidente -, que-
st’anno la voce di spesa più con-
sistente è stata l’affitto della
palestra per gli allenamenti e le
partite». Che si trova, triste-
mente, a Burago. Brugherio non
ha uno spazio adeguato. «Credo
che nessuna delle palestre della
nostra città – sostiene il presi-

dente – sia omologata per il cal-
cio a 5, almeno non per gli stan-
dard della serie B. Ma almeno il
Comune potrebbe concederci
l’uso di una struttura per gli al-
lenamenti. Faremo richiesta,
vediamo che succede...».

La rimonta
D’Onofrio non se l’aspettava, il
primo posto. All’inizio del giro-

ne di ritorno il distacco dalla
prima, Bergamo, era di 8 punti.
Poi, un girone di vittorie con so-
lo 1 sconfitta e 2 pareggi (di cui
uno ininfluente all’ultima
giornata) ha reso possibile un
recupero esaltante. «Bravi
tutti – prosegue -. I calciatori,
l’allenatore, i dirigenti, la so-
cietà. E il pubblico: è stato
fantastico, caloroso e corretto,
tanto che abbiamo vinto il pre-
mio come società più discipli-
nata del campionato». Il rico-
noscimento che, al di là dei me-
riti sportivi, fa felice un presi-
dente. E il prossimo anno?
«Squadra che vince non si cam-
bia – conferma il presidente -.
Questi ragazzi si sono conqui-
stati la B e la giocheranno».

Già 32 match vinti,
solamente 10 ko. In
bacheca il campionato

italiano e europeo
Juniores. Ma non

vuole fermarsi qui
Raggiante il presidente:
«Squadra che vince non
si cambia. Questi ragazzi
si sono conquistati la
serie B e la giocheranno»

È tutto pronto al Paolo VI per il
tradizionale torneo dedicato a
Denis Innocentin. Edizione im-
portante quella del 2014, dato
che la competizione compie ven-
t’anni. Come da tradizione, il tor-
neo è organizzato dalla Polispor-
tiva Cgb, con il patrocinio del
Comune e della Federazione Ita-
liana Pallacanestro, e vedrà coin-
volte dodici squadre della cate-
goria Under 13, provenienti dalla
Lombardia e da altre parti d’Italia,
come Virtus Pesaro e Lido di
Roma Basket. L’Innocentin pren-
derà il via giovedì 1 maggio e si
concluderà domenica 4 con le fi-
nali che decreteranno la classifica
finale. Teatri delle sfide saranno
il palazzetto Paolo VI (via Manin
73), casa del Cgb, e la palestra
della scuola media Kennedy. 
Il Cgb è inserito del girone C, in-
sieme a Libertas Cantù e Pesaro,

e scenderà sul parquet per il de-
butto giovedì alle 17 al Paolo VI.
Le finali 11-12esimo e nono-de-
cimo posto si disputeranno alla
Kennedy, mentre le altre sul
campo di via Manin. Il fischio
d’inizio della finalissima è previ-
sto per le 15.30. Al termine le pre-
miazioni. Sabato sera, il 3 mag-
gio, è in programma alle 20.30 la
tradizionale gara di tiri da 3 a cui
partecipano i migliori tiratori
delle 12 squadre partecipanti. La
scorsa edizione fu vinta dai ber-
gamaschi di Orobica Blu, mentre
il Cgb si fermò al nono posto.

Il primo maggio
inizia il torneo
Innocentin

PALLACANESTRO
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Sardegna in mostra
Fotografia, arte e murales

Un avvocato di successo,
felicemente sposato, viene
coinvolto da un suo vecchio
cliente in un traffico di droga
tra Messico e Stati Uniti.
Durante il trasporto della
merce, però, qualcosa va storto
e il protagonista subisce il furto
di un carico di cocaina del
valore di 20 milioni di dollari, di
cui dovrà rendere conto ai
signori della malavita
messicana.

23 E 25 APRILE ORE 21
24 APRILE ORE 15 E 21 
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

Ridley Scott dirige 
un cast stellare in
“The Counselor”

CINECIRCOLO

Pasqua al cinema
con Russel Crowe
e il colossal “Noah”

FILM WEEKEND

di Alessandra Ocarni

È stata inaugurata giovedì
10 e sarà visitabile fino a saba-
to 26 aprile la mostra dedicata
alla Sardegna ospitata presso
gli spazi espositivi della bi-
blioteca civica di via Italia.
“Uno sguardo sulla Sardegna”
è una mostra fotografica di
Matteo Deiana e Ferdinando
Longhi, concepita come un
viaggio all'interno della cultu-
ra sarda. Due i percorsi presen-
tati: l'arte del muralismo e la
storia di Torpè, piccolo centro
del nuorese. 

Sardegna in murales
Matteo Deiana fotografa i mu-
rales dell'artista Pina Monne,
opere che trasformano i paesi
della splendida isola mediter-
ranea in veri e propri monu-
menti, opere d'arte a cielo
aperto. Le fotografie, che pro-
pongono un viaggio all'interno
della cultura sarda, sono state
scattate nel corso di svariati
anni e, oltre a ritrarre luoghi,
sono vere e proprie testimo-
nianze della cultura e dei co-
stumi dell'isola. Conclude
l'esposizione il video “Sarde-
gna in murales”.

La storia di Torpè
Torpè è una cittadina dell'en-
troterra del rio Posada, a sud di
Olbia e a pochi chilometri da
Siniscola. Il fotografo Ferdi-
nando Longhi ha catturato la
quotidianità del piccolo centro
nel corso di un decennio, dal
1969 al 1978, ritraendo bambi-
ni e adulti, uomini e donne, ar-
tigiani, pastori, contadini e pe-

Cultura

magini». Storia d’amore fra
Longhi e la moglie, originaria
di Torpè, ma anche fra il foto-
grafo,  considerato “straniero”
dai sardi per la sua origine mi-
lanese, e la gente del paese,
inizialmente diffidente, ma
con la quale è poi riuscito ad
instaurare, assicura, un bellis-
simo rapporto. La parte dedi-
cata ai murales è una sorta di
«abbraccio che lega gli anni
‘70 alla contemporaneità e ha
per protagonista il popolo sar-
do».
«L’esposizione - conclude Valli
- è anche un riavvio delle mo-
stre fotografiche, dopo “Metal-
lo” che era dedicata ad altre
forme artistiche, che continue-
ranno nei prossimi mesi».

Per la seconda settimana il
San Giuseppe propone “Noah”,
colossal molto fedele a
quanto scritto nella Bibbia,
che narra della costruzione
dell'Arca ad opera di Noè,
prescelto da Dio per portare in
salvo gli animali in vista del
diluvio che sommergerà il
mondo come punizione per la
condotta dissoluta degli
uomini. L’impresa metterà a
dura prova Noè e il rapporto
con la sua famiglia.

DOMENICA 20/4 ORE 18 - 21,15
LUNEDÌ 21/4 ORE 21,15
MARTEDÌ 22/4 ORE 21,15

Lettori in festa

scatori, fissando con i suoi
scatti una realtà che sembra
provenire da un passato che or-
mai non esiste più e raccontan-
do «una storia di duro e mode-
sto lavoro, di feste e tradizioni,
di balli e costumi di una volta
che ancora oggi conservano
quel sapore di un tempo arcai-
co un po' perduto».

Valli: «Una storia d’amore»
L’assessore alla cultura Laura
Valli descrive la mostra foto-
grafica come una «storia
d’amore raccontata per im-

«La mostra è una storia
d’amore raccontata
attraverso le immagini.
Un abbraccio lega 
gli anni ‘70 a oggi 
e ha come protagonista
il popolo sardo»

8 MAGGIO 2014 
ORE 21 

PIAZZA DUOMO
MILANO

intorno 
alla Croce 
con la Reliquia 
del Santo 
Chiodo
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Arcidiocesi di Milano

Musica, teatro,
arte, letteratura 
testimonianze 

preghiera 
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di Anna Lisa Fumagalli

L’Atelier dei lettori ha spen-
to, sabato 12 aprile, 7 candeli-
ne e la Biblioteca Civica ha fe-
steggiato con i bambini il com-
pleanno dello spazio dedicato
alla lettura da 0 a 6 anni. Come
tradizione, staffetta di letture
animate per bimbi fino a 5 anni
a cura dei Sopravoce  e poi tan-
ta musica offerta dalla Scuola
Luigi Piseri con i piccoli allievi
e la classe di percussioni del
prof. Walter Morelli. 

La voce di due mamme 
«Per me è stata una scoperta -
ha detto Stefania Nania, una
mamma - non conoscevo lo
spazio. Forse, per i bambini più

piccoli, che prediligono in que-
sta fase della loro età, il gioco, i
balli e la musica a loro dedica-
ta, non è stato facile compren-
dere ciò che stava accadendo
ma è un momento di condivi-
sione e i bimbi devono essere
stimolati fin da subito a vivere
esperienze di questo tipo».
«Sono la mamma di Mattia, 3
anni, e sabato abbiamo parte-
cipato all'evento - racconta
Daniela Teruzzi -. Mattia ha
seguito con interesse. Forse per
le prossime edizioni si potreb-
be pensare di intervallare le
musiche classiche con motivet-
ti più “commerciali”. I bambini
potrebbero cantare o ballare e
si sentirebbero ancora più
coinvolti». 




