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Hanno detto...

Ho inventato uno strumento, quasi a costo zero,
che toglie il sale all’acqua di mare.
Può essere usato in situazioni di emergenza

Fabio Manzoni, studente brugherese, a pagina 5
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Pistola alla mano
assalta il Conad
di via Volturno
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Arrivano le europee
e si vedono i big
della politica nazionale
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Fioriscono in città
i trofei primaverili.
Piatto ricco per gli amanti
dello sport: si gioca
quasi tutte le sere al Cgb,
a San Damiano,
al Centro sportivoPAGINA 13

Imparare la mossa
che può salvare
la vita di un bimbo

17 > SPORT
Dopo campionato
e coppa Lombardia
la Sanda vuole tutto

Famiglie solidali: la rete aumenta

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

UN FIDANZATO
PER MIA MOGLIE
Sabato 10 ore 21.15
Domenica 11 ore  19 - 21.15
Lunedì 12 ore 21.15
Festa del Cinema: 
ingresso a 3 euro

Tutti in campo
per i tornei
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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 10 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

Domenica 11 mag. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

Lunedì 12 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

Martedì 13 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

Mercoledì 14 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

Giovedì 15 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

Venerdì 16 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Sabato 17 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

Domenica 18 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

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

Domenica 11
eventi all’Edilnord
a San Damiano
e in piazza Togliatti

Festa di primavera
nei quartieri

di Anna Lisa Fumagalli

Commercianti ancora prota-

gonisti degli appuntamenti di

maggio con la “Festa di Prima-

vera”. 

Domenica 11, dalle ore 9 alle

ore 19, a rimanere aperti per

l’intera giornata saranno gli

esercizi di piazza Togliatti,

dell’Edilnord e di San Damia-

no. 

L’iniziativa è sostenuta
da Comune, Distretto
e commercianti
La “Festa di Primavera” è

un’iniziativa organizzata dai

commercianti del territorio,

con il patrocinio del Comune di

Brugherio e del Distretto del

commercio, che va ad aggiun-

gersi ad altre già collaudate,

come la Notte Bianca e Bam,

con una particolarità in più: la

chiusura delle vie al traffico. 

In piazza Togliatti
«“Al Settimo Gelo” organizza

la Festa di Primavera in piazza

Togliatti - spiega Francesco

Gravina, responsabile e refe-

rente degli eventi del quartiere

-.  Sarò supportato dalla colla-

borazione di Donatella Negro,

presentatrice Rai: proporremo

una festa colorata con gonfia-

bili, giostre, area ristoro, ban-

carelle e un “Brugherio talent

show” dalle ore 15 alle 18. A

conclusione della serata sono

in programma delle grandi e

grosse risate con la partecipa-

zione di Massy Bubbi Pipitone

(Tony Manero) direttamente

da Colorado Cafè. Sono sicuro

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

CONTINUA LO SCONTO DEL 20% 
SUI PRODOTTI PER L’ALLERGIA PROPOSTI

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 MAGGIO

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

Due incontri di riflessione sulla Costituzione italiana a cura
dell’Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Brughe-
rio. Sabato 10 e 17 maggio, alle ore 16, presso la Sala Consiliare
di piazza Battisti 1, la cittadinanza è invitata a partecipare.  I
due appuntamenti, che la sezione locale dell’Anpi organizza
con il patrocinio del Comune di Brugherio, sono un chiaro
invito ai brugheresi a riflettere sulla nostra Costituzione, spesso

sottovalutata se non addirittura sconosciuta. Sabato 10 maggio
si parlerà di “La Costituzione della Repubblica Italiana. Origine,
struttura e significato”; mentre sabato 17 maggio “Cambiare
la Costituzione? Le proposte di revisione costituzionale”. Rela-
tore dei due appuntamenti Giovanni Missaglia, docente di sto-
ria e filosofia, autore di testi di Educazione civica per le scuole
superiori. 

ANPI
Origine, struttura
e significato della
Costituzione

- conclude - che questo proget-

to di eventi sarà l’inizio di una

lunga serie. Non sarà difficile

trovarci, basterà alzare gli oc-

chi al cielo e una mongolfiera

luminosa indicherà dove sare-

mo».

A San Damiano
A San Damiano gli “Hobby e

sapori” vanno in scena dalle ore

8 alle 19, con animazione per

bambini in piazza Virgo Fidelis.

Dalle ore 16 alle 17,30 sarà la

volta del truccabimbi per poi

concludere le attività del po-

meriggio, alle ore 17,30, con lo

spettacolo del mago Simone.

All’Edilnord
Al comprensorio Edilnord, dal-

le ore 10 alle 18,30, le famiglie

non avranno di che annoiarsi.

Sono infatti previsti trucca-

bimbi, palloncini, zucchero fi-

lato, frittelle, gonfiabili e pure

un clown.
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Ci saranno anche alcuni agenti
del Comando di Polizia locale di
Brugherio all’evento internazio-
nale di Karate e Kobudo che si
terrà sabato 17 e domenica 18
maggio.  Per la prima volta in Ita-
lia avranno luogo infatti, due av-
venimenti di portata internazio-
nale molto attesi dagli
appassionati di arti marziali: il
maestro Toshio Tamano, attuale
caposcuola dello Shorei-Kan, coa-

diuvato da Shihan Scott Lenzi, 7°
Dan e responsabile della scuola
per gli Stati Uniti, terrà due semi-
nari di Karate e Kobudo presso le
scuole elementari in piazza XXV
Aprile a Binasco.  Al seminario sa-
ranno presenti anche alcuni ap-
partenenti al Corpo della Polizia
Locale di Brugherio che dal mese
di settembre 2013 hanno iniziato
l’addestramento di Karate Shorei-
Kan e Kobudo Shorei-Kai. A. L. F.

Gli agenti della Polizia a lezione
dai maestri di Karate e Kobudo

ARTI MARZIALI

La parrocchia S. Bartolomeo organizza, come ogni
anno, dall’1 al 18 luglio, presso la scuola dell’Infanzia
Maria Ausiliatrice di Brugherio, il Centro estivo che
quest’anno avrà come titolo “Pesciolino arcobaleno”
rivolto ai bambini della scuola materna. Il Centro
funzionerà seguendo gli orari: 8-9,30 accoglienza;
15,45-16 prima uscita; 17,15-17,30 seconda uscita.
I costi: 120 euro a settimana dalle 8 alle 15,45-16;
150 euro a settimana orario dalle 8 alle 17-17,30.
Le iscrizioni sono già aperte fino al 16 maggio per
i bambini che frequentano la scuola stessa; il 19
maggio per tutti gli altri. Info: tel. 039-870127.           

Aperte le iscrizioni
al centro estivo

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

i nostRi RicoRdi

Pistola in mano
rapina il Conad
Bottino da mille euro per il malvivente
che si è presentato nel supermercato con il casco in testa
Le Forze dell’ordine studiano i filmati della sicurezza

di Filippo Magni

Moto da cross, casco in testa, pistola in
mano. Sembra una scena da film d’azio-
ne e invece è accaduto davvero, la scorsa
settimana, al Conad di via Volturno. Do-
ve un uomo ha portato via un bottino da
mille euro.

Rapina a mano armata
È accaduto intorno alle ore 16,45 di mer-
coledì, quando l’uomo, probabilmente
italiano, si è presentato alle casse del su-
permercato impugnando l’arma. Non c’è
stato bisogno di dire molto: la cassiera

ha consegnato l’incasso tra lo sgomento
dei 3 clienti presenti.

Fuga in tangenziale
Naturalmente la dipendente ha imme-
diatamente dato l’allarme e i Carabinie-
ri di via Dante si sono messi sulle tracce
del rapinatore. Invano: con tutta proba-
bilità il motociclista si è dileguato sfrut-
tando la vicinanza dell’imbocco della
Tangenziale Est. A nulla sono valsi i po-
sti di blocco. I filmati della rapina sono
ora al vaglio delle forze dell’ordine, che
sperano di trovare un dettaglio che pos-
sa incastrare il balordo.

Un mozzicone di sigaretta gettato nella pat-
tumiera ancora acceso avrebbe potuto cau-
sare danni ingenti. Fortunatamente tutto
si è risolto per il meglio. È accaduto il primo
maggio in un condominio di via Ugo Fo-
scolo al n. 22. Alcuni residenti e passanti
hanno visto del fumo su un balcone del se-

sto piano. Immediato l’intervento dei Vigili
del fuoco di Monza che hanno fatto eva-
cuare il palazzo per precauzione mentre i
pompieri hanno bloccato il principio d’in-
cendio. I proprietari non erano in casa e l’al-
larme è rientrato dopo che i Vigili hanno
terminato le operazioni di spegnimento.

IN VIA MARSALA

Evacuato il palazzo
per un principio d’incendio
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La mancanza di casa e il lavoro. I due
grandi problemi degli ultimi anni conti-
nuano a riempire le cronache nazionali e
locali. E tronano a galla pure per Elmar
Lener, brugherese 59enne con una vita
difficile alle spalle che oggi si trova nuo-
vamente a non avere un tetto sulla testa.
«Il prossimo 21 maggio - spiega - io e il
mio coinquilino saremo sfrattati dal no-
stro attuale alloggio». Vale a dire un mo-
nolocale (se così si può definire uno spa-
zio di 15 metri quadrati) in viale Lom-

bardia. L’affitto, secondo quanto riferi-
sce Lener, ammonta a 250 euro e nè lui nè
l’amico, anch’egli invalido, possono fare
fronte alla spesa potendo contare solo su
una pensione d’invalidità di 268 euro
ciascuno.
Il Comune ha sostenuto saltuariamente
l’uomo, ma la politica di un “secondo
sussidio” continuativo non è possibile.
La soluzione per Elmar va cercata fuori
dalle case comunali: a disposizione, fan-
no sapere dal Comune, non ce ne sono.

L’APPELLO

Elmar, arriva un nuovo sfratto
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batteri e abbia-
mo diviso le tre camere
con membrane semi-permea-
bili». Il tutto è stato poi collega-
to a un conduttimetro. «Abbia-
mo poi nutrito i batteri con una

sostanza organi-
ca - continua Fabio -. I

batteri, nella loro digestione li-
berano correnti di elettroni, e
questi elettroni attraversano
l’acqua salata.  In questo modo,
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di Luca Castelli

Un dissalatore di acqua di
mare mediante celle elettrochi-
miche microbiche. Con questa
creazione, il brugherese dicias-
settenne Fabio Manzoni ha ot-
tenuto l’attestato di merito al
concorso “Giovani e le scien-
ze”, proposto dalla Federazio-
ne delle associazioni scientifi-
che e tecniche (Fast).  Un’inven-
zione importante, realizzata
insieme alle compagne di clas-
se Rhonnalene Carpio e Bozhe-
na Sotnyk, che gli è valsa il ri-
conoscimento di merito da par-
te del presidente della Fast.

Il funzionamento
«Il progetto è partito quando
siamo venuti a conoscenza di
queste celle - racconta Fabio
-. Abbiamo messo insieme
l’elettrodialisi e queste pile,
che abbiamo realizzato noi
con dei contenitori di ple-
xigas». Il loro apparecchio,
che una volta funzionante è
riuscito a rendere l’acqua
da salata a dolce, è rimasto
esposto per quattro giorni
tra gli stand della mostra, te-
nutasi nella sede della Fast in
via Morandi a Milano.
Manzoni, ex studente della
scuola elementare Don Cama-
gni e delle scuole medie Kenne-
dy, frequenta ora l’Istituto tec-
nico industriale Molinari di
Milano, indirizzo Chimico.
Spiega così il funzionamento
dello strumento: «È composto
da tre contenitori di plexigas:
in quello al cento abbiamo
messo acqua salata, negli altri
due dell’acqua contente dei

si crea una differenza di poten-
ziale che fa migrare le particel-
le dei sali, quelle negative al-
l’anodo e quelle positive al ca-
todo». Un procedimento
complicato, che ha impiega-
to i tre studenti dal gennaio.

Le impressioni
Dalla spiegazione, si capisce
che l’apparecchio potrebbe
risolvere molte situazioni
complicate e di emergenza.

«Pensavamo si potesse realiz-
zare un apparecchio portatile,
da utilizzare in situazioni di
emergenza. Se realizzato a livel-
lo industriale poi, avrebbe mag-
giore resa, ma è difficile da rea-
lizzare» spiega ancora Manzoni.
La cosa certa è che non è stato
facile da realizzare e il ricono-
scimento ottenuto è tutto meri-
tato. «Non ero sicuro funzionas-
se, poi quando l’abbiamo testa-
to abbiamo capito che sarebbe
andato a buon fine, anche per-
ché è praticmente a costo zero».

Attestato di merito dagli scienziati milanesi
per la creazione dello studente brugherese
che permette di dolcificare l’acqua

Aperto
il venerdì e il sabato
dalle ore 9 alle 12,30
e dalle ore 14 alle 19

www.vivaimeani.it - 347.1735117 - serra in via San Cristoforo 178, Brugherio

Vendita diretta

Piante ornamentali
da giardino

Fiori stagionali

Ortive

di E M A N U E L E  M E A N I

Saranno il docente dell’Uni-
versità Cattolica Piercesare Ri-
voltella e il responsabile del-
l’ufficio Comunicazioni sociali
della Diocesi di Milano don

Davide Milani i relatori dell’in-
contro “Preadolescenti sempre
connessi? Internet tra rischi e
potenzialità” in programma
giovedì 15 maggio alle ore 21
presso la biblioteca civica di
via Italia.

Coinvolte 7 classi delle medie
Durante la serata coordinata
dalla direttrice della Biblioteca
Enrica Meregalli, gli psicotera-
peuti Stefania Perduca e Diego
Ratti, spiegano gli organizza-
tori, «illustreranno anche i ri-
sultati dell’indagine conosciti-
va realizzata nelle classi medie
brugheresi, restituendo a geni-

tori, docenti ed educatori qual-
che fotogramma dell’uso tal-
volta compulsivo, soprattutto
degli smartphone, da parte de-
gli studenti e offriranno spunti

di riflessione nati proprio nel-
l’interazione con i ragazzi e le
ragazze del 2001».

La navigazione dei ragazzi
Durante l’anno infatti, per 6
volte, i responsabili dell’inizia-
tiva hanno incontrato gli stu-
denti di 7 classi di seconda del-
le scuole medie cittadine: 150
autentici “nativi digitali”. Svi-
luppando con loro, attraverso
il confronto e la raccolta dati,
«un dialogo costruttivo sulle
rotte di “navigazione” degli
studenti, sull’uso degli stru-
menti di bordo, sul facile ri-
schio di perdere la bussola».

GIOVEDÌ 15 L’INCONTRO IN BIBLIOTECA CON DON MILANI E RIVOLTELLA

Indagine sui preadolescenti: sempre connessi?
In breve

Incontro 
sulla violenza

Continuano in questo mese
di maggio gli incontri,
organizzati
dall’Amministrazione
comunale, di
sensibilizzazione al tema
della violenza di genere.
Prossimo appuntamento è
per il 14 maggio alle ore
18,30 presso la sala del
Consiglio comunale, tema:
“Il concetto di genere.
definizione, sviluppo
storico e sua applicazione
nella comprensione del
fenomeno della violenza”.

Grande risposta di pubblico per la terza serata
dedicata alla salute e al benessere fisico
aperta alla cittadinanza che si è tenuta
mercoledì 7 maggio alle ore 20,45 al Cfb di
via Fermi.
Un centinaio di persone hanno ascoltato i
consigli dell’oncologo che collabora con

l’associazione la Lampada di Aladino, Davide
Toniolo e Vincenzo Letizia, insegnante di
educazione fisica.
La serata è stata organizzata dalla Lampada di
Aladino, associazione per l’assistenza globale
al malato oncologico e il Cfb con il patrocinio
del Comune di Brugherio.

Sala piena per benessere e salute
LAMPADA E CFB

Manzoni: «Tolgo il sale 
dall’acqua di mare»

La separazione
del sale dall’acqua
è operata da correnti
di elettroni provocate
dalla digestione
dei batteri
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Parco Increa: grazie alla giunta
Ma la card, io non la prendo
Sabato ci siamo recati  a piedi con

la nipotina al parco. Non ci

sembrava vero della tranquillità

che regnava,macchine

parcheggiate nel modo giusto,il

viale d’entrata liberi  da macchine,

servizio di controllo all’entrata.

Polizia locale  che presidiava il

parco,nessun fumo,e niente fuochi

accesi. Che dire. Ringrazio la

giunta, e tutti quelli che hanno

reso possibile tutto questo. Una

pecca: io sono uno di quelli che

non ritirerà il pass. Se vado in

macchina è giusto che paghi il

parcheggio  come quelli di

Cernusco, di Cologno e paesi

limitrofi. Mi sentirei discriminato e

offeso se andando al parco di

Cernusco  pagassi solo

perché  non  residente e di

Brugherio.
Claudio Galli

Parco Increa: finalmente vivibile
Per grigliare andate a Cernusco
Scorrendo i commenti dei lettori alle

nuove regole del parco Increa

(NoiBrugherio del 12 aprile) vorrei dire

al sig. Roberto Codazzi di Cernusco

sul Naviglio, che sente la mancanza

del “fenomeno bello spontaneo e

sociale delle grigliate” che può

continuare questo “fenomeno bello

e sociale” nei bellissimi parchi di

Cernusco senza nessun problema.

Evitandosi così la trasferta a Brugherio

con pagamento dell’ingresso al

parco; pedaggio che a noi è stato

evitato sicuramente per motivo di voti

visto il successo elettorale del nostro

sindaco.

Non riesco a capire la lamentela

della signora Joanna Evan (riportata

sullo stesso numero di NoiBrugherio):

l’ingresso al parco nei giorni feriali è

libero e personalmente corro tutti i

giorni senza alcun problema.

Concludo approvando l’iniziativa del

nostro sindaco che ci ha restituito un

parco decisamente più vivibile.
Giuseppe de Santis

Via Moia va messa in sicurezza:
i pedoni rischiano troppo
Sono un cittadino che da anni risiede

in Via Moia. Vorrei sottoporre

all'attenzione della redazione e

dell'Amministrazione Comunale la

situazione viabilistica di Via Moia, dal

punto di vista della sicurezza dei

pedoni. Lungo la strada, su entrambi i

lati, è solito da parte dei residenti

parcheggiare le auto: ciò comporta

un notevole restringimento della

carreggiata: con la conseguenza che

i pedoni sono costretti a camminare

praticamente in mezzo alla strada

con i rischi connessi che potete

facilmente immaginare.

Tale situazione è aggravata da:

- transito di veicoli ad alta velocità

(anche di grosse dimensioni e

cilindrata) soprattutto nelle ore serali

o nei giorni festivi quando il traffico è

ridotto; 

- sosta di veicoli commerciali

(soprattutto furgoni cassonati e simili)

che comportano un ulteriore

riduzione della carreggiata al transito

dei pedoni e degli altri veicoli. 

Questa situazione è rimasta invariata

da anni senza che nessuna delle

Amministrazioni che si sono alternate

al governo della città abbia mai preso

alcun provvedimento per garantire la

sicurezza dei pedoni! 

Capisco che in situazioni di crisi

economica la realizzazione di un

marciapiede sia economicamente

impegnativa.

Alcuni interventi si possono però

realizzare con un costo minore:

- creazione di un "camminatoio"

delimitato da archetti (vedi recente

intervento in via Veneto) su uno dei

due lati della strada; 

- installazione di ulteriori dossi per

limitare la velocità dei veicoli. 

Questi interventi migliorerebbero

sicuramente la sicurezza della via,

soprattutto per alcune fasce di

utenti quali bambini, anziani e

genitori con bambini su

passeggino! 

La presente segnalazione non

vuole essere un atto di ostilità

verso le persone che

parcheggiano l'auto o il mezzo di

lavoro in strada: la sicurezza delle

persone viene prima di tutto!  

Spero che l'amministrazione

prenda in considerazione la

situazione della via Moia e attui il

prima possibile alcuni interventi

per la messa in sicurezza.

Lettera firmata

Lettere in redazione

Scrivi alla redazione: via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista del 25 maggio
Oltre ai candidati Ncd e PD arrivano i leghisti e il Movimento 5 stelle

Mosca, Salini, Lega
e M5s per le europee

sidente della Provincia di Cre-

mona. L’incontro si terrà saba-

to 17, a partire dalle ore 10, in

piazza Cesare Battisti in corri-

spondenza della sede provin-

ciale Ncd e all’interno della se-

de comunale. Sarà presente an-

che il Consigliere regionale e

coordinatore provinciale Ncd,

Stefano Carugo. Il Comitato

provinciale del Nuovo Centro

Destra organizza inoltre una

serata formativa e informativa

sulla difesa del voto presso i

seggi elettorali: si terrà martedì

20 maggio alle ore 21, nella sede

di via Vittorio Veneto, 4. 

Movimento 5 stelle
Il Movimento 5 stelle tiene a di-

stinguersi anche nella scelta

degli ospiti. Pur sapendo chi

sarà presente al loro evento, ri-

tengono sia opportuno non co-

municarlo fino all’ultimo.

«Quello che conta sono le idee,

non le persone più o meno con-

sociute che possono essere pre-

senti», sostengono. A quanto

pare però dovrebbero essere

presenti parlamentari del Mo-

vimento eletti nelle circoscri-

zioni della nostra provincia.

Quando? Sabato 17 maggio alle

ore 19,30 in piazza Roma.

Lega Nord
Il leghista Maurizio Ronchi an-

nuncia la propria presenza per-

sonale, a sostegno della Lega

Nord, al mercato cittadino di

sabato 17 maggio. Il giorno su-

cessivo, domenica 18, sarà pre-

sente in piazza per un comizio

che vedrà anche la presenza di

candidati leghisti alle elezioni

europee. «Sarà un comizio legit-

timo - afferma con una nota ve-

lenosa - non come quelli, poco

etici, che la giunta sta portando

avanti nelle Consulte in questi

giorni in regime di par condicio.

Anche se non mi sembra una

mossa che porta voti andare in

giro a parlare delle tasse nel-

l’imminenza delle elezioni».

Il Bilancio è un documento

ormai approvato, ma i rappre-

sentanti brugheresi del Nuovo

Centrodestra non l’hanno an-

cora digerito. E tornano a dare

battaglia su un tema in cui, a

loro dire, la giunta guidata dal

sindaco Troiano «non ha detto

la verità». 

Gli avanzi di bilancio
della discordia
In particolare riguardo «agli

avanzi di bilancio - spiegano -.

Ci è stato fatto credere che

spenderli per estinguere i mu-

tui, pagando pure 100mila euro

di penali per l’estinzione anti-

cipata, fosse l’uncica strada

percorribile. E invece l’appro-

vazione tecnica del nostro

emendamento da parte dei di-

rigenti comunali ci hanno con-

fermato che quei 3 milioni si

sarebbero potuti utilizzare in

investimenti per la città». Far-

ne un uso diverso, aggiungono,

«è incompetenza oppure scelta

deliberata di non sfruttarli per

ridurre le tasse». Secondo i

membri di Ncd, infatti, sarebbe

stato possibile «operare un ta-

glio di 337mila euro di spese

correnti, fra cui consulenze,

spese per i gruppi consiliari e

appalti e incarichi esterni». De-

naro che avrebbe garantito mi-

nori esborsi alle tasche dei bru-

gheresi.

Volantinaggio al mercato
e scintille in consulta
La battaglia di Ncd continua in

questi giorni: si attende un vo-

lantinaggio ingente in occasio-

ne dei mercati comunali e pare

ci sia stata anche qualche scin-

tilla con la giunta in occasione

della presentazione del bilan-

cio tenutasi mercoledì 7 presso

la consulta di quartiere di piaz-

za Togliatti.

Pirola e Benzi nominati
Intanto il neonato partito pro-

segue a consolidare la propria

struttura con nuove nomine,

tra cui si distinguono due volti

noti del centrodestra brughere-

se: Mariele Benzi è stata nomi-

nata segretario provinciale,

mentre Massimo Pirola è stato

scelto come tesoriere provin-

ciale.

NUOVO CENTRODESTRA

In piazza contro
il Bilancio comunale

«Il ruolo dell’amminisrazione
è porre le condizioni affinché la
popolazione esprima la propria
cultura».
Così Roberto Assi ha risposto
all’accusa dell’assessore Laura
Valli di non aver incluso nulla,
per quanto riguarda l’ambito
culturale, nel proprio pro-

gramma elettorale. «Nei pro-
grammi mio e di buona parte
della minoranza - prosegue il
consigliere comunale - si pone
l’attenzione soprattutto sugli
aspetti infrastrutturali. Perché
secondo noi l’amministrazione
non deve fare cultura, ma pro-
muovere la cultura».

«Il compito dell’amministrazione?
Promuovere la cultura, non farla»

ROBERTO ASSI

di Filippo Magni

A una settimana dalle elezio-

ni europee, arriveranno in città

i primi nomi importanti della

politica nazionale. Se finora la

campagna elettorale è stata

portata avanti sottotraccia, da

sabato si fa suil serio.

Partito Democratico
Il Partito Democratico ha invi-

tato la capolista Alessia Mosca

(nella foto) e i candidati Anto-

nio Panzeri e Renata Briano.

Dialogheranno, sabato 17 alle

ore 15 presso la Casa del popolo

di via Cavour 1, con il sindaco

Marco Troiano, il segretario

provinciale Pietro Virtuani e il

segretario cittadino Carlo Li-

vorno.

Nuovo Centrodestra
Il Nuovo Centrodestra ospita

invece (con rinfresco per tutti i

partecipanti) Massimiliano

Salini (nella foto), attuale pre-
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Parco Increa: grazie alla giunta
Ma la card, io non la prendo
Sabato ci siamo recati  a piedi con

la nipotina al parco. Non ci

sembrava vero della tranquillità

che regnava,macchine

parcheggiate nel modo giusto,il

viale d’entrata liberi  da macchine,

servizio di controllo all’entrata.

Polizia locale  che presidiava il

parco,nessun fumo,e niente fuochi

accesi. Che dire. Ringrazio la

giunta, e tutti quelli che hanno

reso possibile tutto questo. Una

pecca: io sono uno di quelli che

non ritirerà il pass. Se vado in

macchina è giusto che paghi il

parcheggio  come quelli di

Cernusco, di Cologno e paesi

limitrofi. Mi sentirei discriminato e

offeso se andando al parco di

Cernusco  pagassi solo

perché  non  residente e di

Brugherio.
Claudio Galli

Parco Increa: finalmente vivibile
Per grigliare andate a Cernusco
Scorrendo i commenti dei lettori alle

nuove regole del parco Increa

(NoiBrugherio del 12 aprile) vorrei dire

al sig. Roberto Codazzi di Cernusco

sul Naviglio, che sente la mancanza

del “fenomeno bello spontaneo e

sociale delle grigliate” che può

continuare questo “fenomeno bello

e sociale” nei bellissimi parchi di

Cernusco senza nessun problema.

Evitandosi così la trasferta a Brugherio

con pagamento dell’ingresso al

parco; pedaggio che a noi è stato

evitato sicuramente per motivo di voti

visto il successo elettorale del nostro

sindaco.

Non riesco a capire la lamentela

della signora Joanna Evan (riportata

sullo stesso numero di NoiBrugherio):

l’ingresso al parco nei giorni feriali è

libero e personalmente corro tutti i

giorni senza alcun problema.

Concludo approvando l’iniziativa del

nostro sindaco che ci ha restituito un

parco decisamente più vivibile.
Giuseppe de Santis

Via Moia va messa in sicurezza:
i pedoni rischiano troppo
Sono un cittadino che da anni risiede

in Via Moia. Vorrei sottoporre

all'attenzione della redazione e

dell'Amministrazione Comunale la

situazione viabilistica di Via Moia, dal

punto di vista della sicurezza dei

pedoni. Lungo la strada, su entrambi i

lati, è solito da parte dei residenti

parcheggiare le auto: ciò comporta

un notevole restringimento della

carreggiata: con la conseguenza che

i pedoni sono costretti a camminare

praticamente in mezzo alla strada

con i rischi connessi che potete

facilmente immaginare.

Tale situazione è aggravata da:

- transito di veicoli ad alta velocità

(anche di grosse dimensioni e

cilindrata) soprattutto nelle ore serali

o nei giorni festivi quando il traffico è

ridotto; 

- sosta di veicoli commerciali

(soprattutto furgoni cassonati e simili)

che comportano un ulteriore

riduzione della carreggiata al transito

dei pedoni e degli altri veicoli. 

Questa situazione è rimasta invariata

da anni senza che nessuna delle

Amministrazioni che si sono alternate

al governo della città abbia mai preso

alcun provvedimento per garantire la

sicurezza dei pedoni! 

Capisco che in situazioni di crisi

economica la realizzazione di un

marciapiede sia economicamente

impegnativa.

Alcuni interventi si possono però

realizzare con un costo minore:

- creazione di un "camminatoio"

delimitato da archetti (vedi recente

intervento in via Veneto) su uno dei

due lati della strada; 

- installazione di ulteriori dossi per

limitare la velocità dei veicoli. 

Questi interventi migliorerebbero

sicuramente la sicurezza della via,

soprattutto per alcune fasce di

utenti quali bambini, anziani e

genitori con bambini su

passeggino! 

La presente segnalazione non

vuole essere un atto di ostilità

verso le persone che

parcheggiano l'auto o il mezzo di

lavoro in strada: la sicurezza delle

persone viene prima di tutto!  

Spero che l'amministrazione

prenda in considerazione la

situazione della via Moia e attui il

prima possibile alcuni interventi

per la messa in sicurezza.

Lettera firmata

Lettere in redazione

Scrivi alla redazione: via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista del 25 maggio
Oltre ai candidati Ncd e PD arrivano i leghisti e il Movimento 5 stelle

Mosca, Salini, Lega
e M5s per le europee

sidente della Provincia di Cre-

mona. L’incontro si terrà saba-

to 17, a partire dalle ore 10, in

piazza Cesare Battisti in corri-

spondenza della sede provin-

ciale Ncd e all’interno della se-

de comunale. Sarà presente an-

che il Consigliere regionale e

coordinatore provinciale Ncd,

Stefano Carugo. Il Comitato

provinciale del Nuovo Centro

Destra organizza inoltre una

serata formativa e informativa

sulla difesa del voto presso i

seggi elettorali: si terrà martedì

20 maggio alle ore 21, nella sede

di via Vittorio Veneto, 4. 

Movimento 5 stelle
Il Movimento 5 stelle tiene a di-

stinguersi anche nella scelta

degli ospiti. Pur sapendo chi

sarà presente al loro evento, ri-

tengono sia opportuno non co-

municarlo fino all’ultimo.

«Quello che conta sono le idee,

non le persone più o meno co-

nosciute che possono essere

presenti», sostengono. A quan-

to pare però dovrebbero essere

presenti parlamentari del Mo-

vimento eletti nelle circoscri-

zioni della nostra provincia.

Quando? Sabato 17 maggio alle

ore 19,30 in piazza Roma.

Lega Nord
Il leghista Maurizio Ronchi an-

nuncia la propria presenza per-

sonale, a sostegno della Lega

Nord, al mercato cittadino di

sabato 17 maggio. Il giorno suc-

cessivo, domenica 18, sarà pre-

sente in piazza per un comizio

che vedrà anche la presenza di

candidati leghisti alle elezioni

europee. «Sarà un comizio legit-

timo - afferma con una nota ve-

lenosa - non come quelli, poco

etici, che la giunta sta portando

avanti nelle Consulte in questi

giorni in regime di par condicio.

Anche se non mi sembra una

mossa che porta voti andare in

giro a parlare delle tasse nel-

l’imminenza delle elezioni».

Il Bilancio è un documento

ormai approvato, ma i rappre-

sentanti brugheresi del Nuovo

Centrodestra non l’hanno an-

cora digerito. E tornano a dare

battaglia su un tema in cui, a

loro dire, la giunta guidata dal

sindaco Troiano «non ha detto

la verità». 

Gli avanzi di bilancio
della discordia
In particolare riguardo «agli

avanzi di bilancio - spiegano -.

Ci è stato fatto credere che

spenderli per estinguere i mu-

tui, pagando pure 100mila euro

di penali per l’estinzione anti-

cipata, fosse l’unica strada per-

corribile. E invece l’approva-

zione tecnica del nostro emen-

damento da parte dei dirigenti

comunali ci hanno confermato

che quei 3 milioni si sarebbero

potuti utilizzare in investimen-

ti per la città». Farne un uso di-

verso, aggiungono, «è incompe-

tenza oppure scelta deliberata

di non sfruttarli per ridurre le

tasse». Secondo i membri di

Ncd, infatti, sarebbe stato pos-

sibile «operare un taglio di

337mila euro di spese correnti,

fra cui consulenze, spese per i

gruppi consiliari e appalti e in-

carichi esterni». Denaro che

avrebbe garantito minori

esborsi alle tasche dei brughe-

resi.

Volantinaggio al mercato
e scintille in consulta
La battaglia di Ncd continua in

questi giorni: si attende un vo-

lantinaggio ingente in occasio-

ne dei mercati comunali e pare

ci sia stata anche qualche scin-

tilla con la giunta in occasione

della presentazione del bilan-

cio tenutasi mercoledì 7 presso

la consulta di quartiere di piaz-

za Togliatti.

Pirola e Benzi nominati
Intanto il neonato partito pro-

segue a consolidare la propria

struttura con nuove nomine,

tra cui si distinguono due volti

noti del centrodestra brughere-

se: Mariele Benzi è stata nomi-

nata segretario provinciale,

mentre Massimo Pirola è stato

scelto come tesoriere provin-

ciale.

NUOVO CENTRODESTRA

In piazza contro
il Bilancio comunale

«Il ruolo dell’Amministrazione
è porre le condizioni affinché la
popolazione esprima la propria
cultura».
Così Roberto Assi ha risposto
all’accusa dell’assessore Laura
Valli di non aver incluso nulla,
per quanto riguarda l’ambito
culturale, nel proprio pro-

gramma elettorale. «Nei pro-
grammi mio e di buona parte
della minoranza - prosegue il
consigliere comunale - si pone
l’attenzione soprattutto sugli
aspetti infrastrutturali. Perché
secondo noi l’amministrazione
non deve fare cultura, ma pro-
muovere la cultura».

«Il compito dell’amministrazione?
Promuovere la cultura, non farla»

ROBERTO ASSI

di Filippo Magni

A una settimana dalle elezio-

ni europee, arriveranno in città

i primi nomi importanti della

politica nazionale. Se finora la

campagna elettorale è stata

portata avanti sottotraccia, da

sabato si fa sul serio.

Partito Democratico
Il Partito Democratico ha invi-

tato la capolista Alessia Mosca

(nella foto) e i candidati Anto-

nio Panzeri e Renata Briano.

Dialogheranno, sabato 17 alle

ore 15 presso la Casa del popolo

di via Cavour 1, con il sindaco

Marco Troiano, il segretario

provinciale Pietro Virtuani e il

segretario cittadino Carlo Li-

vorno.

Nuovo Centrodestra
Il Nuovo Centrodestra ospita

invece (con rinfresco per tutti i

partecipanti) Massimiliano

Salini (nella foto), attuale pre-
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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

18 maggio
La Croce Rossa insegna
la disostruzione
pediatrica

Una mossa che salva

la vita di un bimbo

di Anna Lisa Fumagalli

Essere pronti, nell’emergen-
za, a salvare un bambino che ri-
schia di morire soffocato da
una caramella o da parti di cibo
troppo grandi. È l’obiettivo che
il Comitato Locale di Brughe-
rio della Croce Rossa Italiana
intende raggiungere attraverso
la lezione interattiva gratuita
di manovre di disostruzione
pediatrica (Mdped) curata da-
gli istruttori e rivolta alla citta-
dinanza. E proprio con l’inten-
to di educare la popolazione e
informarla sul da farsi, il Comi-
tato Locale organizza domeni-
ca 18 maggio, all’area Feste di

Brugherio in via San Giovanni
Bosco - via Aldo Moro, un dop-
pio evento per celebrare la
Giornata Mondiale della Croce
Rossa (8 maggio). Si tratta di
una lezione di manovre di diso-
struzione pediatrica, patroci-
nata dal Comune di Brugherio,
e di un percorso ricco di avven-
tura sul tema dell'emergenza
per i bambini. Per i bimbi: av-
ventura, giochi e colori su un
percorso ricco di sorprese! A
partire dalle ore 14, e per tutto
il pomeriggio, i più piccoli po-
tranno cimentarsi in prima
persona in diverse attività per
capire l'emergenza, con l’aiuto
dei volontari specializzati della
Croce Rossa di Brugherio. La
lezione interattiva gratuita è
rivolta a tutta la cittadinanza,
in particolare a mamme, papà,
nonni, zii, insegnanti, baby-sit-
ter e a tutti quelli che vogliono
essere di aiuto in caso di biso-
gno. Inizio  ore 15. I posti sono
limitati (massimo 250 persone),
per questo è consigliabile la
prenotazione: per iscriversi o
chiedere informazioni, scrivere
a corsi@cribrugherio.org, tele-
fonare a 334 6962805 o compi-
lare il form sul sito www.cri-
brugherio.org.
La registrazione inizia alle 14. 

denza è indicata sulla confezio-
ne esterna ma molto spesso an-
che sul contenitore primario del
medicinale. Se la data di sca-

denza non include anche il gior-
no si intende che è possibile uti-
lizzare il medicinale fino alla fi-
ne del mese indicato. Attenzio-
ne però, la data di scadenza si ri-
ferisce sempre al medicinale in
confezione integra cioè non
danneggiata e ben conservata.
Conservare bene i medicinali
Innanzitutto è bene tenere i me-
dicinali lontano dalla portata
dei bambini. Se possibile, in ar-
madietto chiuso a chiave e posto
in alto. Conservare i medicinali
nella loro confezione originale,
mai fuori dalla loro scatola
(proteggere dalla luce solare).
Generalmente, i medicinali de-

vono essere conservati a tempe-
ratura ambiente, in ogni caso
inferiore a 30° C. Leggere bene
se sulla confezione è riportata
l’indicazione “conservare tra
+2° e +8°”; in tal caso occorre
conservare il medicinale in fri-
go. Quando si viaggia in aereo
non lasciarli in valigia da stiva
ma portarli con sé in un baga-
glio a mano. Non riporre i medi-
cinali insieme ad altre sostanze
pericolose con cui è facile con-
fondersi. Se si osservano cam-
biamenti di colore, consistenza,
sapore o odore è probabile che il
medicinale sia alterato.
Medicinale scaduto

Farmaci, quali le regole per conservarli e dove è
possibile smaltirli quando scadono? Ce ne parla
il dottor Cosmo Angiolilli farmacista, collabora-
tore presso la Farmacia Comunale 1 di Piazza

Giovanni XXIII. 

Un medicinale è scaduto quan-
do le sostanze che contiene su-
biscono delle trasformazioni
chimiche. Dopo la data di sca-
denza il medicinale non garan-
tisce più l’effetto terapeutico o
per degradazione chimica si po-
trebbero formare sostanze tos-
siche.  I medicinali scaduti de-
vono essere raccolti negli appo-
siti contenitori presenti in ogni
farmacia.
In conclusione
Mi sento di consigliare che
nell’armadietto dovrebbero tro-
vare posto solo quei farmaci de-
stinati all’automedicazione.
Tutti gli altri farmaci: fiale

SALUTE. IL DOTTOR COSMO ANGIOLILLI, FARMACISTA

Farmaci, conservazione  
e scadenza: che fare?

La lezione a chi è rivolta?
A genitori, nonni, zii, fratelli, in-
segnanti e non solo....a chiun-
que abbia contatti con bambini
o comunque voglia poter essere
d'aiuto in caso di bisogno. Ad
ognuno di noi può capitare di
assistere ad una situazione di
emergenza ed ognuno di noi
può essere d'aiuto. 
I consigli...
Anzitutto mai lasciare incusto-
diti i bimbi durante i pasti, evi-
tare quindi di lasciarli davanti
alla tv. Le regole del non parlare
mentre si mastica non sono solo
per un discorso di educazione
ma evitano che vengano, per er-
rore, ingeriti bocconi troppo
grossi. Evitare per i più piccoli
cibi lisci come ad es. noccioline
e altra frutta secca. Attenzione
ai würstel che vanno tagliati
molto piccoli, al prosciutto
crudo ed altri affettati o alimenti
filamentosi, alla frutta a pezzi
troppo grossi (soprattutto acini
d'uva). Tutto ciò non vuol dire
che i bambini vadano alimentati
a frullati, anzi, devono solo es-
sere educati a masticare. 

I CONSIGLI DEGLI
ISTRUTTORI DI CRI

La data di scadenza
La scadenza indica la data en-
tro la quale è possibile utilizzare
il medicinale. La data di sca-

Il servizio di
pubblicazione
piccoli annunci
economici prevede
un rimborso spese
di 10 euro 
per ogni modulo.  
Gli annunci
vengono raccolti
presso 
Foto Ribo, 
in via Tre Re 
angolo via Dante.

Noi Brugherio
declina ogni
responsabilità 
sui contenuti

AFFITTO PER IL MESE DI AGOSTO A MACUGNAGA
VILLETTA SINGOLA. 9 POSTI LETTO, IDEALE
PER DUE PICCOLE FAMIGLIE CHE VOGLIONO

TRASCORRERE INSIEME LE VACANZE
TEL. 339.3808207 - 039.2873503

PRIVATO VENDE TRILOCALE TERMOAUTONOMO
V. MONTELLO, 61 A BRUGHERIO. OTTIMO STATO.
175.000 EURO, POSSIBILITÀ BOX 15.000 EURO
C.E.: E, IPE 144,85 Kwh/mq - Per info e foto

tel: 370.1041186 - mail: ponga1976@gmail.com

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

Le nuove regole
del parco Increa
hanno retto 
anche alla prima
emergenza
medica.
È accaduto giovedì
primo maggio,
quando un
visitatore ha avuto
un malore proprio
in riva al laghetto.
Giunti sul posto
con l’ambulanza,
gli operatori della
Croce Rossa hanno
portato i primi
soccorsi.
A quanto sembra la
persona in causa
non ha riportato
gravi conseguenze
e si è presto
ristabilita.

Malore in riva al laghetto
PARCO INCREA

fo
to

 d
a
lla

 p
a
g
in

a
 F

a
ce

b
o

o
k
 V

iv
i 
B
ru

g
h
e
ri
o



11Sport

10-5-2014

10 Sport

10-5-2014

MAGGIO

di Luca Castelli

104 squadre suddivise in set-
te categorie, per 270 partite che
continueranno fino al 2 giu-
gno. Sono questi i numeri della
quinta edizione del torneo or-
ganizzato dalla Polisportiva
Cgb in ricordo di Sergio Reg-
giani, dirigente e allenatore
della società scomparso pre-
maturamente all’eta di 41anni
nel 2009, colpito da un’improv-
visa malattia.
Il Cgb lo ricorda così ogni an-
no, dedicandogli un torneo ri-
volto alle categorie Piccoli
Amici 2006 e 2007, Pulcini
2003, 2004 e 2005 ed Esordienti
2001 e 2002. Iniziato sabato 3
maggio, il torneo continuerà
per tutto il mese, con le partite

Le allieve dell'associazione Studio
danza di Brugherio conquistano i
primi posti al "Concorso
Internazionale di Danza 2014" e
riconfermano la loro bravura e
preparazione tecnica. L’evento si è
svolto il 27 aprile presso il Teatro dal
Verme di Milano. Il medagliere delle
giovani danzatrici si arricchisce. In
giuria prestigiosi nomi della danza

internazionale e volti noti del
programma televisivo Amici di Maria
De Filippi. Le allieve del corso
avanzato (Martina Pini, Paola Mariani,
Francesca Gennaro, Francesca
Ambrosi, Carlotta Graziadei, Veronica
Capelli, Sara Manca, Federica Ghedini)
hanno vinto il 1 premio nella
categoria gruppi classici con una
coreografia di Daniela Gentile

Podio per le ballerine di Studio danza 
VITTORIA AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI DANZA 2014

(direzione artistica) sulla musica
"Concerto n. 2 di Rachmaninov". Nella
categoria soliste classiche Paola
Mariani ha vinto il secondo premio

mentre Martina Pini (nella foto un
momento del balletto) il primo,
con due pezzi dal repertorio del

"Lago dei Cigni". Il gruppo ha inoltre
vinto il prestigioso premio come
miglior scuola in concorso nella
categoria Senior classificandosi
prima con il punteggio più alto. Ma
le sorprese non finiscono qui.
L’associazione Studio danza ha
portato a casa un altro premio
domenica 4 maggio al concorso
"Dance On Stage" a Gallarate. Le
ballerine hanno conquistato un
rispettabilissimo terzo posto nella

categoria solisti classici Junior che
è stato vinto dall'allieva Alba
Nolli (in giuria per la sezione
classica Ludmill Cakalli).
Grande soddisfazione per i
risultati ottenuti! Gli
appassionati di danza

potranno vedere le
performance delle ballerine nello
spettacolo conclusivo di fine anno,
sabato 7 giugno al Teatro S.
Giuseppe di Brugherio: ore 15 i
piccoli allievi mentre la sera, alle
ore 21 le allieve dei corsi
avanzati. I biglietti sono in
vendita presso il teatro.      A.L.F.

mese dello sport al

CGB
BASKETQuattro giorni di partite
e dodici squadre per ricordare
il grande campione Denis Innocentin. 
Vince Libertas Cernusco, Cgb dodicesimo

partite di campionato.
Mi piace pensare che
ci sia un torneo per
ragazzini in suo ri-
cordo, penso che gli
farebbe un piacere
immenso, perché il
poter dare la possi-
bilità ai bambini di
giocare e divertirsi lo
farebbe sicuramente
felice». 

«Passione per i ragazzi»
Dalla società, arriva la voce del
presidente del settore calcio
Massimo Meoni, che sposa le
parole di Sangalli: «Aveva solo
passione per i ragazzi, non
creava fenomeni e credeva for-
temente nel gruppo. Una capa-
cità questa, che non ho più tro-
vato. Ci manca, era una perso-
na fondamentale e il suo esem-
pio ci ricorda quanto sia fragi-
le la vita». Poi aggiunge: «Gra-
zie al torneo, in questo periodo
di maggio abbiamo l’occasione
di ricordarci cosa vuol dire es-
sere allenatori».

Le partite
Nel week end del 10-11 mag-
gio  scenderanno in campo i
baby calciatori delle categorie
Piccoli Amici e Pulcini. Si co-
mincia oggi (sabato 10 mag-
gio) alle ore 9.30 con le partite
dei 2007; concluderanno la
mattinata i 2006, che scende-

ranno in campo alle 10.30. Nel
pomeriggio, dalle 15 fino alle
18, toccherà ai 2004 e ai 2005.
Nel pomeriggio di domani (do-
menica 11 maggio) fino alle 19
sarà il turno dei Pulcini 2003.
Gli Esordienti 2001 e 2002 tor-
neranno in campo martedì 13
maggio.
I numeri importanti, dicono
che il Reggiani è uno dei tornei

più grandi della zona di Mon-
za. Tutte quante le partite si
giocheranno nei campi in erba
sintetica della Polisportiva, in
via Manin 73. 

Il calendario completo e gli ag-
giornamenti si possono seguire
su www.polisportivacgb.com e
sulla pagina Facebook Memo-
rial Sergio Reggiani.

che si giocheranno non solo nei
week end, ma anche in setti-
mana (escluso il lunedì) a par-
tire dalle 18.30

Il ricordo degli amici
Con una lettera diffusa sulla
pagina Facebook dell’evento
(Memorial Sergio Reggiani),
Piero Sangalli ha voluto dedi-
care qualche riga all’amico che
non c’è più: «Ci eravamo la-
sciati il lunedì sera dopo gli al-
lenamenti è il giovedì mattina
lui non c’era più. Conoscevo
Sergio fin da ragazzo, ma ho
potuto conoscerlo meglio ed
apprezzarlo in quegli anni in
cui abbiamo accompagnato
prima come allenatori poi co-
me dirigenti i ragazzi del ‘97,
tra i quali i nostri figli, nelle

di Luca Castelli

La ventesima edizione del
memorial dedicato a Denis In-
nocentin è stata vinta dalla Li-
bertas Cernusco, che si è impo-
sta in finale battendo Teva Va-
rese. Una finalissima tutta
lombarda, in un un torneo che
ha visto la partecipazione an-
che di squadre provenienti da

cesimo-dodicesimo posto con-
tro Bluorobica Bergamo, squa-
dra vincitrice nella scorsa edi-
zione. Terzo gradino del podio
per Libertas Pesaro, che ha bat-
to l'Armani Junior Milano.
Organizzata dalla Polisportiva
Cgb, la competizione è andata
in scena al Paolo VI e alla scuola
media Kennedy da giovedì 1
maggio fino a domenica 4, gior-
no in cui si sono giocate le fina-
li. 
Dedicato alla categoria Under
13, il torneo è in memoria del
cestista Denis Innocentin, che
iniziò la sua carriera proprio
nelle giovanili del Cgb, prima
di passare a Cantù, dove in 10
anni vinse uno scudetto, due
Coppe dei Campioni, una Cop-
pa Intercontinentale e tre Cop-
pe delle Coppe. Nel 1987 il pas-
saggio a Desio, dove però giocò
una sola stagione, a causa di
una grave forma di leucemia
che lo costrinse al ritiro l'anno
dopo. Si spense nel 1991, a 29
anni. 

altre parti d'Italia, come Virtus
Pesaro e Lido di Roma Basket.
Le due squadre finaliste, dopo
essersi affrontate nel primo
turno del girone, si sono incon-
trate nuovamente in finale, do-
ve i cernuschesi hanno trionfa-
to 78-56. Ultimo posto per il
Cgb, che dopo le sconfitte con-
tro Cantù e Pesaro nel girone,
ha perso anche la finale undi-

CALCIOAl via il Memorial Sergio Reggiani, dedicato all’allenatore
e dirigente del Cgb scomparso nel 2009. In programma ben 270 partite
per una competizione che individuerà il vincitore lunedì 2 giugno
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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

Nel salone parrocchiale di via Italia dalla mattina
del 17 maggio sarà possibile portare alimenti 
non deperibili per chi è in difficoltà. Le testimonianze 
dei volontari che lavorano a questa esperienza 

di Sonia Nobili

Il progetto Famiglie Solidali
apre un terzo punto di raccolta
di alimenti non deperibili a
Brugherio. Da sabato 17 mag-
gio sempre dalle 10 alle 12 al-
cuni volontari saranno presenti
presso la sala parrocchiale di
Via Italia. Il ricavato viene co-
me sempre donato al Banco di
Solidarietà di Brugherio.
La gratitudine per l’esperienza
di questi anni e la certezza che i
luoghi di speranza  non sono
mai troppi, oltre al bisogno
sempre crescente, ci hanno
mosso ad aprire un terzo punto
di raccolta. 
Abbiamo per questo raccolto
l’esperienza di alcuni volontari
impegnati nella raccolta e nello
stesso tempo rinnoviamo il no-
stro grazie verso tutte le perso-
ne che con la loro fedeltà conti-
nuano a mostrarci che dal poco
che ognuno può fare e dare na-
scono grandi frutti di speranza.

Le testimonianze
«L'esperienza delle “Famiglie
Solidali”  - dice uno dei volon-
tari - è iniziata per me in segui-
to all'invito diuna mia amica
che mi ha chiesto di condivide-
re questa nuovainiziativa.
Mi ha sorpreso che fosse stato
pensato a me ed ho deciso di-
lanciarmi senza neanche avere
ben chiaro di cosa si trattasse.
All'inizio era una iniziativa
piccola e poco conosciuta ma,
nonostante i risultatidella rac-
colta non fossero enormi, cre-
sceva l'amicizia tra di noi e

Famiglie solidali apre
il terzo punto raccolta

In breve

Incontro catechisti
con don Costabile

Sabato 17 maggio dalle 15
alle 17 presso il salone
polifunzionale Oratorio
San Giuseppe, tutti i
catechisti e le catechiste
della Comunità Pastorale
sono invitati a partecipare
all'incontro con don
Antonio Costabile,
responsabile diocesano per
la catechesi. L'incontro ha
lo scopo di conoscere,
verificare ed
eventualmente
programmare il cammino
dell'iniziazione cristiana
secondo le linee guida
indicate dall'Arcivescovo
(maggio 2013) per tutta la
Chiesa diocesana.
«Dal momento che
l'iniziazione cristiana è un
aspetto fondamentale
della trasmissione della
fede - scrivono gli
organizzatorio - alle nuove
generazioni, il conoscere le
nuove indicazioni e
percorsi è un'occasione
irrinunciabile per
camminare insieme e non
in ordine sparso al di là
delle buone intenzioni».

10 maggio incontro
dei Giovani sposi
Incontro giovani sposi
presso l'Oratorio di Maria
Ausiliatrice alle ore 19 di
sabato 10 maggio. 
Seguirà la cena come di
consueto dove il primo è
offerto dal gruppo e il
secondo viene portato dai
partecipanti. La coppia
biblica di questo mese - la
meditazione è affidata a
don Vittorio Zoia ed a una
coppia. sarà "Pilato e la
moglie - Il diverso modo di
ragionare".  E’consigliata  la
lettura del Vangelo di
Matteo capitolo 27.

pian piano anche l'interesse di
chi veniva a conoscenza del
progetto. Quando l'iniziativa si
è allargata fino ad aprire un
nuovo punto di raccolta in Ora-
torio Maria Ausiliatrice ho co-
nosciuto nuove persone che si
erano offerte di aiutare.  La co-
sa  più stupefacente di tutto ciò
è la grande sintonia ed amicizia
che si è subito instaurata a par-
tire da un gesto gratuito fatto
insieme».
«Stupefacenti  - continuano
ancora le testimonianze dei vo-

lontari - anche gli incontri con
le persone che, fedelmente an-
che se magari anziane o con
difficoltà,  ogni mese non man-
cano di passare aportare ali-
menti.Quando per problemi
personali ho dovuto mettere in
discussione la mia presenza  a
questo gesto ho comunque
scelto di proseguire, nonostan-
te le difficoltà in virtù di questa
gratuità che vedo all’opera e di
queste amicizie belle e gratuite
che capisco essere innanzitutto
utili per me».

Al servizio degli altri
«Sono due anni che partecipo
alla raccolta "Famiglie Solida-
li" e sono contenta di aver avuto
questa opportunità - dice
un’altra volontaria - Era da
tanto tempo che desideravo
mettermi a servizio di altri, an-
che se, purtroppo, il mio tem-
po è poco. Ma, non importa,
perché ho la certezza che anche

CARITAS

Raccolta indumenti usati
La Caritas Brugherese partecipa an-

che quest'anno alla raccolta diocesana
degli indumenti usati nelle giornate di
venerdì 9 e sabato 10 maggio. Si può
contribuire all’iniziativa

Chi desiderasse contribuire
allla raccolta deve portare
i sacchi presso l'Oratorio
san Giuseppe di via italia

68 (entrata lato bar) Per faci-
litare le operazioni di raccolta, si racco-
manda di fare attenzione nella divisione
degli indumenti tra sacchi gialli e sacchi
azzurri, leggendo attentamente le de-
scrizioni apposte sui sacchi stessi.

Sabato 10 maggio entro le
14. Dopo sabato 10 i sacchi
possono essere messi nei
cassonetti caritas distribui-

ti per Brugherio (ad esempio
in piazza Roma)

La raccolta (parte degli in-
dumenti vengono riusati
altri venduti come materia
prima di recupero) ha lo

scopo di finanziare progetti
in Diocesi e nel mondo a sostegno della
Grave Emarginazione.

«Quanta generosità
nell’aiuto alle famiglie
che non ce la fanno
anche se il tempo è poco
è possibile donare 
il tempo che si ha
per questo servizio»

Quando?

Perché?

Come?

con poco si può fare molto. È
un'esperienza che regala pia-
cevoli sorprese! Quanta gene-
rosità! Mi commuovono princi-
palmente le persone anziane
che, nel loro piccolo e forse con
modeste capacità economiche,
pensano a chi ha meno di loro, e
sono sempre pronti a tendere
una mano senza chiedere nulla
in cambio. E ringraziano anche
per la possibilità che viene of-
ferta di fare qualcosa insieme».
Tutti, naturalmente possono
contribuire e fare i volontari. 

Le prossime necessità
Per sabato 17 maggio gli arti-
coli richiesti sono soprattutto:
zucchero, tè, caffè, biscotti per
adulti e pannolini per bambini.
Ricordiamo che oltre al nuovo
punto di raccolta di via Italia
rimangono aperti quello della
parrocchia di San Paolo e
dell’oratorio di Maria Ausilia-
trice.



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

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 

ASILO NIDO ASILO NIDO 
per bambini dai per bambini dai 

6 mesi 6 mesi 
ai 3 anniai 3 anni

GIARDINO 
GIARDINO 

PRIVATPRIVATOO

WWW.NOIBRUGHERIO.IT

WWW.NOIBRUGHERIO.IT

WWW.NOIBRUGHERIO.IT

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
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chiesetta di Sant'Ambrogio,
della costituzione della parroc-
chia di Sant'Albino. Un periodo
che il parroco Nova ha vissuto
intensamente da protagonista,
partecipando allo sviluppo ci-
vile e religioso. 

Elementi religiosi quotidiani
Nella mostra: Mosé Bianchi a
Brugherio – Il ritratto del par-
roco Gian Andrea Nova e il suo
tempo, si vuole riproporre quel
periodo, recuperando, se possi-
bile, anche gli elementi religiosi

quotidiani e domestici che ca-
ratterizzavano la vita nel nostro
territorio dal 1838 al 1878: ex
voto, arredi utilizzati nelle case
all'arrivo del sacerdote in visita
agli ammalati, benedizioni pa-
pali, immagini sacre, libri di
preghiere. 

Si raccolgono gli oggetti 
Per raggiungere questo obietti-
vo, sarà necessaria la collabora-
zione di tanta gente, in partico-
lare di chi è un po' in là con gli
anni e magari ha conservato
questi oggetti. L'invito è perciò
quello di cercare nella memoria
e nei cassetti materiale relativo
al periodo considerato e contat-
tare la segreteria della parroc-
chia San Bartolomeo (tel. 039
870002) ogni giovedì dalle ore
10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 al-
le 19:00 per informazioni e ma-
gari prendere accordi per il pre-
stito in occasione della mostra.

Durante le celebrazioni 
per il quattrocentesimo dalla traslazione
delle reliquie dei Magi è stato scoperto
un dipinto di Mosé Bianchi, ritratto 
di don Gian Andrea Nova

È in preparazione una grande mostra
per l’ottobre prossimo che ne celebrerà
la bellezza. I brugheresi sono invitati
a contribuire con oggetti della tradizione
religiosa risalenti al tempo 

di Giuseppe Magni

Un dipinto ritrovato durante
le celebrazioni dei 400 anni
dalla traslazione delle Reliquie
dei Magi apre le porte ad una
nuova iniziativa culturale per
Brugherio. Per cui si chiede la
collaborazione di tutta la co-
munità.

Alla ricerca del ‘600
Lo scorso anno la comunità pa-
storale ha celebrato con diverse
manifestazioni  il 400° anniver-
sario della traslazione delle re-
liquie dei Magi dalla chiesetta
di Sant'Ambrogio alla chiesa
di San Bartolomeo. Il momento
conclusivo ha avuto luogo in
ottobre nel salone parrocchia-
le, dove il ricordo della trasla-
zione, avvenuta nel 1613, ha
fornito l'occasione per analiz-
zare il periodo del Seicento, con
particolare riferimento alle vi-
cende di Brugherio e della sua
gente.

Una nuova mostra a ottobre
Anche quest'anno è in pro-
gramma una mostra, che sarà
ospitata in ottobre nella galle-
ria della Biblioteca Civica.
L'occasione propizia è stata of-
ferta dal ritrovamento in par-
rocchia di un ritratto a olio, ese-
guito dal pittore monzese Mosè
Bianchi, di don Gian Andrea
Nova, che dal 1838 fu parroco di
Brugherio per quarant'anni.
Dopo la pulitura e il restauro
conservativo, la tela sarà pronta
per essere esposta e ammirata.

Quarant’anni cruciali
Questa mostra ci darà anche
l'opportunità di percorrere, at-
traverso documenti e oggetti  di
vario genere, quarant'anni cru-
ciali per la storia di Brugherio e
dell'Italia. Sono gli anni di tre
guerre d'Indipendenza e del-
l'unità d'Italia, ma anche della
nascita del comune di Brughe-
rio, della costruzione dell'at-
tuale chiesa parrocchiale di
San Bartolomeo (allungata poi
nel 1938), del ripristino della

In mostra i ricordi dei fedeli LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Il buon Pastore
Giovanni, 10, 1-10

Non è una parabola, ma
una similitudine, una
allegoria perché ad ogni
elemento materiale
raffigurato ne corrisponde
uno che riguarda la realtà
spirituale. Nella parabola
della pecorella smarrita
bisogna pensare ad un
vero pastore, non a Dio.
Invece nell’allegoria di
Giovanni le pecore e il
pastore rappresentano
qual cos’altro, noi e Dio.
Il pastore può chiamarle
per nome perché è il
Messìa e le pecore sono i
fedeli; il recinto indica
l’atrio del Tempio alla cui
porta sta il Levita che ne
custodisce l’ingresso e che
garantiva contro i falsi
messìa che all’epoca
abbondavano e che
istigavano le “pecore” a
rivolta in nome della
salvezza. Quando
Giovanni scrive questo
Vangelo è già avvenuto il
terribile effetto provocato
dai falsi messìa, la
distruzione di
Gerusalemme ad opera
dei Romani. 
Gesù si qualifica come il
Pastore buono, vero, bello,
l’unico Messìa che chiama
uno ad uno quelli che
credono, i discepoli. Ora
si capisce anche il
“cammina innanzi a loro,
e loro lo seguono” perché
si tratta di uomini, non di
pecore. È la stessa
immagine dell’Esodo,
quando Dio camminava
innanzi al suo popolo
sotto forma di nube.
Anche il buon pastore
precede le pecore e
cammina innanzi a loro;
infatti egli sta
camminando per portare
a termine la volontà del
Padre fino alla croce. 

Sabato 3 maggio i ragazzi e le ragazze che riceveranno il
sacramento della Cresima sono stati al Santuario di Monza
per una giornata di ritiro con i loro genitori. Per la
riflessione è stato loro chiesto di preparare la
presentazione di alcuni testimoni di Gesù, mentre i genitori
hanno seguito una riflessione con don Erasmo Rebecchi.

Nel pomeriggio ogni gruppo ha presentato a tutti,
compagni e genitori la vita del testimoni scelto. «E’stato un
bellissimo momento di condivisione - dicono i partecipanti
- e di allegria, la giusta preparazione per il grande incontro
con lo Spirito Santo». La cresima sarà ricwevuta dai ragazzi
di San Bartolomeo domenica 1 giugno.

Giornata di ritiro per i ragazzi della Cresima
INIZIAZIONE CRISTIANA
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i trionfi 
del Sanda

Volley
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

PROMOZIONE GIRONE B
A.CASATI CALCIO ARCORE 65
BRUGHERIO CALCIO 1968 61
ALCIONE 56
PRO LISSONE 53
TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L 46
CINISELLO 46
BRESSO CALCIO S.R.L. 45
GESSATE 44
LISSONE 44
SETTALESE 42
LA DOMINANTE 40
VIMERCATESE ORENO 40
LA SPEZIA 38
VIGNATE CALCIO 38
SPERANZA AGRATE 33
PADERNO DUGNANO 32
C.O.B. 91 8

PRIMA CATEGORIA GIRONE C
DI PO VIMERCATESE 55
CORTENOVA A.S.D. 53
O. ZANETTI 52
VEDANO 50
AURORA CALCIO 47
VIBE BERNAREGGIO RONCHESE 45
CONCOREZZESE 44
COSIO VALTELLINO 44
BARZAGO 39
CORNATESE 36
MORBEGNO CALCIO 1908 35
MANDELLO 33
SANT’ALBINO SAN DAMIANO 32
BRIOSCHESE 28
OLIMPIAGRENTA 28
BESANA A.S.D. FORTITUDO 7

SECONDA CATEGORIA GIRONE T
NUOVA USMATE 69
CITTA DI MONZA 57
POLISPORTIVA CGB 51
AURORA DESIO 1922 49
CALCIO CARUGATE 87 48
C.O.S.O.V. 47
CAMPAGNOLA DON BOSCO 43
BELLUSCO 1947 39
CENTRO SPORTIVO VILLANOVA 39
ALBIATESE 38
VAREDO 36
TRIUGGESE 34
PRO VICTORIA 1906 28
NOVESE 24
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO 20
NUOVA SA.MO. CALCIO 18

CALCIO JUNIORES REGIONALE A GIR.B
SONDRIO CALCIO 66
BRESSO CALCIO 63
CARUGATE 59
TREVIGLIESE 47
GALBIATESE OGGIONO 45
BIASSONO 45
LUCIANO MANARA 44
MARIANO CALCIO 39
CINISELLO 38
VIMERCATESE ORENO 37
VIS NOVA GIUSSANO 35
PAINA CALCIO 34
ACCADEMIA COLOGNO CALCIO 32
BRUGHERIO CALCIO 29
CISERANO 27
NIBIONNO 26

VOLLEY SERIE B2
BENASSI ALBA CUNEO 61
PALLAVOLO SARONNO VARESE 59
NUNCAS CHIERI TORINO 59
FORZA E CORAGGIO MILANO 48
SANTHIA' STAM. ALICESE VERCELLI 45
DIAVOLI ROSA 43
SPAGGIARI BOLLATE MILANO 38
INALPI VOLLEY BUSCA CUNEO 37
LUNICA MILANO 34
VOLLEY MILANO 27
LIBERTAS BRIANZA CANTU' 24
GONZAGA MILANO 22
BIELLA VOLLEY 18
PMT PALLAVOLO TORINO 10

VOLLEY SERIE C GIRONE B
SANDA VOLLEY 71
NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO 67
ISEO SERRATURE NEW VOLLEY 2000 47
CERAMICHE SPERETTA CSC CUSANO 46
ORO VOLLEY NEMBRO 45
CUS MILANO ASPES 41
ASD PALLAVOLO VAILATE 37
COLOMBO IMPIANTI 36
PGS PALLAVOLO SENAGO 32
DOMUSNOVA CAFE AMBIVERE 31
A.S.D. MYVOLLEY 29
CASEIFICIO PALENI 28
LA BOUTIQUE DEL PANE MANERBA 12
GRUPPO SPORTIVO CARIMATE 3

VOLLEY CSI OPEN PRIMAVERILE
SDS ARCOBALENO 11
ASO CERNUSCO 10
CGB 6
AUSONIA 6
S.LUIGI S.GIULIANO 1 3
ATLAS 3
RIBELLI 0
GORLA 0

BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE 44
BASKETOWN MILANO 44
GAMMA SEGRATE VILLAGE 40
ELASTOTECNICA VAREDO 37
DOCBUSTER BOCCONI MILANO 32
RONDINELLA SESTO 32
C.B.B.A. BRUGHERIO 30
BASKET SEREGNO 28
CASATI ARCORE 26
BASKET MELZO 26
BASKET BIASSONO 26
PALL. RAG. S.PIO MILANO 24
SAN CARLO MILANO 24
A.S.D. MOJAZZA MILANO 20
ASA CINISELLO 16
BASKET PIOLTELLO 6

BASKET PRIMA DIVISIONE
ACQUAMARINA SEGRATE 32
MALASPINA S.FELICE 32
INZAGO BASKET 26
CGB BRUGHERIO 26
DYNAMICA VIMODRONE 24
ACLI TRECELLA 24
ROSA BASKET TREZZANO 20
ARCOBALENO CASSINA 16
BASKET VIGNATE 12
BLACK SHEEP SEGRATE 8
LOKOMOTIV BRUGHERIO 2
POLISPORTIVA GS RODANO 2
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Brugherio, doppio successo
Cbba basket in stato di grazia
di Luca Castelli

Basket
Terza vittoria di fila per il Cbba
Brugherio, che in chiusura di
stagione conferma l’ottimo sta-
to di forma. La vittoria arriva
sul campo della Rondinella Se-
sto, squadra ancora in lotta per
un posto nei play off. Dopo un
primo quarto chiuso in parità,
in cui le due squadre si sono stu-
diate, al rientro in campo gioca
meglio la Rondinella che si por-
ta sul +9, ma il il Cbba rientra in
partita e accorcia lo svantaggio
fino a portarsi a meno 2.  I bru-
gheresi si portano in vantaggio
nel terzo periodo e nell’ultimo
quarto allungano sugli avversa-
ri, che sembrano non averne più,
e vincono così 70-82. 
In Prima Divisione, ritorna in
campo il Cgb che batte 44-63
Black Sheep Segrate.

Volley
Vittoria in scioltezza per i Dia-
voli Rosa, che si mettono alle
spalle la sconfitta nella scorsa
gara di campionato. Scendono
in campo spietati i ragazzi di

PROSSIMI IMPEGNI 

11/05/2014 ore 18,30
Vimodrone  – Lokomotiv
13/05/2014 ore 21,15
Inzago Basket – Cgb
13/05/2014 ore 21,30
Lokomotiv  –  BlackSheep

coach Durand, che in meno di
un’ora e mezza di gioco si sba-
razzano dei cugini milanesi del
Pallavolo Gonzaga e portano a
casa il successo per 0-3. A una
giornata dal termine del cam-
pionato i Diavoli sono nella
prima metà della classifica, al
sesto posto, ma già certi di non
partecipare ai play off.
Il Sanda Volley batte con un
netto 3-0 Vailate e trova così la
vittoria decisiva che vale la
conquista del campionato di
serie C, e la conseguente pro-
mozione in B2 (a pagina 18
l’approfondimento).
Sconfitta esterna per il Cgb,
che perde 3-1 sul campo del
Cernusco.

Calcio
Con una doppia vittoria il Bru-
gherio Calcio si riscatta in par-
te dall’ultimo periodo negativo
ed ipoteca matematicamente il
secondo posto. Nel turno infra-
settimanale del 1 maggio, che
decreta il Casati Arcore vinci-
tore del campionato, i brughe-
resi battono 2-1 il Bresso gra-
zie al gol di Sala nel recupero.
L’altra rete del capocannoniere

PROSSIMI IMPEGNI 

10/05/2014 ore 21
Diavoli Rosa – Bollate
Vobarno - Sanda Volley
10/05/2014 ore 19
Cgb  –  Aso Cernusco

Russo, su calcio di rigore.
Nel turno domenicale invece, è
arrivata una vittoria per 2-0
contro il fanalino di coda Cob
91, grazie alle reti di Passoni e
Barrhout. Il Brugherio ha così
ottenuto il pass per i play off
per continuare a sperare nella
promozione in Eccellenza.
Grande vittoria esterna per il
Sant’Albino San Damiano, che
espugna il campo della terza in
classifica, l’Osvaldo Zanetti,
con il risultato di 1-3. Protago-
nista nel primo tempo l’allena-
tore-giocatore Dosella, che se-
gna la rete del vantaggio. Nella
ripresa, dopo il pareggio ospi-
te, il Sasd ritorna in vantaggio
con Ben Dhafer e nel finale
chiude i conti con Arosio. A una
giornata dalla fine del campio-
nato, il Sasd è a 3 punti dalla
salvezza, altrimenti dovrà di-
sputare i play out per mantene-
re la categoria.
Quarta vittoria consecutiva
per il Cgb che ottiene matema-
ticamente il pass per i play off
di fine stagione. Sul campo del
Bellusco, la squadra di Mottola
vince 1-3, grazie alle reti di Im-
peratori, Cauduro e Facchinet-
ti, e mantiene così il terzo posto
in classifica.

PROSSIMI IMPEGNI 

11/05/2014 ore 15
Brugherio – La Dominante
Sasd – Olimpiagrenta
Cgb – Nuova Sa.Mo. Calcio

In breve

Cai, escursione in
Liguria domenica
11 maggio
Altra escursione per il Cai
Brugherio, in programma
domenica 11 maggio, con
destinazione Punta Martin,
nell’entroterra genovese.
Partenza alle ore 7 dalla
sede di viale Brianza 66.
Per partecipare è
necessario iscriversi,
telefonando quanto prima
allo 039 878599 
o al 345 8992394.

Gsa, Gardoni e
Somaini ai
nazionali
Week end importante per il
Gruppo Sportivo Atletica,
con gli allievi che sono
scesi in pista per la prima
prova regionale del
Campionato Italiano. Il
risultato più lo ottiene il
lanciatore Francesco
Gardoni, che nel lancio del
giavellotto strappa il pass
del i Campionati Italiani
individuali, in programma
a giugno a Rieti.
Qualificazione anche per
Giovanni Somaini, nei 400
metri a ostacoli.

Inizio di stagione
positivo per la
brugherese
Valeria Robustelli,
pattinatrice
dell’As.Co.
Skating
Concorezzo, che
domenica scorsa
ha ottenuto il
titolo di
campionessa
regionale nella
Americana
femminile (gara a
staffetta) insieme
alle compagne
Gaia Viviani e
Luisa Woolaway.
Oltre alla vittoria,
è arrivata anche
la qualificazione
ai Campionati
Italiani in
programma a
Potenza.
Il 26 e 27 aprile,
Valeria ha fatto il
suo esordio in
una gara
internazionale a
Gross Gerau
(Germania) per
una tappa di
Coppa Europea,
dove ha
conquistato un
onorevole quinto
posto. In questa
stagione, ha
ottenuto anche
un secondo
posto nella
3000m in linea.

ROBUSTELLI
CAMPIONESSA REGIONALE
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Calcio in campo per
i tornei di primavera
Al Centro Sportivo Comunale il 28° Città di Brugherio
La Sasd attiva con il torneo Sandamianello e il Memorial Pirola
I tornei vedono partecipare giovani calciatori da tutta la Lombardia

di Luca Castelli

Nel mese di maggio, terminati
i campionati delle scuole calcio
e dei settori giovanili, è tempo
dei tradizionali tornei di fine
stagione. Le società di Brughe-
rio sono molto attive in questo
senso, e sono ben tre i tornei or-
ganizzati da Cgb, Brugherio
Calcio e Sant’Albino San Da-

Calcio

Marco Biraghi, Matteo Ma-
rotta, Simone Bonalumi e An-
drea Basanisi sono i quattro
brugheresi che hanno contri-
buito alla successo della Giana
Erminio, vincitrice del girone A
del campionato di serie D e pro-
mossa in Lega Pro (Serie C). Un
risultato incredibile per la città
di Gorgonzola e per una squa-
dra, al primo anno in D, fatta da
giovani e lavoratori. Un succes-
so che tocca anche la nostra cit-
tà, grazie ai quattro concittadi-
ni e ai tanti amici che li hanno
seguiti nella cavalcata verso la
Lega Pro.  Anche il sindaco Mar-
co Troiano ha avuto qualcosa in
più da festeggiare oltre al tren-
tesimo scudetto della Juventus
di cui è tifoso, e ha mandato una
lettera di congratulazioni ai
quattro. «Da Sindaco della vo-
stra città non posso che farvi i
complimenti per quanto avete
potuto realizzare insieme ai vo-
stri compagni e per avere, con il
vostro stile e impegno, portato il
nome di Brugherio oltre i suoi
confini» recita un passaggio
della lettera. 

Il racconto
Biraghi e Marotta, la coppia di
centrocampisti titolare, vestono
la maglia della Giana da cinque
anni. Primo anno invece per Bo-
nalumi e Basanisi, classe ’94 il
primo e ’96 il secondo. Per tutti

Calcio

Settimana di trionfi per il
Sanda Volley. Dopo la vittoria
della Coppa Lombardia, nel
turno di campionato giocato
sabato 3 maggio a Pala Manzo-
ni è arrivata anche la matema-
tica vittoria del campionato di
serie C e la promozione in B2.
Per il Sanda si tratta del ritor-
no nella serie B che mancava
dal 2010/11 quando, al termine
di un'annata trionfale, conqui-
stò l'accesso alla B1 ma la so-
cietà fu costretta a rinunciare
per ragioni economiche. 

«Vogliamo vincere ancora»
Nella finalissima giocata gio-
cata giovedì 1 maggio in pro-
vincia di Brescia, le ragazze al-
lenate da Giampaolo Palumbo
si sono imposte con un netto
3-0 (25-10, 25-12, 25-18) sulle
bergamasche del Lemen Vol-
ley.Un successo rotondo, in una
partita che non è mai stata in
discussione. Un grande succes-
so per la società Sanda, guidata
dal presidente Antonio Pado-
vano, che ha allestito a inizio
anno una squadra con varie
giocatrici con un passato in B1.
Riconoscimento personale per
Annalisa Tresoldi, premiata co-
me mvp delle finali. Smaltiti i
festeggiamenti per la Coppa, le
ragazze del Sanda sono tornate
subito con la testa al campio-
nato, e battendo 3-0 il Vailate è

Volley

miano. Non solo il memorial
Reggiani quindi, come vi abbia-
mo raccontato a pagina 11. 

Torneo Città di Brugherio
Al Centro Sportivo Comunale
va in scena il 28° torneo Città di
Brugherio, organizzato dal
Brugherio Calcio con la colla-
borazione dell’Ac Monza
Brianza. Dopo l’avvio dello
scorso week end, in cui sono
scesi in campo i giovani calcia-

tori delle categorie Piccoli
Amici 2007 e 2008, le partite
proseguiranno fino al 30 mag-
gio. Oggi, sabato 10 maggio, a
partire dalle 14.30 scenderan-
no in campo i classe 2006, men-
tre domani dalle 14 si gioche-
ranno i gironi dei Pulcini 2004.
Dalle 17 sarà la volta delle se-
mifinali e finali degli Esordien-
ti 2001. Il torneo proseguirà poi
nei prossimi fine settimana, co-
ni Pulcini 2005 e 2003, gli Esor-

dienti 2002, i Giovanissimi
2000 e infine gli Allievi 1997.

Torneo Sandamianello
A San Damiano invece, sul
campo di viale Sant’Anna, il
Sasd organizza la 25esima edi-
zione del torneo Sandamianel-
lo. Ottanta squadre parteci-
panti, suddivise nelle seguenti
categorie: Piccoli Amici
2007/08, Pulcini 2006, 2005,
2004 e 2003, Esordienti 2002 e
2001, Giovanissimi 2000, Allie-
vi ’98 e ’97. Il torneo, iniziato il
28 aprile, terminerà il 15 giu-
gno. Le prossime partite saran-
no lunedì 12 maggio, a partire
dalle 18.45, quando scenderan-

no in campo i 2005 di Juvenilia-
Carugate e Sasd-Biassono. 
Il giorno seguente si replica con
i 2004 e i ’98. Il programma
completo è consultabile sul sito
www.sasdcalcio.it.

Memorial Pirola
Ma non finisce qua per il Sasd.
Il prossimo appuntamento è il
memorial Raffaele Pirola, pre-
sidente per molti anni della se-
zione calcio del Cgb, e mancato
il 9 luglio 2013. Il torneo, dedi-
cato alla categoria Allievi '97 e
voluto dal presidente del Sasd
Luigi Assi, si svolgerà al San-
damianello nei week end del
17-18 e 24-25 maggio.

PARLANO I QUATTRO CALCIATORI DELLA GIANA

L’orgoglio di Brugherio in Serie C
CAMPIONATO E COPPA LOMBARDIA IN BACHECA

Sanda da Grande Slam

era il primo anno in serie D, e
ancora oggi faticano a realizza-
re quanto hanno fatto. «Era un
tuffo nel vuoto, non conosceva-
mo la categoria – racconta Bira-
ghi –. Abbiamo iniziato con
quattro pareggi, poi  da quando
siamo passati in testa non ab-
biamo mollato». Concorda Ma-
rotta: «Sapevamo di poter fare
bene, ma così tanto no. Si è crea-
to entusiasmo intorno alla
squadra, è stato bello vedere il
tutto esaurito allo stadio». Bo-
nalumi è in prestito dalla Base
Seveso, ma la sua intenzione è
quella di rimanere: «È un’espe-
rienza che mi è servita, ho in-
contrato giocatori professioni-
sti. Mi piacerebbe rimanere, il
mio sogno è fare il calciatore di
mestiere e l’anno prossimo ab-
biamo una grande opportuni-
tà». Per Basanisi, al primo anno
in una prima squadra, il passo è
stato importante: «Non mi
aspettavo tutto ciò, ho avuto
una bella accoglienza. Nella se-
conda parte dell’anno ho gioca-
to con la juniores, ma mi sono

sempre allenato in prima squa-
dra e gli altri giocatori mi hanno
aiutato molto». 

La forza del gruppo
Alla domanda su quale sia il se-
greto del successo i quattro ri-
spondono: «Il gruppo, senza
dubbio». «Più si sale e più è dif-
ficile trovare un gruppo unito,
ma qui è diverso. Noi più esperti
abbiamo integrato i giovani,
senza nonnismo» dice Biraghi.
Marotta e Bonalumi aggiungo-
no: «Grande merito va anche al
mister Cesare Albè, bravissimo
a tenere insieme il gruppo». Per
il prossimo anno, l’obiettivo pri-
mario è quello di giocare a Gor-
gonzola, con la società al lavoro
per adattare lo stadio alle nor-
mative di Lega Pro. Intanto si
godono il loro momento, e nel-
l’ultima giornata di campionato
è arrivata una vittoria grazie ai
gol di Bonalumi e Marotta. Nel-
la speranza che un giorno anche
il calcio brugherese possa rag-
giungere un traguardo così pre-
stigioso. L.C.

arrivata la promozione in B2.
Primi due set vinti in scioltezza
(25-14, 25-16); nel terzo e deci-
sivo set il Sanda fatica un po’ di
più, ma riesce comunque a
chiudere 25-23 e a far gioire co-
sì i numerosi tifosi che hanno
riempito gli spalti del Pala
Manzoni. Conscio della forza
delle sue ragazze, il presidente
Padovano esprime soddisfa-
zione: «Sapevamo di avere una
squadra di livello in tutti e 13
gli elementi. Sono successi che
capitano raramente, e siamo
molto contenti». Ma il Sanda
non ha intenzione di fermarsi
qua, e punterà al grande slam:
«Ora puntiamo a vincere la fi-
nale scudetto tra le altre vinci-
trici dei gironi lombardi di se-
rie C, il 25 maggio, e poi a giu-
gno proveremo a portare a casa
il Trofeo delle Alpi, che riunisce
le vincitrici delle coppe regio-
nali in Lombardia, Veneto, Li-
guria e Piemonte». Questo
grande slam è già riuscito una
volta al Sanda, nella stagione
2001/02.

Da sinistra Bonalumi, Marotta, Biraghi e Basanisi
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Una storia di integrazione
fra finzione e realtà

Woody Grant abita nel
Montana. Convinto di avere
vinto alla lotteria e di dovere
ritirare un milione di dollari, si
incammina per raggiungere il
Nebraska a piedi. Viene
fermato dalla polizia, che
allerta il figlio David. Non
riuscendo a dissuaderlo, David
decide di accompagnare
l’anziano genitore nel suo
improbabile viaggio, che si
rivela un vero e proprio tuffo
nel passato.

14 E 16 MAGGIO ORE 21
15 MAGGIO ORE 15 E 21 
INGRESSO CON TESSERA ASSOCIATIVA

Un viaggio a piedi
fa scoprire a un uomo
il passato del padre

CINECIRCOLO

Doppio appuntamento
al San Giuseppe per il
fine settimana

FILM WEEKEND

di Alessandra Ocarni

Un film spiazzante, nel qua-
le finzione cinematografica e
realtà si confondono fino a di-
ventare un tuttuno.
È “La mia classe”, film diretto
da Daniele Gaglianone. Unico
attore professionista è Valerio
Mastandrea, che interpreta il
ruolo di un insegnante di un
corso serale di italiano per
stranieri.

Una classe speciale
Gli studenti del corso non sono
invece attori ma semplici citta-
dini stranieri, uomini e donne
extracomunitari che vogliono
imparare l’italiano per inte-
grarsi, per trovare un lavoro,
per ottenere il permesso di sog-
giorno. Persone diverse, arriva-
ti nel nostro Paese per i motivi

Cinema
più disparati, ognuno con la
propria storia. Il film ha la
struttura della “docu-fiction”,
a metà strada fra la finzione e
la documentazione fedele dei
fatti. Durante le riprese, infatti,
la troupe incappa in un proble-
ma burocratico che sembra
mettere a repentaglio l’intero
progetto. Realizzato con due
settimane di riprese, il film mo-
stra illusioni e delusioni di chi
ha scelto l’Italia per costruirsi
una nuova vita.

Aperitivo etnico
Il film viene presentato nel-
l’ambito della “Festa del cine-
ma”, rassegna che si tiene dall’8
al 15 maggio, durante la quale
tutte le proiezioni hanno un co-
sto di ingresso di 3 euro. L’ap-
puntamento con “La mia clas-
se” al San Giuseppe è martedì
13 maggio alle 21,15. La proie-
zione sarà precedeuta, alle
20,15, da un happy hour etnico.

Una commedia italiana e un
film d’animazione. Sono le
proposte del San Giuseppe
per il fine settimana. Sabato,
domenica e lunedì sera la sala
di via Italia propone “Un
fidanzato per mia moglie”, film
con Luca e Paolo e Geppi
Cucciari. Domenica
pomeriggio invece tocca a “A
spasso con i dinosauri”.
L’ingresso a tutti gli spettacoli
ha un costo di 3 euro.

“UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE”
SABATO 10/5 ORE 21,15
DOMENICA 11/5 ORE 19 - 21,15
DOMENICA 12/5 ORE 21,15
“A SPASSO CON I DINOSAURI”
DOMENICA 11/5 ORE 15 - 17

Tanta emozione e felicità per la
poetessa Mariella Bernio che si è
classificata al 2° posto con la
poesia "Uomini", nell'ambito di
un evento, che si è tenuto a
Catanzaro, di spessore culturale e
sociale il  “Concorso Alda Merini”

indetto dall'Accademia dei
Bronzi,con medaglia del
Presidente della Repubblica,della
Camera e del Senato
(consegnate a personalità di
spicco in ambito sociale,culturale
e umanitario). AI primo posto
Dante Maffia.
«Comprensibile, quindi la mia
emozione, oltre alla gioia - ha
detto la nostra concittadina -».
Ma per lei le soddisfazioni non
finiscono qui infatti «sabato 10
maggio, a Ponsacco, Pisa, sarò
premiata al 1° posto assoluto con
la silloge "Di donne e di amori".
Grandi emozioni,queste, -
sottolinea Mariella Bernio - che
mi stanno giungendo in questi
ultimi tempi e che mi hanno
spinta a pubblicare una nuova
raccolta,che uscirà in questo
mese di maggio: Cieli Di Versi».

Anna Lisa Fumagalli

Mariella Bernio premiata a Catanzaro
nel concorso dedicato ad Alda Merini

RICONOSCIMENTO

Sarà una serata dedicata alla
musica e alla poesia di Francesco
Guccini quella in programma per
giovedì 15 maggio al Lucignolo
Café di piazza Togliatti 11.
L’incontro, dal titolo “Grazie
Francesco” sarà infatti incentrato
sulla figura del cantautore e
sull’influenza che ha esercitato
sulla scena musicale italiana.
«Siamo stati fortunati a nascere in
un epoca dove i pensieri si
fondevano con i sogni, dove le
parole erano spada di guerra
e fiori d'amore. Abbiamo
percorso viali tortuosi e
sentieri sereni, con in
spalla una chitarra e in
tasca la voglia di
verità. E ti abbiamo
cantato attorno ad
un falò o
disperatamente soli
nell'abitacolo di una

vettura mentre andavamo al
lavoro. Ci siamo innamorati della
donna o dell'uomo giusti o
sbagliati ma ci siamo innamorati.
Abbiamo pianto e riso dei limiti
umani e cercato di imitarti.
Abbiamo avuto un Eskimo e un
maglione di lana a darci la
sicurezza che l'Inverno è amico.
Abbiamo celebrato un fiasco fino a
far “rimbalzare le filosofie”. E tu c'eri
e ci sei ancora in questa nuova

epoca strampalata. Oggi siamo
grandi, padri, nonni e figli di
un ideale ancora di Pace e
ancora brulicante della
stessa verità».
Inizio ore 21. Ingresso
gratuito.
Vista la limitata
disponibilità di posti,
meglio prenotare:
039.5251261 o
349.3047796.

Tributo a Francesco Guccini 
Al Lucignolo Café la poesia del cantautore

INCONTRI



€  1,   48

€  0,  99 
Santini dal 1840

DAL 10 AL 12 MAGGIO

FRUTTA
E ORTAGGI

A PREZZI
IMBATTIBILI

DOMENICA 8.30/13.00

POMODORO CUORE DI BUE
Vaschetta g 600

PATATE NOVELLE
Rete kg 1,5

PESCHE NOCI GIALLE

al pezzo

al pezzo

al kg € 1,65

al kg € 0,99

€  0,  99 
al kg


