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Anziani, un aiuto
per i mesi estivi

Furto al Bicidea
Rapina in farmacia

CRIMINALITÀ

Effettuare piccole commis-

sioni, la spesa, accompagnare a

visite mediche o al parco. Sono

alcune delle incombenze quoti-

diane che, nei caldi mesi estivi,

possono essere più difficoltose

per gli anziani. Sia a causa

dell’afa che della partenza dei

familiari per le vacanze. Per

questo motivo il Comune ha at-

tivato un  numero telefonico

(rivolto a chi ha compiuto 65

anni di età): risponde un opera-

tore qualificato che affianca

chi ha bisogno di aiuto per sod-

disfare queste necessità.

Le foto del triangolare
delle scuole medie
e della gara ciclistica 

10-11 > SPORT

Pronto un bando
per la gestione
da 1.500.000 euro

5 > PISCINA

Concerto aperitivo
per la banda
di San Damiano

19 > MUSICA

Ritorna il bonus
ma scaglionato
per fasce di reddito

2 > BONUS BEBÈ
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Sabato 24 ore 21.15 
Domenica 25 ore 15 - 18
Lunedì 26 ore  21.15
Lunedì ingresso ridotto

anno XII - n. 21 - sabato 24 maggio 2014 - www.noibrugherio.itil giornale che racconta la nostra città

348.7304740 È il numero di telefono attivato dal Comune
per supportare in estate i cittadini oltre i 65 anni

Hanno detto...

Il dialogo con persone di diversa 
confessione religiosa è possibile 
se abbandoniamo i sentimenti di paura

don Vittorino Zoia sulla Festa dei popoli, pagina 13

Elezioni Europee

Si vota domenica
dalle 7 alle 23
La città è chiamata al voto,
domenica, per l’elezione
del Parlamento europeo.
Diversamente dal solito, le
operazioni di votazione si
svolgeranno in un solo
giorno: domenica 25,
appunto, dalle ore 7 alle 23
nei seggi indicati sulle
schede elettorali.
Per esercitare il diritto di
voto è necessario
presentare la scheda
elettorale e un documento
d’identità.
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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

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 24 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Domenica 25 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

Lunedì 26 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

Martedì 27 mag. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

Mercoledì 28 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

Giovedì 29 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

Venerdì 30 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

Sabato 31 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

Domenica 1 giu. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

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

TURNI FARMACIE

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

di Filippo Magni

Si chiama “Progetto inter-
vento estivo per anziani” e si-
gnifica avere a disposizione un
operatore socio assistenziale
che, fino al 30 settembre, aiute-
rà i brugheresi sopra i 65 anni a
svolgere le piccole incombenze
quotidiane.

Attivo fino al 30 settembre
Si tratta di un progetto speri-
mentale avviato in questi gior-
ni dal Comune di Brugherio
per far fronte alle necessità dei
cittadini più in là con gli anni.
Resterà attivo per tutta l’esta-
te, proprio nei mesi in cui il cal-
do rende più faticosi gli spo-

stamenti e in cui le famiglie si
recano in vacanza lasciando
spesso soli a casa gli anziani
nonni. L’obiettivo, spiega l’as-
sessore Miriam Perego, «è ga-
rantire una maggiore vigilan-
za, protezione, sicurezza e sup-
porto alle persone anziane e al-
le loro famiglie, residenti sul
nostro territorio, specialmente
quelle che si trovano in situa-
zioni di disagio».

I servizi offerti
L’operatore può essere chiama-
to per effettuare piccole com-
missioni, per l’acquisto di ge-
neri alimentari e farmaci, per
un accompagnamento alle visi-
te mediche già concordate con i
sanitari, per uscite di socializ-
zazione sul territorio, per mo-
menti di compagnia, per il
mantenimento di contatti con i
medici di riferimento. Insom-
ma, per diverse piccole attività
ma non per il pronto interven-
to. In caso di emergenza medi-

ca, il numero da contattare è
sempre il 112

Servizio gratuito
Il servizio è gratuito per i resi-
denti a Brugherio che abbiano
compiuto i 65 anni di età. È sta-
to affidato a due cooperative
(Città del Sole e La riabilita-
zione) che metteranno a dispo-
sizione personale qualificato le
cui ore di lavoro rientrano nel
contratto già stipulato tempo
fa dal Comune per il servizio di
assistenza domiciliare.

I contatti
Per concordare un aiuto nel-
l’ambito del “Progetto inter-
vento estivo per anziani” del
Comune è necessario chiamare
il numero 348.7304740, attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore
11 alle ore 13.
In alternativa è possibile scri-
vere una email a: progettoesti-
voanziani@comune.brughe-

rio.mb.it.

Per l’ex sindaco Maurizio
Ronchi il Bonus bebè era da as-
segnare a ogni nuovo nato (o
adottato): 500 euro a prescin-
dere dal reddito familiare. Ma
per ottenerlo, i genitori dove-
vano essere residenti a Bru-
gherio da almeno 3 anni. Per la
commissaria Carmen Nuzzi,
stesso requisito di residenza
con un ulteriore limite: 500 eu-
ro solo ai bimbi nati in famiglie
con Isee (indicatore della si-
tuazione economica equiva-
lente, misura la ricchezza di
una famiglia) inferiore a
14.600 euro.

La versione di Troiano
Una recente delibera delinea
ora la versione della giunta del
sindaco Marco Troiano: per i
genitori dei bambini nati (o
adottati) nel 2014 non è previ-
sto nessun requisito sugli anni

di residenza in città e l’eroga-
zione è scaglionata. Da que-
st’anno dunque per ottenere il
buono acquisto sarà sufficiente
che uno dei due genitori sia re-
sidente a Brugherio al momen-
to della nascita del bimbo.

Quote da 200 a 600 euro
La quota erogata alle famiglie
dei nati nel 2014 è individuata
in base al reddito Isee della
stessa: se è fino a 7.600 euro, il
bonus ammmonta a 600 euro.
Per Isee fino a 15.000 euro, il

bonus ammonta a 500 euro. Per
Isee fino a 20.000 euro, il bonus
ammonta a 300 euro e per Isee
fino a 29.000 euro, il bonus sarà
di 200 euro.

Farmacie e alimentari
La cifra, come di consuetudine,
non è consegnata in contanti ai
genitori, ma è un buono da uti-
lizzare entro un anno dall’ero-
gazione nelle farmacie della
città (ed è allo studio l’allarga-
mento anche alle parafarmacie
e ai negozi di alimentari).

NUOVI NATI

Il bonus bebè diventa scaglionato
Fissata la prossima seduta del

Consiglio comunale brugherese.
Sarà martedì 27 maggio, alle ore
20,30 presso l’aula di piazza Bat-
tisti.
Dopo le comunicazioni del sin-
daco, il dibattito verterà sul ren-
diconto di gestione dell'eserci-

zio 2013, vale a dire il bilancio
consuntivo del Comune.
A seguire, l’aula sarà chiamata a
votare il bilancio di previsione
del 2014 e il bilancio pluriennale
per il triennio 2014 - 2016 del-
l'azienda speciale delle farmacie
comunali.

La serata, come di consuetudine,
sarà trasmessa in diretta video
via internet dal sito www.co-
mune.brugherio.mb.it.

Consiglio
comunale

MARTEDÌ 27

Over 65, arriva
l’assistente estivo
348 73 04 740
il numero telefonico
per un aiuto nelle
attività quotidiane

Come ottenere il bonus
Il Bonus bebè non è stato anco-
ra attivato per quest’anno. Dal
Comune assicurano che lo sarà
nelle prossime settimane, a se-
guito della delibera di Giunta.
Da quel momento, tutti i bimbi
nati a partire dal 1 gennaio
2014 da famiglie residenti a
Brugherio riceveranno una
lettera contenente un messag-
gio del Sindaco e tutte le istru-
zioni necessarie per fare ri-
chiesta del buono presso gli uf-
fici municipali.

Il costo è di 122mila euro
Il Bonus bebè 2014, secondo le
previsioni della Giunta, costerà
alle casse comunali circa
122.000 euro. Di questi, 97.000
euro saranno a carico del Bilan-
cio 2014, mentre i restanti
25.000 euro saranno a carico del
Bilancio 2015. Nel 2013 nac-
quero 303 bimbi, nel 2012 furo-
no 304. Immaginando che la
tendenza rimarrà simile, si può
calcolare che il Comune preve-
de di erogare quest’anno una
media di 400 euro a neonato.
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Colto sul fatto

con l’auto rubata
Esploso anche un colpo di pistola nell’operazione
dei Carabinieri che ha portato all’arresto
di un giovane con l’accusa di favoreggiamento

di Filippo Magni

È stato esploso anche un colpo di pi-
stola, lo scorso giovedì, nell’operazione
dei Carabinieri brugheresi che ha porta-
to a un arresto nei pressi della piscina
comunale. Lo ha sparato un uomo del-
l’Arma, per estrema difesa, alle gomme
del furgone che sembrava intenzionato
ad investirlo.

Il furto d’auto a Caponago
È l’epilogo di una giornata iniziata a Ca-
ponago. Dove, a quanto risulta, ignoti
avrebbero rubato una Dacia Sandero
parcheggiandola poi nei pressi del can-
tiere della scuola superiore di via San-
t’Antonio a Brugherio. Probabilmente
accordandosi per il ritiro del mezzo con
chi l’avrebbe poi utilizzato o rivenduto,
o chissà. Tutto questo senza però fare i

conti con l’antifurto satellitare. La so-
cietà che controllava il dispositivo, ve-
nuta a conoscenza del furto, ha infatti
allertato i Carabinieri brugheresi che
hanno messo in atto il loro piano di con-
trollo.

L’azione dei Carabinieri
A quanto è dato sapere, come in una par-
tita a scacchi, il comandante ha piazzato
i suoi uomini sul campo a circondare
l’area. E quando un furgone si è accosta-
to all’auto rubata è scattato il piano: due
militari in borghese si sono avvicinati
cogliendo sul fatto una coppia di giovani
intenti ad accomodarsi sui due sedili an-
teriori. Un terzo, anch’egli in abiti civili,
si è diretto verso il furgone, che è schiz-
zato in avanti verso il carabiniere. Que-
st’ultimo si è prontamente scostato, spa-
rando un proiettile verso le gomme del
veicolo che è però riuscito a dileguarsi.

Un arresto
Sorte diversa per i due fermati: a quanto
risulta il ragazzo, 19 anni, residente a
Milano, sarebbe stato arrestato per fa-
voreggiamento e si troverebbe ora ai do-
miciliari dopo un processo per direttis-
sima. La ragazza invece è stata conside-
rata estranea ai fatti, semplice accom-
pagnatrice ignara.

Nottataccia al Bicidea di via Nazario Sauro.
Secondo le prime ricostruzioni, alle 2,30
della notte tra lunedì 19 e martedì 20 mag-
gio, una banda di malviventi ha sollevato
la serranda del negozio con l’aiuto di un
piccone, per poi sfondare la vetrina con un
tombino recuperato in una via laterale. L’al-
larme, installato nel negozio e collegato
con le Forze dell’ordine, ha immediata-
mente dato l’allerta ai Carabinieri che, tro-
vandosi già in zona per i consueti pattu-
gliamenti, si sono precipitati sul posto.
Purtroppo senza cogliere i ladri sul fatto:
rapidissimi, in 3 minuti avevano già sot-
tratto almeno 7 biciclette da professionista
(per lo più in carbonio) dandosi poi alla

fuga. Pochi minuti dopo è giunto sul posto
anche il titolare del negozio, che non ha
potuto far altro che constatare l’entita del
danno. La dinamica e la rapidità con cui la
banda ha messo a segno il colpo, farebbe
pensare a un gruppo di professionisti. 
Secondo un’indagine apparsa sulla stampa
locale nelle scorse settimane, i furti di que-
sto genere farebbero parte di un racket che
rivende poi le biciclette, a volte solamente
i pezzi per eludere le indagini, nel mercato
dell’Europa dell’Est tramite un sito internet.
Negli scorsi mesi, i proprietari del Bicidea
erano stati allertati dalle Forze dell’ordine
circa alcuni furti analoghi avvenuti in altri
rivenditori di biciclette sportive della zona.

CRIMINALITÀ

Furto lampo al Bicidea
Sparite 7 bici in 3 minuti

di Luca Castelli

Rapinatori in azione alla far-
macia Santa Teresa di via Mon-
za. È successo tutto venerdì 16
maggio intorno alle 12,25, po-
chi minuti prima della chiusu-
ra. Secondo quanto raccontano
i presenti, un uomo, di bassa
statura e di corporatura tar-
chiata, è entrato nel negozio
con il volto camuffato da un
cappellino e da un paio di oc-
chiali da sole. L’aspetto insolito
dell’individuo ha immediata-

mente allarmato le commesse e
i clienti in attesa, che in quel
momento erano solamente due.
Quando l’uomo si è avvicinato
alla cassa i dubbi sono svaniti:
si trattava di una rapina. 

Sottratto l’incasso
Il malvivente, secondo quanto
riferito, ha estratto un coltello
con cui ha minacciato la far-
macista facendosi consegnare
l’incasso della mattinata, sti-
mato in diverse in centinaia di
euro. La commessa non ha ov-

viamente opposto resistenza e
ha lasciato che il rapinatore
svuotasse il registratore di cas-
sa. A quanto risulta, al di fuori
della farmacia era appostato il
complice del rapinatore, anche
lui camuffato con occhiali e
cappellino. Dopo aver comple-
tato la rapina, il malvivente
all’interno è uscito e si è allon-
tanato assieme al secondo uo-
mo a bordo di una piccola utili-
taria. Le indagini dei Carabi-
nieri, chiamati subito dopo, so-
no ancora in corso.

CRIMINALITÀ

Svaligia la farmacia con un coltello

Nella foto, gli operai mentre 
sistemano la serranda forzata dai ladri
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di Filippo Magni

Lunedì, finalmente. È la data
in cui il Comune di Brugherio
invierà a Roma il bando per la
gestione della piscina affinché
sia pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale. Un documento atteso,
che guarda al futuro del centro
natatorio dopo mesi in cui le
preoccupazioni erano rivolte al
passato. In particolare alla ri-
chiesta di risarcimento danni
da 1.800.000 euro che il vecchio
gestore, Sport Management,
aveva avanzato nei confronti
della città ed ora ha ritirato.

In 23 anni 1.500.000 di lavori
Si riparte quindi, come base
del bando, dallo studio di fatti-
bilità presentato lo scorso di-
cembre proprio da Sport Ma-
nagement (che a questo punto
può rientrare in gioco come
possibile partecipante all’ap-
palto). Prevede un accordo di

gestione di 23 anni con un af-
fitto simbolico: 5.000 euro
l’anno. Ma con l’obbligo di in-
genti lavori di ristrutturazione
(stimati in circa 900mila euro)
e manutenzione che porteran-
no il totale dell’esborso del ge-
store a poco più di 1.500.000
euro. 

Senza esborsi per il Comune
Questa la base del bando, che
potrebbe essere incrementata
dalle società partecipanti. L’au-
spicio del Comune è, spiega
Bertoni, «avere una piscina effi-
ciente che non generi costi per il
comune». Diversamente dal
precedente accordo, infatti, tut-
te le manutenzioni, e pure le
utenze, saranno a carico del ge-
store. «È questa la chiave di
successo del progetto - assicu-
rano sindaco e assessore -. Se
anni fa non si capiva bene chi
avesse compiti di sistemazione,
e si rimpallavano le colpe, ora

sarà chiaro: all’amministrazio-
ne spetterà solo il controllo».

Concluso il risarcimento
Nei giorni scorsi, inoltre,  Sport
Management ha ritirato la ri-
chiesta di risarcimento danni
da 1.800.000 euro avanzata me-
si fa. Il motivo è stato il ricono-
scimento, si legge negli atti, che
“la gravità della suddetta si-
tuazione impiantistico/mecca-
nica (della piscina ndr) non po-
teva essere conosciuta al Co-
mune”. Una circostanza positi-
va, dato che seppur il risarci-
mento pendente non bloccasse
la possibilità di una nuova as-
segnazione, è però immagina-

bile che un bando su un im-
pianto oggetto di ricorsi sareb-
be stato poco appetibile.

Ristorante e campi da gioco
La chiusura del contenzioso ri-
solve a cascata, aggiungono
sindaco e assessore, anche la si-
tuazione del ristorante Mirò.
Con il quale il Comune può
stringere ora un accordo indi-
pendente dalla gestione della
piscina. Stesso discorso per i
campi da calcio, tennis e atleti-
ca: «La prossima settimana in-
contreremo le società - assicura
il sindaco - e anche le famiglie
dei ragazzi iscritti per spiegare
loro la situazione e valutare i

prossimi passi». Per questo pe-
rò c’è più tempo: fino a fine an-
no i campi sono comunque affi-
dati in gestione alle società
stesse.

Primi tuffi a novembre?
La pubblicazione del bando è
in ritardo di circa 2 mesi rispet-
to al cronoprogramma presen-
tato dalla giunta a dicembre.
Quando sarà possibile tornare
a nuotare? «Restiamo comun-
que fiduciosi - affermano Tro-
iano e Bertoni -: se tutto va be-
ne e non ci sono intoppi, confer-
miamo la possibilità che la pi-
scina riapra entro l'autunno
2014».

GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE

A scuola di Karate e Kobudo

con il Maestro Toshio Tamano

Lunedì l’invio per la pubblicazione in Gazzetta
Risolta anche la vertenza con il vecchio gestore:
scongiurata la richiesta di danni per 1.800.000 euro

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

di Anna Lisa Fumagalli

La cortesia e le buone maniere come
tecniche di difesa personale. “Lo Sho-
rei-Kan è l'arte di saper sorridere in
ogni occasione: se non riesci a sorride-
re significa che sei troppo rigido per
combattere; se riesci a sorridere signi-
fica che non c'è più necessità di com-
battere”. Sono i  temi del seminario
internazionale di Shorei-Kan e Kobu-
do Shorei-Kai che  si è svolto sabato
17 e domenica 18 maggio tenuto dal
Maestro Toshio Tamano, attuale capo-
scuola, coadiuvato da Shihan Scott
Lenzi, responsabile dello Shorei-Kan
per gli Stati Uniti e da alcuni inse-
gnanti italiani. Presenti anche alcuni
agenti del Comando della Polizia lo-
cale di Brugherio. Circa dodici ore di
allenamento e spiegazioni su tecniche
di difesa personale e atteggiamento
mentale. All’evento internazionale
hanno partecipato circa 100 persone
provenienti da tutta Italia nonché da
altre nazioni. 
Gli agenti della locale hanno sottoli-
neato che «senza ombra di dubbio

l’esperienza fatta ha trasmesso e la-
sciato importanti emozioni. Conoscere,
ma soprattutto essere seguiti nelle tec-
niche, fisiche e psicologiche, dal Mae-
stro Tamano in persona non sono mo-
menti che si potranno facilmente di-
menticare e quanto appreso è ormai
scolpito in ognuno di noi». La tradizio-
ne di collaborazione tra forze dell'or-
dine di diversi paesi e Shorei-Kan si
perde nella notte dei tempi: ad Okina-
wa, nei primi anni del ‘900, dove il Mae-
stro Chojun Miyagi era l'insegnante
della polizia. Da allora molti corpi di
polizia dei diversi Paesi si sono affidati
al metodo Shorei-Kan per i loro corsi
di addestramento. A Brugherio il pro-
getto nasce dall’idea del dottor Massi-
mo Verrecchia, farmacista presso la
Farmacia Centrale e cintura nera Sho-
rei-Kai.
Gli agenti di Polizia locale si sono alle-
nati presso il centro Cfb e la speranza è
che «il progetto possa prendere la stra-
da di una formazione permanente per
tutto il personale attraverso il coinvol-
gimento diretto dell’Amministrazione
comunale».

AFFITTASI TRE LOCALI ARREDATO
SITO IN BRUGHERIO IN ZONA CGB.
750 EURO AL MESE COMPRESE

SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO.
CELL. 339.1028954

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI 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

Piscina,
finalmente
è l’ora del bando
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si connettere senza limite di
spazio è problematico perché
supera i canoni familiari circa
la sicurezza sull’utilizzo del
web.

I contatti su Facebook:
quasi tutti amici reali
Va però precisato che il 70%
dei contatti sui social network
(Facebook e simili) comprende
o amici o compagni di scuola. È
la dimostrazione di come si
possano avere molte “amicizie
virtuali”,  ma alla fine si comu-
nica con le conoscenze più fa-
miliari. I social network si con-
fermano uno strumento di so-
cializzazione importante, af-

Presentata
una ricerca svolta
tra i 12enni in città
Il 57% di loro
ha uno smartphone,
1 su 4 si è trovato
a rischio sul web

di M. Carrara e F. Magni

Usano con disinvoltura pc e
smartphone per navigare in
internet, ne fanno prevalente-
mente un uso sociale e ludico,
lamentano che i loro genitori
fissano regole in merito senza
conoscere l’argomento. È la fo-
tografia del rapporto tra i ra-
gazzi di seconda media delle
scuole cittadine e il web emer-
sa da una ricerca  condotta da-
gli psicologi Stefania Perduca
e Diego Ratti su un campione
di 261 studenti. O meglio, si
tratta di una parte della foto-
grafia, data l’ampiezza del te-
ma che ha spinto i due profes-
sionisti brugheresi a un’inda-
gine sul tema anche relativa a
genitori e insegnanti. I risulta-
ti complessivi saranno oggetto

di una specifica pubblicazione
il prossimo autunno, ma la se-
zione riguardante gli studenti
è stata anticipata già lo scorso
giovedì in un incontro tenutosi
in Biblioteca e introdotto dalla
direttrice Enrica Meregalli.

Il 57% dei 12enni
possiede uno smartphone
Al cospetto di una numerosa
presenza di pubblico, gli psi-
cologi hanno spiegato che se-
condo quanto emerge dall’in-
dagine, il 57% dei 12enni bru-
gheresi possiede uno smar-
thphone  e questo comporta il
navigare senza controllo: dal
punto di vista educativo poter-

In breve

La politica
cittadina
tra uomini e donne
Esiste un “modo femminile”
di fare politica? Ed è diverso
dal “modo maschile”? È una
delle domande cui cercherà
di rispondere l’incontro di
sabato 31 maggio, in
programma alle ore 18,30
presso la sala consiliare di
piazza Battisti.
Al tavolo dei relatori alcuni
assessori brugheresi, che
racconteranno il loro modo
di essere politici
sottolineandone gli aspetti
più legati al loro essere
uomini o donne.
L’incontro è inserito in un
ciclo dal titolo “Oltre il
neutro: prospettive
femminili e maschili” che
proseguirà con altri 3
appuntamenti a giugno.

Ragazzi e web: i genitori
normano senza conoscere?

fermano gli psicologi, per
stringere nuove amicizie, man-
tenere i contatti, condividere
foto e pensieri. Ciò non signifi-
ca che i computer dei 12enni
siano esenti da pericoli: 1 ra-
gazzo su 4 dichiara di essersi
sentito almeno una volta in si-
tuazione di rischio (capita di
più a chi ha il computer nella
propria camera da letto).

Per i genitori
internet è un pericolo
E il ruolo dell’adulto? Secondo
la ricerca, i genitori sono solo
parzialmente presenti nell’in-
segnare ai figli un uso corretto
del web: imparano da amici e
fratelli. Padre e madre tendono
a dare regole, a normare, piut-
tosto che accompagnare: que-
sta è la percezione dei ragazzi.
Tra i divieti più comuni trovia-
mo il non comunicare online
con gli sconosciuti (62%), non
diffondere dati personali
(59%), non inviare o pubblicare
foto (30%), non visitare deter-
minati siti (26%).
La percezione degli studenti è
che gli adulti vedano internet
come un pericolo da evitare, so-
prattutto perché non lo sanno
usare e dunque non possono
coglierne le opportunità.

Adolescenti trasgressivi?
Sono peggio gli adulti
La lettura del fenomeno, du-
rante la serata, è stata affidata
anche a Piercesare Rivoltella,
docente presso l’università cat-
tolica, che ha spiegato come vi
sia una «tendenza ad attribuire
un carattere trasgressivo al-
l’uso tipico che l’adolescente fa
dei social network. In verità
dovremmo valutare l’uso che
ne fanno gli adulti. Sono loro
che mostrano un rapporto ano-
malo con le nuove tecnologie
maturando vari tipi di dipen-
denze tra cui il gambling relati-
vo al gioco d'azzardo online o
l’assuefazione dai siti porno-
grafici».

La comunicazione
al centro della vita
Che internet, e la comunicazio-
ne, non siano semplici strumen-
ti, ma parte del mondo che abi-
tiamo, è ormai assodato. L’ha
confermato don Davide Milani,
dell’Ufficio comunicazioni so-
ciali della Diocesi di Milano,
sottolineando la centralità del-
la comunicazione. «C’è un
grande equivoco - ha affermato
- quando si parla di comunica-
zione,  che consiste nel pensarla
come realtà accessoria e non
centrale della vita. Ciò che ri-
guarda i nostri ragazzi riguarda
anche noi». Ben vengano allora
ricerche sul campo e serate co-
me quella dello scorso giovedì,
perché, ha concluso, «oggi è ne-
cessario parlare di questi stru-
menti di comunicazione che
hanno modificato il modo di or-
ganizzare la società».

di A. Fumagalli

Il 2 giugno è alle porte e l’An-
pi, l’associazione nazionale
partigiani d’Italia sezione di
Brugherio, intende commemo-
rare il 70esimo anniversario del
sacrificio di Ambrogio Confa-
lonieri e il 68esimo anniversa-
rio della Festa della Repubbli-
ca.  Tutti i cittadini brugheresi,
dai più piccoli ai più grandi, so-
no invitati a partecipare alla
commemorazione prendendo
parte alle iniziative organizzate
in quell’occasione.

Due date da ricordare
In un’ideale continuità tra me-
moria e presente, tra omaggio
alla bandiera e alla Costituzio-
ne, che sono le fondamenta del-

la nostra Repubblica e della no-
stra identità democratica, la se-
zione locale dell’Anpi, con il pa-
trocinio del Comune di Brughe-
rio, organizza, per mercoledì 28

28 MAGGIO E 2 GIUGNO

L’Anpi ricorda il sacrificio di Confalonieri
e l’anniversario della Festa della Repubblica

maggio, alle 21, un incontro
pubblico nella Sala Consigliare
di piazza Battisti 1 per celebra-
re il sacrificio di Ambrogio
Confalonieri, nome di battaglia
Il Biondo. 

Chi era Confalonieri?
Confalonieri era nato a Brughe-
rio l’11 luglio 1915, era un gio-
vane operaio tornitore e si era
unito in montagna alla 55a Bri-
gata F.Rosselli nel Distacca-
mento Geretti del Corpo Volon-
tari della Libertà il 15 Ottobre
1943. Era uno dei primi giovani
che scelsero la via di combattere
con le armi il fascismo in mon-
tagna. Caduto il 2 giugno 1944 a
Ballabio, i fascisti, per disprez-
zo, avevano lasciato il suo corpo
esposto per lungo tempo al pub-

blico quale monito per tutti. Poi
lo seppellirono fra i rovi sotto
pochi centimetri di terra. I resti
del partigiano Ambrogio Con-
falonieri ebbero una degna se-
poltura, nel suo paese natale, il
giorno della Liberazione.

Lunedì 2 giugno
Lunedì 2 giugno, con ritrovo al-
le ore 8  in piazza C. Battisti 1,  il
Comune di Brugherio ha messo
a disposizione un pullman per
recarsi a Ballabio e partecipare
alla commemorazione che da
anni si tributa a Confalonieri
davanti al monumento eretto in
suo ricordo nella cittadina lec-
chese.  Tante le autorità che pre-
senzieranno ricordando i valori
della Resistenza e della Costi-
tuzione. 
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La cura delle aiuole, l’inserimento dei microchip e la sistemazione
dei libri sono affidati a un 19enne brugherese con sindrome di Down

Matteo, tuttofare
in biblioteca

di Anna Lisa Fumagalli

Un’esperienza di arricchi-
mento personale e urtile per la
città, quella di Matteo Verga,
brugherese di 19 anni con sin-
drome di Down, studente di ra-
gioneria che da qualche setti-
mana sta svolgendo uno stage
in Biblioteca civica ormai in fa-
se di conclusione. La presenza
di Matteo in Biblioteca ha  un
significato importante, anche
per quanti ci lavorano, a partire
dalla stessa direttrice della Ci-
vica Enrica Meregalli, perché è
«un’esperienza gratificante
sotto ogni punto di vista: uma-
no, relazionale e lavorativo».
Tutti i bibliotecari hanno ac-

compagnato il giovane nel suo
percorso di inserimento e
ognuno di loro gli ha trasmesso
le proprie competenze.

Il cammino di Matteo
Il giovane, seguito dall’educa-
trice Paola Carretta e suppor-
tato dalla direttrice ha svolto
diverse mansioni: dall’aggiu-
stare i libri rotti, alla manuten-
zione del giardino. Per Matteo,
racconta, è stato positivo l’in-
contro con tante persone con
cui ha stretto una forte amici-
zia e condiviso tante giornate. 

La Biblioteca e il suo lavoro
«Mi trovo molto bene in Biblio-
teca - spiega Matteo -: sistemo i

libri; curo il giardinetto e ho
imparato diversi lavoretti. Mi
dispiace che lo stage sia finito»
sottolinea. L’anno prossimo
Matteo frequenterà l’ultimo
anno di ragioneria e se sarà
possibile vuole ritornare a
svolgere uno stage presso la Ci-
vica. Lo conferma l’educatrice
Paola Carretta: «L’anno prossi-
mo frequenterà il quinto anno e
pensavamo, se ci accoglieranno
ancora, di ritornare per un an-
no di stage presso la Biblioteca
di Brugherio. Matteo ha impa-
rato come funziona una biblio-
teca, si è occupato dell’Atelier
dei piccoli, ha sistemato i libri
rotti, timbrato quelli nuovi, ab-
biamo lavato i giochi presenti e

menti del parco  che ha dato vita
ad una “ripresa poetica” guidata
dalla suggestione narrata dai
luoghi. Un percorso alla scoper-
ta di un ecosistema e dei suoi
habitat, delle specie viventi, del-
le aree di produzione, delle tra-
sformazioni delle materie prime
dei prodotti tipici, che ha coin-
volto i testimoni di queste atti-
vità mettendo in risalto l’econo-
mia di sussistenza e le tradizioni
orali (dialetto). Si è sfruttata
una combinazione tra riprese
video e fotografie derivanti da
innumerevoli uscite didattiche
effettuate sul territorio del par-

co anche in orario extrascola-
stico. Gli alunni, all'inizio delle
attività, immedesimandosi nel-
l'elemento dal quale si sentiva-
no maggiormente rappresentati
(Fuoco, Aria, Terra, Acqua) si
sono auto-aggregati in quattro
gruppi. All'interno di ciascun
gruppo si sono poi delineati in
maniera del tutto naturale i di-
versi interessi e contributi indi-
viduali: “i pensatori”, “gli antro-
pologi”, “i fotografi”, “gli esplo-
ratori”, “i ricercatori d’immagi-
ni”, gli “informatici”. Le classi
hanno operato molto bene e  no-
tevole è stata la collaborazione
delle famiglie. Lo scopo del la-
voro è stato quello di incentiva-
re la salvaguardia del territorio,
aumentare la sensibilità verso
la protezione e la valorizzazione
dell’ambiente, promuovere  le
tradizioni del territorio preso in
esame.

SCUOLA MEDIA LEONARDO

Premio della Regione
per il gioco su Expo2015
di Anna Lisa Fumagalli

Il 21 maggio, le classi 2D e 2F
della scuola media Leonardo da
Vinci,  guidate dal professore di
matematica e scienze Antonio
Giulio Cosentino, sono state
premiate dalla regione Lombar-
dia nell’ambito del 8° Concorso
“Nei parchi per un anno: Dal-
l’EXPO al Po”. Gli studenti
hanno realizzato un video inti-
tolato “F.A.T.A.” (Fuoco, Aria,
Terra, Acqua) che ha interessato
il Parco Regionale di Montevec-
chia e della Valle del Curone. 
Un viaggio effettuato nei 4 ele-

inserito i microchip ai libri
nuovi, e altro ancora. Pensiamo
di continuare anche l’anno
prossimo con un’alternanza di
scuola-lavoro con due o tre
giorni al di fuori della scuola». 

Tanti gli amici conosciuti
Per Matteo questa esperienza è
servita anche per trovare nuovi
amici e dei colleghi speciali: «I
miei colleghi Ermanno, Enrica,

Stefania, Giulio, Davide, Luisa,
Lucia», spiega.

La direttrice Meregalli
Anche la direttrice Enrica Me-
regalli è soddisfatta dell’opera-
to di Matteo, «i progressi sono
stati molti» e ha ammesso: «So-
no dispiaciuta che abbia termi-
nato il suo percorso quest’an-
no, perché ci è stato di grande
aiuto».

Lo scorso 16 maggio si è svolta la festa di fine anno della Scuola
dell'Infanzia Manzoni.
Il tema era “ECOLANDIA”, un progetto di educazione ambientale per
sviluppare comportamenti più ecocompatibili, un impegno nella difesa
dell'ambiente volto a favorire la crescita di una nuova cultura sociale ed
ecologica nei bambini. Giochi, girotondi, canzoni e installazioni si sono
fuse in un paesaggio incantevole di volti infantili allegrissimi.

Festa di fine anno “ecologica”
SCUOLA INFANZIA MANZONI

Sabato e domenica, la palestra comunale di via Mameli a S.Albino è stata
riempita da tantissimi bambini e genitori. A portarli lì non un evento
sportivo, ma una festa organizzata dall’attivissimo Comitato Genitori della
Scuola Elementare A. Manzoni. I volontari del comitato e i membri
dell’associazione “Sleghiamo la Fantasia” hanno accolto e fatto divertire
grandi e piccoli con i mitici mattoncini Lego, con il supporto della Sanda
Volley e della Sandamianese.

Pazzi per i mattoncini
SCUOLA ELEMENTARE MANZONI S. ALBINO 

In attesa di completare la pro-
cedura di gara per individuare il
gestore dei centri estivi 2014, ecco
le prime indicazioni.
Si rivolgono ai bambini e ai ragazzi
di Brugherio, dai 3 ai 16 anni e co-
munque nell’età di frequenza delle
scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie di primo grado.
Per le scuole dell’infanzia, la sede
sarà presso la F.lli Grimm, dal 30
giugno al 29 agosto. Per la prima-
ria e la secondaria, presso le scuole

Don Camagni e Kennedy dal 9 giu-
gno al 5 settembre. 
Gli orari per l’infanzia saranno dalle
8,30 alle 16, con possibilità di usu-
fruire di un servizio di pre e post
centro (da segnalare al momento
dell’iscrizione) dalle 8 e fino alle
18. Primaria e secondaria, dalle
8,30 alle 17, con possibilità di usu-
fruire di un servizio di pre e post
centro dalle 8 alle 18. 
Le tariffe settimanali, sono scaglio-
nate in base all’Isee: per l’infanzia,

da un minimo di 26 a 60 euro; pri-
maria e secondaria, da un minimo
di 26 a 65 euro, con riduzione per
fratelli.

Le iscrizioni si raccoglieranno  in
sala consiliare, in piazza C. Battisti
nei seguenti giorni: giovedì 29
maggio 14,30-18 ; venerdì 30 mag-
gio 9,30-12,30 e 14,30-16,30; sa-
bato 31 maggio 9-12. 
Seguiranno ulteriori comunica-
zioni.

Dal 29 maggio sono aperte le iscrizioni
CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2014
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Triangolare, vince
ancora la Leonardo 
Una grande mattinata di atletica leggera al Centro Sportivo Comunale

di Luca Castelli

Alla fine, come nelle due pre-
cedenti edizioni, a trionfare è
ancora la Leonardo da Vinci.
Passano gli anni e passano gli
studenti, ma il triangolare di
atletica leggera rivolto alla
scuole medie brugheresi conti-
nua ad appassionare studenti e
professori. Un'organizzazione
impeccabile quella della mani-
festazione che si è svolta sabato
17 maggio in mattinata al Cen-
tro Sportivo Comunale, grazie
al lavoro fatto dal Centro Olim-

pia e dal Gruppo Sportivo Atle-
tica. Sullo sfondo, l'importante
lavoro fatto dai docenti di edu-
cazione fisica che hanno pre-
parato al meglio i loro alunni.
Spalti pieni, tifo sfrenato ma
leale e sana competizione: sono
stati questi gli ingredienti della
ventiseisema edizione del

triangolare. Sono state decisive
le staffette maschili e femmini-
li, vinte entrambe dalla Leo-
nardo in pettorina rossa, che
hanno regalato il successo fina-
le con 291 punti, precedendo la
Kennedy e la De Filippo. A pre-
miare i vari vincitori, oltre ai
professori, al sindaco Marco

Troiano e al vice sindaco Gio-
vanna Borsotti, presente anche
la giovane atleta, nel giro della
Nazionale, del Gsa Denise Re-
ga. «C'è stata una bella parteci-
pazione,  l'organizzazione è
stata impeccabile – dichiara
Alessandro Staglianò del Gsa -
Voglio ringraziare i volontari

del Gsa che hanno speso il loro
tempo per questa giornata».
Analoghe parole di Manuela
Beltrame, del Centro Olimpia:
«Un'ottima collaborazione tra
Gsa e asd Arcobaleno. Sono
contenta per la presenza di sin-
daco, vicesindaco e del cda del
Centro Olimpia».

Le foto della
giornata di
sabato. In basso
il vicepresidente
provinciale Fidal
con Troiano,
Staglianò, Rega,
Beltrame e
Borsotti.

1a media 2a media 3a media 

Getto del peso F: Matilde Grotti (Kennedy) Carlotta Perdomini (De Filippo) Melissa Rocca (Leonardo)
Getto del peso M: Cristiano Carizzoni (L) Sebastiano Gullone (K) Mattia Mascaro (K)

Velocità F: Alessia Brambilla (DF) Gloria Mucerino (L) Chiara Marchesi (L)
Velocità M: Andrea Benoglio (L) Alberto Barazzetta (L) Davide Anzani (K)

Mezzofondo F: Lanciay Konjit (DF) Valeria Robustelli (K) Daniela Mondonico (K)
Mezzofondo M: Francesco Melzi (DF) Mele Galimberti (K) Alessio Dedor (DF)

Salto in alto F: Giulia Sophia Sinatra (K) Chiara Sangalli (K) Dahuajee Jhanki (K)
Salto in alto M: Nicolò Vavassori (L) Simone Sardi (K) Antonio Campodipietro (K)

Salto in lungo F: Roberta Abate (L) Greta Bazzinotti (L) Olga Pietrosanti (L)
Salto in lungo M: Matteo Iacopetta (L) Pietro Migliorino (K) Thiago Giannini (K)

Staffetta F: Leonardo Kennedy De Filippo
Staffetta M: Leonardo Kennedy De Filippo
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Con la Sportiva
il ciclismo è in casa
Il trofeo “Una Vita per la Sportiva” vinto dai Giovani Giussanesi

di Luca Castelli

Domenica 18 maggio è anda-
to in scena il trofeo "Una Vita
per la Brugherio Sportiva", or-
ganizzato dalla società ciclisti-
ca arancioblu per la diciottesi-
ma volta. Una splendida gior-
nata, metereologicamente par-
lando, ha fatto sì che l'organiz-
zazione della Sportiva fosse
impeccabile, regalando così
due belle gare che hanno asse-
gnato i titoli provinciali per le
categorie degli Esordienti. En-
trambe le competizioni aveva-
no il loro inizio e la loro fine in
via Buozzi. Al termine delle ga-
re, dopo le premiazioni, la so-
cietà ha offerto ai presenti un
rinfresco. A trionfare tra gli
Esordienti del primo anno è
stato Francesco Galimberti,
della Gs Giovani Giussanesi.
Nella corsa del secondo anno il
titolo va ad Alessandro Moro
(Pedale Castellano). La Giova-
ni Giussanesi si aggiudica il
premio finale.

Le gare dei giovanissmi
Per i corridori della Brugherio
Sportiva, che non gareggiavano

in questa gara, sono arrivati ri-
sultati importanti due settima-
ne fa. Nella categoria Giova-
nissimi il piccolo Emanuele Fi-
cara si è classificato al terzo
posto, bissando così il prece-
dente podio di Lorenzo Tadei.
Piazzamenti anche per Luca
Mameli, Mattia Cellana, Ric-
cardo Cecchettini, Peter Calura
e Simone Quattromini.

Alcuni momenti
delle gare andate
in scena
domenica 18
maggio tra le vie
cittadine
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Il 30 maggio in Oratorio San Giuseppe
Incontro di scambio tra diverse tradizioni
religiose nell’ambito della Festa die popoli

di Francesca Lozito

Insieme. Perché un dialogo è
possibile. Per un confronto su
quello che ci rende cittadini or-
mai in tanti luoghi dell'Italia. E
anche a Brugherio per la prima
volta,  in occasione della festa
dei popoli del 7 e 8 giugno,  vie-
ne organizzato un confronto tra
esponenti di diverse confessioni
religiose. Si terrà venerdì 30
maggio presso il salone poli-
funzionale dell'oratorio San
Giuseppe, alle ore  21.
L’evento è così intitolato: «Fra-
ternità:  fondamento e via della
pace. Incontro di scambio e
confronto tra diverse tradizioni
religiose».
A intervenire saranno Don
Giampiero Alberti del Cadr
(Centro Ambrosiano di Dialogo
con le Religioni) della diocesi di
Milano,  il monaco Buddista Si-
levimen e l’Imam di Ornago Ro-
uass Najib.

Il meticciato di civiltà
L'arcivescovo di Milano, il car-
dinale Angelo Scola, è tornato
più volte in questi anni sul tema
del “meticciato di civiltà”: un
dato di fatto dal quale non si
può più prescindere e che deve
essere per Scola il punto di par-
tenza per costruire quella so-
cietà fondata nel rispetto civile

La tragedia siriana
Don Zoia fa un esempio concre-
to: le persone che stanno scap-
pando dalla guerra in Siria e
che stanno arrivando anche a
Milano, in stazione centrale.
Questo luogo è per loro una por-
ta, un transito verso il nord Eu-
ropa, dove per le persone che
vengono dal Medio oriente ci
sono condizioni di inserimento
sociale che ne costituiscono il

«Il primo punto è il rispetto del-
l'altro, che non è accoglienza
scriteriata, come afferma chi
vorrebbe che questo processo di
incontro e confronto non ini-
ziasse mai. Se prevalesse un at-
teggiamento di chiusura si tra-
direbbero in una sola volta il
Vangelo ed i diritti umani».

di spazi e ruoli. È proprio que-
sto il presupposto da cui parte
l'incontro di Brugherio: «Lo
avevo in mente da tempo – dice
il parroco della Comunità pa-
storale Epifania del Signore
don Vittorino Zoia – non ho
paura del confronto, credo, an-
zi, che sia necessario compierlo
su tematiche di stretta at-
tualità come quelle a cui
ci chiama a riflettere la
compresenza nella co-
munità cittadina di
persone di diversa con-
fessione religiosa». 

Un dialogo possibile
È possibile il dialogo? «Sì – ri-
sponde il parroco – credo pro-
prio che abbandonando il sen-
timento di paura che spesso
colgo tra le persone con cui par-
lo credo proprio di sì. L'incon-
tro del 30 maggio vuole servire
a questo. Ad iniziare a com-
prendere le differenti confes-
sioni religiose e culture che so-
no presenti anche in questa cit-
tà per costruire una accoglien-
za schietta e sincera».

Partire dal rispetto
E se si parte da qui non c'è pro-
prio il pericolo di quel “dentro
tutti indistinto” che spesso è
stato avanzato dai detrattori
come rischio dell'accoglienza:

Il parroco 
don Zoia: 

«Desideravo 
da tempo

organizzare l’incontro.
Un dialogo è possibile.
Ad affermarlo
sono sia il Vangelo
che i diritti umani»

Quando 
la fraternità
costruisce
la pace

1986: Giovanni Paolo II incontra ad Assisi i capi delle religioni del mondo

In breve

29 maggio,
Benedizioni a
San Bartolomeo
per la zona 1
Un momento di preghiera
comunitario per le famiglie
della zona 1 della
parrocchia di
S.Bartolomeo.
Appuntamento giovedì 29
maggio alle 21 in  Chiesa
parrocchiale.
Le vie interessate sono:
via Alpi 
via Archimede 
via Aristotele 
via G. Bassi 
via Belvedere
viale Brianza 
via A. Doria 
via Eratostene 
via Esculapio 
viale Europa
via Fermi 
piazza Giovanni XXIII 
via G. Leopardi  
via D. Manin 
via G. Marconi 
via Don P. Mazzolari 
via A. Moro 
via G. Oberdan 
via Pareana 
via G. Pascoli 
via Pitagora 
piazza Risorgimento 
via G. Rodari 
via S. Antonio 
via S. Domenico Savio 
via S. Giovanni Bosco
piazza S. Caterina 
viale S. Caterina 
via S. Francesco d’Assisi 
via S. Margherita 
via S. Pio X 
via Talete 
via Temistocle 
piazza Veladini
via Virgilio

In attesa della Festa dei popoli che si terrà
nel mese di giugno, la Biblioteca Civica di
Brugherio propone, giovedì 29 maggio, in
collaborazione con l’associazione Marta Nu-
rizzo, realtà di volontariato cittadina che si
occupa della lotta alle neoplasie polmonari,
la proiezione del film documentario di Dag-
mawi Yimer “Va’ pensiero - storie ambulanti”
presso la sala conferenze di Palazzo Ghir-
landa in via Italia, alle ore 20,45. 
Il regista, un etiope rifugiato in Italia, rac-
conta la storia vera di due aggressioni raz-
ziste a Milano e a Firenze, e della complicata
ricomposizione dei frammenti di vita dei
sopravvissuti. 

Saranno presenti: Mohamed Ba senegalese,
griot, attore, educatore, protagonista del
film documentario; Luigi Lia avvocato, con-
sulente legale della Rete Progetto Diritti
Milano; Raffaele Masto giornalista di Radio
Popolare e Claudia Gastaldi Musso della
Rete Progetto Diritti Milano. 
Per info e qualsiasi chiarimento in merito
alla serata è possibile contattare: 
Biblioteca 039.2893.401, www.comune.bru-
gherio.mb.it; 
Associazione Marta Nurizzo 039.287.38.39,
www.martalive.org.

Anna Lisa Fumagalli

In Biblioteca un film documentario
su aggressioni razziste a Milano e Firenze

29 MAGGIO - VERSO LA FESTA DEI POPOLI

territorio di accoglienza ideale.
«La Caritas Ambrosiana sta fa-
cendo un grande lavoro di acco-
glienza di queste famiglie che
scappano dal dramma di una
guerra che non vuole vedere
nessuno – conclude don Vittori-
no – ma ci rendiamo conto, per
esempio, che le stime parlano di
diecimila bambini morti in
questo conflitto tremendo?
Davvero non ci riguarda?»

Le parole di Scola
Qualcuno, spiega il parroco,
potrebbe chiedere: "Che cosa
sta alla radice di questa aper-
tura?" «Faccio mie le parole del
cardinale Scola, pronunciate
durante la festa Via Padova, fu-
turo della città: “Gesù è morto e
risorto per tutti. Tutti gli uomi-
ni possiedono questa dignità di
creature redente. È su questa
dignità che le nostre metropoli,
in forte cambiamento, devono
fare leva. Ecco, allora, l'impor-
tanza di condividere fino in
fondo il bisogno, soprattutto là
dove si manifesta in termini più
radicali. Noi cristiani, che fon-
diamo la dignità non solo su
convenzioni legislative ma, ben
prima, sull'amore che Dio Pa-
dre riserva personalmente a
ciascuno di noi, dobbiamo es-
sere energici nella testimo-
nianza”».
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Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**
in mm.

5o 1v 5 Moduli Orizzontale (Piedone bassissimo) 255 x 23 €  45,00
2,5o 2v 5 Moduli Verticale 124,5 x 51,5 €  45,00
2,5o 3v 7,5 Moduli Verticale (Mezzo piedone) 124,5 x 79,5 €  64,00
5o 2v 10 Moduli Orizzontale (Piedone basso) 255 x 51,50 €  81,00

2,5o 4v 10 Moduli Verticale 124,5 x 108 €  81,00
2,5o 5v 12,5 Moduli Verticale (Ex 1/5 di pagina) 124,5 x 136 €  95,00
1o 14v 14 Moduli Verticale 47 x 382 €  300,00
5o 3v 15 Moduli Orizzontale (Piedone) 255 x 80 €  105,00 €  210,00

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00
5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00

5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00
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1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  160,00

������������������
DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v 20 Moduli Piedone basso 538 x 51,5 €  200,00
10o 3v 30 Moduli Piedone 538 x 80 €  250,00 €  400,00

10o 3,5v 35 Moduli Piedone alto 538 x 93,75 €  280,00 €  440,00
10o 4v 40 Moduli Piedone altissimo 538 x 108 €  470,00

da 6 a 13 uscite sconto globale 30%
da 14  a 22 uscite sconto globale 44% (ovvero 30% + 20%)
da 23  a 35 uscite sconto globale 52% (ovvero 30% + 20% + 15%) 

con 1 uscita capillare compresa
da 36  a 44 uscite sconto globale 57% (ovvero 30% + 20% + 15% + 10%) 

con 2 uscite capillari comprese
stampa bianco/nero sconto 20%

����� INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

������������ PER POSIZIONI DI RIGORE

da 1 a 3 uscite 400,00 euro (singola) - 300,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 4 a 9 uscite 370,00 euro (singola) - 270,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 10 a 21 uscite 340,00 euro (singola) - 240,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 22 a 35 uscite 320,00 euro (singola) - 220,00 euro (abbinata con altri clienti) 

- 1 uscita capillare compresa
da 36 a 44 uscite 310,00 euro (singola) - 210,00 euro (abbinata con altri clienti)

- 2 uscite capillari comprese
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sovrapprezzo del 50% sui servizi offerti��������������
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� Per l'acquisto 

di almeno 
6 inserzioni in un’unica 
soluzione da pubblicare 
dal 7 Giugno al 12 Luglio: 
SCONTO GLOBALE 
DEL 50%

SALDI È la prima volta 
che acquisti 

pubblicità su Noi Brugherio? 
Devi promuovere la tua nuova attività? 
Il primo acquisto di 4 inserzioni 
in qualsiasi formato ha uno sconto 
del 40% (esclusi numeri in distribuzione
capillare e uscite di Dicembre)

PRIMO ACQUISTO

Sconto del 50% per la pubblicazione 
di inserzioni o la cellofanazione 
(in abbinata con altri clienti) 
di allegati su Noi Brugherio 
(esclusi numeri in distribuzione 
capillare e uscite di Dicembre)

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +10%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +40%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%
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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

È stata una occasione di
scambio, crescita e confronto,
di condivisione delle gioie e
delle fatiche quella che
hanno vissuto un gruppo di
famiglie della Comunità
pastorale Epifania del Signore
ad Albino in provincia di
Bergamo. Una tre giorni
intensa, ma anche un
momento di stacco dalle
fatiche quotidiane, tutti
assieme, papà, mamme e
figli. Nella foto accanto il
gruppo che è stato
accompagnato nella tre giorni
dalla religiosa della
Compagnia Missionaria del
Sacro Cuore Orielda Tomasi.
La meditazione che è stata
proposta da un padre
dehoniano del Centro aveva
per titolo “Amarsi
nell’imperfezione”.

Le famiglie insieme ad Albino, tre giorni di riposo e preghiera
TRE GIORNI

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Il discepolo
conosce lo
Spirito
e lo accoglie

Giovanni 14, 15- 21

Lo Spirito è protagonista
nel Vangelo di Giovanni a
iniziare dal battesimo di
Gesù. Donatoci già nelle
sue parole e opere, viene
effuso in pienezza nel
mistero pasquale di morte
e risurrezione di Gesù.
Per questo, in attesa di
quell’ora, lo Spirito
appare come il
“promesso”, il
“Paraclito”, cioè “colui
che è chiamato accanto”,
a soccorrere chi è nella
prova a motivo della fede,
dell’essere discepoli di
Gesù, per difenderli,
sostenerli, soprattutto per
essere loro intimo, come
lo è Gesù stesso.
Il Padre darà ai discepoli
un altro Paraclito, perché
già Gesù è loro accanto
per consolare e salvare.
La condizione per avere
lo Spirito è la stessa,
l’osservanza dei
comandamenti che si
riassumono in uno:
l’amore fraterno, la stessa
vita che scorre nella
Trinità divina. Da soli i
discepoli di allora e di
oggi non sono in grado di
fare nulla, senza Gesù. Il
suo sostegno ci sarà anche
dopo la Pasqua e sarà il
sostegno dello Spirito, il
Paraclito. Anche se il
mondo li odierà e loro si
sentiranno dolorosamente
fragili, non verrà meno la
promessa del Paraclito,
ad-vocatus presso il
Padre. Il discepolo
conosce lo Spirito e lo
accoglie.

Quale l’umano limite da porre
di fronte alla tecnoscienza
Fecondazione 
eterologa:
la riflessione 
del Centro Aiuto 
alla vita

di Dario Beretta

Lo scorso 9 aprile la Corte Co-
stituzionale ha accettato le ec-
cezioni di incostituzionalità ri-
guardo alla norma della legge
40 che proibisce la pratica della
fecondazione eterologa. 
È notizia di questi giorni lo
spostamento al 9 giugno del de-
posito di questa discussa sen-
tenza.

Che cosa dice? 
Questo significa che diventa le-
gale anche in Italia la possibili-
tà di avere un figlio che abbia
tre genitori:la donna che lo por-
ta in grembo nella gravidanza,
il marito della donna  e l'uomo
estraneo alla coppia che ha do-
nato il seme con cui si è attuata
la fecondazione. 
Oppure, se si attua la donazio-
ne della cellula uovo da parte di
una donna estranea alla cop-

pia,ci sarà un figlio con due
madri. Qualcuno ha commen-
tato dicendo che finalmente
anche l'Italia entra nella mo-
dernità.  A me come a tanti altri
sembra invece che questo non
sia un progresso reale. 

Conquista di civiltà?
Per molti motivi. Ad esempio,
per questa strada cambia e si
perde il riferimento chiaro alla
figura del padre e della madre.
Come scriveva Avvenire lo
scorso 10 aprile  «Il fatto è che
l’eterologa non è una va riante
tecnica di una procedura di fe -
condazione in laboratorio, ma
l’at tuazione concreta di una
nuova vi sione degli esseri uma-
ni e delle loro re lazioni fondan-
ti, dove l’oggettività dei rap-
porti fisici e delle reti parentali
è letteralmente evaporata, sop-
piantata da 'desideri' e 'inten-
zioni'. Anche nel nostro Paese si
affaccia purtroppo una società
in cui persino il legame più pro-
fondo che gli esseri umani co -
noscono, quello fra una madre
e suo figlio, viene frammentato,
sminuzza to nelle sue compo-
nenti 'genetiche', 'gestazionali'
e 'sociali', e niente lo potrà so-
stituire nella sua pienezza».
Di conseguenza  viene messo in

dicussione dalle fondamenta il
significato di “famiglia”.

La posizione dei giuristi
Riccardo Chieppa presidente
emerito della Corte Costituzio-
nale,in una intervista recente
ha affermato: «Con questa de-
cisione di fatto anche la coppia
viene meno. Nella filiazione
ora entrano più genitori. È evi-
dente fin da ora – prima, cioè, di
en trare nelle motivazioni della
Corte Costituziona le – che l’ef-
fetto di questo cambiamento
sarà quel lo di aprire a una con-
cezione di genitorialità del tut-
to svincolata dal modello natu-
rale che finora abbiamo cono-
sciuto».

Non tutta la “tecnoscienza” 
è cosa buona
Sempre di più si diffonde  un
modo di pensare  per cui occor-
re accettare e usare tutto quello
che la tecnica mette a disposi-
zione,senza porre dei divieti.
Questo sarebbe il progresso,la
modernità.
E invece anche dal punto di vi-
sta della riflessione teorica c'è
chi fa notare da tempo che ac-
cettare i propri limiti non è se-
gno di debolezza, ma il passo
giusto per costruire il futuro. 

Le parole del pensatore
Mi piace dunque concludere
con le parole di un pensatore,
che ci danno la misura del limi-
te di fronte al quale l’uomo si
deve fermare.
Jacques Ellul,un filosofo fran-
cese morto vent'anni fa, scrive-
va  «Fissare limiti è l’atto uma-
no per eccellenza, quello in cui
rigorosamente si esprime la li-
bertà.  Solo quando l’uo mo è
divenuto o diventa libero, al
contempo diventa (ed è il pri-
mo segno della sua libertà!) ca-
pace di limitarsi. Il consumo
senza limiti nega la libertà allo
stesso grado che la miseria as-
soluta. Quando lo spirito di
non potenza condu ce ad op-
porre limiti all’espansio ne tec-
nica, attraverso la critica fon-
damentale dello spirito di po -
tenza, rende possibile la
preser vazione della società e
della cul tura negata invece
dall’espansio ne indefinita del-
la Tecnica. Non si tratta allora
di una sorta di ritirata cristia-
na in un rifugio, né di una posi-
zione idealista, né d’egoismo
spirituale: è un servi zio reso al
corpo sociale intero.  Lo Spiri-
to di non potenza è la
manifesta zione concreta dello
Spirito di vita» .

DUOMO

Rosario meditato con Scola
Martedì 27 maggio, alle 21, il cardinale

Angelo Scola presiederà in Duomo un
Rosario meditato. 
Si tratta di un momento di preghiera che
l’arcivescovo ha già presieduto durante
il mese mariano negli anni scorsi: nel
2012 in preparazione al VII Incontro
mondiale delle Famiglie, nel 2013 nel-
l’ottica dell’iniziativa annunciata du-
rante la Messa crismale del Gioverdì
santo e poi concretizzatasi nella propo-
sta pastorale “Il campo è il mondo”.
Un momento molto sentito e partecipato
e occasione di preghiera per concludere
il mese mariano.
Nella lettera d'invito alla Diocesi  il  vi-

cario generale monsignor Mario Delpini
sottolinea: «Sentiamo il desiderio e il fa-
scino di radunarci in preghiera sotto la
Madonnina:  la vergine Maria che si
slancia verso il cielo per entrare nella
gloria ci persuade ad alzare lo sguardo, a
ringiovanire la speranza, a confermarci
nella persuasione che, se facciamo quel-
lo che Gesù ci dirà, vedremo di nuovo
scorrere la gioia per le vie della metro-
poli tribolata e fiera, centro del mondo e
periferia esistenziale che invoca conso-
lazione».
Per ulteriori informazioni si può telefo-
nare allo 02.8556403;  oppure scrivere a
moderator@diocesi.milano.it   
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Massima cura e meticolosità nel servizio
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

VOLLEY CSI OPEN PRIMAVERILE
SDS ARCOBALENO 17
AUSONIA 15
ASO CERNUSCO 13
CGB 6
S.LUIGI S.GIULIANO 1 6
ATLAS 6
GORLA 3
RIBELLI 0

Ausonia  – Cgb  3- 0

BASKET PRIMA DIVISIONE
ACQUAMARINA SEGRATE 36
MALASPINA S.FELICE 36
CGB BRUGHERIO 30
INZAGO BASKET 28
DYNAMICA VIMODRONE 26
ACLI TRECELLA 26
ROSA BASKET TREZZANO 22
ARCOBALENO CASSINA 16
BASKET VIGNATE 14
BLACK SHEEP SEGRATE 10
LOKOMOTIV BRUGHERIO 2
POLISPORTIVA GS RODANO 2

Cgb  – Acli Trecella 62 - 61
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Pattinaggio “Musical”
per il saggio del Cgb
di Luca Castelli

Pattinaggio
Anche il pattinaggio si avvici-
na alla fine dell’anno agonisti-
co, e le ragazze della Polisporti-
va Cgb sono pronte a mostrare
a tutti quanti i progressi fatti
nel corso dell’annata, nel tradi-
zione spettacolo finale che an-
drà in scena sabato 31 maggio
al palazzetto di via Manin. 
Nel corso della stagione, il set-
tore pattinaggio del Cgb, com-
posto da circa 70 atlete dai 5 ai
18 anni, ha partecipato a diver-
se manifestazioni, rendendo le
insegnanti orgogliose di quan-
to messo in opera dalle pattina-

trici. Da gennaio, il Cgb è sceso
in pista in diverse occasioni, ot-
tenendo anche piazzamenti sul
podio nelle varie categorie. In
particolare nell’ultimo mese,
dove nell’ambito del “Maggio
mese dello Sport” organizzato
dalla Polisportiva, lo scorso 17
maggio si è tenuto al Paolo VI il
terzo “Trofeo Arcobaleno”, che
ha visto la partecipazione di al-
tre società provenienti dalla
zona. «È stata una stagione im-
pegnativa, e senza l’aiuto delle
insegnati tutto questo non ci
sarebbe – dicono le responsabi-
li del settore –. Un ringrazia-
mento va fatto anche alla socie-
tà e al presidente, che si rendo-

no sempre disponibili a realiz-
zare i nostri progetti».
Il momento clou però, sarà sa-
bato prossimo, quando le 70 ra-
gazze chiuderanno l’anno con il
saggio finale “Musical stories”.
A partire dalle ore 21, le patti-
natrici si esibiranno sulle note
delle colonne sonore di celebri
musical come Blues Brothers e
Mamma mia, passando per il
più moderno High School Mu-
sical. «Sarà il gran finale, uno
dei momenti più attesi di tutto
l’anno in cui le ragazze mette-
ranno in pratica i grandi sforzi
fatti in questa stagione». 
Il costo dell’ingresso è di 3 euro,
gratis per i minori di 6 anni.

PROSSIMI IMPEGNI 

24/05/2014 ore 19
Cgb – Gorla

PROSSIMI IMPEGNI 

27/05/2014 ore 21,30
Lokomotiv – Cgb

Soddisfazioni
per l’asd Hòa
Phuong, che
ha partecipato
al Trofeo
nazionale
Junior di
Brescia. Giulia
Gardoni e
Azzurra
Michelini
seconde nel
combattimento
femminile;
Giuseppe Di
Filippo e
Andrea
Piermattei
seondi invece
nel
combattimento
maschille. 

Medaglie d’argento nazionali
ARTI MARZIALI - HOA PHONG

Continua il sogno del Cgb, alla ricerca di una storica
promozione in Prima. Nella semifinale del playoff di
Seconda Categoria (girone T), il Cgb pareggia 3-3
contro l’Aurora Desio e strappa il pass per la finale.
“Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco” diceva un
grande allenatore come Giovanni Trapattoni, e il Cgb
ha provato questa massima sulla propria pelle. Nel
primo tempo apre le marcature Imperatori, con un
gol di rapina. 
Nella ripresa, Magliarisi e ancora una volta Imperatori

sembrano mettere in cassaforte la partita, ma a que-
sto punto arriva le reazione ospite che rimonta i tre
gol di vantaggio. 
Dopo sette minuti di recupero, la sofferenza può fi-
nire e il Cgb si qualifica, grazie al terzo posto in clas-
sifica in campionato. Domani (domenica 25) alle 16
finale contro il Carugate ’87, che ha espugnato il
campo del Città di Monza, seconda classificata. 
I gialloblu avranno così ancora una volta il vantag-
gio di giocare al Paolo VI e basterà il pareggio per
qualificarsi alla finalissima contro la vincente del
girone U. 
Oggi pomeriggio (sabato 24), alle 16 al Comunale,
tocca al Brugherio Calcio, nella finale del play off di
Promozione contro la Pro Lissone.

Il Cgb in finale play off
Oggi tocca al Brugherio

CALCIO
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Il Sasd può gioire:
è salvezza in Prima
Con un pareggio per 0-0 i sandamianesi mantengono la categoria

Dopo un avvio di stagione difficile, la svolta nel giorne di ritorno
Contento il presidente. Mister Dosella: «Salvezza miracolosa»

di Luca Castelli

Bastava un pareggio al
Sant’Albino San Damiano per
salvarsi, e pareggio è stato. Nel-
lo spareggio-salvezza tra Sasd e
Olimpiagrenta, i sandamianesi
in virtù della migliore posizione
in classifica in campionato gio-
cavano in casa e col vantaggio
di due risultati su tre a disposi-
zione. Il pareggio finale per 0-0,
permette alla squadra allenata
da Alessandro Dosella di rima-
nere in Prima Categoria, e chiu-
dere così la stagione nel miglio-
re dei modi. 
Un risultato storico per la
squadra di San Damiano, che
per la prima volta riesce a man-
tenere la Prima e l'anno prossi-
mo potrà contare su un anno in
più di esperienza, cosa che è
mancata in avvio di stagione.
Una gara sofferta, e non poteva
essere altrimenti, perché la po-
sta in gioco in questi casi è altis-
sima. Il Sasd soffre nel primo
tempo, l'Olimpiagrenta fallisce
addirittura un rigore in apertu-
ra, ma il muro biancoverde reg-
ge e nel secondo tempo i padro-
ni di casa controllano il match.
«È una grande soddisfazione ri-
manere in Prima – dice il presi-
dente Lugi Assi –. Il gruppo sto-
rico verrà confermato, non vo-

Calcio

Una stagione partita con mol-
te incognite, ma chiusa nel mi-
gliore dei modi. Il Cbba è sem-
pre più una realtà consolidata,
il sodalizio tra Cologno e il Cgb
basket può continuare e la serie
D è il posto giusto per questa
squadra. Il Cbba chiude al sesto
posto, a soli 5 punti dalla zona
play off, impreziosendo il finale
di stagione con quattro vittorie
consecutive. «C'è un po' di ram-
marico, perché conti alla mano
ci sarebbero bastate solo tre vit-
torie – dichiara il coach Diego
Muzzolon –. Senza la vicenda
della partita di Segrate, con
sconfitta a tavolino e conse-
guente squalifica di alcuni gio-
catori, staremmo parlando di
altro. Inoltre abbiamo avuto
tantissimi infortuni, è stata
un'ecatombe». Ma la squadra
era partita per salvarsi, e allora
la stagione è una buona base per
ripartire: «I presupposti per fare
meglio ci sono sicuramente, ab-

Basket

Quinto posto in classifica, se-
condo miglior risultato in B2, e
record di vittorie casalinghe,
undici su tredici. Finisce così la
stagione dei Diavoli Rosa. Da-
nilo Durand, direttore tecnico e
coach della prima squadra è
soddisfatto: «È stata una sta-
gione positiva, abbiamo chiuso
in crescendo ed è un bel segna-
le. Per l’anno prossimo cerche-
remo di inserire altri giovani
validi, rimanendo competitivi.
Ma non sarà una ricerca ma-
niacale del risultato». Il settore
giovanile intanto, continua a
regalare soddisfazioni. A parti-
re dagli Under 15 di Cinzia
Dellanoce, già campioni pro-
vinciali, che sono impegnati
domani (domenica 25) nelle fi-
nal four regionali che si gioche-
ranno a Brugherio, al PalaKen-
nedy. «Obiettivo primario – di-
ce Durand – è arrivare tra i pri-
mi tre, per qualificarci alle fi-
nali nazionali». I diavoletti di-

Volley

gliamo ripetere gli errori del-
l'anno scorso quindi cambiere-
mo meno giocatori». La salvez-
za del Sasd ha del miracoloso,
visto l'andamento della squa-
dra nel girone di andata. E Do-
sella lo dice senza mezzi termi-
ni: «È un miracolo. Siamo im-
battuti da marzo, dopo i proble-

mi di inizio anno a novembre ho
preso in mano la situazione,
aleggiavano molti gufi intorno
a noi, ma abbiamo tenuto chi
aveva voglia di giocare e le cose
si sono raddrizzate». Il mister è
stato protagonista anche fuori
dal campo: nelle ultime partite
infatti, per far fronte all'emer-

genza in attacco, ha deciso di ri-
mettersi gli scarpini e tornare
in campo. La mossa ha dato una
scossa all'ambiente. «Ho segna-
to un gol e ho procurato due ri-
gori. A 41 anni ho dovuto dimo-
strare ai miei ragazzi come si
gioca a calcio, ma questo è ser-
vito». Motivo di vanto in più, è il
fatto che la squadra è costruita
a costo zero: «Trovare giocatori
a costo zero per l'anno prossimo
sarà difficile, ma questo è il no-
stro credo e ci proveremo» rac-
conta Assi. 
Chiusa la stagione, è tempo di
bilanci anche per il settore gio-
vanile. Con l'obiettivo di «far
crescere i ragazzi» il presidente
può dirsi soddisfatto: «Non ab-
biamo perso giocatori, i gruppi
sono rimasti omogenei quindi a
parte i risultati, la considero
una stagione positiva».

IL COACH: «C’È RAMMARICO, MA STAGIONE POSITIVA»

Il Cbba guarda avanti
DUE WEEK END DI PALLAVOLO A BRUGHERIO

Il bilancio dei Diavoli
biamo chiuso con il differenzia-
le vittorie/sconfitte in positivo,
e questo è un buon risultato». Il
futuro è quindi più roseo per il
Cbba, che nel corso della stagio-
ne «si è sempre di più identifica-
ta con Brugherio, anche se for-
malmente la società è a Colo-
gno. Grazie a questa collabora-
zione abbiamo la possibilità di
far crescere il Cgb, e consolidan-
doci in serie D potrebbe essere
positivo per i giovani, che po-
tremmo tenerli dopo averli fatti
crescere». Il riferimento è in
particolare a Lorenzo Brunetti e
Fabio Manzoni, rispettivamente
classe '95 e '96, che hanno di-
sputato una buona stagione e
sono due elementi promettenti
per il futuro. Nella prossima
stagione la società potrebbe al-
zare l'asticella: «Se quest'anno
siamo partiti per salvarci, l'an-
no prossimo l'obiettivo potreb-
be essere dalla metà classifica in
su. Senza infortuni, senza episo-
di arbitrali e con un po' più di
fortuna potrebbe essere una
stagione molto positiva». 

sputeranno la semifinale alle
10.30; finalissima alle 17.30,
preceduta alle 15.30 dalla fina-
le per il terzo posto. Tra gli altri,
da segnalare il secondo posto
provinciale degli U14 e il primo
posto regionale dell’U17, squa-
dra marchiata Vero Volley ma
praticamente «made in Diavo-
li», allenata dallo stesso Du-
rand con l’aiuto di Moreno Tra-
viglia, Francesco Quaglino e
Flavio Spreafico.
Per i rosanero non è tutto. Dal
30 maggio al 2 giugno infatti,
andrà in scena il Torneo Inter-
nazionale “Memorial Gianluca
Civardi”. Il torneo sarà rivolto
alle seguenti categorie: U15,
U17 e Seniores femminili e
U16, U18 e Seniores maschili.
Oltre alle giovanili e alla prima
squadra rosanero, sarà impe-
gnata anche la prima squadra
del Sanda Volley. 36 squadre,
per oltre 93 partite che si dispu-
teranno alla Kennedy, alla pa-
lestra Parini e anche a Caruga-
te e Milano. Si giocherà tutti i
giorni fino alle ore 23.

In breve

Gsa protagonista
ai provinciali
Week end ricco di podi per i
ragazzi delle categorie
Allievi e Cadetti del Gruppo
Sportivo Atletica,
impegnati ai Provinciali di
Besana Brianza.
Tra gli Allievi, spicca
Alessandro Fumagalli, che
nel salto triplo si aggiudica
il titolo di campione
provinciale. Ben cinque le
medaglie d’argento:
Francesca Limonta nei
100m, Giovanni Somaini
nei 110 e 400 ostacoli,
Telleria Lowenky nel salto
in alto e Francesco Gardoni
nel getto del peso. Per
quest’ultimo e per Somaini
è arrivata anche la
qualificazione agli Italiani.
Nella categoria Cadetti
singolare prova di Daniela
Mondonico, che nei 2000m
perde una scarpa dopo i
primi metri ma riesce a
concludere la gara,
chiudendo a un ottimo
quarto posto. Tra gli altri,
secondo posto per
Alessandro Monguzzi nei
100 ostacoli e per Filippo
Zenna nei 200m; migliora
di mezzo secondo
Francesca Mazzali,
impegnata nei 300m.
Continua l’avventura
azzurra per Denise Rega, la
velocista che nella scorsa
estate ha preso parte ai
mondiali allievi. Per lei è
arrivata la chiamata al
meeting assoluto, dove
sarà testata dai tecnici
della Nazionale maggiore
nei 100m e nella staffetta.

In breve

Karate, successi 
per il Cfb 
e Silvia Giappino
Si è svolta lo scorso 3
maggio a Casalmaggiore,
in provincia di Cremona, la
gara regionale FIJLKAM,
che ha visto impegnata la
squadra di karate del Cfb.
Trionfo per la giovane
Silvia Giappino, che sale
sul gradino più alto del
podio. Secondo posto
invece per la squadra della
categoria Esordienti B. L’1
giugno la squadra sarà
impegnata a Roma per i
campionati Nazionali.
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Cultura

Esecuzioni di solisti
accompagnate 
dal pianoforte: 
«Una nuova sfida 
per noi, una bella
opportunità per farci
conoscere meglio»

La sezione cittadina dell’Associazione Italiana
per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (Aido)
organizza per questa sera una rappresentazione
teatrale dell’opera di William Shakespeare
“Macbeth”, inscenato dal gruppo teatrale
“Musarte”. Il Macbeth, uno dei drammi più noti
dell’autore inglese, composto nei primi anni del
1600, narra le vicende del re Macbeth di Scozia. La
regia, le scene e i costumi sono di Elena Galeazzi.
Alle ore 21, presso l’Auditorium Civico di via San
Giovanni Bosco. 
Ingresso gratuito, gradite offerte libere. 

Il Macbeth di Shakespeare 
in scena all’Auditorium

Il prossimo appuntamento al Lucignolo Cafè di
piazza Togliatti sarà una serata in compagnia della
scrittrice Giusy Caligari, che presenterà la sua
raccolta di racconti “L’Immortale”, leggendo
proprio il brano che dà il titolo al libro. «Giusy,
scrittrice, poetessa, cantautrice, versatile artista
esprime nel suo ultimo lavoro qualcosa di
personale rivolto al pubblico, un concedersi alla
curiosità della gente e un messaggio di verità e
simpatia» affermano gli organizzatori. 
Inizio alle 21, è gradita la prenotazione:
0395251261, 3493047796.

La scrittrice Giusy Caligari
presenta la sua ultima opera

GOVEDÌ 29 - LUCIGNOLO CAFE’

Ultima serata di eliminatorie
al contest dedicato alle band
emergenti organizzato dal bar
Masnada, dall’Incontragiovani
e da Frequenze Studio.
Giovedì 29 maggio, dalle 22,
saliranno sul palco gli ultimi
gruppi, e il vincitore
raggiungerà le altre tre band
per la finale del 12 giugno.
Oltre alla giuria, sarà decisivo
anche il voto del pubblico.

Ancora musica
al Parco Increa

MASNADA-IG

In “Il capitale umano” le
vicende di due famiglie
brianzole, molto diverse tra
loro, si intrecciano nell’ultimo
film di Paolo Virzì.  Inizia tutto la
notte della vigilia di Natale,
quando un ciclista viene
investito da un Suv. Da qui il
destino della famiglia
Bernaschi, il cui capo famiglia è
un ricco magnate , e quella di
Dino Ossola, ambizioso
immobiliarista sull’orlo del
fallimento, si incrociano. Sullo
sfondo, la storia d’amore tra
Serena, figlia di Dino, con il
rampollo dei Bernaschi.

28 E 30 MAGGIO ORE 21
29 MAGGIO ORE 15 E 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

La storia di due
famiglie brianzole
vista da Paolo Virzì

CINECIRCOLO

SABATO 24 - AIDO

INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Luca Castelli

Inedito appuntamento per la
storica banda del Corpo Musi-
cale San Damiano Sant’Albi-
no, che offrirà alla cittadinan-
za domani mattina (25 maggio)
uno spettacolo musicale segui-
to da un aperitivo. L’evento, ri-
battezzato “Concerto Aperiti-
vo”, si terrà nella Sala Consi-
liare del Comune a partire dal-
le 11. Sarà uno spettacolo fuori
dal tradizionale contesto della
banda, in cui ci sarà spazio an-
che per l’esibizione di un pia-
noforte, eseguita da Anne-Ma-
rie Turcotte, diplomata al Con-
servatorio di Milano. 

Una novità per la banda
«È proprio questo uno dei moti-
vi per cui abbiamo deciso di
mettere in scena questa novità –
racconta Elena Beretta, uno dei
sei consiglieri del Consiglio del
Corpo –. Il pianoforte è uno
strumento che non è contem-
plato nel tradizionale contesto
di una banda». Nel corso della

Musica
mattinata infatti ci saranno
delle esibizioni di musicisti so-
listi, accompagnati dal piano-
forte. A seguire, due gruppi da
camera, uno composto da clari-
netti, l’altro da ottoni e percus-
sioni, chiuderanno lo spettaco-
lo. Beretta, oltre a far parte del
Consiglio, è uno dei 53 compo-
nenti del Corpo Musicale, e suo-
na il sassofono. La banda, fon-
data nel lontano 1906, è guidata
dal maestro Davide Miniscalco.
«Con questa giornata – conti-
nua – vogliamo esplorare ambi-
ti nuovi, dato che solitamente
non facciamo concerti come so-
listi. È una bella sfida anche per
noi, un modo diverso di approc-
ciarci ed è una bella opportuni-
tà per farci conoscere». 

Torna sul grande schermo
Peter Parker, interpretato in
questa saga da Andrew
Garfield. Innamorato di Gwen,
in "The Amazing Spider-Man 2:
Il potere di Electro", l’Uomo
Ragno deve affrontare Electro,
che ha il potere di manipolare
l’energia elettrica.  Intanto
torna Harry Osborn, amico di
Peter, per far visita al padre
malato...

24 MAGGIO ORE 21,15
25 MAGGIO ORE 15 -18
26 MAGGIO ORE 21,15

Spider-Man torna
per proteggere
la città da Electro

FILM WEEKEND

Fantasy for Trombone
Trombone solista: Fabio Sironi
Andante per Flauto e Orchestra in DoM K315
Flauto solista: Sara De Paolis
Konzert in B-Dur per Corno e Pianoforte
Corno solista: Roberta Lombardi
Memory per Tuba e Pianoforte
Tuba solista: Dario Stucchi
Concertino N°2 per Tromba e Pianoforte
Tromba solista: Mattia Oggioni
Jubal’s Lyre
Sax solista: Gianluca Chirico
Concerto in Eb per Tromba e Pianoforte
Tromba solista: Fabio Lupo
Andante et Allegro S
ax solista: Elena Beretta
La Danza degli Zufoli
Solisti: Sara de Paolis, Simone LoMoro, Silvia Mandelli, Elisabetta Mangili
Passing Zone Ensemble di Percussioni
Solisti: Luca Collini, Matteo LoMoro, Michele Stucchi
Adagio in B K411 Coro di Clarinetti Esecutori: Stefano Acquati, Mirco
De Pascale, Anita Di Rienzo, Lorenzo Lombardi, Laura Macenni, Mario
Preghiera, Stefania Stucchi, Giovanna Tramolada, Daniele Vergani
Allegro K436 Coro di Clarinetti 
Rondeau Brass Ensamble and PercussionsEsecutori: Mauro Montrasio,
Fabio Lupo, Mattia Oggioni, Marco Varisco, Giusy Marfia, Giampiero Man-
delli, Pietro Mandelli, Stefano Galimberti, Roberta Lombardi, Fabio Sironi,
Missaglia Ivano, Umberto Pirola, Francesco Pini, Matteo Mangili, Dario
Stucchi, Fabio Teruzzi, Michele Stucchi, Matteo Lo Moro, Luca Collini 
Washington Post Brass Ensamble and Percussions

Il programma di sala

Aperitivo orchestrale
con la banda di S. Damiano




