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Hanno detto...

Una comunità viva e consapevole
è la condizione imprescindibile perché
i ragazzi incontrino personalmente Gesù

Dalla nuova nota pastorale del cardinale Angelo Scola, pagina 12
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In via Increa
insegue i ladri
e recupera il bottino

IN VILLA FIORITA
CINEMA NEL PARCO

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

IL SOLE 
DENTRO
Martedì 8 Luglio
ore 21.30

FROZEN
Giovedì 10 Luglio

ore 21.30

Magia di acqua e fuoco
Arrivano le fontane danzanti

SABATO 5

pagine 2 e 15

Da lunedì 7 luglio piazza Ro-

ma chiude al traffico le sere

d’estate, fino al 30 agosto. Per

invogliare i cittadini al passeg-

gio si sono mossi il Comune, le

società sportive, le associazioni,

i commercianti con diverse pro-

poste. Tra cui i gonfiabili per i

più piccoli, i bar aperti, il maxi-

schermo per i mondiali.

Stop alle auto
in piazza Roma
dalle 20,30
a mezzanotte
Bar aperti, eventi, giochi
e le partite dei mondiali
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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 nu-

mero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non

urgenti, 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 5 luglio Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058

Domenica 6 luglio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

Lunedì 7 luglio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

Martedì 8 luglio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

Mercoledì 9 luglio Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

Giovedì 10 luglio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

Venerdì 11 luglio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Sabato 12 luglio Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

Domenica 13 lug. Comunale 2 - Piazza Togliatti,14 039 2873058

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

di Anna Lisa Fumagalli

Al via sabato 5 luglio la Notte
Bianca brugherese. Negozi
aperti e iniziative per tutti i gu-
sti a partire dalle ore 19 fino al-
le 24. Tema è “il Mundialito”!
Ogni via del centro, chiusa al
traffico, rappresenterà un pae-
se del mondo. Quest’anno la
manifestazione toccherà più
vie (quindi sono di più le vie
chiuse al traffico rispetto al-
l’anno scorso) per fare in modo
che siano coinvolti diversi com-
mercianti e vengano offerte al-
la cittadinanza più attrazioni e
alternative per incontrare i gu-
sti di tutti. 

Le vie e gli eventi
In piazza Giovanni XXIII dalle
19 musica e aperitivo di carne
grigliata.
In via XXV aprile, alle 22,30,
fontane danzanti di acqua e
fuoco.
In piazza Battisti, cibo e musi-
ca “Black and soul”.
In via Italia, musica e anima-
zione circense nello stile del-
l’Est Europa.
In villa fiorita, alle 17 spettaco-
lo di marionette, musica, cibo,
osservazione delle stelle.
In piazza Roma, esibizioni di
ballo e tavoli per la cena.
In via Cazzaniga, clima hawa-
iiano, aperitivo, balli caraibici.
In via Dante, toro meccanico e
cibo del vecchio Far West.
In via Veneto, esibizioni e lezio-
ni di tango argentino.
In via Tre Re, musiche e anima-
zioni brasiliane.

di Anna Lisa Fumagalli

Un appello lanciato dalla Bi-
blioteca Civica di Brugherio a
tutti i cittadini, e non, per giun-
gere preparati al 150° anniver-
sario della fondazione della cit-
tà di Brugherio. L’appello è:
«Aprite i cassetti e cercate le fo-
to storiche della vostra vita e
che ritraggono momenti signifi-
cativi della città di Brugherio e
portatele in Biblioteca».

L’appello della Biblioteca
«È in costruzione l’Archivio
Storico Digitale della nostra
città, a cura della sezione di sto-
ria locale della Biblioteca Civi-
ca - spiega Marinunzia Ragaz-
zo, referente per la sezione di
storia Locale di Palazzo Ghir-
landa -. Per tutta l’estate conti-
nua la raccolta di fotografie e
documenti di interesse storico
locale, per raccontare la nascita

e l’evoluzione della città di Bru-
gherio nei suoi centocinquanta
anni di vita. Chiunque potrebbe
avere una vecchia cartolina,
qualche lettera dei nonni, la pa-
gella di scuola, una foto della
cascina dove è nato, oppure una
che mostra com’erano i negozi
di una volta, o le strade. E allora
perché non condividere questi
ricordi? Perché non valorizzare,
accanto alla grande Storia, che
a Brugherio certo non manca,
anche la storia non meno impor-
tante di azioni e pensieri quoti-
diani? Grazie ai moderni stru-
menti di digitalizzazione e di
pubblicazione online, i docu-
menti archiviati saranno acces-
sibili in ogni momento a chiun-
que, e sarà possibile riprodurli
all’infinito senza deteriorarli e
lasciando gli originali nelle ma-
ni dei proprietari. L’appello è
aperto. Invitiamo i cittadini di
Brugherio (e non!) a frugare

nelle cantine, nei cassetti di-
menticati, nei ripiani alti: ci sa-
rà sicuramente una “storia” da
riportare alla luce». 

Che tipo di materiale
Dalla Civica fanno sapere che i
documenti devono riguardare il
territorio di Brugherio e la sua
popolazione e devono essere
corredati da luogo e data, ed
eventualmente una breve de-
scrizione. 
Chi ne è in possesso può segna-
lare la sua disponibilità: i ma-
teriali verranno raccolti dalla
sezione di storia locale negli
orari di apertura, digitalizzati
a cura del personale e dei vo-
lontari delegati e in breve tem-
po restituiti. 
Per info e contatti rivolgersi a
Marinunzia Ragazzo,
0392893.401/405,
biblioteca@comune.
brugherio.mb.it.   

MEMORIA

Dalla Biblioteca: «Portaci le tue foto!»

Clima Mundial

nella Notte bianca
Sabato 5
negozi aperti 
e fontane danzanti

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

20% DI SCONTO SUI PRODOTTI PER IL BENESSERE
DELLE GAMBE ED OFFERTE SUGLI INTEGRATORI 

DI MAGNESIO E POTASSIO IN PROMOZIONE 
(AD ESAURIMENTO SCORTE)

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 ESTATE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

Sarà una Notte Bianca ricca di
musica quella di questa sera.
Grande protagonista il locale
Bundalinda, in via S. Domenico
Savio, che per l’occasione ha or-
ganizzato una serata musicale e
di intrattenimento. Si parte alle
17.30 con le esibizioni dei rapper
Parolaser, Pitto Style, Dani5,
Hilti&Tear, seguiti dal dj set di dj
Zuk. Dalle 19 happy hour spa-
gnolo con la musica di dj Melo
Tassone. Dalle 21 si esibiranno
quattro band brugheresi: Tresca
tra le Frasche, Wet Floor, No.Ta e
Rapas.  Al termine, alle 0.30,  af-
tershow di musica elettronica e
tech house con dj Spizzo.

Musica 
per tutti 
al Bundalinda

NOTTE BIANCA

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno
preparando al matrimonio
(in Comune o in Chiesa)
le cui pubblicazioni
sono comparse sull'albo del Comune.

Nicola F. Lotito (1986) e Francesca M. A. Felappi (1976)
Simone Mandrioli (1975) e Livia Radice (1972)
Marco Sangalli (1985) e Valeria Maria Conti (1986)
Massimo Mercante (1976) e Morena Martinese (1982)
Luca Di Cosimo (1984) e Vanessa Scavo (1986)
Oreste Tiziano Chiavelli (1964) e Emanuela Bifronte (1979)
Antonio La Rocca (1975) e Margherita Boiano (1985)
Daniele Brambilla (1986) e Samanta Mainolfi (1989)
Stefano Gamba (1982) e Francesca Fiocco (1982)
Elia Generoso (1985) e Gaia Bottaini (1985)
Andrea Beneggi (1983) e Arianna Gianotti (1986)
Ioan Maricel Buga (1977) e Maria-Simona Morosanu (1982)
Stefano Albini (1973) e Tamara Scolaro (1972)
Dragoljub Dragutinovic e Maria Cristina Hudorovich
Davide Cardillo (1973) e Tiziana Massa (1976)
Giampaolo Rega (1975) e Laura Michela Marchesi (1984)
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di Filippo Magni

La sperimentazione dello

scorso anno si conferma e torna

potenziata. Da lunedì, fino al

30 agosto, piazza Roma

sarà chiusa al traffico

tutte le sere dalle ore

20,30 a mezzanotte (e

come sempre, domeni-

ca e festivi, dalle 6 del

mattino a mezzanotte).

Apertura alle famiglie
«Lo scopo dell’iniziativa - spie-

ga l’assessore al commercio

Marco Magni - è consentire alle

famiglie di vivere la piazza in

modo più tranquillo, senza do-

versi preoccupare delle auto».

La chiusura segue la prima spe-

rimentazione, avvenuta lo scor-

so anno. Criticata da alcuni

commercianti della zona per-

ché, a loro dire, i cittadini bru-

gheresi difficilmente passeg-

giano in piazza senza eventi.

Bar aperti ed eventi
«Questa volta - prosegue

Magni - abbiamo orga-

nizzato una serie di

eventi che vedranno

come protagoniste so-

prattutto le associa-

zioni sportive e l’incon-

tragiovani. E i bar del cen-

tro resteranno aperti a turno:

per ora hanno aderito Beretta,

bar Italia e Rendez-vous, ma al-

tri si aggiungeranno». Il calen-

dario è ancora da definire: già

confermate le date di mercoledì

23 e 30 luglio, con l’animazione

di incontragiovani, associazio-

ne calcio balilla, Cgb volley,

kung fu, Gsa atletica. Oltre ai

numerosi eventi di BruEstate.

Vedremo Messi gigante?
Così come sono fissate altre

date che fanno gioire gli ap-

passionati di calcio. In piazza

Roma sarà infatti allestito un

maxischermo (il cui costo, spie-

ga l’assessore, è pagato da uno

sponsor) che mostrerà tre par-

tite della fase finale dei mon-

diali. Mercoledì 9 luglio, alle

ore 22, la semifinale tra le

vincenti di Olanda - Co-

starica e Argentina -

Belgio. Sabato 12

alle ore 22 la fina-

lina per il 3° e 4°

piazzamento. Do-

menica 13, alle ore

21, la finalissima. Inoltre, tutte

le sere, sarà presente un’area

giochi per bimbi con gonfiabili

(a pagamento). Un programma

che si preannuncia ricco e che

si aggiunge alla vera istituzio-

ne dell’estate brugherese: il ci-

nema nel parco di villa fiorita,

promosso dal San Giuseppe

con l’assessorato alla cultura:

prosegue ogni martedì e giove-

dì fino al 28 agosto.

Temporali violenti, raffiche di

vento che hanno investito tutto

il nord d’Italia nei giorni scorsi

hanno causato oltre ai disagi

anche la caduta di alberi nella

nostra città. 

In particolare sono stati abbat-

tuti alberi sia nei giardini priva-

ti che nei parchi pubblici come è

accaduto nel parco Gianfranco

Miglio, nelle vicinanze di via

Galvani, dove una betulla è ca-

duta a terra accanto ad una

panchina (nella foto). 

La Polizia locale
La Polizia Locale brugherese,

comunque, assicura che non ci

sono criticità  e conferma che

«sono stati abbattuti alberi in

seguito alla tempesta degli scor-

si giorni. Qualche disagio si è ri-

scontrato anche nei vialetti pe-

donali del parco Increa a segui-

to appunto della tempesta e del

forte vento che ha spezzato nu-

merosi rami, ma ad oggi la si-

tuazione è decisamente sotto

controllo salvo nuovi tempora-

li». Il Comando di via Quarto

aggiunge che al momento «non

risultano ulteriori situazioni di

criticità». Certamente l’augurio

è che per i prossimi giorni il sole

continui a splendere.  A.L.F.

TEMPORALI

Alberi caduti e rami spezzati 

Fino al 30 agosto stop alle auto dalle 20,30
Tutte le sere area giochi per bimbi, bar, eventi
e maxischermo con le finali del mondiale

«È un obbligo di legge,
ma può aprire interes-
santi prospettive per la
città». Parola dell’asses-
sore Mauro Bertoni, che
ha presentato al Consi-
glio comunale il Catasto
del suolo e del sottosuolo. Il
documento, appena redatto al co-
sto di 20mila euro da
un’azienda incaricata a suo
tempo dal commissario
Nuzzi, consiste in una
mappatura di tutte le
reti (telefono, corrente,
gas, acqua, fogna) che
attraversano la città in
aria e sottoterra.
Dati che, evidentemente, erano
già noti dalle compagnie che
hanno posizionato le reti. Ma
che ora si trovano preci-
samente presentati, in-
sieme, su una mappa
georeferenziata. «L’esi-
genza - prosegue
l’esponente della lista
Brugherio è tua! - è di in-
tendere sia il suolo che il sot-
tosuolo come risorse limitate e

non rinnovabili. E quindi promuo-
verne un uso organizzato e rego-
lamentato per evitare la giungla
disordinata che c’è ora». Il catasto
è, secondo Bertoni, «uno stru-
mento potente che ci consente
ad esempio di pianificare meglio
gli interventi di sviluppo e manu-

tenzioni delle strade. Oppure
- aggiunge con tutta la
prudenza di un’idea an-
cora da verificare- può
essere la base per
un’ipotetica futura ri-
chiesta dei canoni non

ricognitori». Vale a dire
una sorta di pagamento del-

l’affitto del suolo chiesto ai pos-
sessori delle reti.

Proprio quest’ultimo
punto solleva le perples-
sità di Maurizio Ronchi
(Lega Nord) e Andrea
Monachino (Movi-
mento 5 stelle). I quali,

apprezzando il docu-
mento, predicano cautela su

eventuali pagamenti da richie-
dere ai gestori. «È immaginabile

- è la loro tesi condivisa - che
quel costo ce lo ritrove-
remo noi brugheresi in
bolletta, non se lo ac-
colla l’azienda». Peral-
tro, aggiunge Ronchi,
«diversi comuni hanno

perso ricorsi su questo pa-
gamento, non è chiaro se

questo canone sia legittimo».

Svelata la rete
di cavi e tubi
nella Brugherio
sotterranea

CATASTO

La piazza torna pedonale
e tifa per il Mondiale



Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

apparta-

menti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

NISI  -  SER
Viale Lombardia, 51 - 20861

Brugherio

Tel. 039-87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

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

cassonetti

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

Per la tua pubblicità 

su Noi Brugherio:  

cell. 329.68.21.847 

inserzioni@noibrugherio.it
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Piste ciclabili e parcheggi
La novità del Parco delle Cave
Il sindaco Troiano in Consiglio: «Né Decathlon
a suo tempo, né Carrefour ora sono
interlocutori adeguati al progetto del parco»

di Matteo Moraschini

È stato approvato in Consi-
glio comunale quasi all’unani-
mità (solo 1 astenuto) il pro-
gramma triennale per gli inter-
venti sul PLIS (parco locale di
interesse sovracomunale) Est
Cave. La delibera, proposta
dall’Assessore all’ambiente
Marco Magni, delinea il futuro
dell’area verde al confine tra
Brugherio, Carugate e Cernu-
sco Sul Naviglio. Un’area che
ad oggi è poco godibile dai cit-
tadini. I progetti vanno nell’or-
dine di una sua promozione e
maggiore fruuizione.

Arrivano le piste ciclabili
Gli interventi al PLIS sul terri-
torio cittadino, ha spiegato
Magni, sono due. Primo, il po-
tenziamento di tracciati rurali
per mobilità dolce, condiviso

con Cernusco, che coinvolge i
collegamenti tra Brugherio e
Carugate e il comprensorio
agricolo a Nord del parco. Se-
condo: parco Increa e mobilità
dolce attraverso la riqualifica-
zione delle strade campestri e il
potenziamento delle piste ci-
clo-pedonali. «Sposteremo il
parcheggio – ha spiegato l'As-
sessore Magni in aula - all'en-
trata del parco. Così occupere-
mo meglio lo spazio verde».

Un progetto che piace
(ma attenzione ai costi)
Antonio Piserchia, capogruppo
di Sel, ha annunciato il proprio
apprezzamento definendo il
parco «corridoio ecologico im-
portantissimo per un contesto
urbanizzato. Abbiamo perso
troppo tempo a parlare dei pos-
sibili centri commerciali nel-
l'area parco, ma questa è una

Con un voto bipartisan, il
Consiglio accoglie la proposta
del consigliere Vincenzo
Panza (Progetto Bru-
gherio), vale a dire la
«richiesta di istitu-
zione di uno sportello
per l’accoglienza e la
celere risoluzione del-
le problematiche rela-
tive ai diversamente abi-
li». Dopo la discussione, che ha
coinvolto tutti i rappresentan-
ti delle forze politiche, Panza
ha emendato il testo originale,
accettando di portare la di-
scussione in Commissione Ser-
vizi Sociali, per studiare me-
glio la proposta.  «Le esigenze
delle persone diversamente
abili – ha esposto – devono es-
sere trattate in maniera prefe-
renziale, soprattutto per
quanto riguarda i tempi di ri-
sposta». L'idea di Panza è
quella di creare uno sportello
ad hoc che accolga le richieste
d'aiuto dei soggetti con disabi-
lità, in particolare per quanto
riguarda la certezza di una ri-

sposta chiara e precisa:
«Dobbbiamo essere in grado di

dare risposte rapide e preci-
se e dare soluzioni velo-

ci. La burocrazia è an-
titesi della velocità e
spesso non fa rima
con buon senso».L'as-

sessore alle Politiche
Sociali Miriam Perego,

intervenuta nel dibattito,
ha illustrato cosa sta facendo
in materia il Comune: «La vo-
lontà di dare attenzione al te-
ma c'è e ci sarà. I servizi sociali
in questa particolare fase
storica stanno affron-
tando anche tutta
un'altra serie di
emergenze forti e
pressanti, come l'in-
tegrazione e l'inclu-
sione di cittadini croni-
camente più svantaggiati a
seguito della crisi economica.
Per quanto riguarda questo te-
ma, i tempi di risposta risulta-
no congrui con le necessità ri-
levate, tenendo conto che il
numero delle persone con di-

sabilità accolte e seguite nel
2013 sono 209». Poi l'apertura
alla proposta: «Il problema ora
è legato al personale, che non è
al completo. C'è una trasfor-
mazione in atto, stiamo ade-
rendo allo sportello della Re-
gione che vuole integrare le
funzioni sociali e sanitarie.
Senza dubbio si può però di-
scutere in commissione Servi-
zi Sociali».Preso atto della si-
tuazione, Panza ha accettato
la proposta, specificando: «Lo
scopo vuole essere quello di

avere una persona che re-
cepisca le richieste e si

faccia carico del pro-
blema. Accogliamo la
richiesta,  purchè il
prodotto finale venga

portato in tempi rapidi
a ripresentare una ri-

chiesta condivisa». Dopo la
discussione in commissione
Servizi Sociali, sarà la volta di
un passaggio in commissione
Bilancio, per capire quanti e
quali fondi potrebbero even-
tualmente servire. 

CONSIGLIO COMUNALE

Verso uno sportello disabilità
Lo spunto l’ha fornito il con-

sigliere comunale Roberto Assi
(Ncd - Bpe), i principi li ha
dettati l’assessore al-
l’edilizia privata Gra-
ziano Maino. 
Lunedì, in Consiglio
comunale, l’esponente
del Nuovo Centrode-
stra ha presentato un’in-
terpellanza in merito alle
regole dell’edilizia convenzio-
nata. E in merito alle Nta, sru-
menti urbanistici che regolano
gli interventi edilizi in città.
«Stiamo lavorando su en-
trambi i temi - ha confer-
mato l’assessore - per
giungere a un docu-
mento definitivo nei
primi mesi del prossi-
mo anno». Già da set-
tembre, ha aggiunto il
sindaco Marco Troiano,
«porteremo in aula e in commis-
sione quanto fatto nei primi 6
mesi dell’anno per valutare le
importanti decisioni da affron-
tare sulla base dell’offerta con-
venzionata attuale e della pro-

URBANISTICA

Edilizia più semplice

risorsa che deve costruire un
disegno territoriale di maggio-
re qualità ambientale. Coinvol-
ge diversi fattori, dal microcli-
ma alla fauna che emigra. Fac-
ciamo conoscere il parco ai cit-
tadini – ha suggerito Piserchia
- coinvolgendo le scuole e le as-
sociazioni ecologiste». Pieno
apprezzamento è giunto anche
da Massimiliano Balconi (Per
Brugherio) e Vincenzo Panza
(Progetto Brugherio), i quali
puntano l’attenzione sui dena-
ri: il primo, auspicando che gli
interventi non comportino im-
pegno di spesa. Il secondo, chie-
dendo una divisione precisa tra
i Comuni coinvolti (le spese
maggiori sono da imputare a
viabilità e acquisizione di ter-
reni privati, ha spiegato l’asses-
sore). Il Cinque Stelle Andrea
Monachino ha rilanciato, pro-
ponendo di integrare la risorsa
del nuovo parcheggio con un si-
stema di car-sharing.   Per il
consigliere Antonio Teruzzi
(Partito democratico), il Plis è
soprattutto una importante ri-
sorsa per la fauna locale e mi-

gratoria. «È giusto tutelare un
territorio che fa parte di un si-
stema importante per gli ani-
mali che emigrano».

Voci fuori dal coro
Meno soddisfatto Carlo Nava
(Uno sguardo oltre), secondo cui
l’assessorato di riferimento
«non coinvolge a sufficienza il
consiglio sul progetto Plis». Si
sono dichiarati preoccupati an-

che Maurizio Ronchi (Lage
Nord) e Francesca Pietropaolo
(Ronchi sindaco), affermando
che «a suo tempo si parlò di De-
cathlon. Sarebbe stato un im-
patto minimo per la città che
avrebbe portato grandi vantag-
gi per la città. Vigiliamo sui flus-
si di traffico - hanno aggiunto -
per evitare che questi progetti
favoriscano l’allargamento del
centro commerciale Carosello».

Troiano: no all’ampliamento
del centro Carolsello
In chiusura, l’intervento del
sindaco Marco Troiano: una
parola netta anche sul - discus-
so - tema dell’allargamento del
Carosello. «Né Decathlon a suo
tempo, né Carrefour ora, sono
interlocutori adeguati al pro-
getto del parco. La nostra op-
posizione al progetto continue-
rà - ha aggiunto con decisione.
Ovviamente, ogni comune è au-
tonomo: vedremo quali saran-
no le ragioni che motiveranno
le scelte delle altre ammini-
strazioni. Il nostro parere rima-
ne  contrario ».

iezione futura». Maino ha però
già anticipato in sintesi i capi-

saldi su cui sta lavorando il
gruppo, affiancato da al-

cuni professionisti lo-
cali. «Innanzitutto - ha
assicurato - intendia-
mo stendere regole

chiare, rispettose delle
normative regionali e na-

zionali senza forzature». Le
Nta e il regolamento edilizio, ha
aggiunto, «devono consentire ai
cittadini di agire sui propri im-
mobili per recuperare, amplia-

re, ristrutturare, riqualifica-
re». Miglioramenti di cui

«beneficia tutta la città
e che possono contri-
buire a  contenere il
consumo di suolo, il ri-

sparmio energetico e
creano opportunità di la-

voro». Altra parola d’ordine
è semplicità: «Nel rispetto delle
norme - ha concluso - puntiamo
a favorire rapporti più facili e
fluidi con gli uffici comunali,
aumentando anche l’offerta di
servizi per la città».

Laghetto di Increa



LA SICILIA:  SCIACCAMARE

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

VOLO DA BG.

IL VILLAGGIO:

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

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

giunge la città di Sciacca in 5 min.  

LE CAMERE:

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

pelli, tv, cassetta di sicurezza, frigo e telefono

LA SPIAGGIA:

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

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

parco, oppure con simpatico trenino.

IL RISTORANTE:

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

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

acqua in caraffa a volontà.

ANIMAZIONE E SPORT:

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

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

sica cabaret e tanta allegria

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

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus transfer areoporto a/r

Volo itc al momento da bg.

Villaggio 4 **** a Sciacca

Cocktail di benvenuto

Pensione completa

Bevande ai pasti a volontà

Animazione diurna e serale

Ombrelloni e lettini

Tessera club

Assicur. medica e annullamento

Accomp. Nunzio Cerulli cell. 335/6446638

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Extra personali

Tassa di soggiorno euro 1.50 a notte

26

LA ZATTERA VIAGGI

Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL.  039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it  www.zatteraviaggi.it

VI ASPETTIAMO IN VIALE LOMBARDIA 233 (INT. 5)

SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974

COLLABORA PER I GRUPPI SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518

�������������������+�
�����������������
�����������	�����������
����������
#$' &*#%$#
$%#�&)!" &#%�#(

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

���������������

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

�������������

sovrapprezzo del 50% sui servizi offerti��������������

�
�
�
�
�
�
� 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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Ferma il ladro 
e salva il pc
In via Increa 34 un residente sorprende due ladri
Poi l’inseguimento di corsa e il recupero della refurtiva

di Luca Castelli

Con un gesto di coraggio e
freddezza ha fermato un ladro
appena uscito dal suo condo-
minio e ha recuperato la refur-
tiva. È successo nella notte tra
lunedì 23 e martedì 24 giugno,
quando intorno alla una un
brugherese di 31 anni, padre di
un bambino di pochi mesi, tor-
nando a casa in macchina ha
visto due individui scavalcare
il muro di cinta della palazzina
in cui risiede, in via Increa 34.
Le urla contro i due malviventi
li hanno fatti saltare in strada
per una fuga a piedi.
Il brugherese, ha accelerato a
tutta velocità e si è messo al-
l’inseguimento dei fuggitivi,
che per evitare di venire ferma-
ti hanno svoltato nel tratto di
pista ciclabile verso via Sciesa. 
Mentre il primo dei due, troppo
veloce, si è subito allontanato, il
coraggioso brugherese, dopo

essere sceso dalla macchina, si è
buttato all’inseguimento del
secondo, afferrandolo per lo
zaino. Il ladro è poi riuscito a di-
vincolarsi dalla presa e a fuggi-
re. La refurtiva però, consisten-
te in un computer e altri stru-
menti elettronici, è stata recu-
perata dall’uomo che l’ha ri-
consegnata al vicino di casa che
aveva subito il furto. A quanto
risulta non si tratta del primo
tentativo di furto nel palazzo.

Ha acceso il dibattito del Consiglio di
lunedì l’Ordine del giorno, bocciato con
18 voti contrari su 22, della consigliera
Francesca Pietropaolo (lista Ronchi
Sindaco, foto sopra). Proposta: riduzio-
ne del 20% di tutti i costi degli organi-
smi politici comunali: sindaco,
giunta, presidente del consiglio
comunale, consiglieri e com-
missioni. «È momento di crisi -
ha detto la consigliera -: non
sottovalutiamo le cifre della ri-
duzione, vale circa 35.000 euro,
quasi il fondo per l’affitto stanzia-
to dall’amministrazione», ha concluso.
Assicurando che la richiesta è lontana
dalla demagogia: «Troppo spesso le per-
sone in stato di bisogno lasciano gli uffi-
ci dei servizi sociali senza risposte per
carenza di fondi e di politiche ade-
guate. Il centro sinistra ha appe-
na imposto una tassazione al-
tissima, che io personalmente
mi sono rifiutata di votare: la
politica può e deve partecipare
in prima persona agli sforzi che
richiede ai cittadini». L’assessore
al Bilancio Graziano Maino, come a so-
stenere che la giunta è già virtuosa dal
punto di vista economico, ha rilevato co-
me rispetto al 2011, ultima amministra-
zione eletta, le spese hanno fluttuato tra
l’aumento e la riduzione di circa il 16%.
L’unico aumento sensibile, del 64%, so-
no spese di commissione che incidono lo
0,57% sul Bilancio. «In giunta siamo 6
unità - afferma Maino - su 9 posti dispo-

nibili e risparmiamo il 29% del budget
alla voce di bilancio».  Per Maurizio
Ronchi, capogruppo Lega Nord, la pro-
posta è «un devastante errore di strate-
gia politica. Riducendo gli emolumenti

affermiamo che è bene risparmiare
sulla democrazia. Gli sprechi

stanno altrove. Non si deve re-
munerare meno, ma controlla-
re di più.». Andreina Recalcati
(foto sotto) è stata tra le prime
a chiedere l’abolizione del get-

tone di presenza per i consiglieri.
E rivela che lei già consegna a titolo

personale quanto ricava dal Consiglio a
un’associazione di solidarietà cittadina:
«Tempo fa ho proposto l’abolizione del
gettone di presenza, o la sua consegna ad
associazioni, e mi fu rifiutata. Una ridu-

zione del 20%, ad oggi, mi sembra
una misura demagogica».  Il
consigliere Balconi, lista Per
Brugherio, afferma: «È neces-
sario giusto compenso per chi
intraprende una attività diffi-

cile come l’amministrazione del
comune. Gli sprechi sono troppo

fuori dal nostro raggio d’azione». Anche
Germano Pianezzi (PD) non usa mezze
misure: «Se azzeriamo i costi rimarran-
no a fare politica solo i pensionati, i ric-
chi e i corrotti. È questo che vogliamo?».
Arriva alla fine l’intervento conciso del
indaco Marco Troiano. «All’anti-politi-
ca si risponde con la buona politica. La
questione è come lavoriamo e come ren-
diamo conto del nostro lavoro. 

IL CONSIGLIO BOCCIA LA PROPOSTA DI FRANCESCA PIETROPAOLO

Stipendi dei politici: non si taglia

Continuano ad arrivare aggiornamenti
in merito alla vicenda della discarica di
Monza, situata al confine con San Damiano.
I cittadini del quartiere brugherese conti-
nuano la loro lotta contro l’impianto, che
produce forti rumori e cattivi odori, ma che
al momento continua a lavorare in quanto
i controlli effettuati da più enti non hanno
riscontrato alcuna irregolarità. Nell’ultima
seduta del consiglio comunale di Monza,
l’amministrazione del capoluogo brianzolo
ha approvato la richiesta del Partito Demo-
cratico cittadino di pianificare ed effettuare
nuove verifiche sull’impatto acustico pro-
dotto dalla discarica. Il comitato Sant’Al-

bino-San Damiano lotta da oltre un anno
contro l’impianto, avviato nonostante il ri-
scontro di alcune irregolarità legate all’ap-
palto di costruzione. Il Comune di Brughe-
rio intanto, pur non avendo poteri in merito,
dialoga con l’azienda titolare, facendo pre-
sente il disagio recato ai cittadini. «Il 23 giu-
gno Arpa rumori e Arpa polveri hanno ve-
rificato i vari interventi dell’azienda in
materia di mitigazione del fronte rumeore
e settiamana prossima avremo i risultati -
spiega l’Assessore Marco Magni -. La nostra
volontà comunque, è quello di creare un
percorso con l’azienda al fine di mitigare
tutti i rischi per i cittadini».

Polveri e rumori, controlli alla discarica
SAN DAMIANO
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Con 18 voti favorevoli, 2 con-
trari e 3 astenuti, il Consiglio co-
munale ha approvato il conto
consuntivo 2013 delle Farmacie
comunali. Un documento che
porta con sè una coda polemica
a causa di un errore contabile, in-
dividuato dall’attuale Cda, risa-
lente al 2010 e sanato con il do-
cumento in oggetto. Così che
l’utile di 50mila euro ipotizzato
nel 2013 è stato utilizzato per co-
prire l’errore passato.
Anche il Consiglio di lunedì, ap-
provando in sostanza le linee
guida per il futuro dell’azienda
Farmacie, ha però dibattuto a
lungo il tema dell’errore conta-
bile.  Se il passato è ormai alle

spalle e il problema sanato, so-
stengono diversi consiglieri di
opposizione, è il momento di co-
noscere i nomi di chi ha com-
piuto quell’errore e chiederne le
ragioni.
Massimiliano Balconi (lista Per
Brugherio e presidente della
commissione Bilancio oltre che
commercialista) tiene però a mi-
nimizzare, dai banchi della mino-
ranza: «Non ingigantiamo
quanto accaduto, non è un pec-
cato mortale. Se vogliamo cer-
care le responsabilità, a livello
normativo, sono chiare: sono del
Cda di allora e del revisore che
fece male, se fu così, la relazione.
Non ce ne sono altre».

Farmacie comunali
approvato il conto consuntivo

BILANCIO

L’Ute, (Università per tutte le
Età) di Brugherio riaprirà i bat-
tenti a ottobre per dare inizio al
prossimo anno accademico
2014/2015. Per maggiori detta-
gli sui corsi, i costi e le modalità
di iscrizioni occorrerà portare
ancora pazienza e attendere fi-
no a settembre. Mese in cui, se-
condo quanto riferisce la nuova
dirigenza Ute, verranno svelati
tutti i particolari.
Questo è quanto è emerso dal-
l’incontro pubblico, organizza-
to dal nuovo direttivo anche
per rassicurare gli studenti a
seguito delle dimissioni del
precedente coordinatore Ute,
Maurizio Fantini, il quale ha
annunciato di voler avviare in

proprio un’attività analoga. A
rassicurare i presenti Daniele
Zago, nuovo presidente Ute
(nella foto a partire da sinistra);
Luigi Sangalli coordinatore;
Claudio Frigerio vice-presi-
dente; Roberto Oriani tesorie-
re. «È stata nominata una nuo-
va dirigenza dell’Ute - ha esor-

UTE - UNIVERSITÀ PER TUTTE LE ETÀ

A settembre i dettagli sui corsi

Un vademecum
per orientarsi
e per effettuare
le segnalazioni

di Anna Lisa Fumagalli

L’argomento è stato sollevato
in Consiglio comunale da Carlo
Nava: «Molti cittadini - ha
spiegato - mi avvicinano per
chiedere come comportarsi se
notano amianto nei pressi della
loro abitazione, ma in altre
proprietà». Presentare una de-
nuncia formale ai vigili sembra
eccessivo anche perché, proba-
bilmente, il proprietario del
fabbricato in questione ha già
denunciato la presenza del ma-
teriale e sono già stati effettuati
controlli che ne hanno decreta-
to la non pericolosità. Ma se co-
sì non fosse?

Segnalazione anonima
Per sicurezza ci si può rivolgere
all’ufficio ambiente del Comu-
ne, che prende in carico la se-
gnalazione e la registra con il

nome e cognome di chi la effet-
tua. Impegnandosi però a ga-
rantire l’anonimato: quel no-
minativo, assicurano, non usci-
trà dai cassetti dell’ufficio.   

L’ufficio ambiente
In caso di individuazione della
presenza di materiale conte-
nente amianto (largamente im-
piegato fino agli anni ottanta
per la coibentazione di edifici,
tetti e altamente nocivo) la se-
gnalazione deve essere fatta al
Comune, presso la sezione am-
biente e parchi,  dove è stata ri-
scontrata la presenza del mate-
riale contenente amianto.
L’ufficio risponde al numero
039.2893247 e alla email am-

biente@comune.brugherio.mb.i

t. È aperto lunedì, martedì, gio-
vedì e venerdì dalle ore 9 alle
12,30 previo appuntamento.
Mercoledì, senza appuntamen-
to, dalle ore 9 alle 12,30 e dalle
14,30 alle 19.

L’azione del Comune
A seguito della segnalazione, il
Comune provvede a verificare
se l’amianto risulta censito. In
caso positivo, il Comune chiede

al proprietario o all’ammini-
stratore dell’edificio su cui vi è
stata la segnalazione, di presen-
tare la valutazione dello stato di
conservazione del materiale.
Tale documentazione dovrà es-
sere sottoscritta da un soggetto
terzo qualificato (quale ad
esempio tecnico con patentino
regionale per l’amianto, respon-
sabile del servizio prevenzione e
protezione, ingegnere civile, ar-
chitetto, geometra).  In caso ne-
gativo il Comune chiede al pro-
prietario, o all’amministratore
dell’edificio su cui vi è stata la
segnalazione, di presentare le
informazioni previste. Unita-
mente alla documentazione e
alle informazioni dovrà inoltre
essere allegata la valutazione
dello stato di conservazione del
materiale contenente amianto.
Un cittadino che individua
amianto in altre proprietà deve
segnalare quanto ha riscontrato
al Comune. L’ufficio però non
può accettare segnalazioni ano-
nime.  Il nome della persona che
effettua la segnalazione verrà
registrato in Comune ma non
comparirà a tutti gli effetti da
nessuna parte. Garantendo così

l’anonimato ed evitando imma-
ginabili bisticci tra vicini.

No al fai da te
Gli interventi di smaltimento
devono essere effettuati da ditta
specializzata. 
Il singoli cittadini - sia per i ri-
schi connessi alla propria salute
che per quella legata alla salu-
brità dell'aria - non possono li-
beramente intervenire sul-
l'amianto ma devono rivolgersi
ad imprese specializzate, che si
occuperanno anche dell'even-
tuale smaltimento di tali mate-
riali, che non possono essere
conferiti presso la piattaforma
ecologica comunale ma devono
essere portati presso impianti
specializzati.

Tre modalità 
per lo smaltimento
Valutato l’indice di degrato
dell’amianto, si deduce se è ne-
cessaria o meno la bonifica. Che
può avvenire utilizzando tre
metodiche:

Rimozione: asportazione totale
della copertura in cemento
amianto e sua sostituzione con

altra copertura. Viene eliminata
totalmente la fonte di rischio.

Incapsulamento: prevede l’uti-
lizzo di prodotti ricoprenti la
copertura in cemento-amianto;
preliminarmente all’applica-
zione di tali prodotti si rende
necessario un trattamento della
superficie del materiale, al fine
di pulire e garantire l’adesione
del prodotto incapsulante. Il
trattamento finale deve essere
certificato dall’impresa esecu-
trice. Questo intervento non de-
clina il committente dall’obbli-
go di verificarne lo stato di con-
servazione. 

Sopracopertura: consiste in un
intervento di sconfinamento
che si ottiene installando una
nuova copertura al di sopra di
quella in cemento-amianto che
viene lasciata in sede quando la
struttura portante sia idonea a
sopportare un carico perma-
nente aggiuntivo. Per ricorrere a
tale tipo di bonifica, il costrut-
tore o il committente devono
fornire il calcolo delle portate
dei sovraccarichi accidentali
previsti dalla nuova struttura.

dito Claudio Frigerio - perché
purtroppo il precedente presi-
dente Sergio Polidori e il coor-
dinatore Maurizio Fantini,
hanno dato le dimissioni. Preso
atto di questo vogliamo andare
avanti». I cittadini a settembre
riceveranno tutte le indicazio-
ni per le iscrizioni. A.L.F.

Amianto sul tetto

del vicino: che fare?



9Città

5-7-2014

di Anna Lisa Fumagalli

Educare e sensibilizzare le
giovani generazioni alla cultu-
ra di protezione civile e salva-
guardia del patrimonio natura-
le, è l’obiettivo del progetto
“Anch’io sono la Protezione Ci-
vile”, presentato  mercoledì 2
luglio presso la Sala Consiliare
alla presenza del sindaco Mar-
co Troiano, della vicesindaca
con delega alle Politiche Edu-
cative Giovanna Borsotti, del-
l’assessore allo Sviluppo del
Territorio Marco Magni e del
presidente del Nucleo Volonta-
riato e Protezione Civile Anc
(Associazione Nazionale Cara-
binieri) “Virgo Fidelis”  Mauri-
zio Issioni. 

Il campo scuola
Un’iniziativa del 71° Nucleo
Volontariato e Protezione Civi-

Ragazzi dagli 11 ai 14 anni
imparano curare l’ambiente

Dall’1 al 6 settembre
campo tendato in città

dell’Ass. Carabinieri
Giovedì 10 luglio 

la serata informativa
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L'estate è arrivata e, con essa,
una molteplicità di colori che si
riversano anche sulla nostra ta-
vola: le carote, le albicocche, il
melone, l'anguria, i mirtilli, le
pesche, i cetrioli, le melanzane,
le  zucchine, la cipolla, i pomo-
dori, sono tutti esempi di pro-
dotti tipici dell'estate che hanno
grandi effetti benefici  sul nostro
organismo. Infatti le carote, le
albicocche, il melone devono il
loro colore giallo-arancio alla
ricchezza di betacarotene, una
sostanza che stimola la produ-

zione di melanina (il pigmento
della pelle). Il colore viola dei
mirtilli, dell’uva rossa, delle ci-
liegie e delle melanzane è invece
tipico di particolari sostanze
chiamate antociani, pigmenti
che hanno la proprietà di rinfor-
zare e rendere più elastiche le
pareti dei capillari e si ritengono
quindi alleati di una migliore
circolazione sanguigna come
pure risultano preziosi per favo-
rire la prevenzione delle malat-
tie cardiocircolatorie. Il giallo
del mais dolce e di alcune varie-

tà di zucchine contiene  luteina e
zeaxantina, sostanze ad azione
antiossidante che sembrano es-
sere efficaci anche per protegge-
re l’occhio da alcune malattie
degenerative. Il bel colore verde
acceso delle verdure a foglia è le-
gato invece alla presenza di clo-
rofilla, preziosa per la sua im-
portante funzione antianemica
e tonificante del cuore. Il bianco
tipico di frutti come banana,
mela e pera bianca, uva bianca e
di  verdure come per esempio ce-
trioli, cipolla, cavolfiore e finoc-
chi è invece associato ad un alto
contenuto di vitamina C. 
Infine il rosso dei pomodori e
dell’anguria è legato al loro con-
tenuto di licopene, un pigmento
dal forte potere antiossidante,
utile per difenderci dai danni
dei radicali liberi.

Salute e alimentazione
È abbastanza chiaro quindi che
una giusta proporzione nei no-
stri piatti di frutta e verdura dei
diversi colori che la natura ci of-
fre in questa splendida stagione,

ci aiuta a vivere in salute e a pre-
venire disturbi futuri! Inoltre
una parte dei liquidi che il no-
stro organismo perde per via di
un'aumentata sudorazione ca-
ratteristica della calura estiva,
proviene proprio da questa frut-
ta e verdura tipica dell'estate. 

Perché assumere i liquidi
Ma non dimentichiamoci di bere
in questa stagione! Ed è fonda-
mentale ripristinare il livello dei
nostri liquidi più che con bevan-
de gasate o zuccherine, con la
semplice acqua! 
Questa infatti contiene i sali mi-
nerali a noi necessari nella giu-
sta quantità. Quindi, impariamo
a limitare il consumo di bibite
gasate o molto zuccherate. 
Particolare attenzione d'estate
va poi riposta nel consumo di al-
colici e superalcolici: il loro con-
sumo va ridotto drasticamente
in quanto non solo apportano
calorie in eccesso, ma anche per-
ché rallentano i già difficili pro-
cessi digestivi causando torpore
e sonnolenza.

Alimentazione in estate. Cosa dobbiamo

mangiare? Quali cibi prediligere? Quali evi-

tare? Seguiamo le utili indicazioni della dot-

toressa Elena Saglia, dietista e tecnologa ali-

mentare; collabora come volontaria presso la

sede dell’associazione La Lampada di Aladi-

no onlus di Brugherio.

SALUTE - LA PAROLA ALLA NUTRIZIONISTA

Gli alimenti dell’estate
Cosa portare in tavola?

La preparazione dei cibi
In questa stagione i processi di-
gestivi sono meno efficienti ed è
necessario modificare la prepa-
razione dei nostri piatti privile-
giando cibi freschi e leggeri. Al
posto di pietanze ricche in sughi
e grassi, occorre privilegiare pie-
tanze fresche e facilmente dige-
ribili riducendo il consumo del-
la carne in genere e dando la
preferenza al pesce, sia per il suo
importante contenuto di acidi
grassi polinsaturi (preziosi per il
sistema cardio-vascolare), che
per l'alta digeribilità. 

Promuoviamo il gelato!
Il gelato rappresenta un vero e
proprio alimento essendo di fa-
cile digestione e assimilazione:
accompagnato con biscotti sec-
chi e una macedonia di frutta
può essere una valida alternati-
va ad un pasto. Per chi soffre di
acidità gastrica,  il gelato au-
menta la capacità protettiva
della parete gastrica. 

Anna Lisa Fumagalli

le Anc, che si avvale del patro-
cinio del Comune e che prevede
la realizzazione di un campo
scuola attendato presso il Cen-
tro Cremonesi in cui ospitare
ragazze e ragazzi ai quali ver-
ranno proposte diverse attività
nell’ambito della Protezione
Civile. Dall’1 al 6 settembre, ra-

gazzi da 11 a 14 anni, potranno
partecipare gratuitamente al
progetto (25 i posti disponibili). 

Un incontro per i genitori
I genitori interessati potranno
ricevere tutte le informazioni
del caso all’incontro pubblico
che si terrà giovedì 10 luglio al-

le ore 21 in Sala Consiliare in
piazza Cesare Battisti. Per le
iscrizioni è possibile scaricare
il modulo in formato .pdf dai
siti:  www.anc-brugherio.it e
www.comune.brugherio.mb.it.
Lo stampato sarà in distribu-
zione anche presso la sede del
71° Nucleo Volontariato e Pro-
tezione Civile in via  San Gio-
vanni Bosco 29 e presso la re-
ception del Palazzo Comunale.
Debitamente compilato, va
inoltrato via e-mail a: forma-
zione@anc-brugherio.it o con-
segnato alla reception del Co-
mune di Brugherio in orario
d’ufficio. 

Gli interventi
«Una grande opportunità che il
Nucleo Volontariato e Protezio-
ne Civile Anc sta dando ai ra-
gazzi di Brugherio - ha esordito
la vicesindaca Giovanna Bor-

sotti -. È un modo per stimolare
nei ragazzi una cittadinanza
più responsabile e attiva». Il
presidente  Maurizio Issioni ha
sottolineato: «Il Comune di
Brugherio ci darà una mano
per gli spazi e per tutto quello
di cui avremo bisogno. La no-
stra associazione poi si occupe-
rà della parte didattica e logi-
stica per l’attendamento. Ci sa-
rà dunque un campo attendato
e i ragazzi si occuperanno an-
che della costruzione del cam-
po. Ai ragazzi dobbiamo inse-
gnare ad essere cittadini attivi
preparati all’emergenza in caso
di catastrofi naturali». 
Il sindaco Troiano e l’assessore
Magni hanno poi aggiunto che
«si tratta di un’opportunità
importante per educare i gio-
vani cittadini al rispetto e alla
salvaguardia del proprio terri-
torio».

Il gruppo Anc di Brugherio in azione
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vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Continua il viaggio nelle realtà
del feriale nella Comunità pastorale
A San Carlo 72 animatori e 700 ragazzi
di Francesca Lozito

Un primo gruppo di ragazzi è già par-
tito per le vacanze estive in montagna :
il gruppo di terza, quarta e quinta ele-
mentare di San Carlo e sant’albino è
dallo scorso 29 giugno a Campestrin in
val di Fassa. Piano piano si completerà
nei prossimi giorni il “trasferimento”
dei ragazzi dall’oratorio alle località di
vacanza educativa in montagna.
ma, intanto, gli oratori continuano la
loro attività.

Ospite padre Fumagalli
lunedì scorso a San Bartolomeo un
ospite davvero speciale: padre Giusep-
pe Fumagalli, brugherese e missionario
Pime, in questi giorni in città anche per
festeggiare i 50 anni di sacerdozio ha
incontrato i ragazzi.

ma come vivono l’esperienza di educa-
trici tra ragazze al primo anno?

i commenti delle educatrici
Greta Villa, martina Girardi, edna Fu-
magalli di San Carlo rispondono così:
«Ci sono talmente tanti bambini che
non sai da dove iniziare. Bambini che
corrono, saltano, cadono e si rialzano,
quelli che non ti ascoltano, che ti ri-
spondono male, quelli che ti si aggrap-
pano alle gambe e quelli che si diverto-
no a darti fastidio. 
insomma, quando sei bambino credi
che fare l’animatore - continuano le tre
ragazze -  voglia dire non giocare e dare
ordini, ma in realtà si gioca molto più
dei bambini» ammettono con sincerità.
Sono Settantadue, quest’anno, gli ani-
matori a San Carlo divisi tra i ben 400
ragazzi iscritti.

Animatotri 
in oratorio

Dalla scorsa settimana
sono entrati in vigore gli
orari estivi delle messe.
Saranno in vigore per
tutta l’estate, fino al 31
agosto.

San Bartolomeo
feriali:
8,30 - 18
vigiliari:
18,00
festive:
8,00 - 10,30 - 18,00

San Carlo
feriali:
8,30 (escluso sabato)
vigiliari:
20,30
festive:
8,15 - 11,15

San Paolo
feriali
9,00 (escluso sabato)
vigiliari
18,30
festive
9,00 - 11,00 - 18,30

Santa maria
naSCente 
e San Carlo
feriali
8,30 (escluso sabato)
18,00 (giovedì S.Damiano)
vigiliari
18,00 S.Damiano - 20,30 
festive
8,00 - 11,00

S. messa casa di riposo
"Bosco in Città"
luglio: 
Giovedì, ore 16,00
agosto: 
7 e 21, ore 16,00

Entra 
in vigore
l’orario estivo
delle messe

PARROCCHIEIl gruppo 
degli animatori 

della parrocchia 
di San Carlo 

con don Alessandro
Maggioni. 

In basso: la poesia 
di un ragazzo

oratoriano.

“L’OratOriO EstivO”

Ecco, ci siamo, la scuola è finita,
ma la vacanza è appena partita;
è tempo di stare insieme agli amici, 
di divertirsi, di esser felici.
Ma se quest'estate non sai cosa fare,
non stare lì fermo, non ti annoiare!
Vieni con me all'oratorio estivo,
un posto vivace ed educativo:
ti potrai divertire nei laboratori,
tra balli ed anelli, matite e colori;
se sei un tipo sportivo, non ti preoccupare:
le attività motorie non potranno mancare;
con gli animatori potrai scherzare,
parlare, sorridere oppure giocare.
Infine si può dire che se ti vuoi divertire,
vieni all'oratorio: non te ne potrai pentire.

Francesco Loda , prima media
oratorio P.G. Frassati

La gioia 
del servizio
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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

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

La medicina
della mitezza

Matteo, 11, 25-30

Gesù innalza al Padre
una bellissima preghiera
di lode. Potremmo anche
noi impararla a memoria
e con essa medicare il
cuore. Gesù ringrazia il
Padre per il dono della
Parola. Un dono nascosto
ad alcuni non perché Dio
è ingiusto, ma perché
quelli che si credono
“sapienti e intelligenti” in
realtà hanno il cuore
indurito e la Parola non
può educarli. I piccoli e i
semplici, invece, lo
capiscono il Vangelo e si
riempiono di gioia.
La preghiera più bella
perché porta la notizia di
un Dio che è Padre, con
tutte le conseguenze
sull’amore fraterno, e la
pace con tutti. Infine, il
dono della consolazione
per tutti, nessuno escluso.
Dinanzi all’oppressione
della legge, la medicina è
la mitezza  e l’umiltà di
cuore per accogliere le
Parole del Padre. Come se
dicesse che la
predilezione di Dio è per
quelli che da soli non ce
la fanno.

Chiamati alla sfida educativa
nella frammentazione di oggi
Presentata
la nota pastorale
sui nuovi percorsi
per stare accanto
ai ragazzi

Realizzare nella diocesi di
Milano «comunità educanti» in
grado di accompagnare, attra-
verso un messaggio unitario, in
particolare i ragazzi più piccoli,
durante i primi anni della for-
mazione cristiana, quelli scan-
diti da sacramenti della Ricon-
ciliazione, Prima Comunione e
Cresima.

Una anticipazione prima
delle vacanze
Il testo -che si può trovare su
www.chiesadimilano.it - anti-
cipa la lettera pastorale del-
l’Arcivescovo di Milano, il car-
dinale Angelo Scola, (tradizio-
nalmente diffusa l’8 settembre)
per dare modo ai sacerdoti e a
chi opera in parrocchia di leg-
gerla durante l’estate e di essere
operativi alla ripresa della vita
delle comunità. È lo stesso Sco-
la a spiegarlo in questa prima
nota pastorale (una seconda
uscirà nei prossimi mesi): «Non
una nuova Lettera Pastorale -
scrive il cardinale Scola ,- ma il
tentativo di sviluppare aspetti
della proposta pastorale degli
anni scorsi. Mi soffermerò su
due temi che mi sembrano par-
ticolarmente significativi: la
comunità educante, in riferi-
mento all’Iniziazione Cristiana

verse comunità cristiane». Con-
cretamente, suggerisce l’Arci-
vescovo, «non si tratta di ag-
giungere all’organigramma
parrocchiale una ulteriore
struttura o gruppo. La “comu-
nità educante” emerge, direi
“naturalmente”, dal vissuto
reale dei ragazzi/e, cioè da
quelle figure educative che di
fatto già sono in rapporto con
loro e che vogliamo aiutare a ri-
conoscere più consapevolmente
questo loro compito educativo
dentro la vita di comunità. Sa-
cerdoti e diaconi, religiosi/e e
consacrati/e, genitori e nonni,
insegnanti, educatori ed ani-
matori, allenatori sportivi, di-
rettori di coro… Ogni ragazzo è
già, di fatto, in rapporto con
tutte queste figure, ma assai di
rado esse si presentano come
portatrici di una proposta uni-
taria e non vengono quindi per-
cepite come parte di una stessa
comunità. Invece una comunità
viva e consapevole è la condi-
zione imprescindibile perché i
ragazzi incontrino personal-
mente Gesù come “centro affet-
tivo”, cioè punto di riferimento
stabile per la loro vita».

La sfida degli adulti
L’Arcivescovo immagina che
«gli adulti che formano la co-
munità educante «non si incon-
trano solo per organizzare cosa
fare con i ragazzi/e, ma per vi-
vere in prima persona l’espe-
rienza di fede e della comunio-
ne in funzione dello specifico
compito educativo dell’inizia-
zione», «coinvolgendo le fami-
glie, genitori e nonni».

la Confermazione, giocoforza
inteso dalla maggioranza con il
termine di un percorso. Da qui
l’emorragia che è sotto i nostri
occhi. In questo modo, si fa
sempre più forte la tentazione
di rinunciare a educare e di ab-
bandonarsi all’individuali-
smo». Il cardinale Scola spiega
che «la proposta educativa con-
siste dunque nell’offrire un in-
contro effettivo con Gesù, per
imparare a seguirLo. Nel mon-
do odierno, in cui la società non
offre un orizzonte unitario, è la
Chiesa stessa che si deve far ca-
rico di proporre questo vitale
principio sintetico». Come fare?
Non certo delegando l’educa-
zione dei ragazzi agli speciali-
sti, ma attraverso «la creazione
di comunità educanti» in cui
«l’incontro con Gesù venga vis-
suto e praticato effettivamente
come principio d’unità dell’io e
della realtà».
Per Scola la «comunità educan-
te vuol essere un’espressione
specifica della Chiesa-comu-
nione, così come essa vive nella
nostra Diocesi attraverso le di-

dei ragazzi e Milano a partire
da Expo 2015. Su Milano ed
Expo 2015 tornerò più avanti
con una seconda».

Le difficoltà oggettive
di evangelizzazione
Nel testo, intitolato « La comu-
nità educante», l'Arcivescovo
parte dalla constatazione che le
«oggettive difficoltà» che in-
contra la Chiesa nel suo compi-
to di evangelizzazione dipen-
dono dal «contesto di fram-
mentazione in cui viviamo».
Pensando in particolare ai più
piccoli impegnati nel percorso
di iniziazione cristiana, il car-
dinale Scola osserva che «i no-
stri ragazzi passano ogni giorno
dalla famiglia alla scuola, allo
sport, alla musica, all’oratorio,
al catechismo, attraversano
comparti stagni senza potersi
ancorare ad un filo rosso che
unifichi la loro giornata. Al di là
della dedizione encomiabile di
decine di migliaia di educatori
,il ragazzo sente il catechismo
come una sorta di doposcuola
che lo porterà al traguardo del-

AMBROSIANEUM

Su Expo il rapporto 2014
«Expo, laboratorio metropolita-

no cantiere per un mondo nuovo».
Questo è il tema affrontato nel Rap-
porto sulla città Milano 2014, pro-
mosso dalla Fondazione Ambrosia-
neum, a cura della sociologa Ro-
sangela Lodigiani, con la presenta-

zione del presidente Marco Garzo-
nio (FrancoAngeli, 288 pagine, 27
euro), che è stato presentato in que-
sti giorni. La ricerca, quest’anno,
affronta un tema quasi doveroso.
Una disamina che tocca anche il te-
ma della povertà alimentare.
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

di Luca Castelli

Non sono solamente gli atleti
più grandi a tenere alta la ban-
diera del Gruppo Sportivo Atle-
tica, che arrivato al mese di lu-
glio può così tracciare il bilancio
delle categorie del settore gio-
vanile. Il risultato più impor-
tante è arrivato dai Cadetti
(1999-2000), che nel Gran Pre-
mio Fidal Milano, circuito fede-
rale di dieci gare organizzate sui
campi delle province di Milano,
Monza e Lodi, hanno ottenuto
il primo posto, coronando al me-
glio la stagione agonistica. La
squadra, composta da Alessan-
dro Monguzzi, Davide Anzani,
Riccardo Parolini, Filippo
Zenna, Marco Volpi, Francesco
Farina e Liberatore Giaccone e
allenata da Staglianò e Silvano
Vimercati, ha sbaragliato la

concorrenza ottenendo 414
punti. Prime posizioni anche per
le Cadette, quarte, e per Ragazzi
e Ragazze che, guidate da Giu-
seppe Belgiovine e Marco
Mauri, hanno chiuso rispettiva-
mente al quarto e terzo posto.
«Il Gsa è l'unica squadra ad
avere tutte e quattro le squadre
schierate nelle prime quattro
posizioni – dichiara soddisfatto
Staglianò – È il giusto premio
per questi giovani che hanno

messo tanto impegno sul campo.
Un grazie infinito va anche ai
tecnici e ai genitori che nei
week-end hanno accompagnato
e sostenuto i loro figli sui vari
campi gara con la giusta atten-
zione». È ancora presto per le
gare competitive, ma intanto
crescono anche gli Esordienti
del GiocAtletica (asilo e scuola
primaria): «Hanno partecipato
ad alcune gare che fanno intra-
vedere la vera atletica, dove
l'importante era riuscire a met-
tere in pratica le varie specialità
imparate in allenamento. È il
caso del circuito "Io Gioco al-
l'Atletica", quattro interessanti
gare ludico sportive nei campi
dei paesi limitrofi per divertirsi
insieme a praticare atletica».
Tornando al settore Assoluto, la
velocista Denise Rega si è clas-
sificata al secondo posto nei 100
e 200m ai Campionati Regionali
Assoluti, sfiorando il tempo mi-
nimo per la qualificazione ai
Mondiali juniores, mancato per
pochi centesimi.

La squadra Cadetti e Cadette La squadra della categoria Cadette

Gsa, successi dal settore giovanile 
I Cadetti trionfano in provincia
Quattro team nei primi posti del GP Fidal
Denise Rega sfiora l’approdo ai Mondiali

Le categorie Ragazzi 
e Cadetti nei primi 
quattro posti: «Il Gsa 
è l'unica squadra ad avere 
tutte e quattro le squadre 
schierate nelle prime 
quattro posizioni»

Grande risultato per la brugherese Caterina Dell’Orto (nella foto la terza a
partire da sinistra), atleta della Pro Sesto classe 1997, che ha conquistato il
primo posto ai Campionati Italiani Allievi, disputati a Rieti tra il 19 e 22
giugno, nella staffetta 4x100m. Dell’Orto, che ha gareggiato con le
compagne Elisa Tallini, Ilaria Verderio e Sofia Bonicalza fermandosi a 20
centesimi dal record italiano, ha disputato anche i 100 e 200m, arrivando
rispettivamente al decimo e al quinto posto.

Dell’Orto trionfa nella staffetta
ATLETICA - CAMPIONATI ITALIANI
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Cultura Europa e Africa, 
due storie differenti
di immigrazione

CINEMA VILLA FIORITA

Nell'attesa di "sIride", il festival
internazionale del teatro di strada
che dal 19 al 21 settembre ani-
merà le vie cittadine, l'Assessorato
alle Politiche Culturali e Parteci-
pazione, in collaborazione con la
Compagnia "Eccentrici Dadarò”,
che si occuperà della direzione
artistica, organizza "Aspettando
sIride", una serie di quattro spet-
tacoli nei sabati di luglio nel parco
di Villa Fiorita per anticipare la ras-
segna vera e propria. Messo in
piedi per il secondo anno conse-
cutivo, "Aspettando sIride" inizia
oggi (sabato 5 luglio), aprendo
così la Notte Bianca. Dalle ore 17,

il parco sarà teatro dello spetta-
colo di marionette "La Fabiola" di
Giancarlo Casati.
Gli altri eventi, tutti a partire dalle
ore 17, saranno il 12 luglio, con
uno spettacolo di pantomima
tratto da "I viaggi di Giovanni Per-
digiorno" di Gianni Rodari, il 19
luglio, con lo spettacolo di burat-
tini e pupazzi "Priscilla", e infine il
26 luglio, quando la Compagnia
Eccentrici Dadarò si esibirà in uno
spettacolo di clowneria.
Al termine di ogni spettacolo,
verrà offerto ai bambini un ghiac-
ciolo da “L’Isola che non c’è”, il
chiosco-bar di Villa Fiorita.

SABATO 5 LUGLIO

In Villa Fiorita si aspetta sIride
Aprono le marionette di Fabiola

Continua “L’Altra Stagione”, la
rassegna estiva di spettacoli mu-
sicali e teatrali, inserita nell’am-
bito di BruEstate e organizzata dal
Cineteatro San Giuseppe e dalla
Fondazione Luigi Piseri, con il pa-
trocinio del Comune. Dopo lo
spettacolo di fontane danzanti
della Notte Bianca, il quarto ap-
puntamento sarà giovedì 10 lu-
glio, a partire dalle 21.30, presso
il cortile della Lettura di via Italia
19. Lo spettacolo “Il Teatro incon-
tra la danza”, eseguito dall’Ensem-
ble di fiati de I Pomeriggi Musicali,
sarà un insieme di sinfonie e bal-
letti d’autore di compositori del

calibro di Rossini, Tschaikovsky,
Bizet, Verdi, Khachaturian, e Ber-
nstein. Il tutto, diretto da Paolo
Belloli. «È senza dubbio una pro-
posta accattivante, che strizza
l’occhio a danza e teatro. L’acu-
stica del Cortile della Lettura è
l’ideale, sperando ovviamente nel
bel tempo» dice il direttore della
Piseri Roberto Gambaro. In caso
di maltempo infatti, lo spettacolo
si terrà all’Auditorium Civico di via
San Giovanni Bosco.
Biglietti in vendita  presso la li-
breria “Amico Libro” in via Italia,
fino a esaurimento posti.
Costo 2 euro.

GIOVEDÌ 10 LUGLIO

“L’Altra Stagione”, teatro e danza 
si incontrano al Cortile della Lettura

Due storie di lunghi viaggi
che, a distanza di anni, si
intrecciano. Yaguine e Fodè,
due adolescenti guineani,
tentarono di approdare in
Europa ma fecero una tragica
fine. Thabo e Rocco, vittime
della tratta dei baby calciatori,
fuggono nel tentativo di
compiere il viaggio inverso.

INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

MARTEDÌ 8 LUGLIO ORE 21,30
INGRESSO INTERO 5 EURO
IN CASO DI MALTEMPO AL SAN GIUSEPPE

Anna, Kristoff e Sven
alla ricerca della 
Regina delle Nevi

Anna, Kristoff e la renna
Sven, alla ricerca della Regina
delle Nevi, per riuscire a porre
fine ad un un  inverno che
pare non voler terminare.

GIOVEDÌ 10 LUGLIO ORE 21,30
INGRESSO INTERO 5 EURO
IN CASO DI MALTEMPO AL SAN GIUSEPPE

Nell'ambito de “L'Altra
Stagione” e della Notte
Bianca di questa sera (5
luglio), un posto
particolare lo occupano
le Fontane Danzanti:
una spettacolare
armonia di acqua, fuoco
e luci che, dalle 22.30,
presso il Centro
Cremonesi, danzeranno
sulle note di brani di
musica classica e
moderna.
«Un evento che
abbiamo voluto
collocare nel cuore
della Notte Bianca,
contaminando e
coinvolgendo anche la
periferia del centro
cittadino, per offrire,
insieme alle tante
proposte dei
commercianti e delle
associazioni culturali e
sportive brugheresi,
un'occasione in più per
uscire di casa, per
condividere il piacere di
stare insieme e
assistere a uno
spettacolo ricco di
emozioni» dichiara
Laura Valli, assessore
alle Politiche Culturali.
Foto da www.viorica.it

Nella notte la magia
di acqua e fuoco




