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Una città commossa
per l’addio a Mauro

Estate, le vacanze degli oratori
LE FOTO

Centinaia di persone si sono

riunite martedì nella chiesa di

San Bartolomeo per l’ultimo

saluto a Mauro Mandelli, 46

anni, che ha perso la vita dome-

nica sul monte Disgrazia in Val-

sassina. Insieme a lui sono de-

ceduti anche i tre compagni di

cordata: Giuseppe Gritti, 46 an-

ni, di Mezzago; Giuseppe Rava-

nelli, 46 anni, di Sulbiate; Alber-

to Peruffo, 51 anni, di Veduggio.

«Il ricordo di Mauro - ha detto

nell’omelia il parroco don Vitto-

rino Zoia - ci insegna che nella

vita dobbiamo sempre salire».
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Bresson aperto,
la commedia d’autore
con ingresso a 4 euro
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Calcio, volley e basket
riprende la stagione
delle prime squadre
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Mauro Mandelli, 46 anni, è deceduto domenica sul monte Disgrazia
Don Zoia: «Il suo ricordo ci insegna a salire sempre nella vita»

Hanno detto...

«La ‘ndrangheta non crea lavoro,
sequestrargli i beni è un vantaggio
per tutta la collettività»

Mauro Cortellini, pagina 7

Anonimo benefattore
dona un pulmino
alla Croce rossa

DRAGON
TRAINER 2

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

Sabato 6 ore 21.15 
Domenica 7 ore 15 -17 - 19

Lunedì 8 ore  21.15
Ingresso a prezzo ridotto

Addio a Tiziana Melzi
catechista e volontaria
della parrocchia
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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 6 sett. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

Domenica 7 sett. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058

Lunedì 8 sett. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046

Martedì 9 sett. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.83.31.17

Mercoledì 10 sett. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985

Giovedì 11 sett. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

Venerdì 12 sett. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79 

Sabato 13 sett. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36

Domenica 14 sett. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

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

di Anna Lisa Fumagalli

Un appuntamento da non
perdere in Biblioteca Civica
per i bambini che andranno in
prima elementare. Anche que-
st’anno si svolgerà a Palazzo
Ghirlanda Silva la tradizionale
Festa dei remigini 2014. L’ini-
ziativa è per mercoledì 10 set-
tembre alle ore 15,30 con repli-
ca alle ore 18. 

Decima edizione
Da dieci anni ormai la Biblio-
teca festeggia l’inizio della

scuola con i bambini che an-
dranno in prima elementare. Si
tratta di un evento speciale per
fugare le paure dei remigini e
per trasformare la trepidazione
in un gioioso rito collettivo.

La festa  per i bimbi del 2008
I bambini nati nel 2008 e i geni-
tori sono attesi nel cuore di Pa-
lazzo Ghirlanda per scoprire
che spesso sono le mamme a
dover essere tranquillizzate.  Si
darà eco a storie legate al primo
giorno di scuo la, lette e anima-
te dai Sopravoce, e verrà realiz-

zato un oggetto da tenere sem-
pre con sé.

Prenotazione obbligatoria
Il numero massimo è di cin-
quanta bambini per turno, ac-
compagnati da un solo geni-
tore. 
L'ingresso è gratuito ma la pre-
notazione obbligatoria. Per
prenotarsi occorre recarsi in
Biblioteca Civica (via Italia 27)
o telefonare ai numeri 039
2893401/403 o ancora scrivere
una e-mail a biblioteca@comu-
ne.brugherio.mb.it. La Biblio-
teca suggerisce ai genitori dei
bambini che affronteranno il
primo anno delle elementari
alcuni titoli di libri che riguar-
dano il primo giorno di scuola
che sono disponibili per il pre-
stito presso Palazzo Ghirlanda:
Zoe Ross e Tony Ross “Viva la
scuola!”; Nicola Cinquetti “Si-
mone 7 spade” e Stian Hole
“L'estate di Garmann”.

Il progetto sperimentale “Inter-
vento estivo per anziani” voluto
dall’Amministrazione per suppor-
tare la fascia della popolazione
over 65 nel periodo del caldo
estivo è attivo fino al 30 settembre. 
L’assessore ai  Servizi sociali Miriam
Perego spiega che «alla data del
30 agosto sono giunte dicotto ri-
chieste di interventi da parte di
dodici utenti. Gli interventi richiesti
sono stati in particolare: due richie-
ste per bagno settimanale (in as-
senza della badante);  quattro  ri-
chieste di informazioni; undici

richieste di accompagnamento
per visite mediche e una richiesta
per la spesa settimanale». «Si tratta
- tiene a precisare - di dati ancora
provvisori in quanto c’è ancora un
mese di intervento da fare. Per un
bilancio sul servizio occorrerà at-
tendere la fine del progetto». 
Per richiedere il servizio è neces-
sario chiamare il numero
348.7304740, attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 11 alle 13. In al-
ternativa, scrivere una mail a:
progettoestivoanziani@comune.bru

gherio.mb.it. A.L.F.

Ancora un mese di assistenza
Finora soddisfatte 18 richieste

SERVIZIO ESTIVO PER ANZIANI

Biblioteca in festa
per i remigini

Un appuntamento
per tutti i bambini 
che andranno
in prima elementare

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio (in Co-
mune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo del Comune: 
Roberto Santoro (1978) e Maria Giovanna Valentini (1988)
Luca De Rossi (1970) e Olena Kravchuk (1973)
Emilio Rossi (1953) e Volha Kurylava (1983)
Roberto Vergani (1978) e Valeria Destefani (1975)

Le piogge estive hanno rallentato i lavori di asfaltatura previsti, ma
l’assessore ai Lavori pubblici Mauro Bertoni assicura che non ci saranno
ritardi rispetto ai tempi preventivati. «Il contratto con l’azienda incaricata -
spiega - indica il 30 settembre come ultimo giorno utile per il termine
delle opere, e credo che sarà rispettato».
Finora sono state asfaltate via Corridoni, Comolli, De Gasperi (nella foto).
Proprio il rifacimento della strada di fronte al municipio ha fatto sparire le
strisce pedonali “padane” (in realtà semplicemente verdi) che furono
dipinte nel periodo di guida della città del leghista Maurizio Ronchi.
A quanto pare le nuove strisce non saranno verdi come quelle eliminate. E
neppure rosse, come qualcuno ha ipotizzato data la natura di
centrosinistra della giunta. E purtroppo neppure nerazzurre, come avrebbe
gradito qualche assessore interista. Con tutta probabilità saranno
semplicemente bianche. Le tradizionali zebre. Bianconere. Verrebbe da
pensare che la sfida calcistica l’ha vinta il sindaco, noto tifoso juventino...

Asfaltature, avanti fino al 30
LAVORI PUBBLICI In breve

Aperte le buste
per la piscina
Una sola azienda ha
partecipato al bando di
gara per la gestione della
piscina comunale di via
Sant’Antonio, chiusa da
anni in seguito a problemi
nell’impianto elettrico e a
ricorsi, controricorsi al Tar e
richieste di risarcimento.
Il bando di gara era stato
pubblicato due mesi fa e
ora in Comune si è
provveduto ad aprire la
busta con l’unica offerta
pervenuta. Al momento gli
uffici comunali stanno
vagliando la validità della
proposta presentata per poi
comunicare in caso di esito
positivo, chi ha conquistato
l’appalto che prevede, oltre
alla gestione della piscina,
tutte le opere necessarie
per la sua rimessa in
funzione e manutenzione.

MERCOLEDÌ 10
IN BIBLIOTECA

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
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Il brugherese è deceduto domenica
sul monte Disgrazia insieme a tre compagni
Il Cai: «Era una forza della natura»

di Filippo Magni

“Ti preghiamo, su nel Paradi-
so, lascialo andare per le tue
montagne”. Le parole di “Si-
gnore delle cime” risuonano
nella chiesa di San Bartolomeo
per l’ultimo saluto a Mauro
Man delli, 46 anni, morto dome-
nica in seguito a una caduta
mentre tentava la scalata al
monte Disgrazia. La chiesa è
piena di amici, conoscenti, pa-
renti. Non mancano i membri
del Cai brugherese, che espone
lo stemma listato a lutto. Sono
tutti ammutoliti, al termine del
canto intonato da don Mario
Longo, sacerdote di Mauro ne-
gli anni giovanili dell’oratorio,
che con don Vittorino Zoia cele-

È brugherese anche Alessan-
dro Campi, 41 anni,  lo scalato-
re che per primo ha ritrovato i
corpi di Mauro Mandelli e dei
quattro compagni di cordata.
«Il lamento dell’unico soprav-
vissuto alla caduta ha attirato
me e la mia compagna di escur-
sione verso la roccia in fondo al
ghiacciaio», racconta. Lì trova-
no davanti ai loro occhi una
scena spaventosa. Corpi aggro-
vigliati nelle corde da scalata,
sangue, un solo sopravvissuto:
Giuseppe Gritti. «Era lucido -
spiega Campi - ma non riusciva

a muoversi. Così ho tagliato le
funi con il coltellino, per libe-
rarlo dai corpi dei tre compa-
gni, che lo schiacciavano ormai
cadaveri». 

Il telefono non ha campo
Il tentativo di allertare subito i
soccorsi non va a buon fine: i
cellulari non hanno campo. E
allora Campi decide di porre il
sopravvissuto in una posizione
dignitosa e corre con la com-
pagna verso il rifugio, racco-
mandando a Gritti di tenere
duro. 

La prima chiamata parte alle
10,30, mezz’ora dopo il ritro-
vamento. «Succede solo in Ita-
lia che ci siano zone scoperte
dalle reti cellulari - afferma
con amarezza -. Se avessimo
potuto chiamare subito, forse
le cose sarebbero andate diver-
samente». E invece l’elicottero,
a detta di Campi, decolla alle
10,40 per poi rientrare a causa
del tempo che volge al peggio. I
soccorsi da terra raggiungono
Giuseppe Gritti quando non
resta altro da fare che consta-
tarne il decesso.

ALESSANDRO CAMPI

«Così li ho trovati, nello strapiombo»

Riportiamo di seguito alcuni

estratti dall’omelia del par-

roco, don Vittorino Zoia, che

ha esordito citando il verso

“Signore delle cime... su nel

Paradiso lascialo andare per

le tue montagne”.

Scalare una montagna è una
metafora della vita. Nella salita ci
sono la fatica, la gioia dell’arrivo,
la sete, lo scoraggiamento, il dis-
setarsi, la ripresa. Salire una mon-
tagna rappresenta la tensione che
è nel cuore di ogni uomo: quella
di andare verso l’alto.

Ma quando accade una tragedia
come quella che ha colpito
Mauro, ci viene spontaneo chie-
derci: “Siamo fatti per andare in
alto? O siamo destinati ad essere
sempre trascinati verso il basso
dalla morte?”. 

La risposta è nella certezza che
Mauro e i suoi amici, oggi, si tro-

vano su una cima ancora più alta
e più bella del Monte Bianco che
sognavano di conquistare. Per
questo noi crediamo di non es-
sere qui a celebrare la morte che
ci butta verso il basso. Ma a cele-
brare il Signore delle cime, che ci
appare sempre nella salita della
vita proprio quando sembra che
la morte stia per trascinarci giù. 

Oggi siamo chiamati a restare di-
scretamente vicini alla famiglia di
Mauro. Siamo dispiaciuti per ciò
che è accaduto, ma non dob-
biamo cedere alla disperazione di
credere che il nostro destino sia
la caduta.

Non smettiamo di salire, nella
vita. Mauro, e gli amici che hanno
perso la vita con lui, ci dicono di
non smettere di salire.

Perché chi sale in montagna nutre
pensieri grandi, ha un cuore
grande.

La passione di Mauro ci insegna
a non smettere di salire nella vita

L’OMELIA
bra il funerale. Con un groppo
in gola e una commozione che il
canto di montagna contribui-
sce a rendere più profondi.

La scalata al Monte Bianco
Probabilmente non c’era modo
migliore per dare l’ultimo saluto
allo scalatore, dato che Mandel-
li, operaio alla Magniplast di via
Monza e residente in piazza
Giovanni XXIII, era innamora-
to della montagna. Sognava di
conquistare la cima del Monte
Bianco. Per questo, domenica,
aveva intrapreso con tre amici la
scalata del Disgrazia (Sondrio),
come allenamento in vista della
ben più impegnativa cima.  An-
che per i compagni di cordata lo
strapiombo è stato fatale. Han-

no perso la vita con Mandelli an-
che Giuseppe Gritti, 46 anni, di
Mezzago; Giuseppe Ravanelli,
46 anni, di Sulbiate; Alberto Pe-
ruffo, 51 anni, di Veduggio.

Strapiombo di 500 metri
La dinamica della caduta non è
chiara, ma a quanto sembra i
quattro sono scivolati mentre
percorrevano la parete sud della
vetta, a circa 3.300 metri di quo-
ta. Lo strapiombo di 500 metri
che si trovava sotto di loro è stato
fatale. In tre sono morti sul col-
po, il quarto in seguito alle ferite
riportate.

Il ricordo del Club alpino
Al termine delle esequie non è
mancato, oltre all’innamorato
saluto della fidanzata Monica,
anche il ricordo degli amici del
Cai brugherese, del quale Man-
delli faceva parte da due anni.
«Sei entrato nel nostro gruppo
come un ciclone, una forza della
natura. È stato bello averti come
amico, c’eri sempre e bastava
mandarti un sms con una pro-
posta per ricevere subito la tua

risposta entusiasta: “Quando si
parte?”». Parole riprese anche
da Vincenzo Tori, vicepresidente
del Cai nazionale, presente per
esprimere «la solidarietà della
grande famiglia degli alpinisti
italiani. Oggi chi sale sul Bianco
sa di avere in cielo quattro amici
in più a proteggerlo».

Caduta fatale in Valtellina

Addio a Mauro Mandelli
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di Filippo Magni

La riservatezza del gesto ha
un sapore tutto brugherese. Di
quelli che “voglio restare ano-
nimo, non dite che sono stato
io”. Ma la generosità è straordi-
naria. 
La scorsa settimana un bene-
fattore ha regalato un nuovo
pulmino alla sezione brughere-
se della Croce Rossa.

In memoria di Gino e Fiorina
Unica richiesta: una scritta di-
screta, nera, sopra la ruota po-
steriore: “In memoria dei fra-
telli Fiorina e Gino T.”. «Verrà
utilizzato - spiegano dalla Cro-
ce Rossa - per le nostre attività
sociali sul territorio, come ac-
compagnare le persone con di-
sabilità ai centri diurni, o a
quelli di cura, o a scuola». Il
mezzo è già operativo e verrà
utilizzato per i compiti del
gruppo diversi dal 118, l’emer-
genza sanitaria che si affronta
in ambulanza. «Il nuovo pulmi-
no - aggiungono - può portare
fino a sette persone oppure, to-
gliendo i sedili a sgancio rapi-
do, fino a quattro carrozzine.
Naturalmente in aggiunta ad
autista e accompagnatore».

Dal 18 settembre la festa
La Croce Rossa ha un motivo in
più per riunirsi a festeggiare,
dal 18 al 21 settembre, nell’area
di via Aldo Moro. «Come ogni
anno - spiegano gli organizza-
tori - ci saranno musica dal vi-
vo, canzoni e balli di gruppo,
bar, ristorante e pizzeria. La fe-
sta rappresenta un’occasione
per conoscere le attività che la
Croce Rossa svolge sul territo-

rio 365 giorni l’anno e dare in-
formazioni a chi vuole diventa-
re volontario».

Imparare il soccorso
In programma anche quattro
serate all’insegna della preven-
zione e della sensibilizzazione
su varie tematiche, con lezioni,
dimostrazioni, giochi e simula-
zioni, pillole di informazione e
divertimento. Nello specifico,

giovedì 18 sarà dedicato alle
manovre salvavita pediatriche.
Venerdì 19, alla prevenzione
delle malattie sessualmente
trasmissibili e all’attenzione
all’alcol per la sicurezza stra-
dale. Sabato 20 saranno forni-
ti cenni di primo soccorso per
gli incidenti domestici. Dome-
nica 21 saranno illustrate le
manovre di bls, cioè le tecni-
che di primo soccorso.

Arriva anche la festa Cri
con musica, balli
e lezioni di soccorso

SOLIDARIETÀ PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Una raccolta speciale di alimenti 

Benefattore dona
un nuovo pulmino
alla Croce Rossa

Ospita sette passeggeri
o quattro carrozzine
e sarà utilizzato
per le attività sociali,
come accompagnare
le persone con disabilità
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Raccolta “speciale” di ali-
menti per sostenere le famiglie
bisognose della città. L’iniziati-
va è organizzata dal Tavolo del-
le Associazioni, in particolare
la Fondazione San Vincenzo de’
Paoli di Brugherio, la sezione
locale della Croce Rossa Italia-
na e il Banco di Solidarietà “Il
Circolino clandestino”, in col-
laborazione con l'Amministra-
zione Comunale, assessorato
alle Politiche Sociali.   
All’appuntamento in calenda-
rio sabato 13 settembre, dalle 9

alle 19, sono invitati a parteci-
pare tutti i cittadini desiderosi
di dare un piccolo contributo
per far fronte all'emergenza
povertà.

Tante famiglie in difficoltà
Anche a Brugherio sono tante
le famiglie in difficoltà econo-
mica e, purtroppo, in aumento
per via della crisi. Molti sono
infatti coloro che hanno perso
il lavoro.

I punti di raccolta
Di seguito i punti di raccolta
allestiti presso i supermercati
che hanno aderito all’iniziati-

va: Bennet Spa, viale Lombar-
dia 264; Cooperativa Agricola
consumo, via Kennedy 28 e
Cooperativa Agricola consu-
mo, via Andrea Doria 45; Sig-
ma Santini, via A. Cazzaniga 2.

Cosa donare
È possibile donare legumi, pe-
lati, tonno in scatola, carne in
scatola, marmellata, latte a
lunga conservazione, biscotti,
omogeneizzati, olio, caffè, pan-
nolini, prodotti igienico-sani-
tari. Gli organizzatori fanno
sapere che non si raccoglieran-
no prodotti deperibili.

Anna Lisa Fumagalli

Il libro della scrittrice e fisica Mo-
nica Marelli “Hanno taggato Bian-
caneve” verrà presentato sabato
13 dalle ore 15 alle ore 16 a Villa
Paradiso in via Dante 37. In quel-
l’occasione i presenti potranno in-
contrare la scrittrice.Il libro porta
il lettore a vivere una fiaba alla
scoperta delle opportunità e delle
insidie di internet, tra colpi di
scena e nuove tecnologie. Con
uno specchio magico che somi-
glia molto a un tablet, un caccia-
tore dotato di GPS, sette nani che

lavorano in una miniera di silicio,
una chiavetta USB contenente un
virus informatico. Gli ingredienti
della più classica delle fiabe, rivi-
sitati in chiave contemporanea.

La scrittrice Monica Marelli
presenta il suo libro alla città

LETTERATURA

SABATO 13
NEI SUPERMERCATI

SABATO 13
VILLA PARADISO

DAL 18 AL 21
AREA FESTE
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mo fatto permetterà poi, nei
prossimi anni, di creare nuovi
posti di occupazione per sot-
trarre le persone in cerca di im-
piego al circolo vizioso della
mafia. Ciò darebbe un messag-
gio forte: la mafia non crea la-
voro, sequestrargli i beni è un
vantaggio per tutta la colletti-
vità!». 

Più di una vacanza
Mauro Cortellini ha vissuto più
un’esperienza di vita gratifi-
cante che una vera e propria
vacanza e ha aggiunto: «La co-
sa che più mi ha colpito è vede-
re l’impegno e la passione dei
ragazzi della cooperativa, che
hanno deciso di restare nella
propria terra senza scappare

per cercare di migliorarla. I ra-
gazzi stranieri all’inizio fatica-
vano a capire il problema, ma
alla lunga il concetto è passato.
Hanno capito tutti che la mafia
non si limita a nuocere nel Sud
d’ Italia, ma è una questione vi-
cina anche al Nord e in tutta
Europa. È stata un’esperienza
che mi ha arricchito molto». 

Vacanza speciale per Mauro Cortellini:
«La mafia non crea lavoro, sequestrargli i beni
è un vantaggio per tutta la collettività»

di Anna Lisa Fumagalli

Vacanza insolita, quella di
Mauro Cortellini, poco più che
ventenne brugherese. Una scel-
ta che lo ha portato a compiere
un viaggio fino a San Leonardo
di Cutro (Crotone) per andare a
lavorare nei campi agricoli se-
questrati alla’ndrangheta. 

Una settimana con Libera
Il progetto a cui il brugherese
ha aderito è stato messo in pie-
di da alcune organizzazioni:
Libera che coordina tutte le as-
sociazioni del Sud Italia contro
la mafia, Ibo (Associazione di
Ferrara) e Wwf.  
Mauro è biologo nutrizionista
ed è un volto noto in città anche
perché è volontario presso l’as-
sociazione La Lampada di Ala-
dino. 

Il suo racconto
Un ragazzo attivo che non si è
fatto scappare un’avventura
forte come quella che ha vissu-
to e condiviso insieme ad altri
compagni di avventura: «Sve-
glia alle 6 di mattina - ci rac-
conta Mauro -, ore 7-12,30 la-
voro nei campi, pomeriggio de-
dicato a film in inglese sulla
mafia o riflessioni sul tema, se-
rata libera. Eravamo otto ra-
gazzi internazionali - spiega -:
io, una romana, due slovacchi,
due  russe, una coreana, una
serba. Si comunicava solo in in-
glese. Il nostro obiettivo era

quello di aiutare una coopera-
tiva di giovani della zona croto-
nese, che ha rilevato dei lati-
fondi sequestrati alla ‘ndran-
gheta, a coltivare con agricol-
tura biologica quei campi».

Fermare le mafie
per creare lavoro
E ancora: «Il lavoro che abbia-

Estate negli orti
sequestrati
alla ‘ndrangheta

Città

Una nuova regolamentazione
e un percorso partecipato per
definire il futuro del parco In-
crea.
Questi gli obiettivi dell’Ammi-
nistrazione comunale in vista
della prossima stagione.
È emerso dall’incontro orga-
nizzato martedì presso il bar
Masnada, a cui hanno parteci-
pato il sindaco Marco Troiano,
l’assessore ai parchi Marco
Magni e l’ex-assessore Renato
Magni.

«Ok il divieto di grigliare,
da discutere il parcheggio»
Nel complesso, hanno detto i
presenti, il progetto “I love In-
crea” sembra aver dato i risul-
tati sperati, con particolare ri-
ferimento al cosiddetto “prov-
vedimento anti-grigliate”, ac-
colto da subito senza troppi

problemi, con grande sorpresa
della stessa Amministrazione
comunale. 
Anche il sindaco si è detto par-
ticolarmente soddisfatto:«Da
aprile ho ricevuto molte segna-
lazioni, proposte e suggerimen-
ti per migliorare. Lo interpreto
come un segnale positivo, indi-
ca che i brugheresi davvero ora
sentono il parco come qualcosa
che gli appartiene ».
Più controversa invece la que-
stione relativa al ticket di in-
gresso per le auto dei non resi-
denti durante i weekend. Pen-
sato per migliorare la viabilità
e scoraggiare gli ingressi in au-
to, secondo alcuni cittadini il
provvedimento avrebbe svolto
fin troppo bene il suo ruolo di
deterrente, al punto da causare
lo svuotamento del parco du-
rante i fine settimana.

Un regolamento stabile
La delibera, ha confermato
l’assessore Magni, dovrà essere
convertita per la prossima sta-
gione in una regolamentazione
stabile, affiancata ad un pro-
getto a lungo termine sul modo
di vivere il parco. E qui vengono
chiamati in causa direttamente
i cittadini: «Quello che voglia-

mo costruire è un percorso par-
tecipato, dove i brugheresi pos-
sano presentare e discutere le
proprie proposte», spiega Tro-
iano, «non si potrà fare tutto,
ma la partecipazione dei citta-
dini è essenziale». Si attendono
quindi incontri e tavole rotonde
entro la primavera.

Jessica Fossati

Le intense piogge estive hanno provocato un innalzamento della falda 
e di conseguenza del livello del laghetto di Increa. Che è uscito dai suoi argini
invadendo il vialetto che lo costeggia per buona parte del mese di agosto.

GRIGLIATE E PARCHEGGIO A PAGAMENTO

Increa, bilanci e regole

In breve

In Friuli con Ribo
Fine settimana a Trieste,
Aquileia e Palmanova con il
Fotoclub Ribo il 27 e 28
settembre. Il programma
prevede viaggio in bus,
sistemazione in hotel,
pranzi e cene, visite
guidate alla cifra
comprensiva di 190 euro.
Programma e iscrizioni
presso Fotoclub Ribo, via
Teruzzi angolo via Dante.
www.fotoribo.it
039.879337
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I conti di
NoiBrugherio Un calo dei furti quest’estate

negli appartamenti e nelle villette
cittadine dovuto anche al fatto
che molte persone non hanno
abbandonato la loro abitazione
per andare in vacanza. Colpa
della crisi economica, molte fa-
miglie sono rimaste in città. 
La conferma arriva dalla Polizia
locale che sottolinea «come sia
continuato il monitoraggio in
particolare delle zone residenziali
decentrate di Brugherio; ma un

dato rilevato - spiegano dal Co-
mando - è stato quello di vedere
molte più persone nelle proprie
case rispetto agli anni passati.
Quindi più presenza di cittadini
anche nelle zone decentrate di
Brugherio».
Certamente la situazione non ha
favorito i cosiddetti “topi d’appar-
tamento” che hanno trovato
maggiori difficoltà nel mettere a
segno i loro colpi.

A.L.F.

Con la crisi calano le vacanze
e anche i topi d’appartamento

FURTI

È continuato anche nel mese
di agosto il monitoraggio del
parco Increa da parte della Polizia
locale di Brugherio, in particolare
con l’obiettivo di far rispettare le
ordinanze che regolano l’utilizzo

del parco. Gli agenti della locale
hanno fermato venti persone con
l’intenzione di accendere le gri-
glie, non rispettando il divieto. Gli
interessati sono stati fermati e ri-
mandati indietro. A.L.F.

Increa, tentano di grigliare
nonostante il divieto

SICUREZZA

La crisi economica ha colpito i commercianti
e di conseguenza anche il giornale

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

lE mARCHE 2014
FAVOLOSO WEEK END  3/4/5 OTTOBRE

SAN LEO - BIFORCA - TAUSANO

SENIGALLIA - FABRIANO - GENGA

GROTTE DI FRASASSI - CUPRAMONTANA

CORINALDO - GRADARA

VENERDI’ 3 OTTOBRE:

SAN LEO / BIFORCA-TAUSANO / SENIGALLIA

SABATO 4 OTTOBRE: 

FABRIANO / GENGA / GROTTE DI FRASASSI / CUPRAMONTANA

DOMENICA 5 OTTOBRE:

CORINALDO / GRADARA

QUotA Di pARtECipAZioNE: 390.00 EURo (miN 30)
sUpplEmENto  siNGolA 2 Notti: 50.00 EURo

lA QUotA CompRENDE:
Bus gran turismo

Brioches prima sosta

Hotel 3*** Senigallia - fantastica vista mare

1 pranzo a San Leo

2 pranzi ristor. tipici

2 cene in hotel a buffet

Colazione in hotel a buffet

Bevande in ristor. 1/4 vino e acqua

Bevande in hotel a volontà

Guida pomeriggio di 3 ore il 3/10

Guida tutto il giorno il 4/10

Guida tutto il giorno il 5/10

Tkt ingresso Grotte di Frasassi con guida

Accomp. Nunzio Cerulli

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

Perché esiste NoiBrugherio?
Nasce da un gruppo di cattolici

che decidono di investire il loro

tempo nel reperire, elaborare e

diffondere informazioni utili a

creare una cittadinanza attiva,

interessata alla città e partecipe.

La scelta, fatta fin dal primo

giorno, di essere diffusi gratui-

tamente risponde proprio a

questo bisogno originale. Oggi

NoiBrugherio viene regalato in

7000 copie alla settimana, rag-

giungendo così buona parte dei

concittadini.

In questi anni il sostegno econo-

mico principale è arrivato dagli

inserzionisti  che hanno ricono-

sciuto in NoiBrugherio uno

strumento efficace per farsi co-

noscere. Ma la crisi economica

ha colpito anche i commercianti

del nostro territorio e di conse-

guenza sta minacciando anche

la possibilità che NoiBrugherio

continui a vivere.

Dato che il giornale è di tutta la

città, di tutti i lettori, vogliamo

condividere con voi alcune in-

dicazioni schematiche (nella
tabella qui sotto) riguardanti il

nostro conto economico di que-

sti primi otto mesi dell’anno (e

che ci impegniamo ad aggior-

nare mensilmente).

Fino ad oggi i disavanzi di cas-

sa sono stati coperti da un teso-

retto rappresentato dall’utile

della vendita della frequenza

di Radio Proposta. Ma questa

riserva si sta esaurendo, e quin-

di è obbligatorio che NoiBru-

gherio imposti fin da subito il

futuro: ridurre qualità, folia-

zione, periodicità o chiedere ai

lettori di farsi minimamente

carico di questa situazione?

Pensiamo che la seconda stra-

da sia quella più corretta. E

chiediamo a tutti i lettori, sulla

base della loro sensibilità e di-

sponibilità, di aiutarci a fare un

bel giornale (del quale conti-

nueremo pubblicamente a ri-

spondere) al quale lavorano

persone qualificate, ben stam-

pato, di facile lettura e larga-

mente diffuso. 

Come?
1) Si può sottoscrivere la tessera

di Amico di NoiBrugherio, che

costa 20 euro che potete trovare

presso Amicolibro di via Italia o

Foto Ribo di via Teruzzi.

2) Si può fare un versamento su

c/c postale utilizzando un bol-

lettino intestato al conto

72677511 (beneficiario asso-

ciazione Kairós).

3) Si può fare un bonifico sul

nostro c/c Bancoposta con Iban

IT 68 S 07601 01600 000072677511

(beneficiario assoc. Kairós).

Perché il NOI del titolo di que-

sto settimanale rappresenti un

vero e proprio sentirsi parte

della nostra città.

(periodo gennaio-agosto) 2012 2013 2014

Pubblicità incassata: 77.878 93.262 72.733
Offerte, tessere, varie: 4.943 2.522 5.910
Stampa: 42.164 47.738 42.200
Costo del lavoro: 39.022 45.793 44.343

Ultimi

6 posti!
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Verdesoto, tragedia
nel mare di Genova

di Matteo Moraschini

Il fatto è accaduto nel mare
di Genova. Carlos Sigchos Ver-
desoto, 46 anni, equadoregno
da quindici anni brugherese, è

deceduto l'11 agosto nei pressi
di Sturla, nel genovese. 
Dopo aver pranzato in spiaggia
con la sua famiglia, Carlos si è
avviato verso la battigia e si è
immerso con calma nell'acqua
scomparendo alla vista dei ba-
gnanti, della moglie Elisabeth e
delle figlie Gabriela e Ilaria
Caterina. Quando i primi ba-
gnanti hanno dato l'allarme, i
guardiaspiaggia degli stabili-
menti balneari vicini si sono

lanciati al salvataggio. L'uomo
è stato tratto a riva con difficol-
tà per via delle condizioni me-
teomarine, ma i tentativi di ria-
nimazione dei bagnini e degli
uomini del 118 hanno conti-
nuato per più di un'ora, appesi
al filo della speranza. Mentre la
moglie e le figlie di 17 e 5 anni
assistevano agli ultimi istanti
del padre, già scattavano le po-
lemiche per l'assenza di segnali
sullo stato del mare.

È Mariele Benzi una delle
sessanta persone (nove
i lombardi) elette nella
direzione nazionale
del Nuovo Centrode-
stra guidato da Ange-
lino Alfano. 
L’elezione è avvenuta il
26 luglio, a Roma, durante la
prima votazione dei membri del
partito. «Credo che qualsiasi ruolo
- ha dichiarato la brugherese al-
l’indomani dell’elezione - si debba
nutrire di tre concetti fondamen-
tali: essere una squadra coesa,

condividere l’obiettivo e impe-
gnarsi costantemente in vi-

sta della sua realizza-
zione. Sono convinta
che anche adesso, in
questa nuova realtà, sa-

premo essere squadra e
lavorare con impegno e se-

renità». Per la sede locale del
partito «si tratta di un riconosci-
mento importante per tutta la no-
stra Provincia, che in questo modo
entra, con un proprio rappresen-
tante, nell’organo di indirizzo po-
litico di un Partito nazionale».

Mariele Benzi eletta nel direttivo
del Nuovo Centrodestra di Alfano

POLITICA NAZIONALE

Brugherese di
origine ecuadoriana
perde la vita in mare

Un furto dal valore di oltre
4mila euro è avvenuto ai danni
di una ditta edile della periferia
brugherese. I ladri hanno appro-
fittato della posizione del-
l'azienda durante la notte di ve-
nerdì 8 e sabato 9 agosto per
portare a segno il colpo. Sono pe-
netrati nel magazzino adiacente
alla ditta in via Minzoni forzando
la serratura e rubando attrezza-

ture edili, tubi, fili di rame e altro
materiale. Il furto si è svolto indi-
sturbato e solo la mattina del sa-
bato gli operai hanno potuto de-
nunciare presso la stazione dei
Carabinieri l'accaduto. I militari
hanno iniziato subito le indagini,
ma dai primi rilevamenti pare che
sarà una ricerca difficile, in quanto
sono poche le tracce lasciate dai
malviventi.

Furto in ditta: sparisce materiale
per oltre 4mila euro di valore

CRIMINALITÀ/1

Lunedì 18 agosto intorno a
mezzogiorno, una 65enne bru-
gherese è stata privata della col-
lanina d'oro dopo essere stata av-
vicinata, da una coppia di
malviventi, un uomo e una
donna. Questa, dopo essere scesa

dalla vettura fingendo di chiedere
aiuto, l'ha assalita derubandole la
collanina d'oro. La donna ha ten-
tato di recuperare il gioiello, ma,
aggrappatasi in un primo mo-
mento all'auto in fuga, è caduta,
procurandosi ferite al volto.

Le strappano la catenina d’oro
CRIMINALITÀ/2

Lo storico geometra brugherese Claro Sardi, 79
anni, è venuto a mancare il 9 agosto per i postumi
di una caduta accidentale. Sardi è stato una delle
figure di spicco in città, e ha contribuito a for-
marne l’immagine. Tra le numerose opere realiz-
zate dal suo studio, troviamo la ristrutturazione
della cascina Sant’Ambrogio e della chiesetta, e
la chiesa di Baraggia. Ha lavorato come tecnico
della Cooperativa Don Camagni; è stato assesso-
re ai Lavori pubblici negli anni Settanta sotto le
insegne della Democrazia cristiana. 
È stato insomma un uomo che concretamente ha
costruito e, anche politicamente, vissuto Brughe-
rio. Negli ultimi anni Sardi presentava problemi
di salute, aggravati in seguito alla caduta. 
Dopo un apparente recupero, Sardi, a causa di un
mancamento, ha perso l’equilibrio in casa ca-
dendo rovinosamente in terra. Ai funerali, che
sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di
San Bartolomeo, hanno partecipato numerose
persone. I figli lo hanno ricordato come «silen-
zioso, discreto: ci guardavi e desideravi che noi
capissimo da soli. In questi giorni i tuoi amici ci
stanno dimostrando l’immensa stima che hanno
per te e questo ci dimostra quanto tu fossi un uo-
mo buono, giusto e amato». Gabriele D’Errico

LUTTO

Addio Claro Sardi
Spedizione fortunata quella di due giovani

brugheresi, che nel mese di luglio hanno parteci-
pato ai campionati italiani estivi di nuoto sincro-
nizzato. Per Carlotta Denise Faret e Iris Mazzoc-
chi, entrambe classe 2003, è arrivato il secondo
posto con la squadra Sport Management Lom-
bardia, nella disciplina del libero combinato nel-
la categoria Esordienti A. Negli esercizi singoli,
Carlotta Faret si è classificata al 23esimo posto
(secondo miglior punteggio per le nate  nel 2003),
mentre la compagna Iris Mazzocchi ha chiuso al
177esimo posto, su 315 atlete partecipanti.
La squadra è allenata dalla brugherese Elena
Celia e da Vittoria Greco.

NUOTO SINCRONIZZATO

Piscina d’argento
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Nei mesi di luglio ed agosto si sono susseguite una serie di esperienze riservate a persone di tutte le età:
come sempre un’occasione di crescita e preghiera. Al raduno nazionale scout l’alfiere è Sara, brugherese

di Francesca Lozito

I primi a partire sono stati co-
me sempre i più piccoli.
Con il campeggio delle elemen-
tari ha preso il via a luglio il
lungo periodo di proposta delle
vacanze da parte della Comu-
nità pastorale Epifania del Si-
gnore.
Non solo montagna ma anche
luoghi lontani e significativi.
In questo paginone abbiamo
voluto riunirle tutte.

Scout su strade di coraggio
Ci sono gli scout del gruppo
Brugherio 1 che hanno parteci-
pato ai primi di agosto alla Rou-
te Nazionale di San Rossore, de-
dicata alle Strade di coraggio.
Uno dei componenti del grup-
po, Sara, ha avuto un ruolo spe-
ciale: è stata alfiere. Potete tro-
vare il filmato che lo testimonia
su www.scoutbrugherio.it. Ecco
le parole dei ragazzi: «La Route
Nazionale è ormai finita, ma i
giorni passati non si dimenti-
cheranno facilmente. Soprat-
tutto se vissuti in prima persona
come Alfiere nel Consiglio Na-
zionale dei Rovere e Scolte!
D'altra parte sapevamo che il
clan/fuoco Mistral del Brughe-

Puglia, Terra Santa, montagna
le vacanze di giovani e famiglie

rio 1 era presente, ma ora ne ab-
biamo le prove dirette».

adolescenti sulle orme di 
don Tonino Bello
Per gli adolescenti di San Carlo
e Sant’Albino un emozionante
viaggio ha fatto loro percorrere
altre strade di coraggio: quelle
del vescovo don Tonino Bello.
Si sono infatti recati proprio
nella sua terra di origine, la Pu-
glia.

in Terra Santa con suor
agnese Quadrio
Un gruppo di giovani della co-
munità pastorale  si è recato in-
fatti in Terra Santa. Una scelta
di certo coraggiosa in queste
settimane, in cui questi luoghi
sono stati al centro delle crona-
che internazionali per i raid ae-
rei nella striscia di Gaza, anche
se Israele è protetta da un siste-
ma di sicurezza antimissilisti-
co, l’Airon drome.
Il piccolo gruppo, che ha af-
fiancato un’altra comitiva di
pellegrini, guidata da suor
Agnese Quadrio,  ha trascorso
in questo modo dieci giorni nei
luoghi santi, vivendo come
sempre un’esperienza impor-
tante.

PO L A G R O
PORTE E INFISSI

PORTE BLINDATE da euro 1.000

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 50% PER PORTE BLINDATE

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

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

auguri

Dopo tre anni di servizio pastorale presso la Comunità Epifania del Signore,
suor Giovanna Magrini, religiosa delle suore di Maria Bambina, saluta
Brugherio. Nonostante la comunità avesse chiuso i battenti un anno fa suor
Giovanna era rimasta ancora per un anno in servizio pastorale presso la
parrocchia di San Carlo. In questa foto è ritratta in seggiovia durante la recente
vacanza delle famiglie di cui diamo conto proprio in queste pagine. La si può
vedere anche nella foto di gruppo del viaggio in Terra Santa.

Suor Giovanna saluta la città
RELIGIOSE

Giovani in Terra Santa con Suor Agnese Quadrio

Medie San Carlo e Sant’Albino a Campestrin

Ado San Carlo e Sant’Albino in Puglia

Elementari S.C arlo e Sant’Albino a Campestrin

Medie San Bartolomeo a Maranza

Diciottenni sulla via Francigena

Elementari San Bartolomeo a Maranza (Bz)

Famiglie a Monguelfo (Dolomiti)

Gruppo Scout Brugherio 1 
alla route nazionale di S.Rossore
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Diciannove ragazzi per la prima volta come gruppo giovani 
della Comunità pastorale, hanno scelto di vivere una vacanza assieme

di Francesca Lozito

Due giovani guide dentro la

biblioteca di Sarajevo. Farko,

un anziano signore che negli

anni dell’assedio viveva con il

gruppo italiano dei Beati Co-

struttori di Pace. E poi padre

Mariko, francescano della

chiesa di Sant’Antonio da Pa-

dova. Sono i due volti che han-

no incrociato quelli dei dician-

nove ragazzi che, per la prima

volta come gruppo giovani del-

la Comunità pastorale Epifa-

nia del Signore, hanno scelto di

vivere una vacanza assieme.

Attenti, gioiosi, calorosi, desi-

derosi di sapere e conoscere la

storia di un popolo che è stato

devastato da un’orribile guerra

e da un assedio durato quattro

anni.

Nelle ferite della storia
Lara cammina e guarda le rovi-

ne della città, i palazzi della li-

nea del fronte in cui sono pre-

senti i segni dei cecchini e  il 

cuore le arriva in gola.

Veronica cerca le cosiddette

“rose” di Sarajevo, i segni rossi

con cui hanno colorato i punti

dove sono cadute le granate.

Beatrice l’ultimo giorno cerca

affannosamente sulla guida  la

piazza degli Scacchi «perché -

dice - non possiamo andare via

senza averla visitata».

Tutti insieme salgono sulla col-

lina dove, nel cimitero ebraico,

si è consumata la vigliaccheria

dei cecchini. Guardano la città

in silenzio. Perché a Sarajevo le

parole non danno la misura di

quello che si vive. Occorre an-

darci, comprendere e portare a

casa ogni singolo momento.

E allora la liturgia eucaristica

celebrata in una lingua scono-

sciuta è vicinanza a un popolo

in cui il cattolicesimo è mino-

ranza e la convivenza delle reli-

gioni, quattro in questo caso,

una scommessa possibile.

Infine la gioia è anche una cena

condivisa assieme con il piatto

tipico del posto, i cevapici; un

cibo semplice, delle polpette a

forma di salsiccette, che ha al-

lietato l’ultima sera vissuta as-

sieme.

A Sarajevo le parole
non danno la misura
di quello che si vive.
Occorre andarci,
comprendere e portare
a casa ogni momento

Ci ha lasciati troppo presto Ti-
ziana Melzi, sessant’anni, volontaria
e catechista dell’oratorio San Giu-
seppe di Brugherio. A portarla via
dall’affetto dei suoi cari è stata una
malattia durata alcuni mesi, du-

rante i quali Tiziana ha vo-
luto fino all’ultimo non fare
mancare il suo sostegno all’orato-
rio.
Le persone che l’hanno conosciuta
e apprezzata in queste ore si strin-

gono attorno alla fami-
glia, in particolare ai figli
Francesca e Stefano.
«Ho conosciuto Tiziana

nel 2000, durante un
campeggio in montagna

con l’oratorio - ricorda la vo-
lontaria Tina Magni - eravamo in
Valmaira. Era una persona molto
solare, che non si piangeva ad-
dosso, nella sua vita, nonostante le

difficoltà non si è mai abbattuta».
Tiziana aveva una attenzione par-
ticolare per i più piccoli nella cura
che dimostrava in ogni occasione
di impegno in parrocchia. Per que-
sto la sua scomparsa è sentita con
dolore da numerose generazioni
di oratoriani che l’hanno cono-
sciuta in via Italia o in campeggio.
Anche sui social media l’affetto per
Tiziana è ricordato da tante per-

sone. Scrive Lucia Gadda: «Ciao Ti-
ziana, il nostro incontro è stato
breve ma intenso». I funerali, cele-
brati dal parroco don Vittorino Zoia,
si sono tenuti venerdì presso la
chiesa di San Bartolomeo. La fami-
glia ha chiesto, su indicazione di Ti-
ziana, che sia ricordata con un’of-
ferta alla Creche, associazione che
si occupa dei bimbi orfani in Terra
Santa.

Tiziana è tornata al Padre
dopo una vita di generosità

LUTTO

In breve

8 settembre 
ammissione agli
ordini per Alberto

Giornata speciale il
prossimo 8 settembre per
Alberto Ravagnani,
seminarista della comunità
pastorale Epifania del
Signore di Brugherio.
Durante il solenne
pontificale di inizio
dell’anno pastorale
presieduto dall’arcivescovo
Angelo Scola, lunedì 8
settembre Alberto farà la
cosiddetta “vestizione”
ovvero il primo passaggio
verso l’ammissione
all’ordine sacro.

Nelle foto, 
il gruppo 
dei ragazzi 
con padre
Mariko, 
mentre ascoltano
la guida 
alla Biblioteca
nazionale 
e piazza 
degli Scacchi, 
o “della Libertà”

Giovani a Sarajevo
a vent’anni dalla guerra
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

MandEllI
mountain bike

d’argento
alle Olimpiadi

giovanili
in Cina

di Luca Castelli

Ciclismo
La scorsa estate furono Stefa-

no Grassi e Alessandro Vergani
a vestire la maglia azzurra, ri-
spettivamente nel baseball e nel
football americano. Quest’anno
invece, ci ha pensato Federico
Mandelli a rappresentare la cit-
tà di Brugherio in maglia az-
zurra, arrivando fino alla lonta-
na Cina, dove ha preso parte al-
le Olimpiadi Giovanili.

Medaglia d’argento
È arrivata anche una medaglia
d’argento per il giovane cicli-
sta, classe 1997 (categoria Ju-
nior), della MTB Increa, che a
Nanchino, tra il 17 e il 24 ago-
sto, è salito sulla bicicletta per
inseguire il sogno olimpico. 

«L’oro è sfuggito in volata»
Quattro gare per lui, e un oro
sfiorato nella staffetta mista
Mountain Bike-bici su strada
maschile e femminile, insieme

ai compagni di squadra Chiara
Teocchi, Manuel Todaro e Sofia
Beggin. «Sapevamo di essere
favoriti nella staffetta, siamo
andati vicini all’oro che ci è
sfuggito in volata, per una que-
stione di centimetri» racconta
Federico con un po’ di ramma-
rico. Ma la soddisfazione è co-
munque molta per il giovane
brugherese, che nella sua car-
riera è stato capace di conqui-
stare il terzo posto al Giro
d’Italia e al campionato italia-

no di ciclocross, oltre ad altre
partecipazioni in nazionale:
«Sono contentissimo, un’Olim-
piade è diversa da qualsiasi al-
tro evento sportivo». Mandelli
ha ben figurato anche nelle di-
scipline Bmx, Mtb e nella gara
su strada, dove si è classificato
rispettivamente al sesto, ottavo
e trentacinquesimo posto.

Ora punto al Giro d’Italia
«Devo ringraziare la mia fami-
glia, che ha sempre creduto in

Il Gsa riparte dai regionali
E apre le iscrizioni
Alessandro 
Staglianò:
«Anche quest’anno
confermiamo tutte 
le nostre attività»

di LucaCastelli

Atletica
Il Gruppo sportivo atletica

(Gsa) è pronto a rincorrere
nuovi successi.
È solamente settembre, ma i ra-
gazzi della squadra di atletica
leggera brugherese sono ai

blocchi di partenza per la fase
conclusiva della stagione ago-
nistica.

Preparazione al mare
Dopo il riposo nelle prime tre
settimane di agosto, i ragazzi
del settore Assoluto del Gsa
(dai nati nel 1998 in poi) hanno
svolto la prima sessione di pre-
parazione in quel di Varazze,
località bagnata dal mar Ligu-
re. «La prima parte della pre-
parazione ci ha dato buone in-
dicazioni, abbiamo concluso il
ritiro con una gara di prove
multiple con altre società, e i
nostri si sono dimostrati in ot-

tima forma, con Francesca Li-
monta e Andrea Brusa che sono
usciti vincitori» racconta il di-
rettore tecnico Alessandro Sta-
glianò. Ora gli atleti brugheresi
sono pronti a tornare in pista,
con le prime gare che si svolgo-
no oggi e domani (sabato e do-
menica 7 settembre), valide per
le finali regionali Juniores e
Promesse.

Aperte le iscrizioni
Con l’inizio dell’anno scolasti-
co, riaprono le iscrizioni per la
stagione 2014/15: aperte a tut-
ti, a partire dai nati nel 2010.
«Abbiamo confermato le no-

2005. Confermati poi il settore
amatoriale, aperto a tutte le
età, e i corsi dedicati ai ragazzi
con disabilità.
Ulteriori informazioni al Cen-
tro Sportivo Comunale, lunedì,
mercoledì  e venerdì dalle 17,45
alle 19,15.
Tel. 093 2142356;
email www.gsa-brugherio.it.

stre attività, tutti i corsi ver-
ranno tenuti da istruttori qua-
lificati federali e/o laureati in
Scienze Motorie» spiega Sta-
glianò. Si va dal Giocatletica,
dedicato ai nati tra il 2006 e il
2010, fino al Settore Assoluto, a
partire dai 1999, passando per
l’Avviamento allo Sport dedi-
cato alle classi tra il 2000 e il

me» confida Federico, che è ora
pronto a dare l’assalto al Giro
d’Italia, che inizierà nel mese di
ottobre. Nel frattempo non ha
dubbi sul suo futuro: «Vorrei
continuare con lo sport, fre-
quento il quarto anno del liceo
sportivo, all’Istituto “Santago-
stino” di Gorgonzola e mi pia-
cerebbe senza dubbio rimanere
in questo ambito». 
Alle Olimpiadi brasiliane di
Rio de Janeiro, mancano meno
di due anni…



Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi
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Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio
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I nOSTrI rICOrdI

Nove prime squadre
al debutto
in campionato

Luca Castellazzi
riparte dal Torino
Il portiere
brugherese,
39 anni, ingaggiato
dal Torino

di L. Castelli e L. Buongiorno

Ricomincia la stagione spor-

tiva: ecco una panoramica delle

squadre brugheresi.

CALCIO
Si parte con un giallo: l’Asd

Brugherio giocherà in Promo-

zione o in Eccellenza? Non lo

sanno neppure loro, ad appena

due giorni dall’inizio del cam-

pionato. Il dubbio dipende dai

ripescaggi della Serie B, che a

catena potrebbero coinvolgere

anche le serie minori, regalan-

do ai brugheresi la promozione

in Eccellenza. Non resta che at-

tendere. 

Sant’Albino San Damiano e

Cgb saranno compagne di av-

ventura in Prima Categoria, in-

serite nel girone M. Per il Sasd è

il secondo anno consecutivo in

Prima, dopo la sofferta salvez-

za raggiunta nella scorsa sta-

gione ai play out. Il debutto sa-

rà in casa, con i bianco verdi

che ospiteranno al Sandamia-

nello alle 15,30, il Paderno Du-

gnano. La stagione si è aperta

con tre sconfitte in Coppa

Lombardia, ma il presidente

Luigi Assi non ne fa un dram-

ma: «Ora la squadra sta en-

trando in condizione, stiamo

crescendo. Speriamo di aver al-

lestito una bella squadra, per

guadagnarci una salvezza più

tranquilla rispetto all’anno

scorso». La ricetta è un mix di

esperienza e giovani saliti dalla

juniores, guidati dal conferma-

tissimo mister Alessandro Do-

sella. Quest’oggi invece, sarà la

volta della juniores, impiegata

nel campionato provinciale, e

allenata dal neo tecnico Stefa-

no Pirola. Debutto in Prima per

il Cgb di Massimiliano Motto-

la. Dopo la strepitosa stagione

passata, culminata con la vitto-

ria ai rigori nella finale play off

contro il Missaglia, l’obiettivo

stagionale è la salvezza: «Ab-

biamo avuto indicazioni positi-

ve dalla Coppa, nonostante due

sconfitte e un pareggio – dice il

presidente Massimo Meoni –

La squadra è completa, abbia-

mo fatto due innesti e degli ot-

timi inserimenti dalla juniores,

puntiamo a salvarci e possiamo

toglierci soddisfazioni». Il de-

butto sarà fuori casa, sul cam-

po del Muggiò. La juniores, re-

trocessa ai provinciali dopo i

regionali della scorsa stagione,

sarà guidata quest’anno da

Giovanni Rana. Intanto c’è già

grande attesa per la seconda

giornata, domenica 14 settem-

bre, quando Cgb e Sasd si in-

contreranno nel primo derby

stagionale, in casa dei gialloblu

al Paolo VI.

CALCIO A 5
Novità in casa Futsal San Da-

miano, con il nome della squa-

dra che muta in Futsal Monza.

Dopo aver vinto il campionato

di serie C1, la squadra è pronta

alla serie B2 nazionale, che ini-

zierà il 4 ottobre con la sfida

contro il F.lli Bari Reggio Emi-

lia. Il Cgb apre la stagione con il

cambio di guida tecnica: Euge-

nio Guidobono è il nuovo mi-

ster dei gialloblu, pronti al de-

butto in Coppa Lombardia

previsto per l’11 settembre.

Prima giornata di campionato,

serie C2, il 25 settembre.

VOLLEY
Torna al lavoro anche la palla-

volo maschile per prepararsi

agli impegni della prossima

stagione che vedrà i Diavoli

di Luca Castelli

Nonostante i 39 anni compiu-

ti lo scorso luglio, il brugherese

Luca Castellazzi non ha alcuna

intenzione di appendere gli

scarpini (e i guantoni) al chio-

do. Dopo la scadenza del con-

tratto con l’Inter, squadra con

cui il brugherese ha giocato 24

partite tra il 2010 e il 2014, è ar-

rivato nell’ultimo giorno di

mercato il trasferimento al To-

rino, ancora in serie A. Castel-

lazzi non si arrende alla carta

d’identità e dopo aver indossa-

to le maglie di Brescia, Reggina

e Sampdoria, è pronto a un’al-

tra esperienza nel massimo

campionato.

Rosa di coach Danilo Durand

alle prese con il campionato di

serie B2, nel girone A. I Diavoli

sono tornati in palestra il 28

agosto, pronti a ricominciare

dopo il sesto posto ottenuto

nella scorsa stagione. Il cam-

pionato inizia il 18 ottobre, ma

il primo turno è di riposo per i

rosanero che quindi aspettano

l’esordio in casa fissato per il 25

ottobre contro Albissola Volley.

Ritrovo con la squadra e primo

allenamento avvenuto il 27

agosto invece per le ragazze

della Sanda Volley che, sotto la

guida di coach Giampaolo Pa-

lumbo, affronteranno le gare

del girone B di serie B2, dopo la

promozione ottenuta nella

scorsa stagione trionfale in se-

guito alla vittoria del campio-

nato di serie C . La prima parti-

ta ufficiale sarà il 18 ottobre,

tra le mura amiche contro An-

derliniunicomstark Modena.  

Cgb volley infine impegnato

nel campionato CSI nella cate-

goria Open A2, al via nel mese

di ottobre. A guidare le ragazze,

già in palestra per la prepara-

zione atletica, ci sarà ancora

Dario Trucco. 

BASKET
Tutto pronto in casa Cbba per

l’avvio del campionato di serie

D: i ragazzi di coach Diego

Muzzolon, dopo aver sfiorato la

zona playoff nella scorsa sta-

gione, torneranno sul parquet

domenica 28 settembre, quan-

do alle 19 al Paolo VI sfideran-

no Forti e Liberi Monza.

Ancora incerto il futuro del

Cgb, che deciderà nelle prossi-

me settimane a quale campio-

nato prendere parte.

Calcio, basket, volley
Si torna in campo

Parte col piede giusto l’avven-
tura in Lega Pro per i calciatori
brugheresi della Giana Erminio,
squadra della città di Gorgonzola
protagonista l’anno scorso di una
sorprendente promozione tra i
professionisti. Nella sfida di
Coppa Italia di categoria, giocata

lo scorso 17 agosto, la Giana ha
battuto 3-1 la Pro Patria grazie
alle reti dei brugheresi Matteo
Marotta e Simone Bonalumi, gui-
dati dall’altro brugherese, Marco
Biraghi, promosso quest’anno a
capitano. Alla fine la Giana non è
riuscita a passare il girone, a
causa della sconfitta contro il Lu-
mezzane. Andrea Basanisi, gio-
vane centrocampista in forza alla
Giana l’anno scorso, è ora passato
al Pontisola, in serie D.

Gol brugheresi
in Coppa Italia

CALCIO LEGA PRO
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Venerdì 12, ore 15 e 21
Ti ricordi di me?

Mercoledì 10, ore 21
Il centenario che saltò
dalla finestra e scomparve

Mercoledì 17, ore 21
Lunchbox

Venerdì 19, ore 15 e 21
Zoran,
il mio nipote scemo

Mercoledì 24, ore 21
Mister Morgan

Venerdì 26, ore 15 e 21
Saving mr. Banks

Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Filippo Magni

La stagione cinematografica

d’essai riprende con il sorriso

delle commedie d’autore. Da

mercoledì il cinecircolo Robert

Bresson, presso il cinema San

Giuseppe, propone sei pellicole

per le quali non è necessario es-

sere in possesso della tessera as-

Cinema
sociativa. Una piccola rassegna

che precede l’inizio della stagio-

ne di cinecircolo vera e propria,

al via dal primo ottobre (tessere
associative già in vendita presso
Amicolibro in via Italia, Parole
Nuove in via Kennedy o al bot-
teghino del cinema).

I film in programma
Si inizia mercoledì 10 con “Il

centenario che saltò dalla fine-

stra e scomparve”, brillante

film svedese che racconta le vi-

cende di un anziano in fuga dal-

l’ospizio. Venerdì 12, in doppia

programmazione alle ore 15 e

alle ore 21, “Ti ricordi di me?”,

con Ambra Angiolini e Edoardo

Leo. E poi l’indiano “Lun-

chbox”, l’italiano “Zoran, il mio

nipote scemo”, “Mister Mor-

gan” con il mito Michael Caine e

infine “Saving mr. Banks”, con

Tom Hanks nei panni di Walt

Disney. Ingresso: 4 euro.

Commedie d’autore
al Bresson aperto

Quando tutto sembra
tranquillo, e l’unica
proccupazione è vincere le
corse di draghi, ecco che
Hiccup e il suo drago Sdentato
si trovano di nuovo a
combattere per la salvezza del
loro paese.
Questa volta la minaccia è
costituita da un uomo, un folle,
che intende sottomettere tutti
al suo potere grazie alla flotta
di draghi che obbediscono al
suo volere.
Con “Dragon Trainer 2” si torna
nel fantastico mondo dei
vichinghi, per un’avventura
che ha tutti gli ingredienti per
affascinare i ragazzi e i
bambini.

SABATO 6 ORE 21,15
DOMENICA 7 ORE 15 - 17 - 19
LUNEDÌ 8 ORE 21,15
INGRESSO 6 EURO (RIDOTTO 4 EURO)
LUNEDÌ INGRESSO A 5 EURO

Con Dragon Trainer
il cinema vola
sulle ali di un drago

FILM WEEKEND

Una serata particolare che avrà
come protagonisti i ragazzi
Down. È “Handicappato e caro-
gna”, in programma giovedì 11
alle ore 21 presso Lucignolo Cafè.
Organizzano l’associazione Cul-
turale “Il Lucignolo”, in collabora-
zione con Counseling e Comuni-
cazione e con Manuela Colombo
dell'Associazione Capirsi Down,.
Si parlerà di come l'ambiente so-
cio-culturale crei la menoma-
zione. Un tono semi-serio, spie-

gano gli organizzatori, per affron-
tare con la massima serenità un
argomento che è sempre stato
visto come anomalia quando in-
vece la dolcezza e la "diversa in-
telligenza" dei portatori della sin-
drome possono diventare valori
aggiunti al vivere comune.
All’appuntamento saranno pre-
senti Francesca Tassinari e Giorgio
Caremi.
È gradita la conferma della par-
tecipazione: Lucignolo Cafè,
piazza Togliatti 11 tel. 039
5251261 oppure 349 3047796; lu-
cignolocafe@yahoo.it.

EVENTO

“Handicappato e carogna” 
serata semi-seria su un tema serio

Si avvicina la data di uscita del
secondo album dei Wet Floor.
Dopo mesi di lavoro dietro le
quinte, la band brugherese è tor-
nata sulla scena con l’uscita del
primo singolo del disco “Profezia
in 12 pezzi”: il brano “Sotto gli oc-
chi di tutti” è disponibile in free
download su Troublezine.it e sulla
pagina Facebook della gruppo.
Andrea Staglianò, Luca Erba e
Marco Perego, i componenti della
band, saliranno sul palco sabato
27 settembre all’Ohibò di Milano
(via Benaco 1), quando presente-
ranno la loro ultima fatica disco-

grafica, in uscita la settimana suc-
cessiva. «Abbiamo scelto questa
canzone perché a livello musicale
potrebbe essere apprezzata da
tutti, è una ballata, – racconta Sta-
glianò – un pezzo importante,
perché è a metà del disco e fa
dunque da spartiacque tra le due
parti del nostro lavoro».        L.C.

NOVITÀ

Secondo album per i Wet Floor
e concerto per la band brugherese

GIOVEDÌ 11 
LUCIGNOLO CAFÉ
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