
DOMENICA 
MATTINA

SEMPRE APERTI 8.30 - 13.00TI 8.30 - 13.00APERRTI 8.30 - 13.00SEMPRE 

TTINAMAATTINA
ADOMENIC  DOMENICA 

MATTINA
SEMPRE APERTI 8.30 - 13.00TI 8.30 - 13.00APERRTI 8.30 - 13.00SEMPRE 

TTINAMAATTINA
ADOMENIC  

«Una risposta sorprendente
e commovente». È quella data
dalla città al Cai per l’emer-
genza Nepal, per bocca di una
delle organizzatrici, Chiara
Bonalumi. «Abbiamo già in-

viato medicinali, tende, sacchi
a pelo. Adesso sono in viaggio
anche giubbini, scarponi e sti-
vali». Ecco come si può contri-
buire per sostenere i superstiti
del terremoto.

11 > EMERGENZE

Spettacolo
sul grande schermo
con il Cinefestival

19 > CINEMA
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Il Cai lancia una raccolta di beni di prima necessità e in poche ore
raccoglie decine di scatoloni. Una scalatrice della sezione brugherese
si trova in questi giorni al campo base dell’Everest

Hanno detto...

Vi racconto il mio sogno: partito da Brugherio
ora restauro Tiepolo e Keith Haring a Parigi

Gianluca Fratantonio, pagina 9

Approvato
il consuntivo. Polemica
in Consiglio comunale

17 > SPORT

Si salvano il Brugherio
calcio e il Cgb. Sanda,
titolo a un passo

Il corso della
Protezione civile svela
i piani di sicurezza

Mobilitazione lampo
per il sisma in Nepal

Dall’Oltremare 93mila euro
alle missioni brugheresi

SOLIDARIETÀ

pagina 7

AVENGERS: 
AGE OF ULTRON

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

Film in prima visione

Sabato 2         ore 21.15 
Domenica 3   ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 4          ore 21.15
lunedì ingresso a prezzo ridotto
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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 2 mag. Centrale - piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Domenica 3 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.83.31.17
Lunedì 4 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33   039.28.71.985
Martedì 5 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80 039. 87.93.75
Mercoledì 6 mag. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039. 88.40.79
Giovedì  7 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99   039.87.77.36
Venerdì  8 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2                              039.28.72..532
Sabato 9 mag.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14   039.28.73.058
Domenica 10 mag. Centrale - piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046

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 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

to, nel mercato dell’edilizia li-
bera, senza alcun vincolo». 

Già riscattate più della metà
A Brugherio, rende noto l’Uffi-
cio Patrimonio, sono esatta-
mente 1.320 gli alloggi che è
possibile riscattare. Di questi,
47 sono di proprietà comunale.
Nei restanti 1.273 casi, più la
metà dei proprietari ha desiso
di esercitare il riscatto: 659 per-
sone. L’altra metà, se lo deside-
ra, può ottenere uno sconto
dell’11% se inoltra la richiesa
entro il 31 novembre. La cifra
richiesta può essere pagata in
unica soluzione oppure a rate.
Gli appartamenti interessati si
trovano in via Marsala 32, 33,
34, 36, 37 e 41; via Ugo Foscolo

Case: più di metà
scelgono il riscatto

Farmacia Comunale 1

Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

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

PERIODO ALLERGIE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

30% DI SCONTO SUGLI APPARECCHI 

PER AEROSOL CON DOCCIA NASALE INCLUSA

10% DI SCONTO SUL SERVIZIO AUTOANALISI

di Filippo Magni

Prosegue la possibilità, per
chi risiede in un appartamento
con il solo diritto di superficie,
di trasformarlo in diritto di
proprietà. «È un buon momento
per effettuare il riscatto - so-
stiene l’assessore Mauro Berto-
ni - in quanto il costo è stato fis-
sato nel 2013, quando il merca-
to immobiliare, fermo, suggeri-
va cifre basse». Con l’acquisto
del diritto di proprietà, prose-
gue, «il proprietario diventa
pieno possessore della propria
casa e, se volesse, potrebbe poi
venderla al prezzo da lui fissa-

Ecco gli appartamenti
inclusi nel piano
di trasformazione
dei diritti di superficie

16 e 22; via Kennedy 10, 12 e 14;
via Magellano 19; piazza Co-
lombo 3, 9 e box; via Andreani
5, 9, 10, 14, 19 e 20; via Nenni 18
e 19; piazza Togliatti 4, 9, 17, 22,
27 e 30; via Maestri del Lavoro
10, 16, 20 e 24; via Dalla Chiesa
10 e 12; via Bachelet 5; via
Montello 61; via Bernina 6; via
Monte Cervino 38 e 44; via San
Francesco 10; via Leopardi 6;
via angelo Cazzaniga 161.

Contatti
Per informazioni più specifiche
è possibile rivolgersi all’ Ufficio
Patrimonio del Comune, presso
il municipio di piazza Battisti,
1, aperto il mercoledì dalle ore 9
alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19.
Tel. 039.2893.311/309/341.

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: 

Roberto Maffi (1973) e Chiara Cursano (1985)

Paolo Rozzoni (1980) e Francesca Zizzo (1983)

Daniele Rizza (1988) e Karina Ortega Gomez Iveth (1986)

Alessio Federico La Mattina (1995) e Valeria Mammone (1992)

Francesco di Capua (1969) e Cristina Lina Primerano (1970)

Celestino Aceto (1980) e Sabina De Martino (1977)

Paolo Giuseppe Cominardi (1961) e Rosa Maria Mariani (1962)

Diego Lorini (1979) e Serena Tosoni (1987)

Fabio Cristian Rosato (1983) e Maria Concetta Romano (1987)

Rosario Faso (1985) e Marialuisa Giuffrè (1984)

Alessandro Staglianò (1983) e Valeria Barbieri (1984)

Sergio Fantozzi (1963) e Marina Elena Mauri (1968)

Daniele Meli (1970) e Sabrina Marchetti (1969)

Lorenzo Ribecco (1981) e Fortunata Farfalla (1986)

Savino Dicorato (1983) e Mariagrazia Lauria (1983)

Angelo Marugi (1962) e Alina Maria Bucur (1978)

Il torneo di Pasqua di burraco ha richiamato 70 giocatori. Una serata intensa
che ha preso il via alle 19,30 con la cena e poi subito dopo il torneo. «Tutto
nasce dal corso di burraco, tenuto dalla docente Rosalia Molise, presso l’Ute,
l’Università di tutte le età di Brugherio - spiega Fabio Antonio Orzieri. L’Ute
ha dato il patrocinio gratuito all’iniziativa e da lì abbiamo fondato il “Burraco
Brugherio” che si riunisce tutti i venerdì sera alle 19,30 al bar ristorante Il
Civico, in via Talamoni, 1 a Brugherio». Un gioco di carte che sta prendendo
piede in città e non solo e che pare abbia come nazione madre l'Uruguay.
Altri sostengono che proprio il suo nome si possa rispecchiare nel termine
portoghese "burraco" che tradotto significa "setaccio”. Gli organizzatori di
“Burraco Brugherio” segnalano ai cittadini che «le serate sono aperte a tutti,
sia agli appassionati che i principianti». Lo scopo degli organizzatori è la
diffusione della cultura del gioco del burraco, come momento di
aggregazione sociale. Per informazioni 339.8084007.

Appassionati di Burraco

TORNEO DA 70 PARTECIPANTIIn breve

Nuovo video 
per i Wet Floor
Conto alla rovescia per i
Wet Floor. Mercoledì 6
maggio la band
brugherese presenterà il
nuovo video, tratto dal
brano “Polaroid”, inserito
nell’album “Profezia in 12
pezzi”. Al BundaLinda di via
San Domenico Savio 23,
dalle 22, assieme ai Wet per
il lancio ci saranno  la
protagonista del video
Francesca Germini e il
regista Luca Giazzi. 
Video online il 7 maggio.
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La città mobilitata
per i terremotati
Un membro del Cai è là

di Filippo Magni

Un dramma accaduto in
montagna non poteva non col-
pirli. Così, a poche ore dal ter-
remoto che in Nepal ha causato
oltre 5mila vittime, i membri
del Cai Brugherio hanno atti-
vato un punto di raccolta di be-
ni di prima necessità da inviare
nel Paese himalaiano.
«La risposta della gente è stata
commovente - spiega Chiara Bo-
nalumi, una delle promotrici -,
abbiamo riempito di scatoloni
la palestra della scuola Manzo-
ni, dove abbiamo la sede. Qual-
cuno si è offerto di rimanere a
dormire in palestra per scon-
giurare i furti e i Carabinieri ci
hanno assicurato un pattuglia-
mento specifico per controllare
l’area».

Medicinali, tende, giubbini
C’è un motivo in più per impe-
gnarsi, prosegue: «Al campo
base dell’Everest c’è tuttora
una carugatese che è membro

GenerAzioni: gruppi di studio e incontri per i giovani
INCONTRAGIOVANI

del Cai Brugherio, Annalisa
Fioretti. Si è salvata, e nelle po-
che comunicazioni che abbia-
mo avuto con lei ci ha descritto
una situazione drammatica».
La scalatrice era in Nepal per
un progetto umanitario soste-
nuto anche dal Cai: «Ora dirot-
teremo ogni sforzo sull’emer-
genza terremoto».
Martedì sera è partito un ca-
mion di medicinali, tende, sac-
chi a pelo. Mercoledì un carico
di giacconi pesanti, stivali,
scarponi. Ben inscatolati e

pronti per la spedizione. Dodici
sacchi sono stati forniti dal ba-
byguardaroba della Caritas.
«Ora non sono previste altre
spedizioni - conclude Bonalu-
mi: chi vuole continuare ad
aiutare i superstiti del terremo-
to può farlo con le raccolte fon-
di». Una di queste è stata atti-
vata dalla Caritas Ambrosiana:
si può donare con un bonifico
bancario oppure anche con
carta di credito, direttamente
sul sito internet www.carita-

sambrosiana.it.

Una montagna
di aiuti per il Nepal

Arriva anche a Brugherio “Gene-

rAzioni”, un progetto per sostenere

le comunità nel prendersi cura dei

bisogni locali e nel promuovere la

qualità di vita approfittando delle

capacità imprenditoriali delle

nuove generazioni. Il primo

aspetto è appunto l’investimento

sui giovani con l’obiettivo di agire

sull’infrastruttura sociale, eserci-

tando il proprio impegno per il

bene comune. Altro aspetto im-

portante legato al progetto è la

cultura, vista come fattore aggre-

gante e adatta a migliorare la qua-

lità della vita, sia a livello indivi-

duale che collettivo. Le azioni in

cui si articola il progetto sono due.

Nella prima, “FormAzioni”, si orga-

nizzano gruppi di studio volti a fa-

vorire esperienze positive e di

aiuto concreto alle famiglie; sarà

disponibile una figura professio-

nale di riferimento che monitorerà

gli incontri. Nella seconda invece,

denominata  “AttivAzioni di comu-

nità”, i giovani metteranno a dispo-

sizione esperienze e capacità pro-

fessionali apprese in ambito

formativo o lavorativo. Le attività

si svolgeranno negli spazi della Bi-

blioteca Civica di Brugherio, luogo

simbolico cittadino dell’apprendi-

mento e dello studio. 

Il primo incontro dal titolo “Ti piace

Rapper?” si terrà mercoledì 6 mag-

gio dalle 16,30 alle 18 all’Incontra-

giovani di via Mazzini per prose-

guire nei successivi mercoledì (13,

20 e 27 maggio) allo stesso orario

e nello stesso luogo. Sabato 9

maggio dalle 15 alle 16 invece si

potrà prendere parte, in Biblio-

teca, all’incontro “Impara a usare

bene Facebook” che continuerà

nei giorni 16, 23 e 30 maggio. L’ul-

timo evento che partirà è quello

dal titolo “Scopri la lingua dei se-

gni”: 16, 23 e 30 maggio dalle 16

alle 17. 

Per informazioni e iscrizioni con-

tattare l’Incontragiovani Brughe-

rio al numero 039.2893207 (lun-

mer-ven dalle 17 alle 19) o via

mail scrivendo a: informagenera-

zioni@gmail.com. 

Anche quest’anno la banda di Sant’Albino e San Damiano ha guidato un
folto corteo riunitosi per ricordare la Liberazione. Nella foto, davanti al
Monumento ai caduti che si trova in via Vittorio Veneto, un ragazzo della 3B
della scuola Leonardo da Vinci legge un suggestivo racconto di un
testimone del 25 aprile 1945. Per il 2016, un comitato di cittadini chiede il
corteo faccia tappa in Piazza Ferdinando Mandelli, “comandante partigiano”.

In corteo per la Liberazione
25 APRILE

Raffica di furti
nelle auto a Baraggia
Finestrini spaccati
a 12 auto
Il comandante
Villa: «La polizia
aumenta i turni»

di Anna Lisa Fumagalli

Piazza Veladini nel mirino dei
soliti ignoti. Le auto in sosta
danneggiate sono state 12, vetri
rotti, e poi furti all’interno de-
gli abitacoli delle vetture (ru-
bati occhiali da sole, autoradio
e caricabatterie). È il bilancio
di quello che è accaduto tra do-
menica e lunedì scorso, nelle
ore notturne, davanti ad un
complesso residenziale della
zona, e attorno a un’area giochi
per bimbi, dove i vandali hanno
agito indisturbati.
Al mattino per molti residenti
l’amara sorpresa. Finestrini di-
strutti e danni. e i cittadini sot-
tolineano le criticità e la vulne-
rabilità della zona, nel quartie-
re Baraggia, che già diverse
volte è stata presa di mira dai
delinquenti.

«Turni fino a tarda sera»
A rispondere ai cittadini è il
comandante della Polizia loca-

le Pierangelo Villa che sottoli-
nea: «Dobbiamo fare i conti
con l’illegalità, purtroppo. Pe-
rò voglio rassicurare i cittadini
sul fatto che a breve partirà
l’estensione della fascia oraria
del servizio della Polizia locale
e dunque sarà nostra premura
controllare in particolar modo
le aree più vulnerabili e a ri-
schio della città». Un progetto
del quale, lascia intendere, non
può spiegare molto. «Come co-
mando il nostro controllo si
estenderà fino a tarda sera e
l’obiettivo sarà proprio quello
di prevenire e garantire mag-
giore sicurezza».

Segnalare situazioni
sospette
Ma i Vigili, e i Carabinieri, non
possono essere dappertutto. Gli
occhi dei cittadini, invece, lo
sono. 
Ecco perché l’appello del co-
mandante Villa a «continuare a
mantenere alta l’attenzione e
segnalare situazioni poco chia-
re alle forze di polizia o al co-
mando o ai Carabinieri. Gli
agenti e le forze dell’ordine
fanno il loro lavoro ma le se-
gnalazioni dei cittadini sono di
estrema importanza e dunque
tutti devono collaborare per
una maggiore sicurezza».



4 Bilancio

2-5-2015

di Filippo Magni

Il bilancio preventivo indica
quello che un’amministrazione
desidera completare. Il bilancio
consuntivo, un anno dopo, rac-
conta cosa è stata in grado di fa-
re. E cosa no.
Questo secondo documento è
entrato in Consiglio comunale,
venerdì, ottenendo l’approva-
zione dei 14 membri della mag-
gioranza presenti e il voto con-
trario dei 6 consiglieri di mino-
ranza che hanno partecipato al-
la seduta.

«Abbiamo un bilancio consun-
tivo - ha spiegato l’assessore
Graziano Maino - verificato
dal Collegio dei revisori: hanno
accertato che è in ordine e che
abbiamo fatto bene a scegliere
di utilizzare una parte di avan-
zo per estinguere i mutui».
Analizzando le entrate, ha ag-
giunto, si registra «un incre-
mento inatteso e tardivo, nel-
l’ottobre 2014 per effetto di un
trasferimento dallo Stato». La
cifra elargita ammonta a 1 mi-
lione 119mila euro: «È una ri-
sorsa in più - ha aggiunto -, ma

«Scelte giuste, ma
meno investimenti»

essendo giunta tardi nelle casse
comunali, non abbiamo potuto
utilizzarla nel corso del 2014».
È così entrata nell’avanzo di
gestione del 2014: una cifra ac-
cantonata che non può essere
utilizzata liberamente, nel
2015, ma secondo rigidi criteri
stabiliti dallo stato. Ad esem-
pio, per l’estinzione di mutui. In
ambito fiscale, ha proseguito
definendolo un ottimo risulta-
to, «abbiamo recuperato il 95%
dei tributi previsti». L’evasione
sembra quindi essere al mini-
mo. Tra le note dolenti, ha pre-

cisato Maino, «si registra un
decremento delle entrate in
conto capitale». La previsione
era di 6 milioni di entrate, alla
fine ne sono arrivate poco più
di 2.  La causa è da ricercare nel
Pav (Piano di alienazione, so-
stanzialmente la vendita di al-
cuni terreni e fabbricati di pro-
prietà comunale) che non han-
no visto l’arrivo degli acquiren-
ti attesi. «Minori entrate per
spese di investimento - ha am-
messo Maino - hanno compor-
tato minori capacità di spesa.
del comune».

Chiuso il capitolo entrate, alla
voce “spese” spiccano i 4 milioni
e mezzo utilizzati, da avanzi di
bilancio pregressi, per estingue-
re i mutui. Una scelta voluta
dalla giunta e criticata da parte
dell’opposizione.
«Abbiamo aumentato - ha illu-
strato l’assessore - di 600mila
euro le spese per i servizi sociali.
È un segno di criticità che indi-
ca quanto la situazione di disa-
gio sia complessa, soprattutto
per chi si trova senza lavoro. La
spesa per estinguere i mutui, in-
vece, ci alleggerisce di un peso

Il trasferimento
dallo Stato di oltre
un milione di euro
è stato effettuato
«tardivamente» a ottobre

«L’aumento delle spese
nei servizi sociali
è segno di criticità
che indica la
complessità del disagio»

«Abbiamo un bilancio
in ordine, solido
e utilizzare l’avanzo
per estinguere i mutui
è stata la scelta giusta»

Evasione fiscale:
«Abbiamo recuperato
il 95% dei tributi
calcolati in fase 
di previsione»

Come ha speso il denaro della città, nel 2014, il Comune (VALORI IN EURO)

Ambito spesa corrente spesa per investimenti
Amministrazione, gestione e controllo 6.836.239 572.962

Polizia Locale 1.081.403 135.220

Istruzione pubblica 4.146.495 265.333

Cultura e beni culturali 1.184.832 57.341

Settore ricreativo e sportivo 316.326 255.338

Funzioni nel campo turistico 2.928

Viabilità e dei trasporti 1.105.738 893.103

Gestione del territorio e dell'ambiente 4.497.672 942.522

Settore sociale 5.362.189 171.824

Sviluppo economico 214.940

Totale 24.748.762 3.293.643
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che ci saremmo trascinati fino
al 20135». Diminuiscono «le
spese del personale, fermo re-
stando il rispetto dei contratti
nazionali. Un decremento co-
stante da 10 anni: nel 2012 era il
32% delle spese, nel 2013 il
31%, ora 30%».
La diminuzione di spesa negli
investimenti, dovuta per lo più
dalle mancate entrate del Pav,
«è del 64% rispetto al previsio-
nale. Ma c’è un incremento del
164% di investimenti per la cit-
tà rispetto al 2013: 1 milione
284mila euro in più». Il riaccer-
tamento straordinario dei resi-
dui ha portato alla definizione
dell’avanzo di 5 milioni 594mila
euro (la cifra deriva da anni di
amministrazioni, mentre
l’avanzo del 2014 è di 1 milione
134mila euro).  Cifra che, ha ag-
giunto, «potrebbe consentirci
ulteriormente di ridurre il peso
dell’indebitamento e chiudere
altri mutui». 
Il Comune, ha concluso, «è stato
amministrato, non solo negli ul-
timi due anni, ma anche prima,
con attenzione. La situazione
complessiva dell’ente è solida».

La spesa negli
investimenti è diminuita
del 64% rispetto alle
previsioni a causa delle
mancate entrate del Pav

Roberto Assi: «Immobili
invendibili, il Pav non 
è partito ed è andato 
a gambe all’aria perché
pensato in modo errato»

Pietro Virtuani: «Facile
attaccare, ma il bilancio
è solo una fotografia.
Governare, invece,
è un racconto»
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«Il bilancio non mi piace perché
ha un eccessivo carico tributa-
rio», ha esordito Massimiliano
Balconi (Lista X Brugherio) nel
commento al bilancio, pur anti-
cipando il plauso «per il con-
gruo anticipo con cui è stato
consegnato». Secondo il consi-
gliere, «il combinato disposto di
tutte le tasse ha prodotto un ca-
rico fiscale eccessivo per i bru-
gheresi che spesso se ne lamen-
tano. In Brianza siamo uno dei
Comuni che tassano di più». Per
poi aggiungere il proprio disap-
punto per la scelta del leasing in
costruendo per il rifacinmento
del Centro sportivo: «È una scel-
ta che dà buoni risultati, toglie
responsabilità al comune, e co-
sta. Avrei prferito iù responsa-
bilità e meno spese».
L’opinione di Vincenzo Panza
(Progetto Brugherio) è che «per
un’amministrazione, non usare
mutui oppure avanzare denaro
è uno spreco: lo scopo è investir-
lo». Una scelta di cui, ha aggiun-
to, «hanno risentito comparti
importanti: ridurre le spese per
la Polizia non è un vanto di ri-
sparmio, ma significa meno in-
vestimento per la sicurezza».
Secondo il consigliere, «l’avan-
zo di bilancio, per una famiglia,
sono utili risparmi. Per un’am-
ministrazione, non è una cosa
virtuosa».
Durissimo Roberto Assi (Nuovo
Centrodestra), che si è detto
«estremamente critico. La com-

missione bilancio in cui abbia-
mo analizzato questo consunti-
vo è stata uno spettacolo perché
Maino sostenuto tesi incredibi-
li». Il consigliere ha affermato
che «l’aumento della spesa cor-
rente non è solo per i servizi so-
ciali, ma anche per le consulen-
ze». E il Pav «non è partito per-
ché era stato pensato in modo
errato ed è andato a gambe al-
l’aria: gli immobili erano inven-
dibili». In più, ha aggiunto, «non
sono stati fatti investimenti, non
si è mossa economia, non siamo
riusciti a creare ricchezza. Ab-
biamo assistito a dichiarazioni
di investimenti in opere pubbli-
che, poi ridimensionati. Brughe-
rio non riparte, si è arenata». E
ora, ha proseguito, «ingaggiamo
un’altra cooperativa, senza ban-
do, per un lavoro di verifica fi-
scale che devono fare gli uffici
comunali». Per poi rivolgersi di-
rettamente al sindaco: «Cosa fai
per le deleghe che hai mantenu-
to all’urbanistica e allo sport?».
Infine, una critica alle zero spese
di rappresentanza: «No, il Noti-
ziario comunale è propaganda,
va in quella voce».
Secondo Francesca Pietropaolo
(lista Ronchi sindaco) «non si
può parlare di malafede, ma di
cattiva organizzazione. Il Co-
mune dovrebbe essere a baluar-
do della crisi, non alzare le ali-
quote delle tasse al massimo».
Per questo, ha aggiunto, «non è
condivisibile l’utilizzo di fondi
per estinguere i mutui. In queste

scelte si vede tutta la distanza
politica tra noi di destra e voi».
E se è «giusto stanziare di più
nei servizi sociali - ha aggiunto -
, lo è anche combattere le sacche
di spreco presenti in quell’area.
Abbiamo le tasche piene di belle
parole e svuotate di soldi».
La difesa del bilancio è partita
da Carlo Livorno (Partito De-
mocratico) che ha elogiato «i
contratti socialmente utili atti-
vati» richiamando l’ammini-
strazione a «a continuare con il
suo impegno e non abbassare la
guardia sulla Candy». Per poi
elogiare «i Lavori pubblici: sono
diversi i progetti in campo, co-
me come scuole e strade, diritti
di proprietà, centro sportivo». E
poi, la stoccata: «Non nascon-
diamo i ritardi di alcuni lavori,
ma sappiamo tutti che cono sta-
ti causati dal deserto trovato sui
tavoli del commissariamento e
del pochissimo fatto dalla pre-
cedente amministrazione di
centrodestra, che litigava anzi-
ché fare. Stai sereno Assi, la cit-
tà sta ripartendo».
Andreina Recalcati (lista Bru-
gherio è tua!), politica d’espe-
rienza non si meraviglia delle
critiche, «me le aspettavo. Ma
non si parli di poca trasparenza.
Anche secondo me l’avanzo di
amministrazione non dovrebbe
esserci. Ma i rallentamenti dei
progetti sono giustificati da di-
sguidi». Ha poi aggiunto: «Dav-
vero criticate il notiziario come
propaganda? Ma ve lo ricordate

il precedente, che aveva foto di
Ronchi e degli assessori in tutte
le pagine?».
Per Francesca Feraudi (Sini-
stra, ecologia, libertà) serve
«guardare i numeri. Le entrate
tributarie sono 2 milioni in me-
no del 2012. Proponete diverse
politiche nei servizi sociali? E
perché non le avete avviate
voi?». E infine, «se lo Stato ha
dato dei fondi, più di 1 milione,
ad ottobre, vien da pensare che
abbia tardato apposta perché
non fossero spendibili».
Pietro Virtuani (PD) ha esordito
con una battuta (o forse no): «Se
il notiziario è il contrario di
quello di Ronchi, allora è uno
strumento corretto». Per poi fa-
re i «complimenti per l’aumento
della spesa nei servizi sociali,
anche quando le risorse sono
minori: è un gesto di attenzione
per chi è più in difficoltà». Rile-
vando poi, tra le altre cose, che
«il processo storico di sempre
maggiori esternalizzazioni è nel
privato e nel pubblico» e che «il
bilancio è una fotografia. Am-
ministrare la città è un raccon-
to». Hans Peter Sacramento
(PD) ha sottolineato come «sia-
mo a metà di un percorso di 5
anni», mentre Germano Pianez-
zi (PD) ha descritto la città che
emerge dal bilancio come «soli-
da e benestante. La sicurezza,
nel 2015, non si fa con le pistole
agli angoli delle strade, ma con
sistemi digitali come i varchi
che negli ultimi giorni erano
sulle pagine di tutti i giornali».
Per Angelo Chirico (lista Bru-
gherio è tua!) «la relazione di
Maino è espressione di un lavoro
preciso, condiviso e puntuale
che fa l’amministrazione, con
grande trasparenza». E la tra-
sparenza «mette in luce anche
l’oggettiva criticità, pane quoti-
diano di amministratori che non
siano demagoghi». Senza di-
menticare, ha aggiunto, «l’eredi-
tà drammatica, lasciata da una
politica scellerata che ha fatto
del litigio e della opportunità
politica la propria bandiera. Se-
gni di ripartenza ci sono stati e
saranno ancora più evidenti da
qui in avanti». 

APPLAUSI DALLA MAGGIORANZA

La minoranza: male
tasse, mutui, avanzi

«Nessun intervento è venuto

meno nell’ambito della sicurezza»,

ha assicurato il sindaco Marco Tro-

iano. Il 2014, ha aggiunto met-

tendo in fila alcune delle azioni

dell’amministrazione in risposta

all’accusa di immobilismo, «è stato

l’anno del Parco Increa, del Paes,

di scelte strategiche sui Plis, della

riqualificazione delle scuole, della

partecipazione ai bandi sovraco-

munali. Da quanto tempo non si

facevano queste cose?» Le do-

mende dello sportello affitti, ha

detto, «sono passate da 46 a 146.

Abbiamo concretizzato o no gli

aiuti a chi è in difficoltà?». Per poi

rivendicare «il Centro sportivo ri-

qualificato e le decisioni prese sul

Centro Olimpia». Le decisioni se-

condo voi non vanno bene? - si è

chiesto: «Ma noi le abbiamo prese,

fosse per certa minoranza sa-

remmo ancora  ai tavoli di discus-

sione. Qualcuno ha chiuso la pi-

scina, qualcuno la riapre». Per poi

concludere: «Andate fuori a rac-

contare che si potevano abbassare

le tasse, se lo volete. Sapete bene

che non sarebbe stata una scelta

seria, ma avrebbe significato solo

un aumento l’anno successivo».

Troiano: «Ecco il nostro 2014»
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Brugherio Oltremare festeggia il mezzo secolo
e distribuisce 93.500 euro alle missioni brugheresi

di Filippo Magni

Vedere il bilancio di un’asso-
ciazione come Brugherio Ol-
tremare suscita sempre mera-
viglia. Gli euro incassati sono
93.500, quelli devoluti alle mis-
sioni sempre 93.500. È scritto
nello statuto: ogni euro guada-
gnato, si manda in missione. E
le spese associative, come far
benzina ai furgoni? Autotassa-
zione dei soci. È così che, anche
quest’anno, l’associazione ha
potuto inviare 4.200 euro a die-
ci suore brugheresi in missione
nel mondo (oltre al Pime e alle
Pontifice opere missionarie),
8.500 euro ai quattro sacerdoti
missionari brugheresi. Oltre al-
le cifre destinate alla memoria
dei missionari scomparsi. De-
naro che sarà utilizzato per le

necessità della missione, e
quindi per le popolazioni del
posto, spesso poverissime. Que-
st’anno Brugherio Oltremare
festeggia il 50° anno di fonda-
zione e per l’occasione sta alle-
stendo una suggestiva mostra
fotografica, dal 19 al 27 settem-
bre, per cui sta raccogliendo, da
chiunque ne avesse, immagini
di missionari brugheresi nel
mondo. Il punto di raccolta, per
chi può metterne a disposizio-
ne, sono la libreria Amicolibro
di via Italia e la pasticceria Sal-
vioni di via Paolo Cazzaniga.
Per devolvere il 5per 1000
a Brugherio Oltremare:
c.f. 94544740155.

Ancora una volta l’Istituto si è distinto nella disciplina sportiva. 
I ragazzi di terza, allenati dai loro insegnanti, hanno vinto per l’ottava volta 

di Anna Lisa Fumagalli

Il 24 aprile si è disputato il
torneo misto di pallavolo tra le
classi terze brugheresi e ancora
una volta la scuola Kennedy
capitanata dagli insegnanti
Motta e Tomasello ha portato a
casa la vittoria nella disciplina
sportiva (la squadra vincente
della Kennedy era formata da
alunni scelti dalle cinque classi
terze, allenate dai due profes-
sori).

Ottava vittoria

È l’ottava vittoria nei 13 anni di
vita del torneo. «Gli spalti della

palestra di via Kennedy hanno
risuonato delle grida di incita-
mento e degli applausi di 400
scatenati tredicenni dalle 9 del
mattino fino alle 13, quando è
terminata la sfida con l’im-

MISTO DI PALLAVOLO CLASSI TERZE MEDIE

Motta porta la Kennedy all’oro
MOSTRA A VILLA PARADISO

Strepitoso acquerello

COSÌ BRUGHERIO OLTREMARE AIUTA I MISSIONARI NEL MONDO

mancabile premiazione finale»
raccontano gli insegnanti. La
manifestazione è stata orga-
nizzata, come di consueto, dal
Centro Olimpia in collabora-
zione con i Diavoli Rosa. 
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Brugherio Oltremare

Suor Cazzola Elisabetta - Ecuador 4.200

Suor Biraghi Maria  Rosa - Ecuador 4.200 

Suor Chirico Virginia - Uganda 4.200 

Suor Generoso Teresina - Etiopia 4.200 

Suor Mariani Francesca - Eritrea 3.000 

Suor Pessina Carla - Egitto 4.200 

Suor Sardi Mariangela - Ecuador 4.200 

Suor Barzaghi Marianna - Kenia 4.200 

Suor Ratti Irene - Mozambico 4.200 

Suor Berta Annamaria - Mozambico 4.200 

Suor Galbiati Giovanna - Roma 1.100 

Suor Molteni Rosetta -Bergamo 1.100 

Suor Radaelli Josefine - Brescia 1.100 

Suor Recalcati Rachele - Milano 1.100 

Suor Marchetti Rosanna - Roma 1.100

Suor Quadrio Margherita - alla memoria 800

Mons. Beretta Alfonso - alla memoria 800

Padre Bonalumi Ambrogio - alla memoria 800 

Padre Gruppo Sergio - alla memoria 800 

Padre Teruzzi Giuseppe - alla memoria 800 

Padre Brambillasca Gaetano - alla memoria 800 

Padre Valcamonica Mario - Brasile 8.500 

Don Oriani Maurizio - Zambia 8.500 

Padre Fumagalli Giuseppe - Guinea Bissau 8.500 

Padre Ticozzi Sergio - Cina 8.500 

PIME Italia 4.200 

Pontificie Opere Missionarie Italia 4.200 

TOTALE 93.500

50 anni accanto 
ai poveri del mondo

Nel film “Good morning, Ba-
bilonia” i fratelli Taviani rac-
contano la morte di alcuni la-
vori artigianali nobili, indice
di una morte sociale e di un
inaridirsi della vita (cfr. U. Pa-
leari, 35 film classici, Effatà
editrice, pag. 57). Il poeta Da-
vid Maria Turoldo racconta
invece la miseranda fine delle
nostre città: “Desolate selve di
sassi sono le case... Queste non
sono città! Sono termitai, de-
serti cintati di cemento...”(cfr.
Turoldo-ravasi, I Salmi, Edi-
zioni S. Paolo pag. 456). Per
fortuna c'è qualcuno che pa-
zientemente ricostruisce. Co-
me è avvenuto, ad esempio, a
Villa Paradiso, nella strepito-
sa, ma silente mostra di ac-
querelli di Mina Guglielmetti,
un colpo di spugna alla bana-

lità televisiva, una freschezza
nuova, un rinascere anche per
le menti più dolenti. C'è l'im-
barazzo della scelta: o il Duo-
mo di Milano parlante ancora,
ma accanto a case di comuni
mortali: linea e cromatismo
frigidi! Oppure la cottura del
pane, allorquando i nostri
paesi, nelle ore mattutine,
odoravano (e dall'acquerello
sembra staccarsi un fresco sa-
no profumo) di pane. Adesso
invece: parvuli petierunt pa-
nem et non erat qui frangeret
eis” (I fanciulli chiesero un pa-
ne, ma non c'era chi lo spez-
zasse loro). E infine colpisce il
Naviglio di San Damiano di
Milano: “Siamo come la cerva
che anela alle fonti delle ac-
que” Salmo 42 (41).

Ubaldo Paleari
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Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**
in mm.

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

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

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00
5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00
5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00
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1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  120,00
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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 14 uscite sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 15 a 24 uscite sconto globale 40% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 25 a 34 uscite sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
da 35 a 44 uscite sconto globale 50% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
45 uscite sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

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

����������� PER POSIZIONI DI RIGORE

1 uscita 400,00 euro per singola uscita
da 2 a 9 uscite 350,00 euro per singola uscita
da 10 a 21 uscite 320,00 euro per singola uscita
da 22 a 35 uscite 300,00 euro per singola uscita
da 36 a 44 uscite 280,00 euro per singola uscita
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* (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 +20%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +50%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%
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CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Dal 2015 le cellofanazioni 
con altro inserzionista beneficiano di uno sconto del 35% sul prezzo base, allegare il tuo volantino
a Noi Brugherio insieme ad un altro inserzionista può costare da 260,00 euro in giù.

EXTRA SCONTI - Hai già acquistato inserzioni nel 2014 sul nostro settimanale? 
In base al loro numero beneficerai dello sconto extra già da quest’anno.

SALDI - Per l’acquisto di almeno 6 inserzioni (anche non continuative) in un’unica soluzione 
da pubblicare nei mesi di Gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio, sconto globale del 50%

PRIMO ACQUISTO - 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% (escluse uscite di dicembre)

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT - Sconto del 50% per la pubblicazione di inserzioni 
o la ceffalazione (in abbinata con altri clienti) di allegati su Noi Brugherio (escluse uscite di dicembre)

QUESTI I NOSTRI PREZZI: CHIARI, ONESTI, TRASPARENTI!

CHI VUOLE SAPERE TUTTO DELLA VITA DI BRUGHERIO, 

Distribuito gratuitamente in 7.000 copie, Noi Brugherio 
è il modo più efficace ed economico per far conoscere un’attività

commerciale a tutta la città.

Un settimanale attento a chi sta cominciando un’attività imprenditoriale:
chi non ha mai fatto pubblicità sulle nostre pagine ha uno sconto del 40%

per l’acquisto di 4 inserzioni di qualsiasi formato!

Un settimanale attento al sociale: per tutte le Associazioni no-profit
pubblicare un’inserzioni in qualsiasi formato costa la metà!

Un settimanale attento ai tempi del commercio: nei mesi di gennaio,
febbraio, marzo, giugno e luglio anche NOI BRUGHERIO fa i saldi, 

con la pubblicità che costa la metà!

Un settimanale che cresce con i suoi inserzionisti: 
ne è la prova la loro fedeltà nel voler farsi conoscere 

con uno spazio fisso su questo giornale

E per distribuire il tuo depliant (anche piccolo libretto),
pieghevole o volantino a tutti i nostri lettori, 

allegalo al nostro settimanale e vedrai che entrerà 
veramente nelle case dei brugheresi 

ad un costo assolutamente vantaggioso.

OGNI SETTIMANA LEGGE  
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testo raccolto da Anna Lisa Fumagalli

Da New York, all’Olanda fino
ad approdare a Parigi. Gianlu-
ca Fratantonio, classe 1972, re-
stauratore di opere d’arte, tele e
affreschi è un giovane concitta-
dino che si è fatto strada ed è
riuscito a portare nel mondo il
nome di Brugherio. Ora vive in
Francia ma non dimentica le
sue origini brianzole ed è molto
legato alla nostra città perché
qui vive ancora la sua famiglia.
Ci racconta com’è la vita di un
restauratore, in mezzo alle ope-
re d’arte.

Moncucco e De Pisis
Sono originario di Brugherio e
torno in città circa due o tre volte
l’anno. Ho frequentato il liceo a
Milano, poi ho studiato a Firen-
ze restauro e sono tornato a Bru-
gherio e quindi a Milano. Di
Brugherio mi piace la dimensio-
ne, la possibilità di trovare pic-
coli gioielli nascosti e spesso
ignorati come il tempietto di
Moncucco, e la villa adiacente.
La mescolanza di piccole fab-
briche, la disomogeneità data
dai palazzi costruiti durante il
boom e campi... Ero molto affa-
scinato dalla Biblioteca comu-
nale e dalla Bocciofila del Circo-
lo San Bartolomeo che stava di
fronte quando ero più giovane e,
poi De Pisis; andavo da due an-
ziani barbieri nella piazza della
chiesa che mi raccontavano sto-
rie e qualcuna di queste storie
era sul pittore De Pisis che fu per
anni ricoverato a Villa Fiorita e
che per un po’ di vino e cibo rega-
lava le sue opere… Quando mi
capita di tornare a Brugherio mi
piace prendere la bicicletta e an-
dare per campi anche se ne ri-
mangono pochissimi; da piccolo
facevamo il bagno nei canali
d’irrigazione e vivevamo per
strada noi bambini… e poi verso
le cave di sabbia dove ora sorge il
Parco Increa. Ma esploravo an-
che queste zone un po’ dimenti-
cate dalla speculazione immo-
biliare tra Brugherio e Caruga-
te, Brugherio e Cernusco... sem-
pre in due sulla bicicletta! Mi
piaceva la dimensione avventu-
rosa di quelle lunghe pedalate
verso una specie di nulla, co-
munque romantico. 

A New York l’11 settembre
Alla fine del 1999 andai a vivere
a New York, città che mi ha mar-
cato moltissimo e che amo come
un membro della famiglia. Una
città dove rischi sempre e quin-

di impari a vivere e a sentirti vi-
vo. Ho anche vissuto da lì l’11
settembre e la reazione dei ne-
wyorkesi di cui conservo un ri-
cordo speciale. Un forte senso
di umanità, di rispettosa com-
mozione che non mi aspettavo
da una società descritta come
individualista ed egoista. Io
adoro la gente di New York, la
loro vitalità e la libera follia so-
no incredibilmente contagiose.
Nel 2003 ho cominciato a fre-
quentare Parigi e a collaborare
con altri restauratori, ho fatto
cosi un po’ di vita in Francia. Fi-
no a tre anni fa, quando mi ci
sono trasferito quasi definiti-
vamente. Ma ho lavorato anche
in Olanda, il Paese più organiz-
zato, efficace ed equo nel quale
abbia passato del tempo, e sono
spesso tornato a New York. Tor-
nando a Parigi  mi viene da dire
che è una città strana, molto

bella e con tantissime proposte
culturali, artistiche, musicali
ma viverci è duro. È una città
spesso dal cielo grigio, molto
cara e i parigini vanno decifra-
ti, anche se non sono cattivi co-
me sembrano.

La vita a Parigi
A Parigi abito sopra Belleville:
un quartiere che adoro. Sei in
cima alla collina tra due grandi
parchi, in una zona molto po-
polare: ci vive tutto il mondo.
Cinesi, arabi, ebrei, africani,
vietnamiti, molti vecchietti pa-
rigini gli uni sopra gli altri ma
senza grosse tensioni. Dalla
mia via c’è una delle vedute più
belle della città, l’atmosfera del
quartiere è di un piccolo villag-
gio dove tutti si conoscono.

Lavoro per passione
Sono restauratore d’opere d’ar-

te, tele e affreschi. Come un me-
dico si prende cura di un pa-
ziente malato, io mi occupo di
restaurare delle opere che han-
no delle patologie che possono
essere legate al degrado dei
materiali costitutivi, incidenti
che possono essere accaduti o
semplicemente alterazioni do-
vute a cause diverse. Collaboro
con l’atelier Arcanes di Cinzia
Pasquali. Ho iniziato a lavorare
con lei in occasione del restau-
ro dei dipinti della volta della
Galleria degli Specchi della
reggia di Versailles. Sempre con
Cinzia Pasquali ho lavorato su
opere di Tiepolo, Charles Le
Brun e Keith Haring.

Vivere tra le opere d’arte
In questo momento sono in ate-
lier, dove mi occupo di numero-
si dipinti che vengono da mu-
sei, collezioni private o gallerie.

Stiamo anche restauraurando
la Chancellerie d’Orleans, un
antico palazzo della banca di
Francia. Tempo fa mi sono re-
cato a Le Puy en Velay per ri-
spondere a una gara d’appalto
per delle opere del Museo della
città. Ho detto a tutti, dal diret-
tore del museo, all’ archivista,
al barista e al direttore dell’al-
bergo dove stavamo che ero di
Brugherio e che noi brugheresi
siamo gemellati con loro, susci-
tando un po’ di sorrisi: Brughe-
rio pronunciato in francese fa
un altro effetto. 

Un progetto con Expo
Al momento sto anche elabo-
rando un progetto con il patro-
cinio dell’Ordine degli Archi-
tetti milanesi che ho mostrato
all’assessore al marketing della
città, il quale ha reagito con en-
tusiasmo. Mi ha sempre colpito
un dettaglio dei palazzi mila-
nesi che, credo più di chiese e
monumenti, dichiara la vera
vocazione di una città da secoli
aperta alle nuove tendenze,
idee o persone. Questa cultura
dell’accoglienza è visibile, a
mio parere, negli ingressi dei
palazzi. La portineria e la zona
che conduce ai piani sono in
questa città curatissime e mol-
tissimi tra designer e artisti
hanno collaborato a definire lo
stile di questi luoghi. Propongo
una pubblicazione di una sele-
zione degli androni più elegan-
ti, stravaganti e innovativi del-
la città. Accompagnerei queste
foto con delle brevi interviste ai
portinai dei palazzi che fino a
qualche anno fa provenivano
maggiormente dall’Italia meri-
dionale mentre ora sono sem-
pre più spesso stranieri. 

La bellezza del mondo
Io non ho mai voluto far altro
che muovermi per incontrare le
persone. Mi piace moltissimo il
mondo e chi lo abita. Mi piace
l’idea di vivere diverse vite in
una vita sola, ma capisco benis-
simo chi decide di stare nello
stesso posto e cerca di realizzare
dei progetti a più lunga scaden-
za. Mi sento solo di dire che non
bisogna mai limitare la propria
curiosità e che spesso il mondo e
le persone sono molto meglio di
quello che siamo indotti a cre-
dere se rimaniamo fermi nello
stesso luogo. Invito tutti a uscire
dal confine di ciò che si conosce,
perché nulla è più vitale che la-
sciarci sorprendere da ciò che
non ci aspettiamo.

Partito da Brugherio, via New York e l’Olanda,
oggi Gianluca Fratantonio lavora in un atelier parigino

Tra le sue mani sono passati anche Tiepolo e Keith Haring

Un sogno avverato:
a Parigi restauro

opere d’arte

Città
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Si svelano i piani delle
emergenze ambientali
Una serata a cura della Protezione civile per conoscere il gruppo
e approfondire le azioni intraprese dal Comune per gestire i rischi

di Matteo Moraschini

Come sta il territorio di Bru-
gherio? Quali sono gli scenari
ipotetici di rischio? E, soprat-
tutto, come interviene il Comu-
ne? Di questo si parlerà venerdì
8 maggio alle ore 20 nella Sala
conferenze della Biblioteca,
dove l'architetto Andrea Vero-
nese, (responsabile servizi a re-
te, catasto del sottosuolo e Pro-
tezione civile) illustrerà una
cartina torna sole dell'attività
della Protezione civile sul terri-
torio di Brugherio. Sarà una se-

rata a metà tra il corso di for-
mazione per volontari di prote-
zione civile e la conferenza di
spiegazione della situazione
locale, interessante per tutti i
cittadini. La cornice formativa

è infatti quella di un corso di
introduzione al sistema di Pro-
tezione civile di livello A0 01 a
cura di Luigi Limonta, respon-
sabile operativo del gruppo vo-
lontari di Carate Brianza.

I temi del corso
I partecipanti, aspiranti volon-
tari e non, avranno l'occasione
di essere orientati responsabil-
mente nel complesso della Pro-
tezione civile e sulla posizione
specifica del cittadino in quali-
tà di volontario: ruolo, doveri,
attività. Nel corso del dibattito

che seguirà, Patrizia Ornaghi,
Presidente Responsabile del-
l'Unità Operativa Brugherio,
darà testimonainza delle atti-
vità concrete che i volontari
svolgono tutti i giorni con fati-

ca assidua e tenace: dal servizio
antincendio civile e boschivo,
ai momenti d'emergenza in cui
la lotta contro il Lambro si
combatte sul filo fragile del-
l'organizzazione e dei minuti.
Come e in che misura l'inter-
vento del volontario e la sua re-
sponsagilità costituiscono la
sicurezza delle persone e come
si fa a diventare un membro
della Protezione civile: questo
lo scopo informativo della se-
rata che costituisce il primo ac-
cesso alla realtà del volontaria-
to nella Protezione civile.

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

Venerdì 8 maggio
alle ore 20
presso la Biblioteca
di via Italia.
Ingresso libero

L’architetto comunale
Andrea Veronese
illustra gli scenari.
Patrizia Ornaghi
racconta l’attività
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In breve

Politiche 
per l’occupazione
incontro 
il 5 maggio

Far conoscere alla
cittadinanza le iniziative
del territorio a sostegno
dell'occupazione e, allo
stesso tempo, spiegare
quali sono le politiche 
per fronteggiare la crisi: è
lo scopo del seminario
gratuito in programma
martedì 5 maggio, alle ore
10, presso la Sala consiliare
di piazza C. Battisti 1,
organizzato
dall'Amministrazione
comunale in
collaborazione con Afol
(Agenzia Formazione
Orientamento Lavoro) di
Monza e Brianza.
Alle ore 12 confronto con i
partecipanti e alle ore
12,30 chiusura dei lavori.
L'incontro è aperto a tutta
la cittadinanza.

di Luca Castelli

“Discoverband”, alla ricerca
di nuove band. Come la tradu-
zione letterale (dall’inglese di-
scover, scoprire), ma anche per
indicare solamente brani origi-
nali, nessuna cover. Dal 7 mag-
gio, ogni giovedì dalle 21,30, si
sfideranno sul palco del bar
Masnada al Parco Increa dodici
giovani gruppi musicali, in
quella che è la seconda edizione
del contest organizzato da Ma-
snada, Incontragiovani e dallo
studio di registrazione Fre-
quenze. L’anno scorso furono i
Divers on the moon ad aggiudi-

carsi il premio finale, che anche
per questa edizione consiste in
due giornate di registrazioni
presso Frequenze. «Il livello è
molto alto, ci sono molte propo-
ste originali e un’età media bas-
sa - spiega Paolo Pessina del
Masnada. Delle 20 band che ci
sono presentate abbiamo dovu-
to fare delle esclusioni, non è
mai facile». Oltre alle due gior-
nate di registrazioni, la seconda
e la terza band verrano premia-
te rispettivamente con un con-
certo al Bloom di Mezzago e al
Masnada. Confermata la for-
mula della giuria, composta dai
tre organizzatori e dal pubblico

serate del Masnada anche al ve-
nerdì e al sabato: primo appun-
tamento 8 maggio con il duo
Anthony Laszlo.

Il calendario 
di Discoverband:
7 maggio: 
L'Avance, Was At, Before Ba-
con Burns; 
14 maggio: 
My Past Mistakes, Artemio,
L'Era Del Bantha; 
21 maggio: 
The New Waves, Kupo, Knk; 28
maggio: Dima Dub Band, Ro-
nin Soul, Stato Anonimo;
11 giugno: finale.

(ogni componente contribuisce
a un quarto del punteggio fina-
le), la novità è nella selezione
delle finaliste: non più ad elimi-
nazione diretta, bensì a classifi-
ca, con le finaliste che saranno
annunciate al termine delle
quattro serate di qualificazio-
ne. Gli organizzatori confidano
nella buona riuscita dell’evento
e pensano al futuro: «L’obietti-
vo è di continuare a riproporlo.
Stiamo lavorando anche per
un’edizione invernale, in acu-
stica all’interno dell’Audito-
rium comunale» spiega Marco
Fossati, educatore dell’Ig. La
musica live accompagnerà le

IG - MASNADA- FREQUENZE STUDIO

“Discoverband”, la musica emergente a Increa
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

di Francesca Lozito

“Islam, conoscere per com-
prendere”: è il titolo del primo
incontro di preparazione alla
Festa dei popoli, che si terrà il
prossimo 6 maggio alle 21 in Bi-
blioteca. A intervenire sarà Pao-

lo Branca, islamista, docente
in Università Cattolica a

Milano e responsabile
dei rapporti con
l’Islam per l’arcidio-
cesi di Milano.
A moderare l’incontro

sarà Ermanno Vercesi,
della Biblioteca di Bru-

gherio.
In un recente intervento su chie-
sadimilano.it Branca ha scritto:
«Di fronte a quanto sta succe-
dendo e che coinvolge in manie-
ra tragica e disumana molte
persone di fede diversa dalla
nostra non possiamo evitare di
porci alcuni interrogativi. Non
si tratta banalmente di assume-
re un atteggiamento politica-
mente corretto: i pregiudizi e le
precomprensioni fanno parte
del gioco». L’occasione di Bru-
gherio sarà proprio un momen-
to per accrescere conoscenza.

Brugherio incontra ancora una volta
Colonia. Sarà infatti l’organista Winfred
Boening a tenere l’8 maggio alle 21 il con-
certo in San Bartolomeo nell’ambito della
stagione Imago magi del Tornaghi. L’orga-

nista eseguirà musiche di Mozart, Knecht
e Muffat. Compositore con una solida tra-
dizione ha tenuto concerti in Cina, Russia
e Spagna. Come sempre i concerti realiz-
zati da Imago magi sono a ingresso libero.

Il Tornaghi suonato 
da mani di Colonia

MESE DI MAGGIO 
A SAN BARTOLOMEO
Ecco gli orari e i luoghi in cui ritrovarsi per il rosario

Lunedì:
Tempietto di Moncucco ore 20,30

Oratorio Maria Ausiliatrice ore 20,30

Cappella Sant’Ambrogio ore 20,30

Cappella Increa ore 20,30

Martedì:
Casa di Riposo “Villa Paradiso” ore 14,30

Cappella di Baraggiaore 20,15

Pessina Mario, via Fratelli Cervi 30 ore 20,30

Barlassina Emilia, via Don Mazzolari 8 ore 20,30

Tempietto di Moncucco ore 20,30

Oratorio Maria Ausiliatrice ore 20,30

Cappella Sant’Ambrogio ore 20,30

Cappella Increa ore 20,30

Barzanò/Quadrio, via Cavour 14 ore 20,45

Mercoledì:
Farina Pinuccia, via San Domenico Savio 55 ore 20,30

Tempietto di Moncucco ore 20,30

Oratorio Maria Ausiliatrice ore 20,30

Cappella Sant’Ambrogio ore 20,30

Cappella Increa ore 20,30

Giovedì:
Condominio di via Dante 105 ore 20,30

Oratorio Maria Ausiliatrice ore 20,30

Cappella Sant’Ambrogio ore 20,30

Cappella Increa ore 20,30

Caprotti Attilio, via Nazario Sauro 24 ore 20,30

Brambilla Luisa, via Puccini 24 ore 20,45

Venerdì:
Tassone Michele, via Sabotino 6 ore 16

Ticozzi Antonietta, Cascina Modesta ore 16

Tempietto di Moncucco ore 20

Crippa Anna, via Manin 74 ore 20,30

Oratorio Maria Ausiliatrice ore 20,30

Cappella S.ant’Ambrogio ore 20,30

Cappella Increa ore 20,30

Meroni Fabio e Sandra via Mameli 11 ore 20,30

Longarini Angela, via Bindellera 54 ore 21

Sabato:  
Cappella Increa ore 20,30

Tempietto di Moncucco ore 20,30

Venerdì 1 maggio: 
ore 21 per tutta la Comunità pastorale, inizio del

mese di maggio a San Carlo con la processione aux

flambeaux, organizzata dall'UNITALSI in occasione

del 65° di presenza a Brugherio.

Domenica 31 maggio: 
ore 20,30 per tutta la comunità pastorale  recita del

santo rosario a chiusura del mese di maggio presso

la Parrocchia di Sant’Albino.

Sarà l’organista
Winfred Boening
a tenere il concerto 
in programma 
per Imago magi
l’8 maggio. 
Musicista 
e compositore,
ha suonato 
in tutto il mondo 

I NOSTRI RICORDI

Il 6 maggio 
in Biblioteca:

l’islamista parlerà 
di un tema di cui occorre

approfondire 
la conoscenza

per superare stereotipi
e pregiudizi
Prima tappa

alla Festa dei popoli 

L’Islam
spiegato da

Paolo Branca

In breve

14 maggio
pellegrinaggio
a Caravaggio

Per il 14 maggio la Comunità
pastorale organizza un
pellegrinaggio a Caravaggio
come momento forte del
mese mariano. Iscrizioni
entro l’11 maggio in
segreteria parrocchiale.
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Giochi, amicizia,
preghiera:
scout protagonisti 
del weekend 
a Increa
350 ragazzi da tutta 
la Brianza
Tema: la difesa
della natura 
e del creato

di Jessica Fossati

Persino la pioggia si è dovuta
arrendere di fronte alla loro tra-
volgente energia. Nonostante le
previsioni, la Festa di primavera
che ha coinvolto 350 lupetti dei
gruppi scout della Brianza e del-
la zona Nord di Milano, si è svol-
ta infatti secondo il programma
previsto, sotto un cielo nuvoloso,
ma per fortuna clemente. 

Una due giorni in amicizia
I ragazzi e le ragazze, tutti tra gli
otto e gli undici anni, hanno fat-
to il loro arrivo a Brugherio ver-
so le 16 di sabato 25 aprile, ac-
compagnati dai propri capi
scout. A sottolineare la dimen-
sione di incontro tra realtà di-
verse, che caratterizza questo
evento, ogni branco è stato ab-
binato a quello di un'altra città
e, insieme, si sono diretti verso i
luoghi di accoglienza, oratori e
palestre, per trascorrere il po-

le diverse attività i bambini so-
no stati catapultati nel mondo
di Avatar, immedesimandosi nel

meriggio e la notte. Durante
questa giornata è stato presen-
tato il tema: grazie ai giochi e al-

Festa di primavera,
un successo di colori

ruolo di coraggiosi avventurieri
con l'incarico di salvaguardare
la natura in pericolo.

Il senso del collaborare
Ognuno è stato portato a riflet-
tere sull'importanza della colla-
borazione e del miglioramento
di sé, al fine di aiutare gli altri e
il mondo che ci circonda.
Il culmine della festa è stata
poi la giornata di domenica,
quando tutti i partecipanti si
sono riversati al Parco Increa,
in un fiume di colori, canti ed
allegria.

Magliette colorate
Divisi in tre macro-gruppi, rico-
noscibili grazie a magliette co-
lorate, i ragazzi si sono cimenta-
ti in una serie di prove e giochi
nei prati del parco, terminati
con la battaglia finale, un gran-
de giocone che ha visto la parte-
cipazione di tutti i branchi in-
sieme. 
La festa si è poi conclusa con la
celebrazione della messa al-
l'aperto e la promessa di ritro-
varsi ancora il prossimo anno.
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di Jessica Fossati

«I momenti più attesi della fe-
sta? I giochi e... la merenda!».
Hanno le idee chiare Tommaso,

Davide e Samuele, 10 anni. Al
loro secondo anno da lupetti,
sono arrivati a Brugherio con il
branco Roccia della Pace di
Cernusco sul Naviglio, carichi
di energia ed entusiasmo, ricor-
dando l'esperienza fatta l'anno
passato. Per loro, incontrare gli
altri gruppi significa soprat-
tutto divertirsi insieme: «È im-
portante che ci siano giochi di-
vertenti e anche un po' di tem-

LE VOCI DEI PROTAGONISTI

«Mi piace essere scout 
si sta sempre in compagnia»

po libero per stare con i nuovi
amici!».

«È la quarta Festa di primavera
a cui partecipo» afferma sicuro
Mario, con al collo il fazzoletto-
ne scozzese del branco Fiore
Rosso di Cinisello Balsamo.
Con i suoi 11 anni, è al suo ulti-
mo anno da lupetto e può ben
dirsi un veterano di questo tipo
di manifestazioni. «La cosa che
mi piace di più di questo even-
to, quando siamo insieme ad al-
tri branchi, è il fatto che si in-
contrano nuovi ragazzi e si pos-
sono fare nuove amicizie».

Tommaso, 8 anni, è venuto alla
festa di primavera con i suoi
compagni del branco Fiore
Rosso di Villasanta. Iscritto agli
scout da settembre, è tra i più
piccoli partecipanti alla mani-
festazione.
«È la prima volta che partecipo
alla festa e sono molto contento
di essere qui» dice con un gran-
de sorriso. E quando gli chie-
diamo che cosa gli piaccia di
più del partecipare al gruppo
scout non ha dubbi: «Giocare
insieme agli altri!».

Asia, 11 anni, da due partecipa
attivamente al gruppo scout di
Villasanta, nel branco Fiore
Rosso.
«Mi piace essere scout, perché
si sta sempre in compagnia e ci
si diverte insieme agli altri» ci
spiega. La sua éFesta di prima-
vera è iniziata con qualche per-
plessità, ma si è conclusa nel
migliore dei modi: «All'inizio
mi sembrava che fossimo addi-
rittura troppi! Invece poi è sta-
to bellissimo, abbiamo fatto
giochi divertenti e ho conosciu-
to persone nuove!». 

Foto di gruppo per i 90 adolescenti della Comunità

pastorale che insieme ai loro educatori hanno vis-

suto la Notte bianca della Fede, organizzata dalla

diocesi di Milano. Oltre 3000 adolescenti si sono ra-

dunati a Torino per una notte di veglia, preghiera e

testimonianze, culminata con la visita alla Sacra Sin-

done, esposta nel Duomo.

In 90 da Brugherio
alla Notte bianca 
della Fede

ADOLESCENTI
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Si sono svolti a Torino, dal 17 al 19 aprile, i giochi “Special Olympics”,
manifestazione sportiva rivolta ad atleti con disabilità intellettive. Ai giochi,
quest’anno interregionali e non più nazionali, ha partecipato come ogni
anno la brugherese Viviana Bianchi, che nel nuoto ha conquistato la
medaglia d’oro nella staffetta 4x25 m stile libero, oltre a quattro argenti in
gare sia individuali sia di squadra. «Argenti che hanno lasciato a Viviana un
po' di amaro in bocca - spiega la madre Tiziana -, ma riprenderà ad
allenarsi determinata come sempre a “tentare con tutte le proprie forze”».

Medaglie per Viviana Bianchi
SPECIAL OLYMPICS

Dopo i 42 km della Milano Marathon, domenica 26 aprile è stata la volta
della Sarnico-Lovere Run per gli atleti della Vampiro Asd. 
Si tratta di una gara competitiva di 26 km sulla strada che costeggia il lago
d'Iseo. Partendo da Sarnico, si attraversano Predore, Tavernola Bergamasca,
Riva di Solto e Castro, per arrivare al porto turistico di Lovere. 

Gli atleti della Vampiro che hanno partecipato (da sinistra in foto) sono i
seguenti: Luca Carpanese, Sabina Rigoldi, Dario Stucchi e Sabina Paterno.

La Vampiro non si ferma più
CORSA

Al via 
il memorial

Reggiani

PAGINA 18

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

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE 61
CALCIO BRUSAPORTO 54
VILLA D ALME VALBREMBANA 54
NIBIONNO 52
CAPRINO CALCIO 48
SCANZOROSCIATE CALCIO 44
PAINA CALCIO 41
MARIANO CALCIO 41
OGGIONO 40
REAL MILANO 38
BRUGHERIO CALCIO 35
VERDELLO INTERCOMUNALE 35
DESIO 35
BREMBATE SOPRA 31
TREVIGLIESE 28
A.CASATI CALCIO ARCORE 14

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE 70
MUGGIO' 69
CINISELLESE 60
CITTA DI SEGRATE 51
C.O.B. 91 48
CARUGATE 46
PADERNO DUGNANO 41
VILLA 40
CENTRO SCHUSTER 40
CONCOREZZESE 40
POLISPORTIVA CGB 35
POLISPORTIVA  NOVA 34
SASD 28
CRESPI M.P.L. 26
SAN CRISOSTOMO 26
REAL CINISELLO 8

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
BASIANO MASATE SPORTING 67
LA DOMINANTE 61
SPERANZA AGRATE 60
A.CASATI CALCIO ARCORE 47
ARCADIA DOLZAGO 47
BRUGHERIO CALCIO 47
CHIAVENNESE U.S. 43
GESSATE 43
PRO LISSONE 42
COLICODERVIESE 41
CASATESE ROGOREDO 40
NIBIONNO 39
BRIANZA CERNUSCO MERATE 32
LISSONE 29
CONCOREZZESE 27
ALTO LARIO CALCIO 12

CALCIO JUNIORES PROVINCIALE GIR.A
DIPO VIMERCATESE 68
VIBE RONCHESE 67
COSOV 66
COLNAGHESE 52
SASD 50
MGM CALCIO 45
ROBUR RUGINELLO 37
CORNATESE 36
PRO VICTORIA 34
SAN FRUTTUOSO 33
VEDANO 33
TRIUGGESE 27
ALBIATESE 26
SOVICESE 12
GERARDIANA MONZA 9

CALCIO JUNIORES PROVINCIALE GIR.B
DESIO 59
POLISPORTIVA DI NOVA 54
MUGGIÒ 49
DON BOSCO 48
BESANA ASD FORTITUDO 44
BOVISIO MASCIAGO 36
CESANO MADERNO 36
VAREDO 29
CGB 27
VILLAGGIO FIORI ANTONINI 23
VEDUGGIO 21
BRIOSCHESE 20
SG BOSCO CEREDO 14
AURORA DESIO 14
PAINA CALCIO 3

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
FOSSANO CN 62
MANGINI NOVI 54
DIAVOLI ROSA 45
NUNCAS CHIERI TO 43
GONZAGA MILANO 36
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA 32
SPINNAKER ALBISOLA V.SV 30
HASTA VOLLEY ASTI 27
VOLLEY MILANO 23
SPAGGIARI BOLLATE 22
INALPI VOLLEY BUSCA CN 20
SOPRA BRESSO VOLLEY 19
SANTHIA'STAM.ALICESE 19

VOLLEY F SERIE B2 GIR.B
SANDA VOLLEY 54
CSI CLAI IMOLA 50
VC CESENA RIV 49
ABO OFFANENGO CR 45
PAVIDEA STEELTRADE PC 45
ALKIM BANCA CREMASCA 43
GRAMSCI POOL VOLLEY RE 41
BANCA LECCHESE PICCO LC 36
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ 34
EASY VOLLEY DESIO 34
PALLAVOLO VOLTA 28
US ARBOS INTERCLAYS RE 27
FERRARA NEL CUORE 11
ANDERLINI MODENA 7

VOLLEY CSI OPEN F PRIMAVERILE
CGB 8
S. GREGORIO 7
CACHI 3
BAITA 2
BOYS B 1
ZERONOVE ALL BLOCKS 0
POSCAR BARIANA 0

BASKET SERIE D GIR.C
USSA NOVA 52
TEAM 86 VILLASANTA 44
FORTI E LIBERI MONZA 42
POL. VAREDO  42
CRAL DALMINE 40
AZZANESE BASKET 36
USS PELLEGRINO 32
BASKET BELLUSCO 30
BASKET BIASSONO 28
C.B.B.A. BRUGHERIO 22
MASTERS CARATE 22
SCUOLA BK TREVIGLIO 20
BASKET VERDELLO 20
GERARDIANA 12
BK COLOGNO A/S 6
CASATI ARCORE 0

C
L
A
S
S
IF
IC
H
E
 

Brugherio e Cgb, è salvezza!
Titolo vicino per la Sanda
di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
Arriva la salvezza in casa Bru-
gherio che, nonostante la scon-
fitta per 3-1 sul campo del Pai-
na, raggiunge quello che era
l’obiettivo all’inizio del cam-
pionato, ovvero la permanenza
nel campionato di Eccellenza.
Chiude in classifica con 35
punti, sufficienti per evitare i
playout, e la decima posizione
in classifica (approfondimento
a pagina 18).
In Prima Categoria felicità e
soddisfazione anche tra le mu-
ra del Cgb per la salvezza rag-
giunta con l’undicesima posi-
zione in classifica e 35 punti.
Nell’ultima giornata infatti la
squadra di mister Mottola vin-
ce sul campo della Cinisellese,
terza forza del girone che nulla
ha più da dire al campionato,
grazie ai gol di Cauduro e Im-
peratori nel finale.
Non riesce ad evitare i playout
invece il Sasd che, nonostante
la vittoria casalinga per 2-1
contro il Villa, si ferma alla
quartultima posizione e dovrà
affrontare ancora delle partite
per evitare la retrocessione
nella categoria inferiore. L’av-
versaria sarà il Crespi o il San
Crisostomo, le quali hanno
chiuso entrambe a 26 punti.
Terminano anche i campionati
Juniores, che vedono il Bru-
gherio chiudere sesto in classi-
fica con 47 punti, anche se
sconfitto nell’ultima giornata
per 3-0 in casa della capolista
Basiano. Quinta posizione fi-
nale per il Sasd che viene scon-

fitto in casa per 0-2 dalla Vibe
Ronchese. Metà classifica in-
vece per il Cgb che chiude la
stagione con 27 punti in classi-
fica.In casa Sasd inoltre si è
giocata la prima semifinale va-
lida per ambire al titolo di
campione provinciale di Mon-
za per la categoria Allievi 98. Il
risultato finale è stato 1-1 con-
tro lo Sporting Valentino Maz-
zola; l’accesso alla finale si gio-
cherà quindi tutto nel ritorno.
Nel calcio a 5 grande prova del
Cgb, che con una vittoria ester-
na per 2-6 contro la Selecao ri-
balta il pareggio per 6-6 del-
l'andata e rimane in serie C2.
Mattatore dell'incontro è l'at-
taccante Azzolina, che firma 5
reti; nel finale è addirittura il
portiere D'Ambrosio a mettere
il timbro sul match con un rin-

vio che finisce nella porta av-
versaria.

Volley
Una vittoria sofferta e trovata
solamente all’ultimo set. Con-
tro l’ultima in classifica San-
thià i Diavoli Rosa lasciano per
strada un punto, ma alla fine
possono esultare per il successo
e il terzo posto mantenuto. La
trasferta piemontese infatti si
rivela più difficile del previsto,
con i rosanero che perdono il
primo e terzo set ma riescono
comunque a mantenersi in par-
tita vincendo il secondo e quar-
to. Anche il tie break è combat-
tuto fino all’ultimo (13-15), ma
i Diavoli mantengono comun-
que saldo il terzo posto.Altri tre
punti conquistati e sogno sem-
pre più vicino. 

In breveLa Sanda Volley batte 1-3 Us
Arbor Interclay, ma la notizia
più importante per le ragazze
di coach Palumbo arriva da Ce-
sena. La diretta concorrente
della Sanda, il Csi Clai Imola,
cade per 3-0 e permette così al-
la squadra di Brugherio a vola-
re a +4 in classifica. A due turni
dalla fine del campionato, la
Sanda si giocherà il primo
match ball per il titolo e la pro-
mozione in B1 nella trasferta di
Reggio Emilia di oggi.
Continua il buon cammino del
Cgb nel campionato Primave-
rile. Nel terzo turno arriva la
terza vittoria consecutiva, con
le ragazze biancorosse che bat-
tono per 3-0 Baita Giga.

Basket
Bella e convincente vittoria in
serie D per il Cbba, che sconfig-
ge in trasferta il Basket Biasso-
no con il risultato di 47-62, sa-
lendo a 22 punti in classifica e
consolidando la decima posizio-
ne quando mancano due gior-
nate alla fine del campionato.

PROSSIMI IMPEGNI 

03/05/2015 ore 20
Cbba – Basket Bellusco 

PROSSIMI IMPEGNI 

02/05/2015 ore 19.30
Cgb – Zeronove

02/05/2015 ore 20
Gramsci Pool RE – Sanda Volley

02/05/2015 ore 21
Diavoli Rosa – Gonzaga Milano

L’esultanza a fine partita del Cgb
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Il Cgb in campo
per Reggiani
Al via il memorial
Otto categorie
si sfideranno
fino al 13 giugno

di Luca Castelli

È arrivato il mese di maggio, e
come ogni anno la Polisportiva
Cgb ricorda Sergio Reggiani.
Per il settimo anno va in scena
sui campi in erba sintetica di
via Manin 73 il memorial dedi-
cato a Reggiani, dirigente gial-
loblu prematuramente scom-
parso nel 2009. 

Sarà un mese intero di calcio,
con migliaia di piccoli calciato-
ri di oltre 100 squadre che si sfi-
deranno in otto diverse catego-
rie: Scuola Calcio 2009, 2008 e
2007; Pulcini 2006, 2005 e 2004;
Esordienti 2003 e 2002. Il tor-
neo è inserito all’interno del
“Maggio mese dello Sport”, che
prevede in questo week end an-
che il torneo di basket “Memo-
rial Innocentin”.
«Ci sono tantissime squadre e
come ogni anno ci aspettiamo
una grossa affluenza - dichiara
il presidente Massimo Meoni -.
La forza del torneo è come sem-
pre ricordare un amico che se
n’è andato. Con questo evento,

ogni mese di maggio si accende
la lampadina per ricordarlo. Fa
piacere alla famiglia e fa piace-
re a noi». Le prime partite si di-
sputeranno a partire da oggi

(sabato 2 maggio), quando dalle
14.30 scenderanno in campo i
2009, con la finale della catego-
ria che si giocherà alle 19.30. Il
torneo proseguirà mercoledì 6

maggio (ore 18) con gli Esor-
dienti 2002 e venerdì 8 con i
2003. Le partite si svolgeranno
tutti i mercoledì, venerdì, saba-
to e domenica fino al 14 giugno.

Un’istantanea
dell’edizione
dello scorso anno

di Lucrezia Buongiorno

«L'obiettivo è stato raggiun-
to, sono contentissimo di man-
tenere la categoria. L'anno
prossimo giocheremo ancora
in Eccellenza» sono queste le
prime parole di Domenico
Amato, presidente del Brughe-
rio Calcio. «In realtà speravo
che ci salvassimo una settima-
na fa: stavamo vincendo, ma
poi gli avversari hanno pareg-
giato e un punto non bastava -
continua. Nonostante la scon-
fitta dell'ultimo turno comun-
que l'importante era raggiun-
gere la salvezza diretta e così è
stato». Stesso entusiasmo con-
diviso anche dall'allenatore
della squadra brugherese Mar-
co Campi, che dichiara: «La
voglia di ottenere il risultato è
stata la nostra arma in più. Ab-
biamo avuto problemi di infor-
tuni e una rosa risicata durante
tutto l'anno, ma con determi-
nazione, grinta e voglia di met-
tersi in mostra in un campio-

nato nuovo per la maggior par-
te di tutti noi, me compreso, ce
l'abbiamo fatta. La salvezza è
stata meritata e nessuno sicu-
ramente ci ha regalato nulla».
Dopo questa annata esaltante,
ma difficile, la società calcisti-
ca di Brugherio si prepara al
futuro con grande attenzione
rivolta soprattutto ai giovani,
con lo scopo di non cercare più
giocatori da fuori, ma mante-
nere gli stessi di ogni categoria
per le annate successive. «Ci
sarà un nuovo direttore sporti-
vo, stiamo riorganizzando tut-
ta la parte del settore giovani-
le», conclude il presidente, co-
munque soddisfatto dei risul-
tati di quest'anno, in particola-
re del quinto posto della Junio-
res e del raggiungimento della
finale provinciale della cate-
goria 2000.

CALCIO

Brugherio, salvezza meritata. Si pensa già al futuro
I ragazzi 
della prima
squadra 
del Brugherio
Calcio
festeggiano
l’ottenuta
salvezza

In breve

Gsa in mostra 
a Cernusco 
Tappa infrasettimanale
per il Gsa Brugherio a
Cernusco sul Naviglio. Per i
Ragazzi a distinguersi è
soprattutto Tesserin che
vince la gara dei 1000 con
il tempo di 3'25"80.
Quarto e sesto posto per
altri due brugheresi,
Perazzo e Mondonico.
Nella categoria Cadetti
invece buone prestazioni
di Monguzzi che ottiene il
terzo posto saltando con
1,60; buone anche le
prestazioni di Anzani
(quinto) e Sardi (sesto). Nel
mezzofondo Cadette
ottime le gare di
Mondonico nei 1000 e di
Gallo, quinta nei 300m
davanti alle sorelle
Pietrosanti. Nella maschile
Farina chiude i 300 in
43"40.
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Anna Lisa Fumagalli

Maggio e giugno: in genere, le
uscite cinematografiche calano
un po’ in qualità e quantità. E
allora il San Giuseppe si è in-
ventato il Cinefestival. Un recu-
pero dei film più spettacolari
dell’anno, per non abbassare
mai il livello della programma-
zione. Perché credeteci: vedere
ad esempio “Interstellar” al ci-
nema non è proprio la stessa co-
sa che guardarlo in tv. E un re-
cupero di film per famiglie, che
anche nella bella stagione ama-
no il grande schermo.

Le prime date in programma
Si parte con due proposte che
terranno incollati gli spettatori
allo schermo per gli effetti spe-
ciali e la dinamicità delle storie: 

“American Sniper” per sabato
9 ore 21,15; domenica 10, ore
18,45-21,15; lunedì 11, ore
21,15; di Clint Eastwood, USA,
2015. Riscrivere la vicenda qua-
lunque di un soldato eccellente
e renderla universale. Farci cre-

Cinema

sentimentale: il viaggio galatti-
co di Nolan per riscrivere le co-
ordinate della fantascienza. 
Invece la proposta per tutta la
famiglia è per domenica 10, ore
15-16,45 con “Spongebob fuori
dall’acqua” di Paul Tibbitt,
USA, 2014. Spongebob e Plan-
kton insieme. L’umorismo è sa-
lato al punto giusto; e per do-
menica 17, ore 16 con “Asterix e
il regno degli dèi” di Alexandre
Astier, Louis Clichy, Francia,
2014. Il divetimento è assicura-
to grazie a Obelix e alla comme-
dia all’italiana inscenata dai
romani.
Per lunedì 18, ore 21,15, aspet-
tando la festa dei popoli “Il sale
della terra”di Wim Wenders
Brasile-Italia-Francia, 2014. Fo-
tografare. Scrivere con la luce.
Ritrarre. In pochi lo hanno sapu-
to fare come Sebastião Salgado,
tra i più grandi fotografi con-
temporanei, raccontato ora da
Wim Wenders in questo splendi-

Spettacolo sul grande
schermo con il Cinefestival

FILM WEEKEND

“The Imitation Game” rivela

le sue intenzioni fin dal titolo:

perché è un gioco di

sotterfugi e contraffazioni che

riguarda non solo il codice

nazista, ma anche la stessa

attività del gruppo di esperti

riuniti per decifrarlo, costretti

ad operare sotto copertura.

Più profondamente, il "gioco

imitativo" caratterizza la vita

stessa di alcuni di quegli

scienziati.

THE IMITATION GAME

MERCOLEDÌ 6 ORE 21

GIOVEDÌ 7 ORE 15 E 21

VENERDÌ 8 ORE 21

“The Imitation Game”
gioco di sotterfugi 
e contraffazioni

CINECIRCOLO 

Domenica 10 maggio alle ore 17 prenderà il

via, presso il tempietto di San Lucio, Moncucco,

Beata Mater, quattro cori per Maria, un’iniziativa

che ha il patrocinio del Comune di Brugherio. Il

primo coro, il cittadino Coro parrocchiale di San

Bartolomeo aprirà la kermesse domenica 10 mag-

gio ore 17; il Coro Laudamus Dominum Sovico

domenica 17 maggio ore 17; l’associazione Corale

Craf domenica 24 maggio ore 17 ed infine il Coro

Cappella Accademica Scuola di Musica L. Piseri

domenica 31 maggio ore 17. I cittadini sono in-

vitati. 

Beata Mater, canta
il coro di san Bartolomeo

CONCERTO

DOMENICA 10 MAGGIO ALLE 17
SAN LUCIO, MONCUCCO

Elio approda al San Giuseppe accompa-

gnato non dallo storico gruppo ma da altri

musicisti e compie un viaggio alla scoperta

del futurismo tra canzoni originali, reperti

d’epoca e letture semiserie.

Per la prima volta in scena “La magnifica

spedizione fu...turista da Milano a Mare-

chiare per uccidere il chiaro di luna”, narrata

in dieci canzoni di Nicola Campogrande.

Si tratta della cronaca di un immaginario

e fallimentare viaggio da Milano a Napoli,

dove Marinetti, se non avesse sbagliato il

calcolo delle fasi, avrebbe voluto scaricare

qualche revolverata contro la luna. 

Nella seconda parte dello spettacolo, una

travolgente sequenza dei successi di Ro-

dolfo de Angelis, uno dei più divertente

autori del varietà italiano, da  “Ma cos’è

questa crisi?” (1933) a  “Tinghe Tinghe Tan-

ghe” , da “Zikipakizikipu” a “Canzone tiro-

lese” , inframmezzate da letture del  “Ma-

nifesto futurista” e di  “Come si seducono

le donne” , due dei volumi partoriti dal ge-

nio di Filippo Tommaso Marinetti. 

Lo spettacolo è previsto per il 5 maggio

alle ore 21 presso il teatro San Giuseppe. 

Info: 039.870181.

Elio in scena al San Giuseppe in un viaggio
irriverente alla scoperta del futurismo

TEATRO

MARTEDÌ 5 MAGGIO ALLE 21
TEATRO SAN GIUSEPPE

dere che nonostante tutto gli
eroi siano tra di noi, anche se
spesso con un destino beffardo. 
Poi sarà la volta di “Interstel-
lar” per sabato 16, ore 21,15;
domenica 17, ore 18-21,15; di
Christopher Nolan, USA, 2014.
Ambizioso, complesso, intimo,

Quando Tony Stark riprende

un programma di

mantenimento della pace in

disuso, qualcosa va storto e la

squadra degli eroi della Terra

composta da Iron Man,

Captain America, Thor,

l’Incredibile Hulk, Vedova Nera

e Occhio di Falco, sarà messa a

dura prova.

AVENGERS: AGE OF ULTRON

SABATO 2 ORE 21,15

DOMENICA 3 ORE 15-18-21,15

LUNEDÌ 4 ORE 21,15

“Avengers: 
Age of Ultron”

MUSICA
DAL VIVO
PRIMA
DEL FILM
Venerdì 15
maggio torna la
musica al
cinecircolo
Robert Bresson
del cinema San
Giuseppe. Il duo
Fisancello
(Marenco e
Cristian)
introdurranno in
musica il film “La
moglie del
cuoco”.

do documentario. Sabato 23, ore
17“La ragazza con l’orecchino
di perla”, grande arte al cinema
in collaborazione con l’associa-
zione Kairós.
Sabato 23, ore 21,15; domenica
24, ore 19,15-21,15; lunedì 25,
ore 21,15 “Noi e la Giulia”.
Domenica 24, ore 15-17,15
“Mune il guardiano della luna”
per le famiglie.
Sabato 30, ore 21,15; domenica
31, ore 21,15 e lunedì 1, ore
21,15 “Birdman”.
Domenica 31, ore 16 “Il sogno
di Colombo il Musical”, musi-
che di Isabella Valli, Stefano
Simmaco, Chiara Valli, regia di
Chiara Valli. Spettacolo musi-
cale inedito sulla storia di Cri-
stoforo Colombo e la realizza-
zione di un sogno.
Gli appuntamenti sono presso
il cinema teatro San Giuseppe
tel. 039.870181/2873485
www.sangiuseppeonline.it 
info@sangiuseppeonline.it
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Per o�rirti questo giornale 
Noi Brugherio 

ha bisogno di tanti amici 
che sottoscrivano 

la tessera 2015 
AMICO DI NOI BRUGHERIO
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Per sostenerci, trovi la tessera da AMICO LIBRO in Via Italia 11 e da FOTO RIBO in Via Teruzzi 6 a Brugherio. 
Oppure, puoi fare un versamento di almeno 20 €uro sul conto corrente postale IT68S0760101600000072677511 
(utilizzando anche i bollettini postali).


