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dei Wet Floor
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Hanno detto...

Il dialogo interreligioso richiede tempo. 
È più immediato il dialogo con i musulmani
con cui condividiamo la vita di tutti i giorni

Paolo Branca, pagina 2

San Bartolomeo
sceglie come meta
Treviso Bresciano 

AMERICAN
SNIPER

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

Sabato 9
ore 21.15 

Domenica 10
ore 18.45     

21.15

Lunedì 11
ore 21.15
lunedì ingresso 
a prezzo ridotto

La QVC svela
il dietro le quinte
degli studi tv

Domenica 10
ore 15 - 16.45

SPONGEBOB 
FUORI DALL' ACQUA

Operazione delle Fiamme
Gialle in quattro piccoli negozi
brianzoli, tre a Giussano e uno
a Brugherio.
Ne risultano due milioni e mez-
zo di oggetti sequestrati, in
quanto privi delle necessarie

etichette identificative. A
quanto risulta, mancavano le
indicazioni della provenienza,
dei materiali, del superamento
delle verifiche normative.
Sarebbero state addirittura
staccate sanzioni da mezzo mi-
lione di euro.

La Guardia di Finanza di Monza indaga in quattro negozi a Giussano
e Brugherio e blocca merce fuorilegge con sanzioni da mezzo milione

Due milioni e mezzo
di oggetti sequestrati

Architetti, volontari, giardinieri
Ecco i brugheresi all’Expo

ESPOSIZIONE UNIVERSALE

pagina 5
pagina 3
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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 9 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14   039.28.73.058
Domenica 10 mag. Centrale - piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Lunedì 11 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17
Martedì 12 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33   039.28.71.985
Mercoledì 13 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375
Giovedì 14 mag. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Venerdì 15 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99   039.87.77.36
Sabato 16 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2   039.28.72.532
Domenica 17 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14   039.28.73.058

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 Jessica Fossati

«Un mondo multiculturale,
plurilinguistico e molto com-
plesso». Con queste parole il
professor Paolo Branca, docen-
te di Lingua e letteratura araba
all'Università Cattolica di Mi-
lano, ha descritto il mondo isla-
mico di fronte alla platea gre-
mita della Sala conferenze di
Palazzo Ghirlanda, il 6 maggio
scorso, nell’incontro di prepa-
razione alla Festa dei popoli del
22, 23, 24 maggio.
Il suo intervento, moderato dal
bibliotecario Ermanno Vercesi,
è stato improntato a dare una
visione più ampia e completa di
un universo che al giorno d'og-
gi viene spesso percepito attra-
verso i media in modo unilate-
rale. «Molto spesso viene isti-
tuita un'equazione: islamico =
arabo. Ma in pochi sono consa-
pevoli del fatto che gli arabi co-
stituiscono appena il 20% dei
musulmani e il più grande Pae-
se islamico è invece l'Indone-
sia, della quale non sappiamo
quasi nulla». Da qui l'invito è
stato quindi ad andare in pro-
fondità e, in particolare, a con-
siderare anche la storia e gli

aspetti contingenti delle reli-
gioni, per comprendere il più
possibile i fenomeni odierni.
Uno su tutti, il problema del
fondamentalismo, che affonda
le sue radici nel periodo post-
coloniale, dove molti popoli si
sono trovati soli e insofferenti
di fronte all'avanzata della mo-
dernità e di modelli non suoi:
«Il confronto con la modernità
è un processo che tutte le gran-
di religioni si sono trovate ad
affrontare. Nell'Islam c'è però
una fatica maggiore perché,
mentre in Europa il processo è
avvenuto in modo graduale, nei
paesi islamici è avvenuto in
modo rapido e, soprattutto, im-
posto dall'esterno, generando
frustrazioni e chiusure». Quali
prospettive, però si aprono per
il dialogo? E quali percorsi pos-
sono essere intrapresi? Certa-
mente il punto di partenza è la
realtà in cui ciascuno vive. «Il

dialogo interreligioso è un con-
cetto spesso abusato e che ri-
chiede tempo, è un cammino
teologico» spiega il professore.
«Più immediato è il dialogo con
le persone, che parte dal desi-
derio di instaurare rapporti di
buon vicinato e amicizie con i
musulmani con cui condividia-
mo la vita di tutti i giorni. Solo
attraverso queste piccole occa-
sioni quotidiane, la diversità
diventa davvero opportunità di
arricchimento reciproco».

Prof. Paolo Branca:
«Cercate occasioni
di dialogo tra vicini»

La falsa equazione
tra arabi e islamici

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

Film: Il sale della terra
VERSO LA FESTA DEI POPOLI /2

Dialogo cristiani-musulmani
VERSO LA FESTA DEI POPOLI /1

Dopo la storia spiegata dal
professor Branca, la vita quo-
tidiana. Venerdì 15 alle ore 21
nella Sala conferenze della
Biblioteca si terrà un incon-

tro con Asfa Mahmoud, diret-
tore della Casa della cultura
musulmana di Milano, e don
Giampiero Alberti, della Dio-
cesi di Milano.

In breve

Raccolta abiti

La Cartitas propone, per
sabato 16 maggio, una
raccolta cittadina di
indumenti nuovi e usati,
inserita nella relativa
iniziativa diocesana.

Il titolo della raccolta è
“Cibo, ambiente, stili di
vita”: i progetti che
saranno finanziati, in zona
e uno internazionale, sono
legati a iniziative che
sostengono il diritto e
l'accesso al cibo.

I sacchi verranno distribuiti
alle Messe di sabato 9 e
domenica 10 maggio e
dovranno essere
riconsegnati presso il
centro unico di raccolta
dell’oratorio San Giuseppe
(via Italia, 68), da martedì
12 a sabato 16 maggio
dalle ore 16,00 alle 18,30.

Molti lo ritengono il più gran-
de fotografo vivente. Di certo
è il più famoso. Sebastiao Sal-
gado scatta la meraviglia del
mondo. Quello incontamina-
to, dove l’uomo non ha ancora
messo mano. E quello invece
segnato dalle persone e dalla
loro avidità. Il regista Wim
Wenders ha deciso di seguirlo
con una videocamera in di-
versi viaggi per raccontare il
suo modo di fotografare. Pre-

testo per raccontare un’uma-
nità misteriosa e spesso sfug-
gente le luci della cronaca. È
nato così , il film “Il sale della
terra”.
Il film è in programmazione
lunedì 18 maggio alle ore 21,15
al cinema San Giuseppe di via
Italia, 76. Sarà preceduto, alle
ore 20, da un apertitivo inter-
culturale a cura di Amici dal
mondo e Atelier arcobaleno.
Ingresso: 5 euro. fo
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Le procedure burocratiche e i
passaggi ministeriali sono fi-
nalmente conclusi. La Prefet-
tura ha sottoposto ai Comuni il
protocollo d’intesa. La Giunta

di Brugherio l’ha firmato. A bre-
ve, sarà quindi proposto ai richie-

denti asilo di svolgere attività di volontariato per
la città.
«Abbiamo preferito attendere - spiega il sindaco
Marco Troiano - che il Ministero dell’Interno e la
Prefettura formalizzassero gli atti. Nel frattem-
po, abbiamo lavorato a livello operativo con le
associazioni del territorio, affinché siano pronte
delle proposte non appena il protocollo entrerà
in vigore». 

Migranti, pratiche
per il volontariato

In breve

Festa di primavera
con i commercianti

Per festeggiare l’arrivo della
primavera i commercianti di
piazza Roma, di piazza
Cesare Battisti e di via
Vittorio Veneto, con il
patrocinio del Comune di
Brugherio e del Distretto del
commercio, tornano con la
seconda edizione di questa
iniziativa arricchendola
rispetto alla prima edizione.
Domenica 10 maggio, dalle
9 alle 19,30, tutti gli esercizi
commerciali della zona
saranno aperti al pubblico;
in particolare, piazza Battisti
e via Veneto ospiteranno
bancarelle con merce per
tutti i gusti. Piazza Roma
sarà invece teatro di
numerose iniziative : le
esibizioni cinofile. A
conclusione della giornata:
lancio lanterne di fuoco. Si
potranno consumare
aperitivi a prezzi ridotti.

Stella al merito
a Dante Arrigoni

Al capogruppo degli Alpini
sezione Brugherio, Dante
Arrigoni, verrà conferita la
Stella al merito del lavoro il
10 maggio alle ore 11 presso
il teatro Dal Verme di
Milano. Le motivazioni: per
singolari meriti di perizia,
laboriosità, moralità aquisiti
durante il corso dell’attività
lavorativa, legata alla
sicurezza in azienda.

L’operazione della Guardia di Finanza
ha portato al sequestro di oltre due milioni
e mezzo di oggetti privi di etichettature

Due milioni e mezzo di ogget-
ti sono stati sequestrati dalla
Guardia di Finanza monzese. A
quanto risulta, l’operazione si è
conclusa a seguito di perquisi-
zioni in tre negozi di Giussano e
uno di Brugherio.

Mancano le etichette
I dettagli li dà il Corriere della
Sera secondo cui, tra il mate-
riale prelevato, ci sarebbero
cancelleria, casalinghi, acces-
sori per auto, pile e occhiali da
vista. Tutti oggetti apparente-
mente innocui, ma, a quanto
pare, privi delle indispensabili
etichette che ne certificano la
provenienza e, soprattutto, il
superamento dei controlli di si-
curezza. Nonché l’indicazione
dei materiali di costruzione. Le
sanzioni contestate sembra ar-
rivino al mezzo milione di euro.

Immigrati clandestini
Nell’ambito dell’operazione, a
quanto risulta, sarebbe stato
anche denunciato uno dei lavo-
ranti (immigrato asiatico clan-
destino) per violazione della
legge sull’immigrazione, e il
suo datore di lavoro.

Piccole attività
Secondo le fonti di stampa, i fi-
nanzieri hanno commentato
l’operazione come «un seque-
stro di importante quantità,
avvenuto in piccoli negozi».

Sequestro e
sanzioni per
500mila euro

Arrotini sospetti
scortati dalla Polizia
Una segnalazione
nella zona di Increa
ha fatto scattare
gli agenti 

di Anna Lisa Fumagalli

È il monito della Polizia loca-
le di Brugherio rivolto ai citta-
dini: “Non aprire le porte di ca-
sa agli sconosciuti”. Una rac-
comandazione che con conti-
nuità il Comando della locale e
i Carabinieri rivolgono special-
mente agli anziani.
Grazie ad una segnalazione
giunta al Comando di via Quar-
to, una pattuglia ha intercetta-
to, in zona Increa, un camper
che si aggirava in prossimità
delle abitazioni, i cui occupanti
suonavano ai campanelli delle
abitazioni proponendosi per
affilare coltelli e lame.

La scorta della Polizia
Gli agenti hanno fermato il
camper e dopo un’accurata in-
dagine hanno scoperto che si
trattava di persone con prece-
denti di violenza privata e vio-
lazione domiciliare. Sebbene
non fosse in corso alcun reato,
gli uomini della Locale, inso-

spettiti, hanno preferito ac-
compagnare gli arrotini nel gi-
ro di restituzione delle lame.
che, spesso, avveniva proprio
sulla porta di casa. Da qui la
raccomandazione a non aprire
la porta se ci si trova al citofo-
no, o al campanello, degli sco-
nosciuti. Sembra inoltre che le
tariffe della riaffilatura, comu-
nicate solo a lavoro eseguito,
fossero particolarmente alte.
Anche dieci volte oltre il valore
del coltello acquistato nuovo.

CONGRATULAZIONI
Si chiamava Fulvio Salvi, aveva 51 anni e risie-

deva in provincia di Bergamo. È morto giovedì in
un incidente alla Piomboleghe di via Eratostene,
alla vigilia della festa dei lavoratori.
La dinamica della tragedia è ancora da verificare,
in quanto sembra che non ci siano testimoni.
Dalle ricostruzioni, sembra che l’uomo stesse la-
vorando, da solo, alla sistemazione di un macchi-
nario: era infatti dipendente di un’azienda esterna
incaricata della manutenzione.
Salvi stava operando su di un nastro trasportatore
accanto a un braccio meccanico. Quest’ultimo, è
la ricostruzione più plausibile, lo ha colpito alla te-
sta rendendo vani i soccorsi giunti sul luogo in se-
guito alla chiamata dei colleghi che, rientrati dalla
pausa pranzo, lo hanno trovato steso a terra. Pro-
babilmente già senza vita. Le indagini per verificare
eventuali responsabilità sono in corso.

Incidente mortale
alla Piomboleghe

LAVORO

Prosegue il concorso “Creo la
pubblicità dell’Avis”, promosso da
NoiBrugherio con l’Associazione
che raccoglie i donatori di sangue.
Fino al 6 giugno è possibile ideare
uno slogan pubblicitario o realiz-
zare una grafica (disegno a mano o
digitale, ) rivolta alla promozione
della donazione di sangue o del di-
ventare donatore. I vincitori, oltre
alla soddisfazione della vincita, ri-
ceveranno un buono per una pizza
per tre persone. Consegna degli ela-
borati presso Avis Comunale Bru-
gherio (via Oberdan, 83 durante gli
orari di apertura), oppure all’indi-
rizzo email: info@avisbrugherio.it.

Uno slogan
per l’Avis
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Expo è partita sotto i migliori
auspici. Moltissimi visitatori,
padiglioni affascinanti, entu-
siasmo. C’è un po’ di Brugherio
dietro le quinte dell’evento: lo
raccontano le tre storie di gio-
vani brugheresi raccolte in
questa pagina: c’è chi ha realiz-
zato un giardino verticale, chi
ha curato la sicurezza della ce-
rimonia inaugurale, chi è attivo
con l’università Bicocca nel pa-
diglione delle Maldive. E in cit-
tà, cosa si pensa di Expo? La ri-
sposta la danno Sara Pasinelli e
Alessia Figueroa. Le due alun-
ne della 2B della scuola Leo-
nardo, infatti, hanno intervi-
stato 40 persone per un mini-
sondaggio locale, scaturito dal-
l’iniziativa “NoiBrugherio nel-
le scuole” di inizio anno. «Vista
l’importanza di questo evento -
spiegano le due ragazze - ab-

Ecco l’Expo
che parla
brugherese

biamo pensato di raccogliere
delle opinioni tra i cittadini
brugheresi: 20 adulti di età
compresa tra i 30 e i 60 anni, 10
giovani dai 20 ai 29 anni e 10
adolescenti dai 13 ai 16 anni».
Il 60% degli intervistati defi-
nisce Expo un “evento positi-
vo”, per lo più perché fa muo-
vere l’economia (67%), ma an-
che perché crea posti di lavoro
(33%).
Per il 15% degli intervistati è
un evento neutro, mentre per il
25% è un “evento negativo”: la
metà di questi motiva l’opi-
nione con la “cattiva organiz-
zazione”, seguito dallo “sfrut-
tamento di chi ci lavora”. Tra i
motivi per cui i brugheresi vi-
siterebbero Expo stravince la
curiosità (53%) seguita da in-
teresse sui temi (26%), lavoro
(15%).

In città l’Esposizione piace al 60%

C'è il lavoro di Luca Sangalli
dietro agli oltre 300 metri qua-
drati (foto sopra) di parete ver-
de verticale del Future Food Di-
strict della Coop in Expo. San-
galli, giardiniere presso una
piccola azienda di Agrate, è
specializzato in questo tipo di
installazioni.  «Siamo abituati
a lavori di questo tipo, ma rara-
mente ci capita di realizzare
pareti di queste dimensioni», ci
spiega. «La cura di questo pro-
getto ci ha coinvolti per circa
un mese: in azienda abbiamo
preparato i pannelli, le piante e
gli impianti di irrigazione,
mentre sul posto abbiamo as-
semblato il tutto». Un lavoro
impegnativo che ha però per-

messo al brugherese di osserva-
re“dietro le quinte” il grande
cantiere Expo: «È stato emo-
zionante vedere proseguire i la-
vori nei diversi padiglioni, pas-
so dopo passo. Negli ultimi
giorni poi l'atmosfera
era decisamente frene-
tica: tutti lavoravano
in fretta per cercare di
finire nei tempi stabi-
liti». 

Tecniche innovative

Tra gli aspetti positivi di questa
esperienza, anche la possibilità
di confrontarsi da vicino con
nuovi metodi di coltivazione e
nuove tecniche di lavoro : «Ad
esempio, nel nostro padiglione

ho potuto veder da vicino le co-
siddette “coltivazioni idroponi-
che”, piante che crescono senza
il bisogno dell'acqua. Molto in-
teressante anche lo stand di

Israele “Fields of tomor-
row”, dove è stata rea-

lizzata una parete ver-
ticale che riproduce la
vista dall'alto di cam-
pi coltivati».

La sua avventura ad
Expo, però, non è in real-

tà ancora finita: insieme ai
colleghi, tornerà ogni due setti-
mane, dopo l'orario di chiusura,
per i lavori di manutenzione,
necessari per garantire ai visi-
tatori un padiglione accoglien-
te e... sempre verde.

LUCA SANGALLI

Un giardino verticale di 300 metri

Lavorare all'Expo, qualche giovane ci prova.
Jacopo Buongiorno, brugherese di 25 anni, neo-
laureato in Giurisprudenza e col sogno di specia-
lizzarsi nel mondo del diritto internazionale, ha
deciso di provare questo tipo di attività sfruttan-
do la proposta dell'Università Bicocca. «Quando
ho letto l'annuncio sul sito di facoltà ho pensato
che fosse un’occasione giusta e unica per me. Ho
mandato subito la candidatura» spiega. Si tratta
di uno stage retribuito per lo stand "Maldive Bi-
cocca". Un gruppo di dieci ragazzi con la giusta
preparazione e documentazione cercherà di valo-
rizzare queste affascinanti isole, centro di ricerca
e sperimentazione di Biologia marina dell’uni-
versità milanese, spiegando ai visitatori tradizio-
ni e cultura. «Ho deciso di buttarmi in questa av-
ventura, come se fosse una sfida per me. Non sono
fatto per il lavoro di ufficio, l'obiettivo è fare espe-
rienza in eventi mondiali come può essere l’Expo,
mettermi da parte qualche soldo per poi buttarmi
nel sogno americano, studiando e specializzan-
domi all'estero».

JACOPO BUONGIORNO

Come alle Maldive
In molti abbiamo seguito dal-

la tv e dai giornali la grande fe-
sta di inaugurazione dello spa-
zio Armani per Expo lo scorso
30 aprile, ma pochi immaginano
che, dietro all'imponente orga-
nizzazione, ci sia anche il con-
tributo di una brugherese.
È Olga Manzoni, 26 an-
ni, laureata in Archi-
tettura e collaboratri-
ce dello studio Corra-
do Serafini di Milano.
Il suo compito è stato
quello di gestire le prati-
che e i permessi necessari per lo
svolgimento dell'evento, facen-
do da anello di congiunzione tra
gli organizzatori e la Commis-
sione Comune che valuta la si-
curezza e la conformità. «Ini-
zialmente eravamo stati chia-

mati solamente per presentare i
progetti e far approvare l'agibi-
lità degli spazi museali Arma-
ni/SILOS, compito che rientra
pienamente nel lavoro che sia-
mo abituati a svolgere tutti i
giorni». La sorpresa arriva però

con la richiesta di occu-
parsi anche della festa
inaugurale, richieden-
do i permessi, pren-
dendo accordi con Co-
mune, Polizia e questu-

ra, per garantire che
tutto potesse avvenire nel

rispetto delle norme. «Sia per
me che per gli altri collaboratori
era la prima volta che ci si occu-
pava di un evento e non sempli-
cemente di uno spazio» prose-
gue Olga. «Abbiamo quindi af-
frontato questa esperienza con

molto entusiasmo, desiderosi di
imparare qualcosa di nuovo».
Oltre a questo, un altro proget-
to, commissionato dalla Rai, è
stato portato avanti nell'ultimo
mese proprio all'interno della
fiera, nell' Expo Center, padi-
glione dedicato ai media e alla
comunicazione. Qui il lavoro di
Olga è stato orientato, oltre che
alla richiesta dei documenti ne-
cessari, anche alla gestione dei
lavori e del cantiere, come ci
spiega: «Il padiglione è caratte-
rizzato da una grossa sfera, una
struttura particolare che ha ri-
chiesto un coordinamento spe-
cifico. Abbiamo dovuto gestire i
tempi di accesso delle varie im-
prese e le questioni logistiche, in
modo tale da permettere a cia-
scuno di lavorare in sicurezza».

OLGA MANZONI

Inaugurazione in sicurezza

Cittàpagina a cura di Jessica Fossati
e Lucrezia Buongiorno
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stessa giornata, in collabora-
zione con i maestri del lavoro,
verrà allestito il mercatino di
beneficenza i cui proventi an-
dranno a favore dell’associa-
zione onlus Il Brugo, realtà che
si occupa di persone con disa-
bilità e che ha sede in via Ober-
dan. Paolo Penati ha sottoli-
neato il successo che ha avuto

l’anno scorso l’iniziativa di
aprire ai cittadini le porte della
QVC; infatti le persone che
hanno visitato gli studi sono
state 700.

Struttura complicata
«Devo dire - continua Penati -
che la nostra percezione è stata
quella che le persone visitando

il nostro edificio siano state
molto contente perché forse
nessuno immaginava quanto
fosse complicato e sofisticato
gestire lo shopping televisivo
per 17 ore di diretta al giorno,
sette giorni su sette per 364
giorni all’anno. Quest’anno
siamo particolarmente felici di
annunciare un investimento
che stiamo facendo per la co-
struzione di un trigeneratore.
Ci sganceremo dalla produzio-
ne di energia elettrica fatta con
metodi tradizionali verso una
generazione di elettricità at-
traverso un impianto molto so-
fisticato e costoso, la cifra im-
piegata supera ampiamente il
milione di euro, per produrre
l’energia che ci serve (e ce ne
serve tanta) cercando di avere

Sabato 16, dalle 14,30
alle 18,30 visita
riservata ai residenti
di Brugherio

di Anna Lisa Fumagalli

Per il secondo anno la rete di
shopping televisivo QVC apre
le porte del negozio e degli stu-
di ai cittadini brugheresi.
L’ha annunciato il presidente
Paolo Penati, insieme al sinda-
co Marco Troiano e all’assesso-
re al commercio Marco Magni.

Beneficenza per Il Brugo
L’evento, aperto alla cittadi-
nanza, si svolgerà il pomeriggio
di sabato 16 maggio, dalle
14,30 alle 18,30. Inoltre, nella

La Resistenza secondo i ragazzi

SABATO 16

un minor impatto possibile.
L’impianto è in costruzione e
sarà ultimato fra un mese. Fun-
zionerà a gas, un combustibile
che una volta bruciato non rila-
scia gas nocivi nell’atmosfera e
ci consente di rendere sempre
più efficiente la nostra macchi-
na produttiva». 

630 dipendenti
Un’azienda che il presidente
Penati descrive come in “cresci-
ta”, che ha incominciato ad es-
sere operativa l’1 ottobre del
2010 e impiega ad oggi 630 per-
sone, di cui 240 provenienti da
Monza e Brianza. Gioielli, mo-
da, accessori, bellezza, cucina,
casa ed elettronica rappresen-
tano il cuore dell’attività del-
l’azienda.

VENERDI' 5 GIUGNO ALLE 19.30

Tutti al parco!
Marcia non competitiva di 5 km. 

al Parco Increa di Brugherio

con il patrocinio 

dell’Assessorato allo Sport 

del Comune di Brugherio

torna

QVC apre gli studi
per svelare i dietro
le quinte della tv

Martedì 12 maggio alle ore 17,30, presso la Sala
conferenze della Biblioteca civica, secondo incontro
pubblico per conoscere la storia di Brugherio dal ti-
tolo “L’ evoluzione urbanistica di Brugherio, attraverso
le sue mappe storiche”, conduce Luciana Tribuzio,
storica locale. Ingresso libero - diretta streaming sul
sito del Comune.
Altra proposta riguarda gli incontri di Ghirlande, let-
tori che parlano di libri, autori, idee. I gruppi si pre-
parano per il prossimo appuntamento previsto per
mercoledì 13 maggio alle ore 20,45.
Ricordiamo agli utenti che la Biblioteca, per l’occa-
sione, sarà aperta al pubblico dalle 20,30 alle 23, con
tutti i servizi attivi. Tuttavia lo spazio verrà occupato
in gran parte dai gruppi di lettura. 
Chi volesse conoscere o avere chiarimenti sulle ini-
ziative proposte dalla Civica può chiamare lo
039.2893401 oppure via email:
biblioteca@comune.brugherio. mb.it.

Tribuzio per la storia
Ghirlande per la lettura

DOPPIO APPUNTAMENTO

Si chiude a Milano
presso Zelig Cabaret 

TESTIMONI

Venerdì 15 maggio, ore 15,30 “Maggio storie luoghi
e progetti di successo” , ultimo incontro della rassegna
Testimoni: esperienze raccontate, passaggi di vita -
terza edizione. L’evento avrà luogo eccezionalmente
a Milano presso Zelig cabaret, viale Monza 140. Ospiti:
Giancarlo Bozzo, fondatore e direttore artistico del Tea-
tro Zelig Cabaret, ideatore e autore con Gino&Michele
del programma Zelig; Valeria Codara, responsabile
progetti culturali Bloom di Mezzago ed Emanuele Patti,
ex presidente Arci Milano per Carroponte. 
Dunque il tempio del cabaret milanese e nazionale
aperto per i ragazzi, che avranno la possibilità di visitare
un luogo cult dell’immaginario collettivo degli ultimi
decenni, con le foto di tutti gli artisti che ci hanno la-
vorato. 
Qui, come sempre negli incontri di Testimoni, avranno
la possibilità di incontrare e conoscere tre professionisti
di grande rilievo e importanza, tre adulti che incarnano,
in diversi modi, storie di luoghi e progetti di successo.

Sabato 16 maggio, alle
ore 16, presso il
Cineteatro San Giuseppe
di via Italia, si terrà una
grande assemblea per
illustrare i risultati del
Concorso “La Resistenza
e i suoi protagonisti, i
ricordi, le emozioni”,
indetto in occasione del
70° anniversario della
Liberazione. Il concorso,
promosso dall’Anpi in
collaborazione con il
Comune e proposto alle
scuole, ha visto la
partecipazione di 14
classi elementari e
medie. Una
commissione, presieduta
dal professor Vittorio
Vola, ha esaminato i
lavori degli allievi e li ha
valutati di livello
eccellente. Sono invitati
allievi e genitori.
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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

���������������

1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  120,00

�������������������

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

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

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

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

da 6 a 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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40 posti per il corso
di disostruzione
Sabato 16 maggio, dedicato a genitori, nonni
e insegnanti, è organizzato dalla Croce Bianca

di Anna Lisa Fumagalli

La Croce Bianca sezione Bru-
gherio, in collaborazione con il
centro Perla Donna, organizza-
no un corso di “disostruzione
pediatrica” per sabato 16 mag-
gio ore 9 presso la sede della
Croce Bianca in viale Brianza 8. 

Il corso
Il corso è a numero chiuso per
un massimo di 40 partecipanti.
La Croce Bianca di Brugherio
da sempre si occupa di forma-
zione e promuove sul territorio
percorsi informativi e/o forma-
tivi, in base alle linee guida in-
ternazionali (Ilcor) sulle Mano-
vre Salvavita, semplici manovre
che possono fare la differenza. 
Il Corso di disostruzione pedia-
trica ha l’obiettivo di diffonde-
re il più possibile fra la popola-
zione (genitori, insegnanti, ad-
detti all’infanzia), le nozioni di
base per proteggere la vita dei
nostri bambini. Tutti possono
conoscere ed effettuare le facili
e immediate manovre di base

Il dottor Vincenzo Valesi, medico di famiglia
ed esperto in rimedi naturali ci spiega 
l’importanza del nostro sistema immunitario 

Allergie stagionali
come affrontarle?

di Anna Lisa Fumagalli

Per la rubrica salute di que-
sta settimana parliamo delle
allergie stagionali che colpi-
scono sia adulti che bambini.
Ci aiuterà a comprendere l’ar-
gomento come sempre il
dottor Vincenzo Valesi,
medico esperto in me-
dicine non conven-
zionali, ma anche me-
dico di famiglia a
Brugherio. 

Le allergie un problema
da affrontare ogni anno
Argomento di estrema attuali-
tà. Con la fioritura delle piante
arrivano anche le allergie sta-
gionali che rappresentano un
problema con cui dobbiamo
confrontarci ogni anno.
Le allergie da un lato sono do-
vute al contatto con sostanze
cosiddette allergizzanti, per
esempio pollini, acari, polveri,
ma possono esprimersi con
maggiore o minore facilità a se-
conda del terreno individuale.

Il sistema immunitario
Il sistema immunitario si com-
porta come una bilancia: da
una parte abbiamo il braccio
che ci difende dai virus e dai

tumori, dall'altro quello che
reagisce verso batteri e micro-
organismi esterni alle cellule,
vermi, sostanze tossiche e pol-
lini. In condizioni normali i
piatti della bilancia  dovreb-
bero stare in equilibrio; invece

nelle persone che soffrono
di allergie la bilancia è

orientata verso le rea-
zioni del secondo tipo
(quelle verso sostanze
esterne alle cellule) e

di conseguenza è meno
valida la risposta a virus

e cellule malate; tanto è ve-
ro che spesso gli allergici sof-
frono più facilmente durante
l'inverno di malattie infettive
virali dell'apparato respirato-
rio. 

Tre modi per riequilibrare il
sistema immunitario
L'intervento sulle allergie non
deve limitarsi solo a una tera-
pia sintomatica, ma deve occu-
parsi anche di riequilibrare il
terreno immunologico sbilan-
ciato. Questo lo possiamo fare
essenzialmente in tre modi: di-
sintossicando il tessuto con-
nettivo dell'organismo, che
quando intossicato (inquinan-
ti, additivi, tossici vari) si atti-
va in senso infiammatorio e al-

lergico per autodepurarsi, ab-
bassando di conseguenza la
soglia delle reazioni allergiche
che si manifestano così con
maggiore facilità; curando la
salute dell'intestino che quan-
do infiammato fa passare nel-
l'organismo sostanze non di-
gerite dalle cellule intestinali,
grosse molecole che attivano
reazioni immunologiche in-
congrue, del tipo intolleranze e
allergie e rinforzando, anche
in maniera naturale,  le difese
immunitarie che ci difendono
verso virus e patologie della
cellula in modo da agire sul-
l'altro braccio della bilancia,
quello opposto, perché, come
tutti sappiamo, uno dei sistemi
per riequilibrare una bilancia
è aumentare la forza del con-
trappeso. E infatti, una delle
ipotesi oggi più accreditate
per spiegare l'enorme aumen-
to statistico delle allergie negli
ultimi anni, è la cosiddetta
ipotesi igienica.  La sterilità
assoluta, se è indispensabile in
una sala operatoria, non è det-
to che sia la cosa migliore, anzi
non lo è,  nella vita e nelle abi-
tudini di tutti i giorni.

per gestire un'emergenza. 
Per info e iscrizioni: viale
Brianza, 8. Tel. 039 2873606;
email: formazione@crocebian-
cabrugherio.org.

L’Acu in lutto

RICORDO

Dopo una lunga e dolorosa
malattia, contro la quale ha com-
battuto con spirito indomito, è
mancato il professor Alberto Pa-
ratore, docente di Cultura Isla-
mica. Nato a Tripoli e vissuto in
Libia fino al 1970, aveva preso re-
sidenza nella provincia di Treviso
da dove per sei anni raggiungeva
Brugherio “per svolgere le sue le-
zioni in pieno spirito di amicizia
e volontariato. Fervente prati-
cante cattolico ha cercato di sti-
molare un positivo confronto re-
ligioso islamico - cristiano. Lo
piangono tutti gli amici, perché
tali erano diventati i suoi allievi e
l’Acu nella sua interezza”. 



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 A BRUGHERIO IN VIALE LOMBARDIA 233 

SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974

COLLABORA PER I GRUPPI 

SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518

27

Visto al Kilimangiaro...

BORGHI  D’ITALIA:

BRISIGHELLA (RA)  E FONTANELLATO (PR)
DOMENICA 21 GIUGNO

Appuntamento ore 06.00 amici di Arcore          (Largo Vela Comune)
Appuntamento ore 06.30 amici di Brugherio  (Via S.G. Bosco edicola)

Appello generale e partenza per Brisighella. Sosta lungo il percorso, arrivo alle ore 10.00.
Appuntamento  con la guida.

Brisighella ed il suo borgo medioevale entrato nella speciale lista dei borghi più belli d’Italia.
Il borgo, di viuzze acciotolate, tratti di cinta muraria, scale scolipite nel gesso, racchiude l’antica
via del borgo meglio nota come “Via degli asini”. La rocca fortilizio di epoca medioevale, poi
passeggiata dalla rocca alle Torre dell’orologio, pranzo in ristorante.      
Ore 14.00 partenza per Fontanellato. Ore 16.00 appuntamento con la guida.

Fontanellato: la Rocca di Sanvitale si erge incantevole, al centro del borgo, circondata da
ampio fossato colmo d’acqua: racchiude uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta
dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone. All’interno della rocca ancora
l’appartamento nobile dei Sanvitale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 90.00  EURO  30/35  PAX

BUS GRAN TURISMO

TKT INGRESSI E GUIDA

ROCCA DI BRISIGHELLA

ROCCA DI FONTANELLATO

PRANZO A BRISIGHELLA CON BEVANDE

ACCOMP. NUNZIO CERULLI CELL. 335/6446638

MENU’ REGIONALE

ANTIPASTO: bavarese di formaggio caprino e fagiolini con parmiggiano e olive

BIS DI PRIMI: risotto al radicchio di campo 

garganelli allo  scalogno romagnolo

SECONDO: prosciutto di maiale in porchetta

CONTORNO di stagione

DESSERT: mousse al cioccolato e frutti di bosco

BEVANDE: 1/4vino,  minerale, caffe’ e digestivo

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE L’INTERA QUOTA



PO L A G R O

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

Vita di comunità

Prosegue la raccolta di iscrizioni
alle vacanze estive pensate per i giovani:
viaggio nella proposta di San Bartolomeo
che ha scelto come meta Treviso Bresciano

di don Gregorio Simonelli

L’estate non è ancora arrivata,
ma in oratorio San Giuseppe i
motori si stanno già scaldando
per dare il via a quella che sarà
la proposta del 2015.  A tutti i ra-
gazzi e ragazze delle elementari,
delle  medie e tutti gli adolescen-
ti è rivolta la proposta di vacan-
za estiva che, quest’anno, vede
due grandi novità; specialmente
per la fascia adolescenti. Come
sempre, l’obiettivo della propo-
sta di vacanza estiva si estende
oltre alla semplice “scampagna-
ta”, a un percorso di crescita nel-
lo spirito bello dello stare insie-
me in amicizia, nel gioco e nella
vita vissuta insieme a Gesù. Tut-
ta la proposta si articola su tre
turni ciascuno dei quali vede co-
me  protagonista una specifica
fascia d’età (al primo turno le
elementari, al secondo le medie

riguarda il terzo turno di  vacan-
za, quello che da quest’anno ha
come protagonisti tutti gli Ado-
lescenti della nostra Comunità
Pastorale. I nostri ragazzi saran-
no accompagnati da me e dagli
educatori che li hanno seguiti
durante tutto l’anno, con l’unico
intento di offrire loro un’occa-
sione bella per vivere una va-
canza con i propri amici in tutta
serenità e gioia, secondo lo spiri-
to del Vangelo . A questo turno
sono, pertanto invitati e attesi
tutti gli amici Adolescenti della
nostra Comunità Pastorale che
desiderano gustare e riassapo-
rare il clima dei bei momenti
vissuti ad Assisi  e a Torino.  

e, al terzo gli adolescenti). La
proposta dei primi due turni è
essenzialmente rivolta ai ragaz-
zi frequentanti la parrocchia di
San Bartolomeo.  Tutti saranno
accompagnati da un “team” di
educatori  ben preparati. Tutti i
ragazzi saranno guidati da don
Erasmo e Cecilia (religiosa sella
Compagna Missionaria del Sa-
cro Cuore) Al secondo e terzo
turno ci sarò invece  io (nel frat-
tempo sarò prete novello). Ad
ogni turno sarà presente un
gruppo di cuochi e cuoche.  Le
novità che interessano la propo-
sta della vacanza estiva riguar-
dano anzitutto la formula indi-
viduata nella casa autogestita.
Si trova a Treviso Bresciano
(Valledrane - Bs), poco lontano
dal Lago d’Idro nel pieno delle
meraviglie della natura che le
montagne bresciane offrono.  La
novità più importante, inoltre,

Montagna, la vacanza
per tutti i ragazzi

LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

L
E
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O
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Z
IO
N
I SAN BARTOLOMEO ELEMENTARI E MEDIE

I turno dal 5 al 12 luglio 
nati nel 2004  2005  2006
II turno dal 12 al 19 luglio 
nati nel 2001  2002  2003
dove: Treviso Bresciano (Bs) 
Ci si può iscrivere entro domenica 17 Maggio
presso Oratorio San Giuseppe, via Italia 68, con
versamento della caparra di 100 euro. Il saldo
verrà versato alla riunione informativa che sarà:
1°turno: venerdì 29 maggio h.21 
in Oratorio San Giuseppe
2°turno: domenica 17 maggio h 18  
in Oratorio San Giuseppe
Costo:  310 € tutto compreso 
(viaggio, vitto e alloggio)
Riferimenti: 
don Erasmo 3284543278   
don Gregorio 3475067446 
Teruzzi Luciano 3391058556   
Zardoni Giuseppe 3392790781

SAN CARLO E SANT’ALBINO 
ELEMENTARI E MEDIE
I turno dal 5 al 12 luglio 
nati nel 2004  2005  2006
II turno  dal 12 al 19 luglio 
nati nel 2001  2002  2003
Costo: 330 € per il secondo figlio 280 €

ADOLESCENTI DI TUTTA 
LA COMUNITÀ PASTORALE 
dal 19 al 26 luglio 2015
Partecipare costa 310 euro tutto compreso
(viaggio, vitto, alloggio).
Iscrizioni la domenica pomeriggio dalle 17 alle
18 a  entro domenica 17 Maggio presso Ora-
torio San Giuseppe, via Italia 68 con versa-
mento della caparra di 100 €, oppure conse-
gnando iscrizione e caparra ai propri educatori.
Il saldo verrà versato alla riunione informativa
che sarà domenica 24 maggio alle ore 18 in
Oratorio San Giuseppe.
Riferimenti:  
don Gregorio: 3475067446; 
Andrea Mazzoleni (S. Bartolomeo); 320 8804595; 
Emanuele Giardini (Sant'Albino): 339 6658373; 
Giorgia Veneziano (San Carlo): 345 1298592

Alcune immagini
della casa
vacanze di
Treviso Bresciano
dove si terranno
le vacanze 
di San
Bartolomeo 
e degli
adolescenti

I NOSTRI RICORDI
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Unitalsi in festa per i 65 anni
Celebrato
anniversario
di sezione
tra ricordi
e iniziative

di Francesca Lozito

Non fosse stato per le condi-
zioni metereologhiche che han-
no fatto annullare la processio-
ne sarebbe stata una festa per-
fetta. L’Unitalsi ha celebrato il
suo sessantacinquesimo anno
di vita. Presente alla celebra-
zione l’assistente spirituale re-
gionale dell’Unitalsi monsi-
gnor Giovanni Frigerio. 
Frigerio ha benedetto la statua
della Madonna di Lourdes che
il gruppo ha voluto donarsi per
questa giornata. 
Tra i vari spunti di riflessione
suggeriti dal sacerdote  c'è l'in-
vito a vivere il mese di maggio
alla luce della parola "missio-
ne". Gli “unitalsiani” affermano
di essersi «sentiti chiamati in
causa perchè accompagniamo i
malati e cerchiamo di donare a
loro un sorriso, anche se alla fi-
ne è più quello che si riceve da
loro che quello che si dà».
Sulla pagina facebook del
gruppo, che rinnova l’invito a
partecipare al pellegrinaggio a
Lourdes tutte le foto della gior-
nata. Per info: unitalsibrughe-
rio@yahoo.it  3421968074

E’stata donata alla chiesetta della cascina Increa
una icona mariana. La rappresentazione della Ma-
donna Addolorata è stata realizzata dall’artista
Gianni Marella. Nella foto la consegna per la be-
nedizione al parroco don Vittorino Zoia.

Nuova icona a Increa
ARTE SACRA

In breve

Incontro 
sul catechismo

Venerdì 15 maggio, alle
21.00: presso il Salone
Benedetto XVI della
parrocchia di S. Paolo,
incontro di presentazione
dell'itinerario di catechesi
per i genitori dei bambini
che frequenteranno la 2
elementare nell'anno
scolastico 2015/16 e per
quelli che frequenteranno
la 3 elementare e che non
hanno ancora iniziato il
cammino di Iniziazione
Cristiana.

Famiglie solidali
16 maggio

Sabato 16/5 raccolta nei
soliti tre punti di via Italia,
Parrocchia San Paolo e
Oratorio Maria Ausiliatrice
dalle 10  alle 12 
Questo mese i generi 
più utili sono: tè,
camomilla, zucchero,
pannolini 4-9 e 7-18 kg.
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Il racconto
della salvezza

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

Grandissima partecipazione ed entusiasmo per la ventunesima edizione
del Memorial Dennis Innocentin, torneo internazionale in memoria dell’ex
cestista professionista brugherese scomparso prematuramente. Il torneo,
rivolto alla categoria Under 13 élite, è andato in scena lo scorso week end
al Paolo VI di via Manin. A trionfare è stata, dopo undici anni, la formazione
di Cantù che ha avuto la meglio in finale contro Bergamo, imponendosi per
63-44. Decimo posto invece per i padroni di casa del Cgb (in foto), che
hanno giocato l’ultima partita contro Lissone.

La Lega Ciclistica Brugherio 2 conta quattro donne iscritte tra ciclismo e
triathlon. Proprio in questa ultima disciplina a trionfare è stata Samanta Nobile,
che ha ottenuto il primo posto di categoria il 2 maggio a Pavia. Mamma di due
bambine, Ilenia 8 mesi e Melissa 6 anni, moglie di un triatleta della stessa
società, la triatleta brugherese ha nuotato per 750m, pedalato per 12km e infine
corso 5km. Per Samanta vestire la maglia della sua squadra è sempre motivo di
orgoglio e di carica, soprattutto quando all'arrivo ad aspettarla, come sempre,
trova la sua famiglia: «Ogni volta per me il traguardo è la vittoria di tutti noi».

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
FOSSANO CN 62
MANGINI NOVI 57
DIAVOLI ROSA 48
NUNCAS CHIERI TO 43
GONZAGA MILANO 36
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA 35
SPINNAKER ALBISOLA V.SV 30
HASTA VOLLEY ASTI 28
SPAGGIARI BOLLATE 25
VOLLEY MILANO 23
SOPRA BRESSO VOLLEY 22
INALPI VOLLEY BUSCA CN 22
SANTHIA'STAM.ALICESE 19

VOLLEY F SERIE B2 GIR.B
SANDA VOLLEY 54
CSI CLAI IMOLA 53
VC CESENA RIV 52
ABO OFFANENGO CR 48
PAVIDEA STEELTRADE PC 45
GRAMSCI POOL VOLLEY RE 44
ALKIM BANCA CREMASCA 43
EASY VOLLEY DESIO 37
BANCA LECCHESE PICCO LC 36
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ 34
PALLAVOLO VOLTA 31
US ARBOS INTERCLAYS RE 30
FERRARA NEL CUORE 11
ANDERLINI MODENA 7

VOLLEY CSI OPEN F PRIMAVERILE
S. GREGORIO                                                                                         10
CGB 8
BAITA 5
BOYS B 4
CACHI 3
ZERONOVE ALL BLOCKS 0
POSCAR BARIANA 0

BASKET SERIE D GIR.C
USSA NOVA 54
FORTI E LIBERI MONZA 44
POL. VAREDO  44
TEAM 86 VILLASANTA 44
CRAL DALMINE 42
AZZANESE BASKET 38
BASKET BELLUSCO 32
USS PELLEGRINO 32
BASKET BIASSONO 28
C.B.B.A. BRUGHERIO 22
MASTERS CARATE 22
SCUOLA BK TREVIGLIO 22
BASKET VERDELLO 20
GERARDIANA 12
BK COLOGNO A/S 8
CASATI ARCORE 0
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Playoff per i Diavoli Rosa
Sasd, la salvezza è più vicina
di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
Giocata la prima gara che vale
la permanenza nella categoria
Eccellenza per la formazione
di Sant’Albino San Damiano.
La squadra di mister Dosella,
dopo il quartultimo posto rag-
giunto in campionato, ha af-
frontato in trasferta il San Cri-
sostomo nella prima gara di
playout, terminando l’incontro
con il risultato di 1-1. La parti-
ta di ritorno sarà quindi decisi-
va per il destino del Sasd e an-
drà in scena domani (domenica
10 maggio), alle ore 16 presso il
centro sportivo Sandamianel-
lo. I risultati utili per la forma-
zione brugherese sono due su
tre, cioè la vittoria e anche, da-
ta la miglior posizione ottenu-
ta nella fase regolare del cam-
pionato, il pareggio.
Termina in semifinale l’avven-
tura degli Allievi 98 nella fase
finale per l’assegnazione del ti-
tolo provinciale di Monza. Do-
po l’1-1 dell’andata i giovani
del Sasd perdono il ritorno per
2-0 contro Sporting Valentino
Mazzola, abbandonando il so-
gno della finale comunque a
testa alta.

Basket
Con la salvezza ormai in tasca
il Cbba di coach Muzzolon per-
de malamente in casa la penul-
tima partita del campionato:
64-88 contro Basket Bellusco.
Tutto pronto per la seconda fa-
se del campionato di Prima Di-
visione, che vede incrociarsi
squadre di diversi gironi in ba-

se alla posizione raggiunta nel-
la fase regolare. Cgb inserito
nella seconda fase “Promozio-
ne” insieme all’A Team Monza,
San Rocco Seregno e Sb 83
Cermenate. Per la Lokmotiv la
stagione finisce nella fase
“Consolazione”, dove sfiderà
Olimpia Peschiera, Bresso 4 e
Blacksheep Segrate.

Volley
Era nell’aria da diverse parti-
te, ma ora è matematico. I Dia-
voli Rosa staccano il pass per
l’accesso ai playoff di B2,
pronti a giocarsi tutto alla ri-

PROSSIMI IMPEGNI 

12/05/2015 ore 21.30
Lokomotiv – Olimpia Peschiera
12/05/2015 ore 21.30
Cgb – Sb 83 Cermenate

cerca di una sorprendete pro-
mozione in B1. La partita deci-
siva, l’ultima di regular season
al PalaKennedy, è stata vinta
senza problemi per 3-0 contro i
milanesi di Gonzaga. Tre punti
che hanno permesso ai rosane-
ro di consolidare il terzo posto,
che regala così il passaggio al-
la fase finale della stagione. I
playoff in casa Diavoli manca-
vano dal 2007, anno della pro-
mozione in B1. Dopo la vittoria
della Coppa Italia, Mandis e
compagni sono pronti a scrive-
re un altro pezzo di storia rosa-
nero.
Quarto posto regionale per
l’Under 19 dei Diavoli, che nelle
final four giocate lo scorso we-
ek end a Brescia incappano in
due sconfitte e non riescono co-
sì a conquistare il secondo tito-
lo stagionale, dopo il campio-
nato interprovinciale.

Tutto rinviato in casa Sanda
Volley per la conquista del cam-
pionato. Le ragazze di coach Pa-
lumbo sprecano il primo match
ball, perdendo per 3-0 a Reggio
Emilia, sul campo del Gramsci
Pool Volley. Tutto è ancora nelle
mani della Sanda, che nono-
stante il ko mantiene il primo
posto: il match decisivo, ultimo
turno di campionato, sarà saba-
to 9 maggio in casa al PalaMan-
zoni, proprio contro la seconda
in classifica Csi Clai Imola, di-
stante di un solo punto.

PROSSIMI IMPEGNI 

09/05/2015 ore 18
Fossano Cuneo – Diavoli Rosa
09/05/2015 ore 21
Sanda – Csi Clai Imola
11/05/2015 ore 21.15
Cgb – San Gregorio 

In breve

Crescere 
in palestra con 
il Centro Olimpia

Si svolgerà giovedì 14
maggio, dalle 9.30 alle
12.30, la finale della
quattordicesima edizione
del progetto “Crescere in
palestra”, tenuto dal Centro
Olimpia nelle classi quinte
delle cinque scuole
elementari della città. Gli
alunni delle classi si
affroteranno al Centro
Sportivo comunale  di via
San Giovanni Bosco in gare
di atletica (velocità e lancio
del vortex), pallamano,
basket, volley e calcio. A
decretare la scuola
vincitrice saranno le
staffette, maschili e
femminili, 5x80m.

Prima prova
regionale per il Gsa
Gli Allievi del Gsa entrano
nel vivo della stagione,
scendendo in pista lo
scorso week-end a Mariano
Comense per la prima
prova regionale del
Campionato Italiano di
Società. Guidati dal coach
Staglianò si sono distinte
per la femminile, Eleonora
De Favari (17”17 nei 100)  e
Francesca Mazzali che si
migliora nei 400. Nella
maschile Alessandro
Fumagalli conquista il
secondo posto nel salto
triplo, mentre Eduard
Matos ottiene il suo record
personale nel lancio del
giavellotto. Bene Filippo
Zenna nei 400 e  Riccardo
Parolini nei 100 metri. 

Cantù sulla vetta del memorial
BASKET

Mamma e triatleta d’oro
SAMANTHA NOBILE
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Calcio, 
il Cgb si gode
la salvezza
Decisivi i 24 punti nel girone di ritorno
Il mister: «Come aver vinto il campionato»

di Luca Castelli 

Mantenere la categoria non
era facile, farlo senza passare
dalla trappola playout è stato
come vincere un campionato. 
Il Cgb è salvo e la prossima sta-
gione giocherà ancora in
Prima Categoria, con
l’intento, se possibile,
di migliorarsi anora.
Dopo la promozione
della scorsa stagione, i
presupposti per fare
bene c’erano tutti ma,
allo stesso modo, le insidie
erano molteplici. 

Gran girone di ritorno
Il mister Massimiliano Mottola
lo sa, e loda i suoi ragazzi: «Va
fatto un plauso ai giocatori,
crederci è stato fondamentale,
non ci hanno regalato nulla.
Siamo molto soddisfatti, è co-
me aver vinto un altro campio-
nato». E alla luce del girone di
andata, dove  nonostante una
buona partenza i punti sono
stati solamente 11, la soddisfa-
zione è doppia: «Abbiamo fatto
24 punti nel ritorno, con due
sconfitte immeritate» spiegano
Mottola e il suo vice Mario
Trinca. «Dopo un paio di scon-
fitte consecutive i ragazzi ave-
vano poca voglia e determina-
zione» dice il mister per spiega-
re la difficile andata; poi gli in-
nesti di Dario Alberti e Fabio
Lucchese, quest’ultimo fino
all’anno scorso in serie D (e tut-
t’ora di proprietà della Caron-
nese), hanno portato esperien-

za e una marcia in più. «La so-
cietà voleva rimanere in Prima
e i due acquisti ci hanno aiutato
– prosegue –. Il gruppo ha qua-
lità morali e tecniche, secondo
me siamo in ritardo di un anno
sulla categoria, ma abbiamo

ancora dei limiti. La carat-
teristica da eliminare è

che spesso stacchiamo
la spina troppo pre-
sto». La svolta, secon-
do il mister, è stata nel

match contro la Con-
corezzese: «In vantaggio

di due gol e poi in 9 dopo
venti minuti. Siamo riusciti a

vincere 1-2 e ciò ci ha messo di
fronte al fatto che c’eravamo». 

La gioia della società
Il presidente Massimo Meoni
esprime tutta la soddisfazione

della società e conferma Mot-
tola per la prossima stagione:
«Ci teniamo molto alla catego-
ria, e rimanerci è un gran risul-
tato. È stata una bella annata e
la salvezza ci dà nuovi stimoli
per il prossimo anno». Oltre al
solito gruppetto di juniores che
salirà in prima squadra, l’in-
tento è quello di rafforzare la
rosa, sempre in un’ottica di co-
sti zero. «Se riusciamo a fare un
paio di innesti bene, ma il grup-
po ha dimostrato che in questa
categoria ci può stare» dice an-
cora Mottola. Risultati impor-
tanti sono arrivati anche dal

settore giovanile, con i Giova-
nissimi 2000 e 2001 capaci di
vincere la fase provinciale, e gli
Allievi ’99 che si sono classifi-
cati al primo posto nel girone
provinciale, per poi uscire nella
fase finale ai rigori. «A parte
l’annata interlocutoria con la
juniores, molto bene le altre ca-
tegorie. Le possibilità per i gio-
vani ci sono, siamo già in cerca
di ’97 e ’98 per costruire la ju-
niores». Il Cgb si presenterà con
un open day domenica 17 mag-
gio al Paolo VI. 
Info: Stefano Testa, 3393792409;
stefanocgb@gmail.com.

Il presidente Meoni
pensa al futuro: 
«La salvezza 
ci dà nuvoi stimoli 
per il prossimo anno».
Società già al lavoro 
per il settore giovanile

Il Brugherio Calcio pronto ad
abbandonare il settore giova-
nile nella prossima stagione?
«Non c’è niente di vero»
afferma il presidente
del club, Domenico
Amato. La società ha
infatti emesso un co-
municato in cui
smentisce «categori-
camente e con fermezza,
le voci false e tendenziose
diffuse, solo con intenti desta-
bilizzanti, da chi in malafede
sta cercando di distruggere
quanto non è stato e non sarà
mai in grado di costruire: è
quindi assolutamente priva di

qualsivoglia fondamento la vo-
ce fatta circolare negli ultimi
giorni secondo la quale, nella

prossima stagione sporti-
va , il Brugherio Calcio
1968 abbandonerebbe
il settore giovanile».

La secca smentita
Un duro comunicato

per assicurare che le in-
tenzioni della società sono

ben altre. Secondo il Brugherio
infatti, negli ultimi tempi sta-
rebbero circolando voci secon-
do le quali gli Amato avrebbero
intenzione di smantellare il
settore giovanile e concentrarsi

solamente su prima squadra,
fresca di salvezza in Eccellen-
za, e juniores. «Il contrario –
continua –. Attualmente siamo
affiliati con il Monza, ma siamo
in contatto con un’importante
società di serie A dal fiorente
settore giovanile per una nuova
affiliazione». Iscrizioni aperte
dunque, e voglia di proseguire
nel progetto di valorizzazione
dei giovani, come affermato
dallo stesso presidente la scor-
sa settimana al nostro giornale.
Secondo quanto appreso da
Noi Brugherio però, starebbe
effettivamente per nascere una
nuova società calcistica pronta

ad ampliare l’offerta sportiva
presente in città. «In vent’anni
il Centro Sportivo è stato ab-
bandonato e ora che stanno per
iniziare i lavori (e di questo
dobbiamo ringraziare l’Ammi-
nistrazione), qualcuno si accor-
ge dei problemi del Centro. Per-
ché nessuno si è mosso prima?
Quando la società stava fallen-
do e quando il centro era chiuso
non si è visto nessuno» prose-
gue Amato, che conclude con la
promessa: «Il settore giovanile
vogliamo farlo crescere, non
abbandonarlo». 
Info sulle iscrizioni: 
www.brugheriocalcio1968.com

BRUGHERIO CALCIO

Amato: «Voci false, il settore giovanile resterà»



Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Luca Castelli

Non sempre la parola fine
vuole davvero indicare qualco-
sa che finisce. Parla di questo, e
di altro, il nuovo video dei Wet
Floor, presentato il 6 maggio al
BundaLinda, con una sorta di
“festa del disco” a cui hanno
partecipato amici e persone che
in vario modo hanno contribui-
to all’ultimo album, e pubblica-
to online giovedì. Tratto da “Po-
laroid”, ultima traccia del disco
“Profezia in 12 pezzi” (anche
qui si rievoca la fine), il video è
girato a Consonno, in provincia
di Lecco, famosa negli anni ’60
come “città dei balocchi” e oggi
completamente abbandonata.
Una location perfetta per il
messaggio che vuole far passare
la band: «Il paesaggio richiama
alla fine di qualcosa e di conse-
guenza richiama alla canzone,
che parla della fine per pensare
a qualcosa di nuovo» spiega An-
drea Staglianò, cantante e auto-
re dei pezzi. Una canzone sim-
bolica anche per altri motivi:
«Personalmente ci sono affezio-

Musica

nato perché è dedicata a mio
nonno. A livello di band si è vi-
sto il lavoro di gruppo, è entrata
in un modo e poi, con l’aiuto di
Luca Erba (basso) e Marco Pe-
rego (batteria) è uscita in un al-
tro». Il brano perfetto, per pro-
seguire il percorso di crescita
dei Wet e per rappresentare il
concetto, ben tradotto in imma-
gini dal regista Luca Giazzi. 
Nel video la protagonista Fran-
cesca Germini si risveglia a
Consonno con una macchina fo-
tografica polaroid; girando per
le strade desolate, scatta foto e si
accorge che in esse il paese è
nelle sue condizioni originarie.
Sullo sfondo le note della can-
zone, che richiamano la prota-
gonista in un luogo ben preciso,
dove il messaggio avrà la sua
conclusione. Il video è disponi-
bile  su mescalina.it e sulla pagi-
na Facebook “Wet Floor”.

Serata di ricerca interiore e sentimenti, il 14 maggio
della associazione cultutrale il Lucignolo che, in col-
laborazione con l’Angolo del Lettore Augusto da
Olio, presentano “Dimmi che mi ami” il romanzo di
Maria Giovanna Farina. Una carrellata di emozioni
tra ansie e paure che coinvolgono gli innamorati e
coloro che sono in cerca dell’anima gemella. Per
ogni informazione , contattare lo 039 5251261.  

Amore, scrittura, filosofia
“Dimmi che mi ami ”

CULTURA

Chris Kyle è un cecchino dei
Navy Seal dell’esercito Usa.
Oscillante tra l'infallibilità sul
campo di battaglia e
l'incapaciità di vivere una vita
senza nemici, anche una volta
tornato a casa dal fronte.
Il giovane americano e la sua
“storia vera” rappresentano 
la vita amara e (secondo
alcuni) eroica del patriota
americano che ha
collezionato il maggior
numero di “one shot one kill”
nella storia militare
americana. 
Clint Eastwood alla regia
divide la critica con un film
che non annoia.

AMERICAN SNIPER
SABATO 9 ORE 21,15
DOMENICA 10 ORE 18,45 E 21,15 

Tra pattriottismo e
contraddizioni:
Eastwood e i cecchini

FILM WEEKEND 

Marithè lavora presso una
agenzia di collocamento per
adulti. Inconsapevolmente ad
un punto di svolta della
propria vita, incontra Carole,
moglie insoddisfatta di uno
chef di successo e nel
tentativo di trovare per la
nuova amica un mestiere
adatto, entra in contatto con il
marito di quest'ultima
invaghendosene. 
Commedia di donne e sulle
donne che non supera mai i
limiti del buon gusto
regalando una risata ed un
emozione.

LA MOGLIE DEL CUOCO
MERCOLEDÌ 1 3 ORE
GIOVEDÌ 14 ORE
VENERDÌ 15 ORE

Ironia al femminile:
gustosa commedia
francese!

CINECIRCOLO 

Luci al teatro San Giuseppe
col concerto sold out di Vecchionidi Anna Lisa Fumagalli

Roberto Vecchioni in concerto
al teatro San Giuseppe. E i bi-
glietti sono andati a ruba: tutto
esaurito. L’iniziativa è promos-

Concerti

sa dall’associazione Marta Nu-
rizzo che conduce ormai da
quasi 20 anni la sua attività per

sostenere e sviluppare la ricerca
sulle neoplasie polmonari e per
offrire a parenti e malati la pos-

sibilità di soggiornare a Casa
Marta, una struttura di acco-
glienza destinata a coloro che la
malattia oncologica spinge a
Milano per potersi curare al me-
glio.  «Come sempre cerchiamo
di proporre a Brugherio mani-
festazioni di alto livello - spiega
la vice-presidente dell’associa-
zione, Chiara Nurizzo - e, dopo
alcuni spettacoli che facevano
riferimento al mondo del caba-
ret, ci è sembrato opportuno
proporre un personaggio di ri-
lievo nel panorama della musi-
ca e della cultura italiana». 
Il concerto avrà luogo martedì
12 maggio alle ore 21 presso il
teatro San Giuseppe di via Ita-
lia. Primi posti 32 euro, secondi
posti 25 euro. 

www.sangiuseppeonline.it. 

Wet Floor, una 
polaroid senza fine

GIOVEDÌ 14

LUCIGNOLO

L’Accademia di Cultura Universale di Brugherio
presenta il corso di giornalismo tenuto da Caludio
Pollastri, giornalista e scrittore brugherese.
Sabato 16 maggio ore 9 - 12, presso la sala Confe-
renze, ci sarà la relazione di Marco Paganoni, do-
cente universitario, esponente del centro Ebraico
di Milano.
La lezione è aperta a tutti.

Corso di giornalismo
con Claudio Pollastri 

ACU

SABATO 16

SALA CONFERENZE




