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Il documento firmato dalle
Caritas lombarde richiama
tutti alle proprie responsabili-
tà. Perché «il flusso migratorio
non si arresterà facilmente»,
affermano, e «l’immoralità di

una certa retorica politica, pa-
ventando “invasioni”, finisce
per autorizzare il cittadino a
non sentirsi corresponsabile
nell’ accoglienza».

7 > LA PROTESTA

A migliaia nelle vie
per la serata
che non finisce mai

8-9 > NOTTE BIANCA

Alessandro Vergani
si conferma campione
nel football italiano

13 > SPORT

2 > SERE D’ESTATE
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anno XIII - n. 27 - sabato 11 luglio 2015 - www.noibrugherio.itil giornale che racconta la nostra città

Mentre non sembrano essere previsti nuovi arrivi di profughi in città,
le Caritas elogiano il modello utilizzato anche a Brugherio. Perché
«il flusso migratorio che ci sta mettendo in affanno non si arresterà».

Hanno detto...

La vera vocazione dell'oratorio feriale:
stare con i giovani per i giovani,
che sono il nostro presente

don Gregorio Simonelli, pagina 11

«In via Galilei, dopo
tre sindaci, ancora
non abbiamo la luce»

Caritas e migranti:
«Tutti responsabili»

Piazza Roma si anima
con le iniziative
di associazioni e bar

Laura, un talento sul palco
MUSICA AD EXPO
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SCUSATE 
SE ESISTO
Martedì 14 Luglio
ore 21.30

LE MERAVIGLIE
Giovedì 16 Luglio

ore 21.30

CINEMA NEL CORTILE  DI
PALAZZO GHIRLANDA Via Italia, 27Via Italia, 27

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO - www.sangiuseppeonline.it
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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 11 lug. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Domenica 12 lug. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Lunedì 13 lug. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Martedì 14 lug. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Mercoledì 15 lug. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Giovedì 16 lug. Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Venerdì 17 lug. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79  
Sabato 18 lug. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 19 lug. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532

Orario di apertura delle farmacie: da lunedì a sabato dalle ore 8,30 al-
le 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse saba-
to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.
Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-

tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde

840.500.092 

TURNI FARMACIEPiazza Roma chiude al traffi-
co e apre alle attività per fami-
glie. Le sere d’estate, dalle ore
20,30, il ritrovo per la città è
nella piazza centrale, dove sono
organizzate diverse attività co-
ordinate dal Comune e gestite
da alcune associazioni della
città e dai commercianti.

Questa sera, sabato 11, “Una
serata da cani”, dedicata al mi-
gliore amico dell’uomo.
Martedì 14, bar, cucina e ani-
mazione per bambini.
Mercoledì 15, giochi sotto le
stelle con Gsa, Cgb, Cai Bru-
gherio, Diavoli Rosa e il burra-
co dell’Ute.
Giovedì 16, torneo di calcetto
“ingabbiato” organizzato dal
Brugherio calcio.
Venerdì 17, bar, cucina e musica
live.
Sabato 18, serata “Thai Long” .
Domenica 19, serata sulla sicu-
rezza stradale ed Energy drink
park.
Martedì 21, bar, cucina e ani-
mazione per bambini.
Mercoledì 22, giochi sotto le
stelle con Gsa, Cgb, Cai Bru-
gherio, Diavoli Rosa e il burra-
co dell’Ute.
Venerdì 24, sabato 25 e domeni-
ca 26, bar, cucina e dolci per fa-
miglie con corso di sub a tutti i
livelli.
Venerdì 31, bar, cucina e dolci
per famiglie.
Lo schema che prevede bar, cu-
cina e dolci per famiglie prose-
gue anche ad agosto: sabato 1,
domenica 2, venerdì 7, sabato 8,
domenica 9, venerdì 14, dome-
nica 16, venerdì 21, sabato 22,
domenica 23, venerdì 28, saba-
to 29, domenica 30.
Sabato 15 agosto, invece, cena
di ferragosto, animazione per
bambini, dj set.

Il centro si anima con le attività organizzate
dalle associazioni e dai commercianti

SERE D’ESTATE

Il ritrovo è
piazza Roma

È attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna 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 attivato diretta-
mente dal paziente al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle categorie indicate sopra, solo nelle
ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

I tanto attesi lavori di riqualificazione del Centro Sportivo sono
ufficialmente partiti. Da lunedì 6 luglio infatti, le prime ruspe hanno
iniziato gli scavi sul campo 2 (che si affaccia sul parcheggio di via San
Giovanni Bosco). Il campo attualmente in terra battuta verrà così
trasformato in erba sintetica. È questa infatti l’opera prioritaria insieme al
completo rifacimento della pista di atletica: la fine dei lavori per i due
spazi è previsto per i primi giorni di settembre. Nei prossimi mesi la
riqualificazione proseguirà con lavori agli spogliatoi, ai campi di tennis e
con la realizzazione dei campi da calcetto.

Via ai lavori al Centro sportivo
CALCIO E ATLETICA

Il sindaco spiega il Pgt
Mercoledì 15, mentre bambini e ragazzi giocano, in un angolo della
piazza il sindaco spiegherà ai presenti il Pgt. Marco Troiano coglie l’oc-
casione delle serate organizzate in piazza Roma, per illustrare i conte-
nuti e le principali linee guida della variante al Piano di governo del
territorio, documento ancora in fase di studio ed elaborazione. Ap-
puntamento alle ore 21, con il sindaco e i tecnici che stanno elabo-
rando il Piano.

di Filippo Magni

Addio parco Gianfranco Mi-
glio, benvenuto parco ing. Giu-
seppe Gatti. Il cambio topono-
mastico dell’area verde del cen-
tro città si consuma in Giunta.

Decisione di Giunta
Giovedì pomeriggio il sindaco
e gli assessori hanno deciso di
ottemperare a un vecchio ac-

cordo, stretto tra l’ammini-
strazione del sindaco Carlo Ci-
fronti e la famiglia di Peppino
Gatti, anche a chiusura di un
contenzioso legale. La decisio-
ne era stata formalizzata in
una delibera di Giunta del
2008 (numero 138) in cui si de-
cideva “di denominare l’area
compresa fra Largo Donatori
del Sangue e Via De Gasperi a:
Ing. Gatti Giuseppe”.

Rispettato alla lettera
Il cambio di nome è anche pas-
sato in Consiglio comunale, lo
scorso aprile, a causa di un odg
firmato da Maurizio Ronchi,
che chiedeva di rispettare quel-
l’accordo e aggiungeva di pro-
porre tre vie alla famiglia, tra
cui scegliere. La Giunta ha in-
vece preferito, per ottemperare
alla lettera l’accordo, mantene-
re l’area individuata nel 2008.

TOPONOMASTICA

Esce Miglio, entra Peppino Gatti

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

EVITIAMO LA DIFFUSIONE DELLA 

ZANZARA TIGRE CON LA PREVENZIONE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

LARVICIDA BIOLOGICO IN CONFEZIONE DA 10 TAVOLETTE AD € 2,29
(USARE SECONDO LE MODALITÀ D’USO RIPORTATE 

IN ETICHETTA CONSERVARE IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO 
E TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI)

LARVICIDA BIOLOGICO ad euro 2,99
confezione da 10 tavolette

(usare secondo le modalità d’uso riportate in etichetta,
conservare in luogo fresco ed asciutto e tenere lontano dalla portata dei bambini)
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La 18enne, con sindrome di Down, ha suonato in Expo per il Vaticano

re, soprattutto dal punto di vi-
sta emotivo, si possono affron-
tare e superare con soddisfazio-
ne». La diciottenne brugherese
è entrata in Esagramma quat-
tro anni fa, percorrendo un per-
corso di musicoterapia orche-
strale «in continua ascesa, sia
dal punto di vista delle difficol-
tà che delle soddisfazioni»: dal
primo approccio con la musico-
terapia, è arrivata sul palco.

Dalla Kennedy al palco
«Laura ha frequentato le medie
alla Kennedy - spiega Andreos -
e la professoressa ci aveva detto
di una sua particolare attitudi-

ne per la musica».
La ricerca di un modo
per valorizzare questo
talento ha portato all’incontro,
abbastanza casuale, con Esa-
gramma. «Il loro metodo - pro-

di Filippo Magni

Suona davanti a platee im-
portanti, Laura Brambilla.
L’ultima occasione è stata a
giugno, in Expo, per il National
day della Santa Sede. In platea
mille persone tra cui cardinali,
vescovi, ministri, ambasciatori.
Sul palco, Laura e gli altri cin-
quanta musicisti dell’orchestra
Esagramma. «Potete immagi-
nare - racconta la mamma, Mi-
lena Andreos - che coraggio ci
voglia ad esibirsi davanti a tut-
te quelle persone. Per Laura, ra-
gazza con sindrome di Down, è
un modo per capire che le pau-

segue - è unico nel mondo: non
si limita a una minima didatti-
ca, ma porta i ragazzi ad esibirsi
come veri professionisti». Non
c’è infatti differenza visibile, o
udibile, tra Esagramma e una
qualunque altra orchestra.

L’orchestra più bella
Citando il fondatore, monsi-
gnor Pierangelo Sequeri, si può
dire che «cercando bene, forse

si può individuare un’or-
chestra più brava. Di

certo non se ne può
trovare una più
bella». Dei cin-
quanta musici-
sti presenti sul
palco di Expo, la
metà circa ha di-

sabilità psichica.
Una particolarità

di cui è impossibile
accorgersi, quando ini-

zia l’esibizione. La brugherese
è appassionata di violino (lo
suona), ma il suo talento è ai

timpani: «È molto ritmica -
conferma la madre - e chissà da
chi ha preso. Né da me, né da
mio marito: abbiamo provato a
usare il violino di Laura, ma
con risultati terribili». Non è
facile arrivare a suonare Bee-
thoven, o Grieg, o Gounoud, o
Dvorak, come ha fatto l’orche-
stra in occasione del National
day. «È faticoso - assicura An-
dreos -, soprattutto a livello
emotivo. Ma la gratificazione è
straordinaria: essere parte di
un’orchestra è un sogno per un
ragazzo, ancor di più se ha una
disabilità». E aiuta a crescere,
aggiunge: «Laura, imparando a
suonare, lavora su se stessa, ca-
pisce come possa vivere affron-
tando la sua specificità. È una
ragazza timorosa, dal palco
scopre che le paure si supera-
no». Il tutto, conclude, «grazie a
un metodo che dimostra come
si arrivi a risultati inimmagi-
nabili, se si usa uno sguardo
nuovo e diverso sulle persone».

Esagramma, orchestra
dal metodo unico

La famiglia:
«Alla Kennedy
abbiamo
scoperto
l’attitudine
di Laura per
la musica»

Laura Brambilla
un talento sul palco

Esagramma è un Centro di clinica, ricerca e formazione per il disagio
psichico e mentale che ha posto al centro della propria attività la pas-
sione per le potenzialità del linguaggio musicale. I suoi itinerari tera-
peutici e formativi di MusicoTerapiaOrchestrale (MTO) e di MusicVir-
tualOpera (MVO) sono unici in Europa. La sua Orchestra si è resa
protagonista di oltre 100 concerti in ambito nazionale e internazionale.
Esagramma è stata fondata nel 1999 e nasce dall’esperienza riabilitativa
e formativa del Laboratorio di Musicologia Applicata, Associazione di
Volontariato sorta nel 1987.

Sarà inaugurata oggi, sabato 11 luglio,
alle ore 11, la rinnovata area giochi del parco
di Villa Fiorita. I bambini potranno quindi
tornare a divertirsi sui giochi, risistemati nei
due mesi durante i quali l’area è stata ina-
gibile. Un progetto da 96mila euro, che in-
clude anche il gazebo in ferro per celebrare
i matrimoni, già installato, e alcuni lavori
previsti dopo l’estate, come la sistemazione
della pista da ballo e dei bagni pubblici,
non funzionanti da anni, collocati in prossi-
mità dell'ingresso di via De Gasperi, che po-
tranno essere utilizzati anche il sabato in
occasione del mercato.
Per un cantiere che si chiude, se ne apre
un altro: al parco di via Santa Caterina.

L’area verde, in alcune parti in condizioni
disastrose, sarà interessata da un ampio
intervento per ripristinare i giochi, ora ri-
mossi per problemi di sicurezza. E per ri-
sistemare i vialetti, che in alcuni tratti
hanno ceduto sprofondando nel terreno.
L’ammontare della spesa prevista è di
192mila euro.

Villa Fiorita, si inaugurano i giochi
Le ruspe si spostano in via Santa Caterina

SABATO ALLE 11

L’annuncio lo dà l’assessore al commercio
e all’innovazione, Marco Magni: il Comune
ha ottenuto il finanziamento dalla Regione
Lombardia (che redistribuisce fondi del-
l’Unione Europea) per fare educazione sul
tema delle ludopatie. «Perché l’argomento
- spiegava a NoiBrugherio a inizio giugno
annunciando la partecipazione al bando - è
complesso e scottante: ce lo confermano i
Servizi sociali, così come l’osservazione della
città e anche alcuni casi di violenze dome-
stiche causate dalla ricerca di denaro per il
gioco». Dalla Regione sono arrivati 70mila
euro, da dividere tra i comuni di Brugherio,
Monza e Villasanta. Saranno utilizzati per ap-
profondire la conoscenza del fenomeno, con

una mappatura dei locali con slot e del nu-
mero di apparecchi. Per fare educazione sul
tema, tramite un concorso nelle scuole, un
weekend no-slot con diverse attività. E infine
per incentivare i commercianti, offrendo uno
sconto sulla tassa sui rifiuti (importo ancora
da definire) per gli esercizi che si impegnano
a non installare macchinette. 

Vinto il bando: 70mila euro in tre comuni
per educare contro le ludopatie

FONDI REGIONALI
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Non sono previsti
per il momento
nuovi arrivi
di profughi in città

Caritas: «Corresponsabili
tutti dell’accoglienza»

di M. Moraschini e F. Magni

Sembrano infondate le voci
di nuovi arrivi di migranti in
città. La conferma giunge da
più fonti, informali in quanto
l’unica voce autorizzata sareb-
be la Prefettura, che però non si
esprime quasi mai in merito. Fa
seguito alle notizie, diffuse in
città e a questo punto non cor-
rette, di probabili nuovi ingres-
si presso l’ex oratorio di Maria
Bambina che ospita una quin-
dicina di richiedenti asilo. Pro-
babilmente le notizie di nuovi
arrivi in Brianza hanno fatto
immaginare un aumento dei
profughi brugheresi, ma sem-
bra proprio che non sarà così.

Lavoro nelle associazioni
Prosegue l’integrazione di chi è
qui ormai da otto mesi, impa-
rando l’italiano e attivandosi
(non tutti, ma una parte) nelle
associazioni locali. Capita di ve-
dere i migranti ad esempio sui
furgoni di Brugherio Oltrema-
re, impegnati nella raccolta di
rottami e nel loro corretto smal-
timento presso il deposito di via
Galilei. Il modello brugherese,

che prevede la presenza di po-
che unità di persone, è stato in-
dicato come ideale anche dalle
Caritas della Lombardia, che
hanno diffuso mercoledì un do-
cumento in proposito. «Presen-
ze di poche unità - scrivono -
nelle nostre comunità parroc-
chiali, favoriscono un approccio
più sereno da parte della popo-
lazione, una convivenza più ac-
cettata e sostenuta dal volonta-
riato». Il problema va affronta-
to, in primo luogo, aggiungono,
perché «il flusso migratorio che
ci sta mettendo in affanno non si
arresterà facilmente. Finché
permarranno le iniquità all’ori-
gine di ogni male sociale», come
il «terrorismo islamico», e come
«l’accaparramento delle terre»
l’Europa «sarà oggetto di una
pressione continua». In secondo
luogo, perché «la nostra fede nel
Dio incarnato ci impedisce di-
stinzioni tra gli esseri umani».

Controlli più rigorosi
Le Caritas chiedono anche
«procedure di controllo più ri-
gorose rispetto agli Enti cui vie-
ne affidata la gestione di strut-
ture» e si dichiarano critiche
verso i «deficit organizzativi»
quali l’«insopportabile» tempi-
stica della burocrazia e «la de-
bolezza dei meccanismi di rim-
patrio per chi non ha i requisi-
ti». Il documento, firmato anche
da monsignor Erminio de Scalzi
come delegato della Cel (Confe-
renza episcopale lombarda) non
manca di denunciare «fuor-
vianti campagne mediatiche
che soffiano sul fuoco della pau-
ra e che tolgono lucidità all’opi-
nione pubblica» e «l’immoralità
di una certa retorica politica che
paventando “invasioni”, defi-
nendo ogni profugo come “clan-
destino” finisce per autorizzare
il cittadino a non sentirsi corre-
sponsabile nell’ accoglienza».

In breve

Classe 1955, gita
in Valpolicella

La Classe 1955 organizza
una gita in Valpolicella e
Verona domenica 13
settembre 2015. Iscrizioni
entro il 25 luglio da:
Marco (tel. 039.883506)
o Anna (tel. 039.870148).

Raccolta alimenti
l’11 luglio

Torna anche per il mese di
luglio l’appuntamento con
la raccolta di generi
alimentari delle Famiglie
solidali. Sabato 11 luglio la
raccolta nei soliti tre punti
di via Italia, della
parrocchia di San Paolo e
dell’oratorio Maria
Ausiliatrice dalle 10 alle 12. 
Questo mese i generi più
utili sono:
pannolini misura 3 (6 kg), 
4 (9 kg) e 7 (18 kg), riso e 
biscotti per adulti.

Umberto Bossi
alla festa della Lega

Sabato 11 luglio alle ore 21,
in occasione della festa della
Lega Nord a San Damiano,
in viale Sant’Anna, arriverà
ad infiammare la festa con
un comizio un ospite molto
atteso e gradito dai militanti
del movimento: il
presidente federale
Umberto Bossi. Tutti i
sostenitori potranno
ascoltare le sue parole e
dialogare con il noto
esponente politico che ha
gettato le basi per la nascita
del partito. La festa
prosegue il 10-11-12 e il 17-
18-19 luglio.

Lombardia e Brianza:
è qui il 9% dei profughi

Dopo l’arrivo sulle coste italiane,
il viaggio dei migranti prosegue
verso le regioni, dove vengono
accolti nelle strutture tempora-
nee. Sono in tutto 1.657: di que-
ste, 262 si trovano in Lombardia.
Secondo i dati del Ministero del-
l’Interno, a febbraio 2015 gli im-
migrati accolti in regione erano
5.863, ovvero il 9% dei 67.128 to-
tali a livello nazionale.
In provincia di Monza, le strutture
che accolgono sono 51, in 23 Co-
muni: Aircurzio, Arcore, Bernareg-
gio, Besana, Brugherio, Burago,
Caponago, Carnate, Cavenago,
Cesano Maderno, Lesmo, Lim-
biate, Lissone, Macherio, Mez-
zago, Monza, Ronco Briantino, Se-
regno, Seveso, Sulbiate, Usmate
Velate, Villasanta, Vimercate.
Attualmente, le persone ospitate
sono 431. Sono in maggior parte
uomini (421 contro 10 donne),
hanno un’età compresa tra i 25 e
i 35 anni, e arrivano prevalente-
mente da Nigeria (22%), Mali
(16%) e Pakistan (11%). Una pic-
cola minoranza proviene da Af-
ghanistan (2%), Guinea (2%) e Si-
ria (1%). In totale sono state 869
le persone prese in carico, da
marzo 2014 a maggio 2015, dalla
rete territoriale. Circa la metà
quindi, ha lasciato le strutture di
accoglienza.

Caritas Monza e Brianza

Richiedenti asilo alla marcia “Tutti al parco”

È stata scaraventata a terra nel tentativo, pur-
troppo riuscito, di strapparle dal collo la catenina
d’oro. Pessima mattinata per una brugherese di 87
anni, che giovedì scorso, a quanto risulta, è stata
assalita da un uomo, sceso dall’auto guidata da un
complice, per scipparla. La donna è stata socorsa
da un automobilista di passaggio, che ha chiamato
l’ambulanza, giunta sul posto in codice giallo. For-
tunatamente, a quanto risulta, l’87enne non
avrebbe riportato gravi conseguenze dalla caduta.

Scippata in pieno giorno
in via XXV aprile

CRIMINALITÀ

Tre mesi dopo la follia che lo portò ad uc-
cidere in Tribunale a Milano il giudice Fer-
nando Ciampi, l’avvocato Lorenzo Claris Ap-
piani e il suo ex socio Giorgio Erba, parla
Claudio Giardiello. Secondo quanto riporta
il Corriere della Sera, l’immobiliarista avrebbe
dichiarato ai Pm di aver pensato di suicidarsi
in albergo, poi «ho avvolto la pistola e cari-
catori in un panno - dice - e li ho messi nella

borsa 24 ore, quella che avevo con me
quando sono andato in tribunale».  Giardiello
avrebbe poi aggiunto di essere «passato dal
metal detector, mentre, la borsa nella quale
custodivo la pistola l’ho fatta passare sotto il
FEP, lo strumento preposto al controllo degli
effetti personali. Ho pensato che se avessero
individuato l’arma avrei detto che avrei vo-
luto suicidarmi in aula. Non avevo preso al-
cuna precauzione per cercare di nascondere
l’arma». Intanto, sembra sia stata notificata
anche un’informazione di garanzia a tre guar-
die private presenti al varco dove Giardiello
è passato con l’arma, mettendole al corrente
che sono accusate di omicidio colposo.

«VOLEVO UCCIDERMI»

Giardiello parla
ai Pm di Brescia
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Gestito dalla Banca del Tempo, in particolare
per i più anziani che vivono soli, aiuta nelle
informazioni quotidiane e per commissioni

di Anna Lisa Fumagalli

Continua ad essere operativo
il “punto di ascolto telefonico”
a favore di tutta la cittadinan-
za, attivato gratuitamente dal-
la Banca del Tempo di Brughe-
rio con il patrocinio del Comu-
ne che ha come obiettivo quello
di offrire un aiuto concreto a
coloro che, specie se anziani,
non hanno dimestichezza con
le mutate regole della quotidia-
nità. Allo spazio si può rivolge-
re chiunque lo desideri per:
avere informazioni sulle strut-
ture pubbliche esistenti sul ter-
ritorio (ospedali, farmacie, ser-
vizi aperti ai cittadini); piccole
commissioni come il far la spe-
sa; richieste medicinali e ritiro

degli stessi presso le farmacie;
accompagnamenti verso ospe-
dali o per chi è solo, per un mo-
mento di compagnia. Il punto
di ascolto è disponibile tutto
l’anno nei seguenti giorni e ora-
ri: lunedì c/o Serra de Pisis 
Via De Gasperi dalle ore 10 alle
ore 12 tel. 039.2893285/ cell.
377.5490760; martedì e giovedì
c/o la sede dell’associazione in
via Oberdan 83 sempre dalle
ore 10 alle ore 12 tel. 039.
2142503/cell. 377.5490760.
La Banca del Tempo, ricordia-
mo, ha come scopo quello di
mettere in contatto persone di-
sponibili a scambiarsi servizi e
prestazioni. Uno scambio di
competenze a costo zero. Si
tratta di “volontariato puro”.

Estate da soli?

C’è il centro

d’ascolto

di Anna Lisa Fumagalli

A chi non è mai capitato di
passare una notte in bianco o di
faticare a prendere sonno?
Può succedere che si dorma di-
versamente dal solito soprat-
tutto la notte prima di un even-
to importante, di un esame o a
causa di preoccupazioni che
durante il giorno hanno occu-
pato la nostra mente. Per fortu-
na, succede spesso che, dopo
qualche tempo, il problema si
risolva da sé. 

Il 41%di persone con 
problemi legati al sonno 
Secondo i dati forniti dall’Asso-
ciazione Italiana di Medicina
del Sonno (AIMS), il 41% delle
persone che si rivolgono al me-
dico di famiglia, lo fanno per ri-
solvere problemi di insonnia e
per il 67% di queste stesse per-

sone, il problema perdura da un
anno. Se in alcuni casi si tratta
di un momento passeggero, può
al contrario accadere che l’in-
sonnia possa diventare una pro-
blematica importante.

Quando diventa un disturbo
L’insonnia non si manifesta
esclusivamente attraverso evi-
denti difficoltà ad addormen-
tarsi, ma anche con spossatezza,
difficoltà di concentrazione, at-
tenzione e memoria, scarsi ren-
dimenti scolastici o professio-
nali, altalena emotiva e oscilla-
zioni dell’umore, cefalee, distur-
bi digestivi e irritabilità duran-
te il giorno. È possibile ricono-
scere di avere un problema so-
prattutto quando succede di
impiegare più di mezz’ora per
addormentarsi o quando succe-
de di svegliarsi mezz’ora prima
della sveglia.

Le regole 
per un sonno migliore
Non fare sonnellini in momenti

diversi da quelli notturni; nelle
sei ore prima di addormentarsi,
non assumere sostanze conte-
nenti caffeina e non fumare; al-
zarsi e cambiare stanza, se dopo
15-20 minuti non vi siete addor-
mentati; evitare di fare attività
fisica poco prima di andare a
dormire; cercare di mantenere
separate la stanza da letto, da
attività come scrivere al pc o
guardare la tv... rendere la stan-
za da letto il più confortevole
possibile, né troppo luminosa,
né troppo buia; cercare di impo-
stare la sveglia allo stesso orario
ogni giorno; cercare di riman-
dare i pensieri e le preoccupa-
zioni ad un momento della gior-
nata diverso da quello appena
prima del sonno.

I consigli 
L’insonnia può essere  anche un
campanello d’allarme che ci av-
visa che sta succedendo qualco-
sa di importante dentro di noi.
Affidarsi a professionisti con
cui capire quale sia la strada
percorribile per migliorare la
situazione, è il primo passo da
compiere. Inizialmente sarà
buona pratica quindi rivolgersi
al medico di famiglia; nel caso
di insonnia senza una chiara
causa organica, sarà auspicabi-
le affidarsi ad uno psicologo, per
rafforzare la relazione tra l’am-
biente in cui si sceglie di dormi-
re e le attività che favoriscono il
sonno.

Chiara Cognetta, psicologa che collabora con La
Lampada di Aladino spiega quando l’insonnia
diventa un disturbo, fornendo utili consigli.

SALUTE - LA PAROLA ALLA PSICOLOGA

Insonnia, cosa fare
Colpisce il 41%
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di Anna Lisa Fumagalli

Due proposte estive speciali
con Ghirlande, i gruppi di let-
tura della Biblioteca, mercole-
dì 15 e lunedì 20 luglio alle
21,30, nel cortile di Palazzo
Ghirlanda in via Italia 27.

Gli incontri
Gli incontri sono guidati da
Marina Perego del Gruppo di
lettura  “Leggere di corsa” e
Giuseppe Vergani per “Buono
da pensare” . 
La prima Ghirlanda, promossa
dal Gruppo di lettura  “Leggere
di corsa”, è in programma per
mercoledì 15 luglio alle ore
21,30, quando verrà presentato
il libro “Corro perché mia
mamma mi picchia”, di Gio-

vanni Storti e Franz Rossi -
Mondadori 2013. Il titolo della
seconda Ghirlanda è  “Ti rac-
conto il gelato! E te lo faccio
anche assaggiare” tutta da gu-
stare, promossa dal Gruppo di
lettura “Buono da pensare” in
collaborazione con  Gruppo di
acquisto solidale “Cent co cent
crap”, in programma lunedì 20
luglio, alle ore 21,30. Interverrà
Giovanni Samuelli, della Gela-
teria biologica “Il mondo di
mezzo” di Usmate Velate. 
Ricordiamo che le due iniziati-
ve sono aperte a tutti. 
Per info: Biblioteca civica di
Brugherio - via Italia 27 - Gli
incontri sono a ingresso libero;
contatti 039.2893401-410;
e.meregalli@comune.brughe-
rio.mb.it.

Corsa e cibo,
le Ghirlande
d’estate

Via Galilei senza lampioni
I residenti: «Non siamo sicuri» 
Tre sindaci non hanno
portato la luce
nella strada
della centrale elettrica

di Anna Lisa Fumagalli

«Noi del Comitato residenti
di via Galilei siamo esasperati
perché il Comune non ci ascol-
ta. Abbiamo chiesto di avere i
lampioni lungo la strada che
costeggia le nostre case perché
la sera è completamente al buio
e non ci sentiamo sicuri». 

Annosa questione
È il lamento accorato degli abi-
tanti di della strada che costeg-
gia la centrale elettrica, che da
tempo chiedono risposte. La
questione risale al 2008, con
l’allora Giunta Cifronti, alla
quale i residenti, pare, presen-
tarono un esposto con un risul-
tato che «fu un nulla di fatto».
«Poi con la Giunta Ronchi -
spiegano i referenti del Comi-
tato Michele De Lorenzo e Ren-
zo Musacci - arrivò nella via al-
meno la fognatura». Ora la
questione è rimbalzata sul ta-

volo dell’attuale Amministra-
zione. «Abbiamo chiesto al sin-
daco Troiano di essere ascolta-
ti. Paghiamo le tasse al Comune
per i servizi, che noi non vedia-
mo perché sono invisibili. Ci
sentiamo discriminati. Il pro-
blema lo avvertiamo maggior-
mente la sera e in particolare
con la pioggia».

Manca anche il marciapiedi
Ma non solo di questo i residen-
ti si lamentano: anche della
mancanza di un marciapiede

che potrebbe mettere in sicu-
rezza le persone che si trovano a
transitare nella via e che sono
costrette a camminare sul ciglio
della strada. «Se fossimo stati
profughi avremmo ricevuto
ascolto da parte delle istituzio-
ni, invece siamo italiani e non ci
degnano di attenzione. La via
Galilei non esiste e anche noi
non esistiamo per l’Ammini-
strazione». I residenti sembra-
no decisi a non lasciar cadere la
loro battaglia e restano in atte-
sa delle risposte del Comune.

Mercoledì 15 “Leggere di corsa”, con Franz Rossi
Lunedì 20, “Buono da pensare”, arrivano
il gelataio e il gruppo di acquisto solidale
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Festa, colori, profumi e giochi �no a tarda notte
Troiano: «Viviamo sempre così la nostra città»

Notte di festa
a migliaia
nelle strade

Centinaia, forse migliaia di
persone hanno riempito le stra-
de della città per la Notte bian-
ca, per la soddisfazione loro per-
sonale e dei commercianti che
hanno avuto una buona occa-
sione di incassi e visibilità.
«Complimenti - ha scritto il
sindaco riferendosi all’evento -
all’assessore Marco Magni e ai
componenti del Distretto del
Commercio, ai commercianti,
alle associazioni sportive e cul-
turali, a chi è salito sui palchi, a
tutti coloro che hanno curato la
logistica, le presenze delle ban-
carelle e l'animazione, agli uffi-
ci comunali e agli operai, alla
polizia locale e ai carabinieri.
Senza tutti loro la notte bianca
non ci sarebbe stata».

Notte bianca ogni sera
La serata è stata un successo e

in molti hanno chiesto che sia
replicata più spesso: secondo
il sindaco, il segreto è «conti-
nuare a vivere così la nostra
città». Ad esempio cogliendo
l’occasione delle chiusure se-
rali estive di piazza Roma: «A
tutti noi - esorta Troiano - il
compito di rendere sempre
più bella Brugherio, e di crea-
re occasioni per stare insieme.
Alla Notte bianca abbiamo
visto quanto sia bello vivere
così».

«A tutti noi - esorta
Troiano - il compito
di rendere sempre
più bella Brugherio,
e di creare occasioni
per stare insieme»

Bella la Notte bianca,

ma abbassate il volume!

Premesso che non ho nulla contro
le feste o le Notti bianche in
genere e che sono piuttosto
tollerante, desidero esprimere il
mio disappunto sull'ultima appena
trascorsa nella quale, mio
malgrado, mi sono trovato
coinvolto abitando proprio nel
cuore del suo svolgersi. Un
volume esagerato fin dal primo
pomeriggio e fino a tarda ora, ha
accompagnato la mia “notte in
bianco” tanto da coprire perfino la
conversazione all'interno di casa
mia. Facendo poi un rapido giro
nelle strade e all'apice della
manifestazione, ho visto tantissima
gente in strada segno
inequivocabile della sua piena
riuscita. Sono quindi consapevole
di andare contro l'opinione
comune ma credo che un po’ piú

di rispetto per gli abitanti adiacenti
le strade della manifestazione, sia
d'obbligo quantomeno nel
moderare il volume degli
altoparlanti decisamente oltre una
decente tolleranza. Visto che i
referendum vanno ultimamente di
moda, mi piacerebbe indirne uno
nel quale i cittadini residenti
possano esprimersi in merito alle
modalità di svolgimento di queste
manifestazioni. Peraltro, nel mio
profondo, credo che questi non
siano tempi particolarmente propizi
per festeggiare con eccessiva
frequenza e clamore e
onestamente un poco di sobrietà
in più nei costumi e forse nei
comportamenti, sarebbe d'obbligo
e rispettoso anche e forse
sopratutto per coloro che
mestamente non possono
condividere la gioia di una festa
vivendo ai margini anche del
quotidiano.

Giuliano Sambusiti

Lettere in redazione

Scrivi alla redazione: via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it

In queste
immagini,
alcuni scatti della
Notte bianca
in cui compaiono
la banda di San
Damiano e
Sant’Albino, il
murales
realizzato dal
BundaLinda,
esibizioni
sportive e canine
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Don Gregorio:
«la vera vocazione

dell'oratorio feriale:
stare coi giovani per i

giovani, che sono
il nostro presente»

di Luca Castelli

Gli ultimi giorni di oratorio
feriale sono sempre l'occasione
per fare un bilancio dell'espe-
rienza estiva e proiettarsi al-
l'inizio dell'anno pastorale pre-
visto per settembre. Ma non so-
lo. Venerdì 3 luglio sono andate
in scena parallelamente le feste
finali negli oratori della par-
rocchia San Bartolomeo: il San
Giuseppe, il Cgb e Maria Ausi-
liatrice hanno accolto ragazzi,
genitori e animatori per una se-
rata di giochi e aggregazione.

«Con i giovani, per i giovani»
«La festa non è solamente l'oc-
casione per i saluti, ma anche
l'occasione per il momento per
riscoprire la vera vocazione
dell'oratorio feriale: stare coi
giovani per i giovani, che non
sono solamente il futuro ma an-
che il presente – racconta don
Gregorio Simonelli, fresco di
ordinazione che ha passato i

«La festa è andata bene, abbia-
mo organizzato tornei coinvol-
gendo ragazzi, genitori e ani-
matori. Ma è andata bene anche
perché sono andate bene le
quattro settimane di oratorio,
la festa è stata la cartina al tor-
nasole dell'intera esperienza».

L’Expo al San Giuseppe
Un'esperienza caratterizzata
da giochi, preghiera e momenti
insieme. Ingredienti tutti pre-
senti anche nella festa finale
dell'oratorio San Giuseppe, che
per l'occasione si è travestito da
Expo. «Non era mai stata fatta

una festa così al San Giuseppe.
Quest'anno abbiamo proposto
un vero e proprio oratorio feria-
le di sera» raccontano il semi-
narista Fabio Zanin, che sarà
ordinato diacono il prossimo 26
settembre, e Veronica Cavalluc-
ci. In perfetto stile Esposizione
universale, non potevano man-
care i padiglioni provenienti da
varie parti del mondo: Brasile,
con giochi e balli di gruppo; Ita-
lia, dove oltre 400 persone han-
no cenato; Cina, con i lavoretti
realizzati dai bambini durante i
laboratori; Norvegia, con la tra-
dizionale pesca. Gli animatori
si sono prodigati anche nella
realizzazione di una rivisitazio-
ne dell'Albero della Vita, l'ope-
ra simbolo di Expo Milano
2015, fermandosi anche nella
notte di giovedì per terminare il
lavoro: «È stato fatto per far
stare insieme 40 adolescenti –
continua Zanin. Ma il vero Al-
bero della Vita, con la V maiu-
scola, è la croce. Abbiamo di-
mostrato che niente è impossi-
bile, se lo si fa insieme e con lo
stile di Gesù».

Una settimana a settembre
Gli oratori estivi, terminati il 10
luglio, proseguiranno (solo al
San Giuseppe) nella settimana
dal 31 agosto al 4 settembre. Le
iscrizioni verranno raccolte il
28 e il 29 agosto presso il bar
dell'oratorio dalle 16 alle 18.

mesi estivi al Cgb con i ragazzi
delle medie –. L'oratorio estivo
è una bella esperienza, un mo-
mento di crescita a tutto cam-
po». Un bilancio positivo dun-
que, condiviso anche da Diego
Ratti, che ha coadiuvato don
Gregorio nelle attività al Cgb:

Ragazzi, genitori 
e animatori in festa
per l’oratorio



12 Vita di comunità

11-7-2015

Tanti ragazzi
qui alla prima 
esperienza
per accompagnare e
sostenere i piccoli
La responsabile:
«Siamo contenti»

di Francesca Lozito

Tutti zitti, va in scena la rap-
presentazione teatrale di oggi: i
ragazzi sotto la tenda, gli edu-
catori all’opera.
Sono in molti a Sant’Albino
quest’anno quelli che sono alla
prima esperienza: sono 34 in
tutto.

Ragazzi protagonisti
nel servizio
«Per me è un esercizio di gran-
de responsabilità - dice Danie-
le Cazzaniga (secondo da sini-
stra nella foto) che ha 16 anni -
un servizio che se fai bene porta
buoni frutti». Per la prima vol-
ta anche la responsabile è laica:
Silvia Mandelli (nella foto in
alto la prima a destra), fresca di
laurea in psicologia: «Per me è

stato un corso naturale - rac-
conta Silvia - sono cresciuta
qui, faccio l’educatrice durante
l’anno con gli adolescenti. Non
devo entrare in un contesto che
non conosco, è il mio da sem-
pre. Certo, inizialmente temevo
che non riconoscessero la mia
come una autorità, abituati ad
avere sempre un sacerdote di
riferimento. Ma non è stato co-
sì. Sta andando bene».

Sant’Albino
e gli educatori
al primo anno
di servizio

Oratorio, nuovi locali
quasi pronti
E mentre in questi giorni si
completano i lavori dei nuovi
locali dell’oratorio - ancora
qualche segno del cantiere è
presente - i ragazzi affrontano
gli ultimi giorni di attività. Il
pranzo come di consueto alla
Sandamianese.
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Ancora MVP: 
Vergani stella
del football

di Luca Castelli

In questo momento è uno dei
miglior giocatori italiani di Fo-
otball Americano, e il riconosci-
mento appena conquistato è lì a
dimostrarlo. Alessandro Vergani
è per il secondo anno consecu-
tivo MVP, ovvero miglior gioca-
tore di linea d'attacco dell'Ita-

lian Football
League, la mas-
sima serie nazio-
nale di Football. Il
25enne brugherese con
la sua squadra, i Rhinos Mi-
lano, si è purtroppo fermato in
semifinale uscendo sconfitto nel
derby cittadino contro il Seamen
(vincitori finali) per 20-25. «Ov-

viamente essere arrivati così vi-
cino ed aver perso a 90 secondi
dalla fine dopo una partita fan-
tastica lascia veramente l'amaro
in bocca. Ma voglio trovare il
lato positivo ovunque, è stato un
fantastico risultato, anche per-
ché adesso sappiamo qual è il
nostro potenziale in vista del-
l'anno prossimo» racconta con
positività Vergani, che si è affac-
ciato nel mondo del Football a
19 anni, e nel giro di poco tempo
è riuscito ad ottenere risultati di
un livello notevole. L'anno
scorso il suo campionato, con la

maglia dei Panthers Parma,
si fermò alla finale, e

anche in quell'occa-
sione venne pre-
miato come mi-
gliore della linea
offensiva: «Ho
lavorato tanto
sia in campo sia

in palestra per
raggiungere questo

risultato – continua
Vergani –. Dopo aver

passato un anno stupendo
con Parma ed aver conosciuto
persone fantastiche, per motivi
di studio ho deciso di muovermi
a Milano e di andare ai Rhinos.

Anche quest'anno mi sono di-
vertito tantissimo ho ritrovato
amici che conosco da tanti anni
e ne ho conosciuti di nuovi».
I progressi con i club l'hanno
portato anche ad essere chia-
mato in pianta stabile nella Na-
zionale, con cui ha disputato gli
Europei nel 2013. Il ritorno in
azzurro è previsto per luglio,
quando prenderà parte a un ra-
duno di tre giorni in prepara-
zione di un'amichevole a settem-
bre, con vista ai prossimi
Europei del 2017. 

In breve

Davide Gileno
davanti a tutti

Altra bellissima vittoria in
casa della Brugherio Sportiva
grazie al successo di Davide
Gileno della categoria G1
nella mattinata di domenica
5 luglio a Cassina Rizzardi.
Dopo la rimonta che lo ha
portato al quarto posto nel
campionato regionale,
Gileno prende fin da subito il
comando della gara,
arrivando alla conquista del
dodicesimo successo
stagionale. Ottime gare
anche  per Luca Mameli
sesto, Riccardo Cecchettini e
Lorenzo Tadei ottavi ed
Emanuele Ficara decimo. Nel
Trofeo Lombardia Gileno,
Ficara, Mameli, Paolino e
Cecchettini vestiranno la
maglia della selezione di
Monza e Brianza. 

di Luca Castelli

Archiviati i campionati re-
gionali, è tempo dei tradiziona-
li meeting estivi per i ragazzi
del Gruppo Sportivo Atletica,
che possono così terminare la
stagione agonistica lanciando-
si anche in esperienze in nuove
discipline in vista del futuro.
Denise Rega, fresca di un terzo
posto nazionale e un secondo
regionale con la staffetta del
Team A, si è piazzata al sesto
posto nei 100m nel Meeting In-
ternazionale di Nembro. 
Più folta la pattuglia Gsa che
ha partecipato a Cernusco sul
Naviglio al Meeting Velocità.
Anche qua presente Rega, che
si è cimentata in un per lei inso-
lito 400m, fermando il crono-
metro a 58"30 e chiudendo al
terzo posto. La sfida interna
nel salto in lungo viene vinta da
Fabio Manzoni (nella foto in-
sieme a De Favari), che miglio-
ra il suo personale e si classifica

quarto, davanti a Stefano De
Favari (quinto) e Alessandro
Fumagalli, ottavo. Nuovi per-
sonali anche per Andrea Brusa
nei 100m e Alessandra Crotti
nei 400m. Tra i Senior Master
35, Fabio Arrigoni conquista il
secondo posto di categoria (se-
sto assoluto) nella “Tri pass e
'na curseta”, gara da 5,7 km va-
lida come quarta tappa del cir-
cuito Estate Correndo.

GSA - ATLETICA

Rega e Manzoni ancora sugli scudi Due Diavoli Rosa nella rappresentativa lombarda sul tetto d’Italia. Filippo
Santambrogio e Matteo Cremonesi sono stati protagonisti con la Lombardia
nel Trofeo delle Regioni, la più importante manifestazione di volley
giovanile organizzata dalla Fipav, in cui la nostra regione si è confermata
campionessa per il secondo anno consecutivo. La selezione lombarda si è
imposta in finale battendo per 3-0 (21-17, 21-14, 21-15) le Marche.
Santambrogio si è distinto in finale come miglior realizzatore.

Due Diavoli campioni d’Italia
VOLLEY 

Con i Rhinos Milano si ferma in semifinale
«Ora sappiamo qual è il nostro potenziale»
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PER LA TUA PUBBLICIT¤ 
SU NOI BRUGHERIO:

inserzioni@noibrugherio.it

CELL. 329.68.21.847
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

martedì 14 luglio

“SCUSATE SE ESISTO”

giovedì 16 luglio

“LE MERAVIGLIE”

Le prossime
proiezioni: 
il 14 e il 16 luglio

CINEMA ALL’APERTO 

Continua la rassegna
cinematografica all’aperto
“Cinema nel Cortile di palazzo
Ghirlanda”, organizzata dal
Cinema Teatro San Giuseppe e
dal Comune di Brugherio.
Prossimi film in
programmazione: martedì 14
luglio: “Scusate se esisto”;
giovedì 16 luglio: “Le meraviglie”.
Le proiezioni inizieranno alle ore
21,30. Ingresso: intero 5 euro;
ridotto 4 euro.

Ricky Gianco a Increa 
in “È tutta colpa del rock”
di Anna Lisa Fumagalli

Protagonista indiscusso della
VII edizione dell’Increa Sum-
mer Fest 2015 al Parco Increa
sarà Ricky Gianco, un autenti-
co pioniere della musica rock
italiana, che racconta e suona
la sua passione di sempre per il
rock’n’roll. L’artista sarà pre-
sente domenica 12 luglio alle
ore 21,30 e presenterà “È tutta
colpa del rock 'n' roll!” lo spet-
tacolo di teatro-canzone scritto
a quattro mani con Rosaria
Parretti, per la regia di Velia
Mantegazza, in cui Gianco si
racconterà e condividerà la sua
passione per la musica.
Vero nome Riccardo Sanna, a

11 anni debutta in pubblico
partecipando ad un concorso e
vincendolo: accade a Varazze
nel 1954. Dopo quattro anni re-
gistra i suoi primi 45 giri alla
Excelsius (Cetra) fra cui “Ciao
ti dirò”, “Bye bye love”, “La
notte”, “Twenty flight rock”,
”Senza parole” e “Precipito”
(che registrerà ancora nel 1990
a Los Angeles). Poi una lunga
carriera che ancora continua.

Organizzatori
L’iniziativa vede la collabora-
zione del teatro San Giuseppe,
della Fondazione Luigi Piseri e
con l’organizzazione a cura del-
l’Assessorato alle Politiche cul-
turali del Comune.

Festa estiva per l’Incontragiovani, all’insegna
della musica. Andrà in scena sabato 18 luglio sul
palco del Masnada, il bar del Parco Increa, l’edi-
zione 2015 dell’IG Summer Party, tradizionale fe-
sta di chiusura delle attività del servizio di aggre-
gazione giovanile del Comune, gestito della
cooperativa Diapason. A partire dalle 20, in con-
solle dj Zuk (nella foto) con un dj set di musica
ska, rocksteady, reggae, dancehall e hip hop. A
seguire, concerto live della rock band brugherese
Wet Floor. Chiuderà la serata Vito War, dj reggae.

Dj Zuk, Wet Floor e Vito War 
sul palco per l’Incontragiovani

MUSICA

SABATO 18

BAR MASNADA - PARCO INCREA

Il Circolo Arci Primavera, con il
patrocinio del Comune di Brughe-
rio, sabato 18 luglio organizza una
serata all’Arena del Teatro Sociale
di Como per un suggestivo “Giro
del Mondo in 80 minuti” con la fa-
mosa Orchestra multietnica di
Piazza Vittorio. Si tratta di un con-
certo scenico in cui la musica della
strepitosa Orchestra la farà da pa-
drona conducendo lo spettatore

in un ideale viaggio, intorno al
mondo, attraverso gli uomini, gli
artisti e le loro musiche. 
La quota di partecipazione è di 35
euro con aperitivo - 30 euro senza
- (minori sconto del 30%) com-
prensiva di trasporto, prenotazioni,
biglietti ingresso. Per prenotazioni
telefonare al 340.0869961 dalle ore
13,30 alle 17. Partenza pullman ore
17,30 da via De Gasperi. 

A Como con l’Orchestra 
multietnica di Piazza Vittorio

ARCI PRIMAVERA BRUGHERIO

SABATO 18

ARENA DEL TEATRO SOCIALE DI COMO
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