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Il blitz degli agenti di Polizia
locale è avvenuto lunedì 6.
Quando sono entrati nello stu-
dio di un medico della città se-
questrando scatole di farmaci.
Provenivano, sospettano i vigi-

li, dalla farmacia rurale berga-
masca del marito del medico
ed erano conservate nello stu-
dio per essere consegnate ai
pazienti.

7 > VOLONTARIATO

Questa volta
lo spettacolo
è in verticale

15 > TEATRO

Sorpresa Diavoli Rosa,
la prossima stagione
sarà nel paradiso di B1

11 > VOLLEY

2 > VILLA FIORITA
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La Polizia locale sospetta un giro d’affari illecito a carico di un medico
della città. Le indagini, durate mesi, hanno portato al sequestro
di medicinali, secondo l’accusa venduti in modo irregolare

Hanno detto...

L’enciclica del Papa ci suggerisce l’estate
come periodo per pensare alla bellezza
della nostra vita, anche dentro alle difficoltà

don Vittorino Zoia, pagina 12

Eugenio Zuccon,
progettista elettrico
del meeting di Rimini

Sequestrate 900
scatole di farmaci

Troiano: «Giochi
nuovi, ma ora
teniamoli puliti»

Il Corriere della Sera a Expo
sceglie le panchine brugheresi

AZIENDE BRUGHERESI

pagina 6

IL NOME
DEL FIGLIO
Martedì 21 Luglio
ore 21.30

BIG EYES
Giovedì 23 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 18 lug. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 19 lug. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Lunedì 20 lug. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Martedì 21 lug. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Mercoledì 22 lug. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Giovedì 23 lug. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Venerdì 24 lug. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Sabato 25 lug. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Domenica 26 lug. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

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 FARMACIEdi Lucrezia Buongiorno

I sogni a volte si realizzano: è
successo a Federica Calabrese,
quindicenne brugherese, che ha
abbracciato Nicki Minaj, can-
tante rapper statunitense da
milioni di dichi venduti e decine
di premi vinti. «È stato il giorno
più bello di tutta la mia vita - di-
chiara entusiasta Federica -. In
mezzo alla folla dell’Estathè
Market Sound lei ha scelto pro-
prio me per salire sul palco. Ho
cominciato a sbracciarmi con
l’iPhone in mano, lei si è fermata
di fronte a me e mi ha chiesto se
parlassi l’italiano; appena ho ri-
sposto di sì, le guardie mi hanno
preso in braccio e mi hanno fat-
to salire sul palco da lei. Mi ha
chiesto come mi chiamassi e da
dove venissi e io ho risposto in
una valle di lacrime “Brughe-
rio!”». Federica segue Nicki Mi-
naj da quando ha 10 anni e dirle
“I love you Onika, with all my
heart”  è stata una vittoria che
ha voluto subito condividere sui
social network. Proprio grazie
alla diffusione della simpatica
notizia in internet, la giovane
brugherese è stata invitata a
partecipare a Deejay Time su
Radio Deejay.

Federica Calabrese: «Il giorno più bello»

Sul palco con
Nicki Minaj

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.

L’acqua nella vasca c’è. Questa mattina, sabato, alle ore 10, i primi
nuotatori potranno tuffarsi nella rinnovata piscina comunale, riaperta dopo
oltre tre anni di chiusura dal nuovo gestore, Sport Management. Per
godersi il momento sarà presente il sindaco, che potrà così inaugurare
l’impianto natatorio. Alle ore 15  è invece prevista l’esibizione delle
ragazze del nuoto sincronizzato.

Si inaugura sabato
la piscina comunale

LAVORI PUBBLICI

di Filippo Magni

Hanno riaperto sabato, i gio-
chi del parco di Villa Fiorita. Ad
attendere l’evento, decine di fa-
miglie con i bimbi scalpitanti.
In attesa che il sindaco Marco
Troiano, il vicesindaco Giovan-
na Borsotti e l’assessore ai La-
vori pubblici Mauro Bertoni,
tagliassero il nastro consenten-
do l’accesso all’area. Rinnovata
con nuove strutture (è rimasto
solo il vecchio castello) e una
pavimentazione in gomma an-
tiinfortunio. Manca solo l’erba,
ma i semi che spuntano da terra
sembrano dire che è solo que-
stione di tempo, pioggia e sole
affinché il suolo diventi verde.

Il sindaco: «La spazzatura
non piove dal cielo»
«L’area giochi è pulita e splen-
dente - ha detto il sindaco - e
ora tocca a tutti noi mantenerla
così». Per poi aggiungere:
«Quando qualche cittadino mi

dice che i parchi sono pieni di
mozziconi o cartacce, gli ri-
spondo che non ricordo di aver
visto piogge di spazzatura». Va-
le a dire che «lo sporco, o la puli-
zia, non cadono dal cielo, ma di-
pendono dai comportamenti
più o meno civili di noi che fre-
quentiamo la città». L’interven-

to di riqualificazione, iniziato a
maggio, si è protratto per due
mesi con un costo di 96mila eu-
ro, che include anche il gazebo
in ferro per celebrare i matri-
moni, già installato, e alcuni la-
vori previsti dopo l’estate, come
la sistemazione della pista da
ballo e dei bagni pubblici.

NUOVI GIOCHI IN VILLA FIORITA

Troiano: «Ma adesso teniamoli puliti»

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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so lo studio medico della don-
na, dove, a detta dei testimoni,
sarebbero stati sequestrati
medicinali e documenti.

La posizione 
dei due protagonisti
Il Comando riferisce che, in re-
lazione alla normativa vigente,
a carico dei soggetti potrebbe-
ro essere contestate violazioni
di natura penale in concorso
per truffa ai danni dello Stato
ed esercizio abusivo della pro-
fessione di farmacista, viola-
zioni di carattere fiscali oltre a
gravi illeciti amministrativi e
deontologici.
Da fonti qualificate, si è appre-
so che erano diversi mesi che la
Polizia Locale stava indagando
per raccogliere elementi utili a
smascherare e contestare, e
quindi interrompere, la presun-
ta attività illegale messa in atto
dai due protagonisti. Il tutto a
tutela della salute pubblica.

Le indagini
non sono ancora concluse
Dal Comando non trapela nul-
la, tranne che le indagini non
sono ancora concluse: sembra
che molte circostanze debbano
essere maggiormente appro-
fondite per avere un quadro
chiaro e definitivo. Gli elementi
probatori, comunque, pare sia-
no già stati acquisiti anche nei
mesi passati.

L’intervento degli agenti nel-
l’ambulatorio (avvenuto pochi
minuti prima che aprisse agli
utenti), sembra non sia passato
inosservato soprattutto ai pa-
zienti del medico che si trova-
vano a quell’ora nella sala
d’aspetto, così come ai passan-
ti che avrebbero visto gli agen-
ti caricare sull’auto di servizio
molti sacchi pieni di farmaci.

di Anna Lisa Fumagalli

La Polizia Locale di Brughe-
rio ha sequestrato circa 900
scatole di medicinali per un
valore commerciale di alcune
decine di migliaia di euro.
Mettendo la parola fine a un
giro d’affari che, a quanto ri-
sulterebbe e al netto dei costi
sostenuti o da sostenere, frut-
tava mensilmente ai soggetti
coinvolti nella vicenda un utile
netto medio di circa 15mila eu-
ro al mese.

Moglie e marito
Le persone sotto osservazione
sono moglie e marito: medico di
famiglia lei e titolare di una far-
macia lui. Si trovano al centro
di un’indagine interamente
condotta dal Comando della
Polizia Locale di via Quarto e
dalla Procura di Monza.
Il medico di famiglia, residen-
te in città, prescriveva rego-
larmente farmaci e terapie ai
propri pazienti, come è nor-
male. Ma, sospettano gli agen-
ti, avrebbe anche offerto la
consegna/vendita dei farmaci
presso il suo studio, dopo aver-
li procurati presso la farmacia
del marito. Quest’ultimo è ti-
tolare di una farmacia rurale
(farmacie che hanno partico-
lari agevolazioni fiscali ri-
spetto alle normali farmacie
in relazione al ridotto numero
di ricette/clienti) in un piccolo
borgo della Val Seriana. Se-
condo quanto rivelerebbero le
indagini, il professionista re-
periva i farmaci per la moglie
chiedendone regolarmente
poi all’Asl il rimborso: ano-
malo in relazione alla tipolo-
gia di farmacia. Lunedì 6 lu-
glio, è scattato il blitz degli
agenti della Polizia Locale di
Brugherio con due diverse e
contestuali perquisizioni: una
presso il domicilio e una pres-

Le indagini proseguono. Il Co-
mando della Polizia Locale di
Brugherio riferisce che «inten-
derà dettagliare la questione,
nell’ottica della tutela della
salute pubblica dei cittadini e
per un migliore rispetto delle
regole, in un momento più op-
portuno e comunque non pri-
ma della conclusione delle in-
dagini». 

Nella notte tra il 9 e il 10 luglio
sono state rubate 3 campate di
rame dai tralicci dell’alta tensione
che si trovano nell’area tra via S.
Francesco e via Aldo Moro. Un
furto messo a segno da veri e pro-
pri esperti scalatori. La Polizia lo-
cale di Brugherio, che sta se-
guendo la vicenda, riferisce che
la quantità di cavi rubata si aggira
intorno ai 300 metri. Immediata-
mente sono intervenuti i tecnici
di Terna per ripristinare la situa-
zione. Il Comando di via Quarto
conferma che non si sono verifi-
cati disagi per la mancanza di cor-
rente e le indagini sono in corso
per individuare i soliti ignoti.

Rubati nella notte 300 metri di cavi dai tralicci
dell’alta tensione tra via San Francesco e via Moro

POLIZIA LOCALE

Sequestrate a un medico
900 scatole di medicinali
Il blitz della Polizia
locale è scattato
lunedì 6 luglio. 
Indagini in corso

In breve

Classe 1945 in gita
a Parma e Busseto

La Classe del 1945

organizza una gita a Parma

e Busseto (Luoghi Verdiani)

domenica 20 settembre.

Per consentire

un’adeguata

organizzazione,  le

iscrizioni si ricevono entro

il 30 di agosto presso il Bar

Beretta di via Dante,

all’angolo con via Filzi.

Consulta aperta
per “pulire i muri”

Visto l'interesse dei

cittadini per l'iniziativa

"puliamo i muri

imbrattati", lanciata dalla

Consulta di quartiere Sud,

e per poter raccogliere

altre adesioni, la sede

della Consulta di via XXV

aprile rimarrà aperta

martedì 21 luglio dalle ore

21. Chi è interessato a dare

una mano per ripulire

l’edificio può passare per

lasciare il proprio

nominativo, così da

condividere il momento in

cui sarà possibile

effettuare il lavoro.
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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

�������������

����������

* (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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Il Consiglio rigetta la
mozione di censura
Venerdì l’aula ha discusso il documento presentato dalla minoranza,
testo di critica politica per i modi della Giunta in merito al Bilancio
Troiano: «Mi chiedo se avete capito il contesto in cui viviamo»

Secondo Francesca
Pietropaolo (lista Ronchi
sindaco), Troiano «dice che la
sua porta è sempre aperta ai
cittadini, che poi però scoprono
di avere le tasse al massimo.
Quella porta è allora sbattuta
in faccia ai cittadini e ai consi-
glieri comunali, che non pos-
sono intervenire sul bilancio».
Il fatto grave, «è la dichiarazione
non veritiera di condivisione,
confronto». Piuttosto che par-
tecipazione, «parliamo di farsa.
Lamentiamo carenza di infor-
mazioni, contradditorietà e su-
perficialità nelle dichiarazioni
del sindaco».

SUPERFICIALITÀ

E CHIUSURA

Parlando di una «mo-
zione che fa male anche dal
punto di vista personale», il sin-
daco Marco Troiano rigetta
contro parte della minoranza
l’accusa di mentire: «Dite cose
che non corrispondono alla ve-
rità; una su tutte, in merito al bi-
lancio, nonostante le precisa-
zioni in commissione: le spese
legali che sarebbero aumen-
tate, cosa palesemente falsa».
Domandandosi il senso di una
serata «inutile», ritiene poi  «con
tutto il rispetto, che non abbiate
capito il senso di questo bilan-
cio e il senso del contesto in cui
stiamo vivendo». «Ci metto la
faccia - aggiunge - rivendicando
la forza della responsabilità che
i cittadini ci hanno assegnato,
con il voto, di governare questa
città. Noi stiamo esattamente ri-
spettando il nostro programma
elettorale». Poi: «Chiedete una
codecisione su tutto? Ma allora
è consociativismo, ci mettiamo
tutti insieme? Invece è fonda-
mentale e di stimolo avere una
minoranza che faccia stimolo e
supporto». Luglio «è il mese
della riapertura della piscina,
della fine dei lavori di Villa fiorita,
dell’inizio dei lavori al parco di
via Santa Caterina, dei lavori in
via Talamoni.  Sono buone no-
tizie per tutta la città. Ora sta a
noi decidere se questa serata
chiude un percorso  che segna
una differenza rispetto a quanto
fatto o se possiamo continuare
a lavorare insieme per il bene
della città».

RISPETTIAMO

IL PROGRAMMA

Per Roberto Assi
(Brugherio popolare eu-
ropaea) la mozione «censura i
modi in cui la giunta ha pre-
sentato in Consiglio il Bilancio.
Culmine di una situazione già
lamentata diverse volte».
Questo tipo di «presunta con-
divisione delle scelte» con cit-
tadini e consiglieri, aggiunge,
«che state cercando di incul-
care nelle nostre teste, è pura
propaganda. Quella di chi va
nelle consulte chiedendo pa-
reri e sapendo già che non li
attuerà. Di chi manda i questio-
nari nelle scuole per fare bella
figura, sapendo che comunque
non ascolterà le proposte».

PURA

PROPAGANDA

«Su un argomento im-
portante come l’approva-
zione del Bilancio - è l’opinione
di Massimiliano Balconi (X
Brugherio), c’è stato un atteg-
giamento molto ostruzionistico.
Le scelte erano già state fatte e
non sono stati fatti passi verso
un dialogo o condivisione». Per
il consigliere «è facile ora addi-
tare di populismo la minoranza,
per evitare di riflettere su alcune
osservazioni che dovevano es-
sere considerate un pungolo,
motivo di riflessione vera, come
la richiesta di abbassare le ali-
quote delle imposte. Ci siamo
sentiti soltanto derisi con un at-
teggiamento di supponenza».

CI SIAMO

SENTITI DERISI

«Serve possibilità di
intervento nelle fasi di de-
finizione dei provvedimenti».
La mancanza di ciò, secondo
Vincenzo Panza (Progetto
Brugherio) è alla base della mo-
zione di censura. «Il Bilancio è
il più importante atto che il
Consiglio è chiamato ad appro-
vare:  definisce ciò che i cittadini
avranno oppure no. Avrebbe
dovuto essere approvato a pre-
ventivo, ma con un colpo di
mano si è fatto in modo che
quanto proposto non fosse
modificabile. Non c’è stato coin-
volgimento in fase di stesura e
anzi una presentazione del pac-
chetto chiuso con il fiocco».

PACCO CHIUSO

E INTOCCABILE

Allineato alle opinioni
dei colleghi, il consigliere
Carlo Nava (movimento Uno
sguardo oltre) sottolinea di
condividere tutte le critiche, ri-
levando di «avere già espresso
negatività sul metodo di pre-
sentazione del Bilancio». «Non
mi risulta - ha poi incalzato -
che sia stato fatto un percorso
di partecipazione nelle con-
sulte, non è stata fatta l’audi-
zione degli assessori». Una nota
finale la riserva alla scarsa pre-
senza di pubblico per quello
che definisce «un tema impor-
tante», imputando al Comune
scarso impegno nella pubbli-
cizzazione della serata.

NIENTE SERATE

NELLE CONSULTE

«La mozione di cen-
sura è il cappello politico
di un problema più vasto», so-
stiene Maurizio Ronchi
(Lega Nord). Se può anche es-
sere comprensibile che le am-
ministrazioni «si chiudono a ric-
cio sul Bilancio, in questi tempi
di crisi, a causa dei tagli deva-
stanti dello Stato centrale ro-
mano», al contempo «non si
deve fare una bandiera della
partecipazione, della discus-
sione, del confronto. È smen-
tito dai fatti». Anche «il primo
storico sciopero con dimissioni
della Rsu di base del Comune,
è stato motivato con  la man-
canza di partecipazione». 

NON PARLIAMO DI

PARTECIPAZIONE

«Capisco un’opposi-
zione che cerca visibilità
con conferenze stampa e se-
dute dedicate», attacca Fran-
cesca Feraudi (Sinistra eco-
logia libertà). «Ben tre sedute
sono state fatte sul Bilancio.
Non avete presentato propo-
ste», aggiunge. Per poi affer-
mare che «la politica non è
asfaltare una strada o cambiare
una lampadina,  ma seguire un
progetto, aggregare su quel
progetto, far crescere la città».
Sabato «si inaugura l’area gio-
chi di Villa Fiorita, una setti-
mana dopo la piscina. E ricor-
datevi cos’era il parco Increa
due anni fa. La città è ripartita».

L’OPPOSIZIONE

CERCA VISIBILITÀ

«I documenti del Bi-
lancio sono stati inviati
per tempo, anche il famoso Peg
che veniva negato quando era-
vamo noi all’opposizione», so-
stiene Alessandra Coduti
(Partito Democratico) rivendi-
cando la condivisione dei nu-
meri. «La farsa e la propaganda
di cui parlate - continua rivolta
alla minoranza - sono stasera.
Il pubblico non c’è, perché non
è interessato a questo consiglio,
ma è interessato a vedere che
la città riparte. La gente non è
qui a farvi la claque perché
quello che conta, per loro e per
tutti, è un sindaco che ha dav-
vero la porta sempre aperta».

UNA CITTÀ

CHE RIPARTE

«Questa mozione la
respingiamo al mittente,
non la condividiamo per
niente», afferma Andreina
Recalcati (Brugherio è tua!).
Ammettendo che «diversi pro-
getti erano già partiti prima del-
l’approvazione del Bilancio» ag-
giunge che «era possibile
trasferire voci di spesa tra i ca-
pitoli: non l’avete fatto. Nelle
commissioni sono sviscerati i
temi e si discute: ieri sera ne ab-
biamo fatta una e quasi non
c’era il numero legale. Le com-
missioni sono fondamentali per
un consigliere, e non il chiac-
chierio che facciamo noi poli-
tici: alla gente non interessa»

DOV’È L’IMPEGNO

IN COMMISSIONE?

«Non firmo un docu-
mento prettamente po-
litico, come questa mozione,
ma solo proposte di progetti
precisi»: Andrea Monachino
(Movimento 5 stelle) coglie
l’occasione per esprimere una
«differenza» rispetto ai partiti
tradizionali. «Non mi mischio
con politici i cui partiti non re-
stituiscono i rimborsi eletto-
rali». Nel merito, afferma però
che a suo parere «non era pos-
sibile tecnicamente presentare
alcuni emendamenti. Se d’ora
in poi cambierà l’atteggia-
mento, allora questa serata ser-
virà a qualcosa; altrimenti sarà
stata del tutto inutile».

CAMBIAMO GLI

ATTEGGIAMENTI

Poco più di un’ora di discussione, 15 contrari, 8
favorevoli. Viene bocciata così, dal Consiglio co-
munale, la “mozione di censura” nei confronti del
sindaco Marco Troiano. La seduta, dai contenuti
duri ma dai toni per lo più moderati, ha visto gli
interventi di tutti i capigruppo dei partiti rappre-

sentati in Consiglio comunale: i 7 di minoranza e
i 3 di maggioranza, per una durata massima di 5
minuti di parola a testa (10 per il sindaco).
In questa pagina, ecco una sintesi di ciascun con-
sigliere (in ordine di intervento): il link alla regi-
strazione integrale è su www.noibrugherio.it.
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Graziano Fumagalli:
«I miei antenati
intrecciarono il cesto
della mongolfiera»

di Luca Castelli

Sedersi su una panchina di
plastica riciclata, interamente
realizzata nella nostra città. 
È possibile fare anche questo a
Expo 2015. Precisamente a Ca-
sa Corriere, il “padiglione” del
celebre quotidiano di via Solfe-
rino. Tutto ciò grazie all’ambi-
zione e alla caparbietà di Gra-
ziano Fumagalli, che insieme ai
figli Lella e Bebo gestisce la “G.
Fumagalli snc”, impresa bru-
gherese specializzata nella
produzione di arredo urbano in
plastica riciclata. 

L’ambizione di Graziano
«Visitando l’Expo dopo qual-

che giorno dall’apertura, mi so-
no accorto della scarsità di po-
sti a sedere lungo il decumano»
racconta il signor Fumagalli. 
E visto che il suo credo è «nella
vita non conta solo fare i soldi»,
si è messo in testa di voler por-
tare le sue creazioni in Expo e
ha iniziato a sondare il terreno.
«Quando nostro padre si mette
in testa una cosa, non molla
finché non la ottiene» confer-
mano i figli. Così è partita la ri-
cerca del posto migliore dove
portare le panchine brugheresi,
realizzate interamente con pvc
(polivinilcloruro) riciclato, ot-
tenuto principalmente da scar-
ti di produzione o da serramen-
ti a fine vita. «Inzialmente ho
parlato con Banca Intesa, ma
volevano qualcosa di design -
continua Graziano -. Poi ho
provato con il Corriere della
Sera, di cui sono abbonato. Ho
parlato con un po’ di giornali-
sti, l’idea è piaciuta e così gli
abbiamo dato in comodato

d’uso otto panchine e un tavolo
da picnic, per un totale di circa
quaranti posti». 

Un prodotto che dura
Il prodotto realizzato dall’im-
presa brugherese, si conferma
così valido: «Le nostre pan-
chine durano dieci volte di più
di quelle tradizionali in legno,
e non hanno bisogno di manu-
tenzione - spiegano -. Sola-
mente lo strato esterno è com-
posto da plastica vergine, ma

abbiamo calcolato che è meno
del 3%». Graziano Fumagalli
può così festeggiare i 65 anni
di attività partecipando a uno
degli eventi più seguiti a livel-
lo mondiale in questo mo-
mento. L’azienda, fino ai pri-
mi anni ‘90 era specializzata
nella realizzazione di grigliati
estensibili per piante rampi-
canti: poi, in seguito a diffi-
coltà economiche, l’idea di di-
versificare e passare alla pro-
duzione di arredo urbano in

pvc riciclato. Già nel marzo
2010 la Fumagalli balzò agli
onori della cronaca con la rea-
lizzazione della panchina da
25 metri al Parco Increa, «la
più lunga del mondo in plasti-
ca riciclata e in pezzo unico».
Ma la prima impresa degna di
nota, secondo Fumagalli risa-
le addirittura al 1700: «I no-
stri antenati - svela Graziano
- aiutarono il conte Andreani
a intrecciare il cesto della pri-
ma mongolfiera».

Le panchine
del riciclaplastica
a Expo dal Corriere
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di Roberto Gallon

«É come costruire una catte-
drale, per accogliere migliaia di
persone che hanno a cuore la
chiesa». Racconta così il pro-
prio impegno, Eugenio Zuccon,
brugherese, responsabile e co-
progettista della parte elettrica
del “Meeting per l’amicizia fra i
popoli”. L’evento culturale or-
ganizzato dal movimento di co-
munione e liberazione nei pa-
diglioni della fiera di Rimini, si
svolgerà anche quest’anno dal
20 al 26 agosto, proponendo ai
visitatori mostre, convegni, ri-
flessioni, incontri, concerti.

Un anno per progettare
Nei dieci giorni che precedono
la kermesse, circa 600 volontari

tecnici sono impegnati dalle 8
alle 19 ad allestire gli stand nei
10 padiglioni della fiera e a
smontarla nei 2 giorni successi-
vi alla chiusura. «Dai primi
giorni dell’anno, ci si incontra a
Rimini o lungo la via Emilia
per predisporre le basi
del progetto. Cono-
scendo le linee genera-
li dobbiamo progetta-
re come portare l’ali-
mentazione elettrica a
tutti gli stand presenti e
distribuire così 2400 kw,
quasi due volte Brugherio che
necessità di 1100 kw al giorno»
ricorda il tecnico brugherese. «I
responsabili degli stand mi de-
vono fornire la dichiarazione di
conformità in modo che possa
garantire la sicurezza di tutti. Si

creano delle squadre composte
da 1 o 2 adulti esperti e da altri
più giovani. Insieme svolgono
vari lavori per allestire gli
stand. Un terzo delle persone
tornano. Il venerdì sera e la do-

menica mattina prima del-
l’inaugurazione, faccio il

giro di tutti i padiglioni:
1.800 metri, il miglio di
Rimini, per capire se ci
sono dei problemi e

migliorare sempre».

Volontario  dal 1998
Zuccon, come volontario, fin dal
1998 ha cominciato a fare il
pronto intervento per la manu-
tenzione. «I giovani della par-
rocchia San Paolo avevano altri
impegni e allora il parroco, don
Gianni Calchi Novati, mandò

noi adulti ad aiutare. Nel 2005 il
progettista responsabile stava
chiudendo il progetto tecnico e
saputo della mia normale atti-
vità professionale mi ha chiesto
di collaborare. Nel 2006 il primo
premeeting come elettricista e
nel 2007 il primo compito uffi-
ciale come progettista. In questi
anni ho imparato come sia fon-
damentale il rapporto tra gli
adulti responsabili ed i volonta-
ri. É un rapporto fondamentale
per la crescita delle persone e

per me un rapporto come tra pa-
dre e figlio. Per molti ragazzi é la
prima esperienza di lavoro e ca-
blare un cavo non é semplice.
Lavoro in un “loculo” di 12 metri
quadri insieme a tre ingegneri
(io sono perito industriale), ma
tu cerchi di mostrare ai ragazzi
quello che sei, la passione per il
mestiere e quello che fai con il
cuore, oltre alla professionalità
che serve sempre. La paternità é
questa: so una cosa e la racconto
a qualcun altro».

«Così do luce
al Meeting
di Rimini»
Zuccon è responsabile della parte elettrica
dell’evento di Cl. «Come costruire una cattedrale,
usa il doppio di energia della città di Brugherio»

La XXXVI edizione del Meeting,
che si terrà a Rimini da giovedì 20
a mercoledì 26 agosto, ha come
titolo un verso del Poeta Mario

Luzi: “Di che è mancanza questa
mancanza, cuore, che a un tratto
ne sei pieno?” .
www.meetingrimini.org

dal 20 al 26 agosto
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Un incontro al Meeting di Rimini del 2014
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Il 22 luglio il termine per rinnovare
l’adesione alla refezione scolastica
Si effettua online o all’Ufficio istruzione

di Anna Lisa Fumagalli

Ad oggi non risultano ancora
rinnovate circa 450 iscrizioni
alle mense scolastiche. Per que-
sto motivo l’Ufficio Istruzione
sollecita i genitori degli alunni
già iscritti lo scorso anno a rin-
novare l’iscrizione per l’anno
2015/2016. 

Indispensabile il rinnovo
Il rinnovo è importante al fine
di evitare disservizi nell’eroga-
zione dei pasti con l’inizio delle
attività scolastiche. Infatti il
pasto potrà essere prenotato
solo per coloro che hanno effet-
tuato il rinnovo. 
Pertanto chi non lo avesse an-
cora fatto dovrà provvedere ad
effettuare la procedura neces-
saria entro il 22 luglio diretta-

di Matteo Moraschini

Proposta sindacale sui 340
esuberi choc della Candy. Fiom
Cgil ha avanzato una proposta
per scongiurare la chiusura de-
finitiva dello stabilimento lo-
cale. A modello è stata presa
l'intesa sindacale già attiva per
Whirpool. L'obiettivo è mante-
nere la produttività del territo-
rio ed evitare una delocalizza-
zione all'estero. Il sistema di
produzione dello stabilimento,

secondo il modello proposto
dal sindacato, si baserebbe su
“missioni produttive” ed evite-
rebbe la conferma dei 340 esu-
beri annunciati qualche setti-
mana fa. 
Nel frattempo, le acque si sono
agitate anche a livello parla-
mentare. Tra il 7 e l'8 luglio in-

fatti il problema Candy è arri-
vato a Roma grazie a Walter
Rizzetto (capogruppo del grup-
po parlamentare di Alternativa
Libera, ex M5S) e Paolo Gri-
moldi (Lega Nord), promotori
di due interrogazioni parla-
mentari alla Camera e rivolte al
Ministro del lavoro e delle poli-

tiche sociali e al Ministro dello
sviluppo economico. La do-
manda che le due interrogazio-
ni parlamentari hanno rivolto
al ministero è chiara: come sal-
vaguardare gli apporti occupa-
zionali nello stabilimento di
Brugherio e scongiurare la
chiusura definitiva?   

Grimoldi (Lega Nord), paventa
la scomparsa dell'ultimo stabi-
limento Candy italiano e auspi-
ca l'istituzione di «un tavolo
istituzionale», per chiarire le
intenzioni della proprietà.
E mentre già si tira in ballo lo
strumento di pressione della
moral suasion, per convincere
la proprietà a rivedere le sue
posizioni, Candy per ora ha de-
ciso di tacere. «L'azienda pre-
ferisce non prendere posizio-
ne» afferma l'ufficio stampa. 

CRISI E OCCUPAZIONE

Candy, gli esuberi in Parlamento

mente on-line  dal sito del co-
mune www.comune.brughe-
rio.mb.it .  Il rinnovo dovrà es-
sere effettuato dal genitore in-
testatario della mensa scolasti-
ca in possesso delle credenziali
d’accesso. Coloro che non di-
spongono di internet, possono
rivolgersi all’Ufficio Istruzione
nei giorni e negli orari di ricevi-
mento pubblico e cioè: lunedì, 9
- 12,30, martedì 9 - 12,30, mer-
coledì 9 - 12,30 e 14,30 - 19, gio-
vedì 9 - 12,30, venerdì 9 -12,15. 
Ulteriori informazioni sono di-
sponibili sul sito comunale,
presso le segreterie didattiche
degli Istituti Comprensivi di
Brugherio e presso l’Ufficio
Istruzione (istruzione@comu-
ne.brugherio.mb.it  - tel.
039/2893257 - 366 - 277).

Mensa, in 450
mancano
all’appello

Sport e laboratori dal mondo
Il Cres del Gsa è senza frontiere
Il direttore Staglianò
racconta l’esperienza
«interculturale»

di Luca Castelli

Stessa formula per il sesto
anno consecutivo. Bambini e
ragazzi crescono, ma i Centri
ricreativi estivi sportivi comu-
nali gestiti dal Gruppo Sporti-
vo Atletica si confermano un
mix di sport e attività ricreative
e, richiamando il tema scelto
dagli organizzatori, sono dav-
vero “senza frontiere”. Anche
quest’anno sono oltre 500 le
presenze registrate tra scuola
dell’infanzia, primaria e secon-
daria. «Il tema di quest’anno è
“Giochi senza frontiere” - spie-
ga il direttore Alessandro Sta-
glianò -. Un tema intercultura-
le, che abbatte tutte le frontie-
re. L’abbiamo scelto perché ab-
biamo un’utenza proveniente
da diversi panorami». 
E di fronte a piccoli provenienti
da diversi paesi e culture, uno
dei fattori che unisce è lo sport:
non solo atletica, calcio, basket,
volley e nuoto, ma anche disci-
pline che vengono da più lonta-
no come rugby, baseball, arti
marziali e ultimate frisbee.

Non mancano poi laboratori
creativi, musicali e ambientali,
tutti affrontati con approccio
multiculturale. I piccoli della
scuola dell’Infanzia, divisi nel-
le tradizionali classi, si ritrova-
no alla scuola Grimm, coordi-
nati da Concetta Bonifazio; i
più grandi invece, delle scuole
primaria e secondaria, passano
le giornate alla Manzoni sotto
la guida di Luana Paolino. 
Sono oltre 40 i membri dello
staff: «Uno staff ben assortito,
con istruttori del Gsa ed educa-
tori, molti sono studenti» rac-
conta Staglianò. In perfetto sti-

le Cres, ci sono anche le collabo-
razioni con altre realtà del ter-
ritorio: lo studio dell’inglese
con la scuola Happy English, i
progetti sulle differenze di ge-
nere e nei parchi con l’Incontra-
giovani, i film al San Giuseppe.
I ragazzi più grandi hanno an-
che salutato la pista di atletica
del Centro Sportivo, smantella-
ta a inizio settimana in vista dei
lavori di riqualificazione, con
una giornata di “mini-olimpia-
di”.I Cres proseguiranno nel
mese di agosto, esclusa la setti-
mana di ferragosto, e termine-
ranno il 2 settembre.
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Presentato il 14 luglio al Padiglione Italia di Expo 2015 il progetto di
educazione ambientale ed educazione alla cittadinanza che i ragazzi della
scuola media Leonardo hanno realizzato con il professor Antonio Giulio
Cosentino. Si tratta del video “F.A.T.A.” (Fuoco, Acqua, Terra, Aria), girato nel
Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, già premiato lo
scorso anno dalla Regione Lombardia, dall’Area Parchi e dall’ERSAF
nell’ambito del 8° Concorso “Nei parchi per un anno”: Dall’EXPO al Po.  

Progetto ambiente per Expo
SCUOLA MEDIA LEONARDO

Brugheresi premiati
per aver lavorato
più di 20 anni
nella stessa azienda

Quattro nuovi
campioni del lavoro

di Anna Lisa Fumagalli

Premio Brianza Economica
2015 a quattro concittadini
che lavorano ininterrotta-
mente in azienda da almeno
vent’anni.
Sono Laura Caprotti,  Elisa-
betta Giuditta Vavassori (nelle
foto) e Laura Peraboni (foto
non pervenuta) presso la Coo-
perativa Agricola di Consumo
di Brugherio e Fabio De Prà
della Berta srl di Brugherio

che ha una presenza venten-
nale in azienda come le altre
premiate. 

La cerimonia
Tanti volti soddisfatti ed emo-
zionati per il riconoscimento
che testimonia la fedeltà al-
l’azienda in cui lavorano da co-
sì tanto tempo. 
La premiazione si è svolta do-
menica 12 luglio presso il Salo-
ne delle Feste della Villa Reale
di Monza, dove, oltre ai brughe-
resi, sono state premiate 63 im-
prese della Brianza con almeno
venticinque anni di attività e
più di una trentina di dipen-
denti con almeno venti anni di
lavoro nella stessa impresa. 

Il premio
Tutti i premiati hanno ricevuto
una medaglia d’oro del conio
camerale, raffigurante la chioc-
cia con i pulcini, opera dell’ore-
ficeria longobarda risalente al
V e VI secolo e un attestato per-
sonalizzato. Il premio, giunto
all’ottava edizione, è un ricono-
scimento con cui la Camera di
commercio di Monza e Brianza
celebra le imprese e i lavoratori
della Brianza: un omaggio ai
valori della famiglia e del lavo-
ro, all’operosità diffusa che è da
sempre un valore per il territo-

rio e alla “tenacia” di mantenere
l’impresa anche nei periodi più
difficili. Un riconoscimento
speciale è stato dedicato alle
aziende che hanno saputo di-
stinguersi come eccellenze im-
prenditoriali della Brianza “al-
largata”, vale a dire con sede a
Monza e Brianza ma con unità
locali nella macro area tra Lec-
co e Como. 

Il presidente della Camera
di commercio di Monza
«Brianza economica ha un va-
lore inestimabile per l’identità
del nostro territorio, perché
racchiude in sé il passato, il
presente e il futuro della Brian-
za - ha dichiarato Carlo Edoar-
do Valli, Presidente della Ca-
mera di commercio di Monza e

Brianza.  È un premio alla tra-
dizione, a tutte quelle imprese
che hanno saputo custodire il
saper fare brianzolo e trasferir-
lo alle nuove generazioni,
aprendo la strada al dialogo
con i nuovi modelli del “fare
impresa” e con l’innovazione. È
un premio alla fatica quotidia-
na che, ancora oggi, le nostre
imprese vivono per far fronte
alla crisi, mettendo in atto stra-
tegie per essere competitive,
per stare al passo con i muta-
menti dei mercati, oltre che per
mantenere stabile l’occupazio-
ne. Ma è anche un premio che
guarda al futuro, che trasmette
un messaggio di fiducia alle
nuove generazioni, a tutti quei
giovani che oggi decidono di
mettersi in proprio».
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

La religiosa vive 
in Ecuador, tappa

del viaggio del Papa:
«25 bus hanno

viaggiato tutta la
notte per vederlo»

di Roberto Gallon

Papa Francesco è appena tor-
nato a Roma dal viaggio in Su-
damerica. Ha visitato Bolivia e
Paraguay. Ma la prima tappa è
stata in Ecuador dove svolgono
la loro missione tre missionarie
brugheresi:  suor Mariangela
Sardi, suor Elisa Cazzola e suor
Mariarosa Biraghi. Quest'ulti-
ma ci racconta come  è stata vis-
suta nella sua comunità la visi-
ta del papa sudamericano. 

Partecipi, anche da lontano
Suor Mariarosa vive ad Esme-
raldas una cittadina al nord del
paese sull'oceano Pacifico non
lontano  dalla Colombia. «Pur-
troppo ho visto il papa alla tele-
visione, ormai sono vecchia per
certi strapazzi» racconta la

chio aereoporto dove era previ-
sto l'incontro con  il Santo Pa-
dre. Intanto cantavano e prega-
vano. Con il gruppo c'erano  an-
che persone anziane che  non
hanno voluto rimanere a casa e
ammalati con la carrozzina.
«I bambini non si contavano. È
stata  una festa interiore che pe-
ro si notava anche all'esterno
con canti, balli e i pianti erano
all´ordine del  giorno, ma anche
il silenzio quando parlava il Pa-
pa. Al ritorno tutti erano stan-

chi ma sereni e  contenti. Anche
chi non ha potuto andare nella
capitale o a Guayaquil al sud ha
potuto vedere le  immagini de-
gli incontri su due megascher-
mi preparati dall'amministra-
zione comunale nella piazza di
Esmeraldas».

Una gioia 
nella vita di tutti i giorni
Suor Mariarosa, che prima di
arrivare in Ecuador aveva svol-
to la sua missione in Mozambi-
co e che  ora parla lo spagnolo
meglio dell’italiano, sa però che
adesso viene il momento di tra-
sferire la gioia  dell'incontro col
Papa nella vita di tutti i giorni.
«Il papa ha commosso tutti- di-
ce ancora - specialmente quan-
do fermava la papamobile per
abbracciare gli  ammalati, gli
anziani ed i bambini. «La nostra
gente - conclude -  dice che non
dimenticherá mai quello che ha
vissuto e che cercherá di riflet-
tere e di mettere in pratica le pa-
role del papa. In questo periodo
stiamo vivendo la grande mis-
sione continentale e i discorsi
del papa ci aiuteranno a essere
piú  coscienti dei nostri doveri di
cristiani e del grande dono della
misericordia di Gesù».

suora comboniana. «C’è stato
un grande entusiasmo prima
che arrivasse: ci si  è  preparati
con canti e preghiere. Si vedeva
che tutti erano contenti per
questa visita». 

Una festa interiore
«Da Esmeraldas - prosegue la
religiosa -   sono partiti per Qui-
to, la capitale, 25 bus che hanno
viaggiato tutta la notte. Arriva-
ti hanno  camminato per circa
due ore per raggiungere  il vec-

Suor Mariarosa,
l’emozione della
visita di Francesco

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

BUDAPEST E LE SUE TERME in bus
DA SABATO 19 A VENERDI’ 25 SETTEMBRE

1° GIORNO SABATO 19 SETTEMBRE            ARCORE  BRUGHERIO  GRAZ

2° GIORNO DOMENICA  20 SETTEMBRE     GRAZ  BUDAPEST

3° GIORNO LUNEDI’ 21 SETTEMBRE            BUDAPEST

4° GIORNO MARTEDI’ 22 SETTEMBRE        BUDAPEST

5° GIORNO MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE  BUDAPEST

6° GIORNO GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE         BUDAPEST

7° GIORNO VENERDI’ 25 SETTEMBRE         BUDAPEST/BRUGHERIO/ARCORE

LE TERME BAGNO SZECHENYI uno dei più grandi d’Europa con 5 piscine e 12 bagni

termali ubicato nella zona degli Eroi. La maggior parte delle vasche è all’aperto, ma la tempe-

ratura delle sorgenti e il vapore permette di fare il bagno anche in inverno, un programma che

dedica tre pomeriggi alle terme. 

INGRESSO CON CABINA 18.00 EURO DA PAGARSI IN LOCO.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 980.00    EURO (30/35)

SUPPLEMENTO SINGOLA 270.00    EURO

LA QUOTA COMPRENDE:

bus gran turismo

hotel Graz 4**** 

hotel Budapest 4****

pensione completa a Budapest

1 cena tipica con folclore

1 pranzo tipico nella Csarda

con spettacolo equestre

Accomp. guida a Budapest

tkt ingressi cattedrali e altro

assic. medica e annullamento

accomp. agenzia  Nunzio Cerulli

LA QUOTA NON COMPRENDE:

pranzo del 19 sett. in autostrada

pranzo del 25 sett. in autostrada.

bevande ai pasti

mance obbligatorie 30.00 euro

ingressi alle terme

ULTIMI 4

POSTI

«Il Papa ha commosso
tutti, specialmente
quando fermava 
la papamobile 
per abbracciare 
gli ammalati 
gli anziani e i bambini.
La nostra gente non 
lo dimenticherà mai»

QUI VACANZE COMUNITARIE

Foto di gruppo per i ra-
gazzi del primo turno
della vacanza comuni-
taria dell’oratorio San
Giuseppe a  Valledrane
Treviso Bresciano (Bs)
che si è concluso la
scorsa settimana.

Sotto, la celebrazione
della messa del se-
condo turno domenica
scorsa con don Grego-
rio Simonelli.
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Per le vacanze del 2015 il parroco riflette 
sul senso e il significato del vivere oggi 
a partire dalle parole di Francesco:
«L’ecologia globale vuol dire ritrovare 
le ragioni del vivere, nell’equilibrio 
con il mondo che ci circonda»

di don Vittorino Zoia

Pensando ad un augurio ai
carissimi brugheresi sono pre-
so un po’ da una sorta di  scon-
certo: fare un augurio a chi e
come? Genericamente parlan-
do, verrebbe da fare un augurio
bello, ma penso ai volti delle
persone, di chi bussa alla porta
della parrocchia, penso a chi
sta soffrendo a causa di una
grave malattia. Il mio sguardo è
rivolto anche a chi sta gioendo
perché ha trovato un amore.
L’ideale sarebbe poter dare il
mio augurio a tutti in modo
singolo, ma ovviamente la cosa
non è possibile.
Allora, cercando di non essere
banale, voglio fare un augurio

l’ecologia globale, ci stimola a
pensare che la prossima estate
possa essere un momento pro-
pizio per la ripresa della consa-
pevolezza, consapevolezza di
sè, del senso del valore, della
bellezza della propria vita, ma-
gari anche dentro le difficoltà.
Vorrei ricordare a ciascuno
dell’importanza della propria
vita che s’allaccia a quella degli
altri. Ricordiamo a noi stessi
che siamo stati chiamati ad abi-
tarla nel tempo, nelle relazioni e
nello spazio in tutta la sua tota-
lità e bellezza.Mi pare che dav-
vero sia urgente il riprendere in
mano le ragioni della vita: non è
raro oggigiorno trovare persone
che amano parlare per slogan o
come si suol dire in maniera un

partendo dalle parole di Papa
Francesco

Dall’ecologia globale
di Papa Francesco
un monito alla cura
Mi pare che anche la lettera En-
ciclica di Papa Francesco, sul-

po’ più prosaica, chi ama parla-
re alla pancia su tante questio-
ni. Oppure chi si inalbera su
problemi che esistono nella re-
altà della vita, ma che vanno vi-
sti in un concetto più ampio, al-
lora io dico «forse è’ arrivato il
momento in cui più che è mai
dobbiamo riprenderci in mano
le ragioni della vita, i valori che
contano, chiediamo a noi stessi
questioni sul nostro essere al
mondo  e chiediamoci senza esi-
tazioni che cosa val la pena di
mettere al centro delle nostre
vite.
Nella sua lettera enciclica Papa
Francesco regala ai suoi fedeli
un discorso molto articolato,
cito una frase che nella sua bre-
vità ha quasi una forma sculto-

Estate, occasione importante
per riprendere in mano la vita

In Laudato sì si dice
che la realtà
è più grande dell’idea.
E allora bisogna cercare
di coglierla
nella sua profondità

Mi pare che la lettera
enciclica del Papa
ci stimoli a pensare
che l’estate possa essere
un tempo di ripresa del
senso del valore e della
bellezza dell’esistenza

rea: “la realtà è più grande
dell’idea”.
E la realtà è quella della nostra
vita, di quel che ci sta attorno, è
la realtà in cui siamo dentro.
E allora cercare di coglierla
nella sua profondità, in un
cammino mai finito, ma che
senz’altro è affascinante pur
nelle difficoltà di cogliere  il
centro, il ciò che conta di que-
sta realtà. 
Però mi sembra che l’invito di
riprenderci in mano la realtà
nella profondità,  nel non vive-
re così “in qualche modo” vuol
dire questo. E ce lo facciamo
anche a vicenda, perché anche
io desidero vivere così come vi
ho augurato.
Buona estate a tutti!
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Sorpresa Diavoli Rosa:
ritornano in serie B1

di Luca Castelli

Una notizia tanto inaspettata
quanto importante. I Diavoli
Rosa disputeranno il campio-
nato di volley di serie B1 nella
prossima stagione. Dopo che sul
campo i rosanero si erano arresi
solo ai playoff di B2, ecco la no-
tizia a sorpresa annunciata dalla
società nella giornata di martedì
14 luglio. «Questa scelta corag-
giosa ma ben ragionata nasce
dalla consapevolezza che la
terza serie nazionale possa es-
sere un’ottima occasione per for-
mare le giovani leve under 19
rosanero che dalla scorsa sta-
gione sono diventate, alla pari
coi giocatori dalla lunga storia
nei Diavoli Rosa, volto e anima
della società» recita il comuni-
cato con cui la dirigenza ha fatto
sapere della promozione. 

«Investimento sui giovani»
«Ci siamo scambiati i diritti con
Segrate, che non voleva fare la
B1 e ci ha fatto questa proposta
- spiega nel dettaglio Danilo
Durand -. Ci eravamo già mossi
con la Federazione per il ripe-
scaggio, ma in questo modo ab-
biamo subito la certezza al
100% di fare la B1». Una B1
sfiorata la scorsa stagione e che
sarebbe stata il primo obiettivo
nell’annata 2015/16: i Diavoli
giocano così di anticipo e pos-

sono prepararsi fin da subito
alla nuova categoria. «È un
grande investimento sui nostri
giovani. Non c’è più l’obiettivo
di un risultato sul campo, ma
l’obiettivo si sposta a livello di
crescita del gruppo» prosegue
coach Durand. Investimento è
dunque la parola chiave per la
stagione che inizierà a settem-
bre. Una stagione che i Diavoli
potranno affrontare senza lo
spettro della retrocessione, dal
momento che fra due anni ci
sarà una serie B unica e dunque
le squadre quest’anno in B1
manterranno la categoria: «Col
paracadute del fatto che non c’è

la retrocessione, può essere una
bella opportunità. Ci servirà per
capire se questo gruppo di ra-
gazzi giovani un domani può es-
sere pronto per categoria e se
hanno le qualità per mantenere
questo livello».

Conferme e nuovi arrivi
Il grosso della rosa infatti sarà
lo stesso che ha alzato al cielo la
Coppa Italia di B2: il gruppo sto-
rico dei “veterani” classe 1989-
90 insieme ai giovani ‘98 che
tanto hanno fatto bene nella sta-
gione conclusa lo scorso mese.
Ci sarà comunque spazio per
nuovi arrivi. Fiore all’occhiello
del mercato rosanero è al mo-
mento il ritorno di William Pro-
copio, libero cresciuto nei Dia-
voli che ha disputato le ultime
due stagioni in serie A con la
maglia di Vero Volley Monza. Ac-
canto a lui da registrare l’arrivo
di Yuri Romano (classe ‘97) da

In breve

Brugherio Sportiva
sempre sui pedali

Prosegue la stagione ricca di

impegni per la società

ciclistica Brugherio Sportiva.

Miglioramenti in vista per

Giorgia Cecchettini, che ha

terminato all’undicesimo

posto il Trofeo Rosa. Davide

Gileno, Emanuele Ficara, Luca

Mameli, Riccardo Cecchetini e

Nicolò Paolino hanno preso

parte al Trofeo Lombardia

con la rappresentativa

provinciale. Il migliore di tutti

è stato Gileno, che chiude al

terzo posto; sfortunato

Ficara, che dopo una caduta

chiude alla diciassettesima

posizione, seguito da

Cecchettini e Mameli. Non

riesce a terminare la gara, a

causa di una foratura, Nicolò

Paolino.

di Lucrezia Buongiorno

Tante le novità in casa Sanda
per la stagione che inizierà a
settembre e che la vedrà impe-
gnata nuovamente nella cate-
goria di B2. Sfumato ai playoff
il sogno della promozione in
B1, la formazione brugherese
ha presentato la stagione che
verrà al ristorante Mirò davan-
ti a tifosi, collaboratori e soci.
«Ci manca una banda per esse-
re al completo - dichiara il pre-
sidente Antonio Padovano -.

Abbiamo già preso qualche
contatto, ma ancora non sap-
piamo bene come concludere-
mo. Una volta trovata la
schiacciatrice laterale, potrem-
mo definire e analizzare quelli
che sono i veri obiettivi della
prossima stagione». La novità
più grande riguarda sicura-
mente il cambio di allenatore:
alla guida tecnica per la prossi-
ma stagione ci sarà Claudia
Balestrieri, ex capitano della
Sanda, la quale grazie alla sua
esperienza passata in serie A

guiderà le ragazze insieme al-
l’aiuto del vice allenatore Die-
go Donolato. Cambierà anche
qualcosa nel roster della Sanda
che saluta le sue atlete Colom-
bo, Giudici e Lucarelli sosti-
tuendole con Pozzoni, Alberti e
Comi. Un’ulteriore novità ri-
guarda l’inserimento di un
nuovo libero, sempre rimanen-
do in attesa di scoprire chi rico-
prirà il ruolo di banda al ritro-
vo della squadra per la prepa-
razione della nuova stagione il
31 agosto. 

VOLLEY

La Sanda riparte con tante novità

Infaticabile Fabio Arrigoni, atleta Master del Gruppo Sportivo Atletica che
vince l’“E...state correndo” nella categoria M35, circuito podistico dell’alto
milanese composto da cinque tappe. Risultato importante per il podista
brugherese, che fa registrare anche il quinto posto nella classifica
assoluta. Arrigoni ha conquistato il primo posto grazie alla costanza di
risultati nelle cinque tappe, tra cui la vittoria della seconda tappa e un
doppio secondo posto nella terza e quarta tappa.

Arrigoni arriva prima di tutti
GSA - ATLETICA 

Scambio con diritti con Segrate, che farà la B2 al posto dei rosanero
Carico coah Durand: «Un grande investimento sui nostri giovani»

L’associazione di ballo Dance Mania ha partecipato per la prima volta ai
campionati italiani FIDS per la categoria liscio-sala, portando a Rimini due
coppie. Silvia e Luca Boriani si sono classificati al quarto posto nella
categoria 35/44 C liscio, mentre Laura e Mattia De Grossi sono arrivati al
42esimo posto nella 45/55. «Un risultato di prestigio, è la prima volta che
ci avviamo in questa avventura ed è il nostro fiore all’occhiello» ha
commentato Patrizia Di Stefano, insieme a Claudio Vettori maestra della
coppia e degli altri allievi della scuola di danza, attiva dal 2000.

Dance Mania agli italiani
BALLO

Bollate, e la promozione in
prima squadra di Filippo San-
tambrogio, giovanissimo nato
nel 1999.

Una sfida stimolante
«Siamo consapevoli che forse la
B1 è un po’ troppo, le squadre si
stanno attrezzando con giocatori
dalla serie A» ammette Durand,
che comunque guarda con posi-
tività al futuro mantendendo i
piedi per terra: «Siamo contenti
ed entusiati, ma coscienti delle
difficoltà. Sarà molto stimolante
giocare contro ragazzi che fino
all’anno scorso erano in A».

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

I NOSTRI RICORDI

Tra i nuovi arrivi spicca
l’ingaggio di Procopio, di
ritorno in rosanero dopo
l’esperienza in serie A



PER LA TUA PUBBLICITÀ 
SU NOI BRUGHERIO:
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

In scena l’arte 

dei voli acrobatici
di Anna Lisa Fumagalli

La foto non è stata stampata
capovolta. È davvero così, l’ul-
timo appuntamento di luglio
per la rassegna l’Altra Stagio-
ne. Un avvincente spettacolo di
visual comedy: “Wanted, quan-
do un muro diventa palco”
,mercoledì 22 luglio alle 21,30,
in piazza Togliatti. Uno spetta-
colo eccezionale che farà resta-
re con il fiato sospeso. 

L’iniziativa
Brugherio torna ad ospitare i
fratelli Andrea e Luca Piallini
di “eVenti Verticali” con l’action
show “Wanted, un mondo fatto
di acrobatica, danza, freeclim-
bing, teatro, nouveau cirque.
Uno spettacolo con i piedi… in
aria, attesissimo dagli amanti
del genere, ma anche del pub-

blico più curioso per un viag-
gio-avventura che vede i due
protagonisti costantemente in
equilibrio tra la finzione del di-
segno e la pseudorealtà del
computer. Su uno schermo-pal-
co verticale di 50 mq sollevato
da una autogru, sono proiettati
i videoscenari della storia che
cambiano e si sviluppano attor-
no alle azioni dei performer ...
delle vere e proprie videosceno-
grafie virtuali interattive.
Drammaturgia, videosceno-
grafia e corpo si fondono in uno
spettacolo di visual comedy do-
ve il 2D delle proiezioni si som-
ma al vivo 3D degli attori-acro-
bati con un risultato davvero
inedito. Risucchiati in un mon-
do fatto di fumetti ed animazio-
ni, i due protagonisti compiono
un viaggio/avventura costante-
mente in equilibrio tra la fin-

zione del disegno e la pseudore-
altà dell'intervento del compu-
ter che proietta le immagini,
computer che diviene perso-
naggio ipotetico nel momento
in cui, deus ex-machina, inter-
viene nella storia proiettando i
due eroi all'interno del suo de-
sktop e rendendoli protagonisti
di videogames anni '80.

Gli 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.

Ufficio Cultura,
039.2893.214/363
cultura@comune.brugherio.mb.it

Teatro San Giuseppe: 
039 870181 - 039 2873485 

di Anna Lisa Fumagalli

Continuano le proiezioni
all’aperto nel Cortile di Palazzo
Ghirlanda. La nuova location
pare incontrare i gusti di molti
cittadini che sempre numerosi
assistono agli spettacoli.

Le proiezioni
Martedì 21 luglio “Il nome del
figlio” e giovedì 23 luglio “Big
eyes”, sono le proposte per que-
sta settimana.
Ricordiamo che la rassegna ci-
nematografica all’aperto “Cine-
ma nel Cortile di Palazzo Ghir-

landa” è organizzata dal Cinema
Teatro San Giuseppe e dal Co-
mune di Brugherio- Assessorato
alle Politiche culturali e Parteci-
pazione e si tiene alle ore 21,30
nel cortile  della Biblioteca civi-
ca in via Italia 27. 
In caso di maltempo gli spetta-
coli si terranno presso il Cinema
San Giuseppe di via Italia 76.

Ingresso: 
intero  5 euro,  
ridotto 4 euro.

tel. 039.870181-039.2873485;
www.sangiuseppeonline.it.

CINEMA ALL’APERTO NEL CORTILE DI PALAZZO GHIRLANDA

Proiezioni nel cortile della biblioteca

fo
to

 d
i 
R
o

b
e
rt
o

 F
o

n
ta

n
a

di Greta Joyce Fossati

È prevista per oggi (sabato 18 luglio) presso il bar
Masnada del parco Increa la tradizionale festa  di chiu-
sura estiva dell’Incontragiovani, l’edizione 2015 dell’Ig
Summer Party.  Il servizio comunale, gestito della coo-
perativa Diapason, nasce con il preciso intento di fare
da punto di riferimento per l’aggregazione giovanile
in città. Aprirà la serata, alle ore 20, l’esibizione di dj
Zuk, con il dj set di musica ska, rocksteady, reggae, dan-
cehall e hip hop  e garage rock. È previsto poi il concerto
live della rock band brugherese Wet Floor, e la festa si
concluderà il dj reggae Vito War. 
L’Incontragiovani nasce come serivzio comunale nel
2008 con lo scopo d’aggregare ragazzi delle medie,
adolescenti e giovani. «È considerata ora una comunità
“Inontratutti” , che unisce attività sportive, di volonta-
riato e a scopo sociale» spiega Elena Masiello, educatrice
dell’Ig. Lo spirito e l’energia delle varie iniziative dell’In-
contragiovani si ritroveranno in questo particolare mo-
mento di festa, che mostrerà all’esterno il proprio spirito
d’iniziativa sociale e di riconoscimento delle potenzialità
giovanili. «La festa vuole essere un saluto prima della
chiusura estiva e delle attività che ripartiranno a set-
tembre» prosegue Elena.

L’Incontragiovani fa festa
con Dj Zuk, Wet Floor e Vito War 

MUSICA

SABATO 18

BAR MASNADA - PARCO INCREA




