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MINIONS

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

Venerdì 4       ore 21.15

Sabato 5         ore 21.15 

Domenica 6   ore 15 - 17.15    

19.15 - 21.15

Lunedì 7          ore 21.15
lunedì ingresso a prezzo ridotto

DOMENICA 
MATTINA

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

TTINAMAATTINA
ADOMENIC  DOMENICA 

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

TTINAMAATTINA
ADOMENIC  

Tra le tante raccolte fondi che
aiutano, davvero, i bisognosi, c’è
anche chi se ne approfitta. Truf-
fatori, o presunti tali, sono stati
fermati dagli agenti della Poli-
zia locale. Piazzati i banchetti
fuori da tre negozi della città e
al cimitero, queste persone sen-
za scrupoli avrebbero chiesto
soldi ai passanti, raccontando
di fantomatiche cause da soste-
nere. Da questioni di salute alla
povertà, e altro ancora. Peccato
che, secondo le ricerche dei vigi-

li, le associazioni cui dicevano
di fare riferimento, non fossero
rintracciabili. E le partite Iva
cui si appoggiavano, risultava-
no scorrette. «Abbiamo tante e
tante associazioni nella nostra
città che operano da anni e che
hanno bisogno di essere soste-
nute - è il saggio consiglio del
comandante Villa: facciamo of-
ferte a loro; le conosciamo». 

7 > TRASPORTI

Calcio, si torna in campo
Ecco tutti gli impegni
delle brugheresi

11 > SPORT

Chiara Luce o Puglisi
Si sceglie il nome
del nuovo oratorio

12 > SANT’ALBINO

4 > PARCO INCREA
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Fermate persone che e:ettuavano raccolte fondi fuori dai negozi.
Ipotesi tru:a: le associazioni in questione risultano irrintracciabili

L’incontro

Anche il San Giuseppe protagonista
alla Mostra del cinema di Venezia:
racconterà la propria attività
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Mancano i soldi
e la Provincia riduce
le corse del bus z323

Truffano chiedendo
aiuto per i poveri

La Polizia estingue le
nutrie: eliminati 
cinque animali

Passa da qui l’area verde
che unisce Monza a Milano

PARCO MEDIA VALLE LAMBRO
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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 5 set. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2                          039.28.72.532
Domenica 6 set. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14                 039. 28.73.058
Lunedì 7 set. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Martedì 8 set. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Mercoledì 9 set. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Giovedì 10 set. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 11 set. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Sabato 12 set. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 13 set. 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 FARMACIEdi Anna Lisa Fumagalli

Come da tradizione la Bi-
blioteca Civica di Brugherio
organizza anche quest’anno la
“Festa dei Remigini” dedicata
ai bambini che andranno in
prima elementare. 

La festa
Martedì 8 settembre a Palazzo
Ghirlanda Silva si festeggerà
l’inizio della scuola. L’iniziati-
va ha già raggiunto il decimo
anno di vita ed è dunque un
evento consolidato e atteso
dai più piccoli. Un appunta-
mento speciale per fugare le
paure dei Remigini e per tra-
sformare la trepidazione in
gioioso rito collettivo. I bam-
bini nati nel 2009 e i genitori
sono attesi nel cuore di Palaz-
zo Ghirlanda per dare eco a
storie legate al primo giorno
di scuo la lette e animate dai
Sopravoce, per realizzare un
simpatico oggetto da portare
con sé e scoprire che spesso so-
no le mamme a dover essere
tranquillizzate.
L'appuntamento è per marte-
dì 8 settembre alle 16 con re-
plica alle 18. Il numero massi-
mo è di 50 bambini per turno,

Martedì 8 settembre, prenotazione necessaria

Festa per i
bimbi del 2009

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.

di Anna Lisa Fumagalli

Il servizio di Babyguardaro-
ba della Caritas di Brugherio
riaprirà i battenti, dopo la pau-
sa estiva, sabato 5 settembre
dalle 14 alle 16. 
Le volontarie saranno liete di
salutare i cittadini nello spazio
di via Filzi 2, che raccoglie ve-
stiti e scarpe maschio/femmina
da 0 a 14 anni, giocattoli, pas-
seggini, seggiolini auto ed at-
trezzature varie, in buono sta-
to. 

I giorni e orari di apertura
Ricordiamo che il servizio è
aperto anche tutti i martedì
dalle 17 alle 19 e il primo ed il
terzo sabato del mese dalle 14
alle 16. 

Cosa è necessario portare
Visto l’approssimarsi della sta-
gione autunnale e invernale le
volontarie del Babyguardaro-

ba avvisano, coloro che deside-
rano portare vestiario da bam-
bino/a in buono stato, che al
momento servono indumenti
adatti al clima autunnale/in-
vernale. 
Alla sede è possibile portare
anche giocattoli e attrezzature
per i bambini purché siano riu-
tilizzabili.

BABYGUARDAROBA

Portate vestiti invernali

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)

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio (in Co-

mune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo del Comune: 

Leonardo Borraccino (1975) e Francesca Giannone (1968)

Mirko Simone Ragno (1994) e Damaride Arzà (1994)

Sebastijan Gasijan (1992) e Nadia Pini (1966)

accompagnati da un solo geni-
tore. L'ingresso è gratuito ma
la prenotazione obbligatoria.
Per prenotarsi recarsi in Bi-
blioteca Civica, in via Italia

27, o telefonare ai numeri
039.2893401/403 o ancora
scrivere una e-mail a bibliote-
ca@comune.brugherio.mb.it.

Un appello ai cittadini in pre-

parazione dei festeggiamenti per

il 150° anno della fondazione del

Comune di Brugherio, che si ter-

ranno nel 2016. L’amministra-

zione comunale sta realizzando

un importante lavoro di ricerca

sulla storia del Lanificio Marzotto.

A tal proposito si cercano per-

sone che abbiano un’esperienza

da raccontare. Chi fosse interes-

sato può contattare il numero

039.2893249 negli orari dalle 9

alle 14 e parlare con la dottoressa

Emilia Sipione e il dottor Gian-

luca Brigatti. 

Marzotto, si
cerca materiale 

BIBLIOTECA/1 

Approda a Brugherio nella

sede della Biblioteca un corso di

acquerello della scuola di illustra-

zione per l’infanzia di Sarmede.

Verrà ospitato per la seconda

volta in pochi mesi l’illustratore

premio Andersen Giovanni

Manna, in questa circostanza

nella veste di docente, alla guida

del corso. Aperto a tutti nei se-

guenti giorni: venerdì 2 ottobre:

14-19; sabato 3: 9-19; domenica

4: 9-17. Contributo richiesto: 180

euro. Per info: www.sarmedemo-

stra.it/component/content/arti-

cle/990.html.

Manna insegna
l’acquerello

BIBLIOTECA/2
AUGURI!
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In breve

Chiude lo sportello
polifunzionale

Il Comune di Brugherio ha
disposto la chiusura dei
servizi comunali relativi
allo sportello unico nel
giorno di martedì 8
settembre, causa
aggiornamento delle
procedure informatiche.
Pertanto i cittadini non
potranno accedere al
servizio in tale giornata per
avere documenti o
informazioni. Nei giorni
successivi a quello indicato
il servizio sarà ripristinato
completamente. 

In breve

Riunione dei
commercianti 

Si terrà martedì 8
settembre, alle ore 21
presso la Sala giunta del
Comune (piazza Battisti) la
riunione per definire la
partecipazione di
commercianti ed
associazioni alla festa
patronale dell’11 ottobre. I
commercianti, fa sapere
l’assessore Marco Magni,
saranno i protagonisti
degli eventi, e uno spazio
sarà dedicato anche
all’associazionismo
sportivo, sociale, culturale.
La riunione è aperta a tutti.

Gli agenti della Polizia locale individuano
e fermano un presunto raggiro da parte
di associazioni sconosciute e non rintracciabili
Chiedevano soldi davanti ai supermercati

di Anna Lisa Fumagalli

Tre fantomatiche associazio-
ni di volontariato, attraverso
banchetti posizionati davanti
ai market cittadini e al cimite-
ro, hanno tentato di chiedere
soldi ai cittadini, promuovendo
presunte raccolte fondi per i più
disparati motivi, dalla salute al
sostegno dei più bisognosi a ini-
ziative di carattere sociale.

Partite Iva fasulle
e precedenti penali
Sono state fermate dagli agenti
della Polizia locale, come spie-
ga il comandante Pierangelo
Villa: «Gli operatori di queste
presunte associazioni erano già
riusciti a convincere un buon
numero di brugheresi ad elar-
gire del denaro. Li abbiamo fer-
mati e dalle indagini abbiamo
scoperto l’inesistenza di queste
associazioni con numeri di par-

Riparte l’anno si torna al la-
voro? Non per i 30 operai dello
stabilimento brugherese Can-
dy, che hanno dovuto lasciare le
ferie poco dopo il caldissimo
ferragosto per tornare in fab-
brica ad assemblare 200 mac-
chine ordinate dall’estero e ri-
chieste espressamente “made
in Brugherio”. 

Sindacati e Comune
E non si ferma neppure il lavoro
dei sindacati. Come rivela Pie-
tro Occhiuto, Segretario della
Fiom Cgil di Monza e Brianza,
nei prossimi giorni «chiedere-
mo un incontro con la proprietà
per definire la situazione». Per

il momento l’incontro del 24 lu-
glio tra Fiom, sindaco brughe-
rese Troiano e istituzioni, so-
stiene, è andato bene. «Le ri-
chieste degli enti locali – ha di-
chiarato Occhiuto - sono in pie-
na sintonia con le nostre». Vale a
dire rilanciare la produzione
dello stabilimento di Brughe-
rio.

Rientro anticipato
Peraltro a dare manforte a que-
sta visione delle cose ci sono
stati segni positivi dal mercato:
l’azienda, infatti, durante l’ulti-
ma metà di luglio ha dovuto
chiedere agli operai di aumen-
tare il monte ore di lavoro oltre i

limiti del contratto di solidarie-
tà (ricevendone un secco “no”
come risposta per via di mo-
menti di tensione pregressi), per
non parlare del congedo antici-
pato dalle spiagge toccato ai 30
lavoratori di cui in apertura. 

Rilanciare la produzione
Segni di incoraggiamento che,
secondo Occhiuto, dimostrano
«che a Brugherio si può rilan-
ciare la produzione, il nostro
obiettivo è ottenere un aumen-
to sensibile dei numeri». Per-
ché, conclude, «la delocalizza-
zione di Candy non aveva
l’obiettivo dei nuovi mercati,
ma solo quello di un minore co-
sto della manodopera».

AZIENDA, COMUNE E SINDACATO

Candy, rientro anticipato dalle ferie

tita Iva fasulli e indirizzi non
rintracciabili. A carico dei sog-
getti individuati c’erano inol-
tre precedenti penali. Sono sta-
ti identificati e alcuni anche
denunciati con sequestro del
denaro raccolto».

Villa: «Sosteniamo
le associazioni della città»
Per questo motivo, suggerisce
Villa, «invitiamo anche i titola-
ri di negozi a non permettere a
questi presunti operatori di po-
sizionare i loro banchetti al di
fuori del punto vendita». E ai
cittadini, di «non farsi convin-
cere da soggetti che dicono di
appartenere a ipotetiche asso-
ciazioni di cui non si conosce la
storia e la provenienza. Abbia-
mo tante e tante associazioni
nella nostra città che operano
da anni e che hanno bisogno di
essere sostenute: facciamo of-
ferte a loro; le conosciamo». 

C’è anche lo sguardo degli agenti della Polizia locale

di Brugherio, su Expo. Gli uomini del Comando di

via Quarto hanno effettuato dei turni a supporto

delle Forze dell’ordine già presenti per garantire la

sicurezza dell’Esposizione . A quanto risulta, l’attività

extra non ha pesato sui conti della città in quanto

le spese, fanno sapere dal Comando, sono state so-

stenute con appositi contributi della Regione.

Truffa con la scusa

della solidarietà La Giunta ha approvato il progetto “per l’incre-

mento delle attività di controllo del territorio da

parte della Polizia locale, con l’utilizzo delle risorse

(una parte ndr) derivanti dalle sanzioni”.

Si tratta, spiega il comandante Pierangelo Villa, «di

una quota prevista dal codice che stabilisce quale

è la percentuale delle sanzioni che può essere uti-

lizzata a questo scopo».

Interpretando l’umore del Comando, Villa ag-

giunge: «Siamo davvero soddisfatti che l’ammini-

strazione abbia accolto la proposta, l’abbia condi-

visa e sostenuta. Incrementare gli straordinari è

necessario anche perché i numeri relativi al per-

sonale (con il blocco delle assunzioni) non ci per-

metterebbero grandi cose».

In un contesto in cui, conclude, «occorreva poten-

ziare i controlli in città dunque si è reso necessario

l’incremento delle ore di straordinari nella fascia

oraria di servizio»

Maggiori controlli grazie
ai soldi delle multe

SICUREZZA

Sono stati sequestrati degli stupefacenti in città

grazie alla collaborazione di un genitore. L’inchiesta

è ancora in atto con denuncia in corso e gode del

massimo riserbo. L’operazione è stata condotta

dalla Polizia locale di Brugherio «grazie al prezioso

contributo di una famiglia - rivela il comandante

Pierangelo Villa. Abbiamo individuato e fermato

una situazione di rischio e di distribuzione di droga.

Le indagini stanno procedendo e non possiamo

entrare nel dettaglio», conclude.

Sequestro di stupefacenti
grazie a una segnalazione

DROGA
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Il “Media valle Lambro” è lungo ora 11 chilometri, da Monza a Milano
Troiano: «Nasce un grande parco metropolitano, unico nel suo genere»

di Filippo Magni

C’è anche la firma del sinda-
co di Brugherio, Marco Troia-
no, sul documento che, la mat-
tina di mercoledì 2 settembre,
ha sancito l’atto di (ri)nascita
del “Parco Media valle Lam-
bro” (Pmvl). Il progetto di tute-
la dell’area verde attorno al
fiume è ventennale, ma oggi si
arricchisce di un capitolo deci-
sivo grazie all’ingresso del Co-
mune di Milano che porta con
sé un territorio di circa 300 et-
tari, tale da raddoppiare l’at-
tuale area protetta.

«Unico nel suo genere»
«In una delle aree più comples-
se dei nostri territori - dichiara
Troiano - nasce un grande par-
co metropolitano, unico nel suo
genere, che potrà tutelare il fiu-
me Lambro, riqualificare ex
aree industriali o aree ancora
degradate, restituire alla collet-
tività nuovi luoghi per la frui-
zione e la riscoperta dei nostri
territori».

11 km da Monza a Milano
In totale, spiegano i responsa-
bili del parco, “il Pmvl è ampio

6,6 milioni di metri quadrati“,
distribuiti “lungo gli 11 km che
vanno dal centro di Monza al
Parco Forlanini di Milano; fi-
nalmente completo, in grado
ora di collegare un vasto siste-
ma di parchi metropolitani”.

Sponde e sentieri
L’idea di andare a fare una
passeggiata “in riva al Lam-
bro” ha probabilmente sfiora-
to finora la mente di pochi
brugheresi. Il fiume non ha
una buona fama, almeno dal
punto di vista naturalistico.
Ora lo scenario potrebbe cam-
biare, grazie anche agli inve-
stimenti economici che i co-
muni coinvolti (Brugherio,
Monza, Milano, Sesto San
Giovanni, Cologno) hanno già
effettuato per rendere sicure le
sponde e percorribili i sentieri.

A Ovest della città
Il tratto brugherese del fiume è
lungo circa un chilometro, si
trova all’estremo Ovest della
città e segna il confine con
Monza e Sesto San Giovanni.
La porzione di parco che gli si
sviluppa attorno non è partico-
larmente adatta a gite per fami-
glie (anche se ha una nuova pi-
sta ciclabile e il sentiero è per-
corribile dal ponte di San Mau-
rizio fino al mulino di Occhia-
te), ma può piacere a chi prefe-
risce camminare in zone più
selvatiche, meno curate rispet-
to agli altri parchi cittadini.

Milano firma
il parco raddoppia

Caccia alle nutrie
a Increa: cinque 
animali eliminati
La Polizia provinciale ha effettuato
l’operazione di contenimento

È iniziata con il rimbombo di
due spari al tramonto l’opera-
zione di contenimento delle
nutrie al Parco Increa. Per con-
cludersi, martedì mattina, con
cinque animali caduti vittima
dei proiettili. Lunedì sera, due
agenti della Polizia provinciale
hanno reso operativa l’opera-
zione iniziata già da tempo con
appostamenti. Utili a capire
dove si trovassero le tane delle
nutrie che, a quanto pare, pro-
vengono dal Naviglio della
Martesana.

Colpi di fucile
Chiuso il parco Increa e sfolla-
ti i presenti (con qualche resi-
stenza di chi non era a cono-
scenza della chiusura antici-
pata), gli agenti si sono portati
presso il lago, supportati dai
colleghi della Polizia locale di
Brugherio impegnati a garan-
tire l’incolumità dei presenti e
verificare che nessun curioso

invadesse l’area. Perché il pe-
ricolo era reale: alle nutrie, si
spara.

Specie nociva
È purtroppo, a quanto risulta,
l’unico metodo efficace per eli-
minare un animale che la Re-
gione Lombardia definisce
“specie nociva”. In quanto,
non essendo autoctona, crea
danni alle coltivazioni e alla
fauna locale. Ma anche alle
persone a causa della sua abi-
tudine di scavare lunghe galle-
rie che indeboliscono gli argini
con rischio di cedimenti e pic-
cole frane. Secondo i rileva-
menti dei tecnici, nel parco si
trovavano dalle cinque alle
sette nutrie. L’assessore Marco
Magni fa sapere che è atteso
per fine settimana un rapporto
dettagliato dell’operazione,
ma sembrerebbe che tra la sera
e la mattina, ne siano state ab-
battute cinque.

La Polizia locale di Brugherio è
stata impegnata un intero
pomeriggio per il recupero di un
auto che è stata trascinata a poco a
poco nel laghetto del parco Increa
e sommersa dall’acqua. «La
macchina - fanno sapere dal
Comando - è finita a 20 metri dalla
riva e a 7 metri di profondità.
Fortunatamente non c’era a bordo
nessuno per cui la situazione era
sotto controllo e non c’era
un’emergenza da gestire». La
macchina è stata recuperata con
l’intervento sinergico di Polizia
locale di Brugherio; sommozzatori
della Protezione civile di Monza e
con la collaborazione anche dei
vigili del fuoco e dei sommozzatori
della Polizia locale di Milano.

La macchina scivola nell’acqua del laghetto
INCIDENTE

Alla chiesetta della Beata Ver-

gine di Increa il 12 e 13 settembre

Festa della Madonna Addolorata.

La chiesetta è nota per essere

stata l’oratorio di una delle ca-

scine più antiche di Brugherio.

Da anni, alcune cittadine di In-

crea si adoperano per mante-

nerla ordinata e viva, anche per-

ché ogni secondo e quarto

venerdì del mese, alle 20,30,

viene celebrata la messa. Il pro-

gramma è ricco; i dettagli nel

prossimo numero.

Increa in festa

L’ADDOLORATA
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Per o6rirti questo giornale Noi Brugherio 

ha bisogno di tanti amici che sottoscrivano 

la tessera 2015 AMICO DI NOI BRUGHERIO
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Mancano i soldi
si tagliano le corse
La provincia: colpa della legge di stabilità. Eliminati gli ultimi due bus
della sera, si allungano di qualche minuto le attese negli orari di punta 

L’area feste di via Aldo Moro per 4

giorni diventa verde con la festa

della Lega Nord. «Da giovedì 10 a

domenica 12 - spiega il leader locale

della Lega, Maurizio Ronchi - dalle

ore 19 ci saranno cucina, balli e po-

litica». Tra i piatti disponibili, oltre

alla pizza, sono annunciati anche te-

staroli toscani, provolone veneto,

rane e “pesit”. Giovedì salirà sul palco

dei comizi il segretario nazionale

Paolo Grimoldi, sabato Maurizio

Ronchi e Mario Borghezio. Dome-

nica è atteso Matteo Salvini.

Ecco Salvini, Borghezio e Grimoldi

FESTA DELLA LEGA

di Matteo Moraschini

A partire dal 31 agosto, diver-
se novità hanno coinvolto i pul-
lman che uniscono Vimercate
alla stazione MM di Cologno
Monzese passando per Brughe-
rio (linea z323). La provincia di
Monza e Brianza, infatti, ha re-
so noto che sono state introdot-
te delle riduzioni nel servizio di
trasporto a causa dei tagli do-
vuti alla legge di stabilità del
2015. Le corse sulla linea ver-
ranno ridotte  di numero, con la
soppressione delle ultime due
della sera e il tempo tra un au-
tobus e l'altro aumenterà «di
qualche minuto», stando al co-
municato diramato dalle istitu-
zioni locali. Nel dettaglio, du-
rante l'orario di punta tra le
6,30 e le 11, nel 2014 la cadenza
delle corse era di 14 minuti, a
partire dal 7 settembre la ca-
denza sarà ogni 14-20 minuti.  
Anche la linea Monza FS –
Trezzo d'Adda (z321) subirà

una sorte simile, mentre la linea
che univa la stazione ferrovia-
ria di Carnate a Trezzo d'Adda
(z316) verrà soppressa definiti-
vamente. Le cause della ridu-
zione sono da cercare secondo

la Provincia nella legge di sta-
bilità. La riduzione di spesa di
cui si fa carico la provincia sarà
di 19 milioni di euro, a fronte di
un taglio che su scala nazionale
ammonta ad un milardo.

di Luca Castelli

La passione per il ballo approda sul
piccolo schermo. I ballerini di danze la-
tine, 11 in tutto, sono i protagonisti di
“Paso doble, una vita per il ballo”, pro-
gramma tv in onda su Real Time che
racconta gli allenamenti, le gare, e i mo-
menti di vita di chi si dedica con anima e
corpo a questa disciplina.

Sotto l’occhio delle telecamere
Tra loro, anche la 24enne brugherese
Eliana Cambiaghi. «Siamo quasi tutti
della scuola di danza che frequento, la
“Dance Dance Dance” di Trezzano - rac-
conta Eliana. La troupe del programma
ha seguito varie competizioni per sce-
gliere gli elementi, parecchi eravamo
della stessa scuola e sono stata selezio-
nata anche io». Il programma, in onda
dal 16 agosto, è trasmesso su Real Time
(canale 31 del digitale terrestre) ogni
mercoledì alle ore 23 e in replica il saba-
to alle 15.15. «È stato girato tra gennaio
e giugno e siamo sempre stati sotto l’oc-
chio delle telecamere - spiega ancora la
ballerina brugherese. All’inizio è stato
difficile, anche se siamo abituati a balla-
re di fronte al pubblico: sapere che si fi-
nirà sul piccolo schermo ha il suo effetto.
Ma dopo pochi giorni ci si fa l’abitudi-
ne».

Fino al 23 settembre
Nel corso del reality show, che prosegui-
rà fino a mercoledì 23 settembre, Eliana
e i suoi compagni racconteranno com’è
la vita dei ballerini, ognuno con età e im-
pegni lavorativi o scolastici differenti.
Per la brugherese, soprannominata da-
gli insegnanti Gianni e Eleonora Scan-
diffio “la pantera”, la partecipazione a
“Paso doble” può essere un passo impor-
tante per il futuro: «Il mio sogno è quello

di aprire una scuola, insegnare ed istrui-
re altre persone su questo sport che è po-
co conosciuto. Il programma potrebbe
essere un trampolino di lancio per aprir-
si altre strade. Un ringraziamento va ai
miei insegnanti Gianni e Eleonora, per-
ché hanno reso possibile questa oppor-
tunità».

Campionessa italiana
Eliana, che balla da ormai quindici an-
ni, può vantare nel suo palmares un
campionato italiano e numerosi titoli
regionali; attualmente è campionessa
regionale di danza latina in squadra e
nel duo. 

BALLA SU REAL TIME

Eliana, una “pantera” in tv

L’idea: le multe
si pagano lavorando
Il Consiglio comunale approva la proposta

È passato con 15 voti favore-
voli (3 astenuti) l’ordine del
giorno del consigliere Andrea
Monachino, del Movimento 5
Stelle, che voleva impegnare il
Consiglio Comunale ad istitui-
re un regolamento «che intro-
duca la possibilità del “baratto
amministrativo” inerente alla
collaborazione tra cittadini e
amministrazione, e che ne defi-
nisca i criteri, le modalità e le
reciproche garanzie».
La discussione è avvenuta il 27
luglio, nell’ultimo Consiglio
prima delle vacanze estive.
Secondo il 5 Stelle, lo strumen-
to permetterebbe al cittadino
di ottenere riduzioni e esenzio-
ni di tributi in cambio della
prestazione di attività di pub-
blica utilità, come la manuten-
zione ordinaria o la pulizia di
parchi e strade.
La Giunta ha ascoltato con in-
teresse la proposta e ha rilan-
ciato: «Nel nostro Comune già
sperimentiamo forme di reci-
procità per cittadini che com-
mettono infrazioni o reati del
codice della strada – ha detto
l’assessore al bilancio Grazia-
no Maino. La proposta può es-

sere estesa valutando altre for-
me per promuovere una parte-
cipazione più attiva».
Favorevole la lista civica Bru-
gherio è Tua, con il consigliere
Angelo Chirico: «Limitarsi a
esenzioni fiscali potrebbe voler
dire istituire una “lista dei fur-
bi”. Si può fare un passo in più,
verso una responsabilità reci-
proca tra ente e cittadino».
Dall’opposizione, arriva anche
l’appoggio di Roberto Assi
(Brugherio popolare europea):
«Sono favorevole, ma insisterei
sulle tempistiche che devono
essere rispettate».
Scettico Massimiliano Balconi
(X Brugherio): «Condivido lo
spirito, ma vedo la proposta di
difficile attuazione pratica, il
rischio è quello di creare situa-
zioni di opportunismo».
Ha chiuso la discussione Mo-
nachino, che ha accettato le
proposte della maggioranza:
«Era sottinteso che l’ordine del
giorno volesse andare oltre e
puntare in alto. L’importante
ora è che si lavori in Commis-
sione per un regolamento ben
fatto». Dovrebbe essere appro-
vato entro la fine dell’anno.
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Il Comitato locale non ha trascorso una vacanza di piacere 
ma ha vissuto un’esperienza significativa a sostegno del prossimo

di Annalisa Fumagalli

Un gruppo di volontari della
sezione cittadina della Croce
Rossa a Pisa per il progetto
“Co&EB Mare e volontariato”.
Non certamente una vacanza di
piacere ma un’esperienza signi-
ficativa che ha avuto come in-
tento quello di aiutare e soste-
nere il prossimo nelle difficoltà. 

Il progetto
Il progetto, nato 10 anni fa dal
comitato provinciale di Pisa
(litorale pisano) è rivolto a tutti
i volontari della Croce Rossa
che abbiano il desiderio di

svolgere la loro attività trascor-
rendo almeno una settimana o
più nel centro operativo e bal-
neare litorale pisano.

La parola a chi ha vissuto
l’esperienza
«Un’esperienza che coinvolge
da maggio a settembre volonta-
ri provenienti dai comitati Cri
di tutta Italia - spiegano dalla
sezione di Brugherio - ed ha co-
me obiettivo primario lo svilup-
po di nuove iniziative, attraver-
so attività sia ricreative che for-
mative, una sinergia atta a svi-
luppare una rete nazionale per
la formazione e il sostegno, fa-

Croce Rossa a Pisa:

mare e volontariato

cendo divenire il Co&EB punto
di ritrovo, dialogo, scambio
d'idee, di esperienze che hanno
reso possibile a noi e a tutti i
partecipanti una maggiore co-
noscenza delle realtà e delle at-
tività Croce Rossa presenti in
tutta Italia. Ogni settimana -
aggiungono - 30 volontari svol-
gono molte attività tra le quali:
trasporto sanitario, dimissioni,
attività di emergenza 118, ser-
vizi sociali, emergenza migran-
ti, supporto soccorso in acqua».
Attività che hanno svolto anche
Martina Pastore, Baetrice Cir-
la, Michela Cirla e Alessio Mes-
sina, della Cri Brugherio.  

Il 13 settembre il Comitato Locale di Croce Rossa di Brugherio festeggia

i primi 40 anni di attività al servizio della comunità. Un traguardo im-

portante che gli operatori sanitari e volontari intendono condividere

con i cittadini. Una sola giornata in piazza Roma, il cuore di Brugherio,

per mostrare a tutti che cos’è la Croce Rossa e quali sono le attività che

svolge. In piazza sarà allestito il Villaggio Cri, nel quale verranno mostrate

tutte le attività, tutte da provare in prima persona. I visitatori potranno

seguire un percorso attraverso le sei aree di azione di Croce Rossa: salute,

sociale, emergenza, diffusione del Diritto Internazionale Umanitario,

giovani e promozione e comunicazione. Una giornata ricca di iniziative

a partire dalle ore 9.

In festa per il 40esimo anniversario

CROCE ROSSA BRUGHERIO/1
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di Giacomo Beretta

Truffa alla sanità
Sono 45 i dipendenti del-
l'Azienda ospedaliera di Vi-
mercate che sono stati iscritti
nel registro degli indagati per
truffa dalla Procura di Monza
intorno ai primi di agosto. Fa-
cevano esami a parenti e amici
senza pagare il ticket. Nei guai
sarebbe finita anche una 54en-
ne brugherese, alla quale gli
inquirenti contestano quasi
600 euro di prestazioni mai
saldate.

Si ribalta la Citroën
Una ragazza di 24 anni è stata
vittima di un incidente nella
notte tra lunedì 28 e martedì
29 luglio. La giovane si è ca-

pottata con la sua Citroën in
via Sant'Antonio. Sul posto
sono stati chiamati i Carabi-
nieri, insieme ai volontari del
118, che hanno portato la ra-
gazza in ambulanza al San
Gerardo di Monza.

Truffa da 400 euro
La “truffa delle Postepay”, già
tentata invano in via Gramsci,
colpisce in via Dorderio. Al ta-
baccaio vittima del raggiro, so-
no stati sottratti 400 euro.

Schianto in Valassina
Un’altra tragedia è stata sfio-
rata l'11 agosto. Si è verificato
uno schianto intorno alle 16,30
sulla Valassina. Un brugherese
volontario dei Vigili del fuoco
di Vimercate, ha perso il con-

trollo della Fiat sulla quale
viaggiavano anche la moglie e i
due figli. L'auto ha riportato
seri danni e sono rimasti feriti
(non gravi) tutti e quattro gli
occupanti. Sul posto è interve-
nuta la Polizia stradale di Sere-
gno per consentire le operazio-
ni di soccorso.

Rapina con taglierino
al bar di via San Maurizio
Giovedì 30 luglio nel bar “al
Villaggio” in via San Maurizio
al Lambro la barista è stata
minacciata da un ragazzo gio-
vane con un taglierino. La don-
na, impietrita e spaventata, è
stata costretta a consegnargli
l'intero incasso della giornata
(pari a 1.200 euro). A quanto ri-
sulta, le telecamere hanno ri-
preso la scena, ma il criminale
aveva il volto coperto. L’unico
indumento riconoscibile è un
paio di scarpe verdi: le indagi-
ni sono in corso.

DIARIO
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Gita fotografica
in Franciacorta

Fotoclub Ribo propone una
gita fotografica al lago
d’Iseo e in Franciacorta,
domenica 27 settembre. Il
viaggio prevede anche la
visita alle tre isole, oltre
che il pranzo in
Franciacorta e la visita al
Santuario Madonna della
Neve (o a una cantina
vinicola). Quota: 75 euro.
Fotoclub Ribo, via Teruzzi
6, Brugherio. Tel:
039.879337 - 338.4799394.
ribofotoclub@gmail.com
www.fotoclubrugherio.it

GRAZIE!
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di Francesca Lozito

La montagna è la meta preferi-
ta delle vacanze 2015. Bambini,
ragazzi e adolescenti si sono
susseguiti nelle settimane di
luglio in due mete: Valledrane
Treviso Bresciano per elemen-
tari e medie del San Giuseppe e
per gli adolescenti, per la prima
volta in vacanza unitaria, e
Campestrin in Trentino per
San Bartolomeo.
Tre le mete per gli scout: i lu-
petti a Baone in provincia di
Padova, la Route in Toscana per
il clan fuoco e il noviziato,
esploratori e guide in Val Masi-
no. Le famiglie invece si sono
recate a Monguelfo.
Ultimi a partire a fine agosto
sono stati i giovani, che que-
st’anno hanno deciso di tra-
scorrere assieme una settimana
a Monaco di Baviera.

Natura insieme
Le vacanze
dei giovani
e delle famiglie

Il servizio di
pubblicazione
piccoli annunci
economici prevede
un rimborso spese
di 10 euro 
per ogni modulo.  
Gli annunci
vengono raccolti
presso 
Foto Ribo, 
in via Tre Re 
angolo via Dante.

Noi Brugherio
declina ogni
responsabilità 
sui contenuti

SIGNORA DI 41 ANNI CERCA LAVORO
A BRUGHERIO O ZONE LIMITROFE

COME DOMESTICA FISSA CON VITTO E ALLOGGIO
PER MANSIONI DI COLF TUTTOFARE

LOREDANA: 334.8527043

CORSI DI INGLESE C/O COOP S. DAMIANO 2015-16
INSEGNANTE PAOLO FUMAGALLI

ELEMENTARY - PRE INTERM- SPEAKING ACTIVITIES CLASS

INFO: PAOLOANDREA.FUMAGALLI@VIRGILIO.IT
CELL: 366.2333835

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
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Vi mostriamo in anteprima due immagini dell’esposizione fotografica
organizzata per festeggiare i 50 anni di Brugherio Oltremare. L’associazione
missionaria cittadina ha scelto di raccontare la propria storia, e la propria
attività, attraverso le immagini dei missionbari brugheresi nel mondo. La mostra
sarà aperta dal 19 al 27 settembre (ore 10-12 e 15-18) nelle sale della Biblioteca
civica e ha come titolo “Istruzione, fame, fede, lavoro. Il cibo della missione”.

Missioni brugheresi in mostra

DAL 19 AL 27
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Una consultazione aperta a tutti per la dedicazione dell’oratorio di Sant’Albino. Inaugurazione il 26 settembre

di Francesca Lozito

La giovane Chiara Luce Ba-
dano o Padre Pino Puglisi? È
consultazione aperta a San-
t’Albino per decidere il nome
del nuovo oratorio. Si terrà il
13 settembre dalle 16 alle 18
presso l’oratorio di Sant’Albi-
no ed è aperta a tutti, non solo
alle persone che frequentano
questa parrocchia.  Ma a tutti,
perché, come ribadisce il par-
roco don Vittorino Zoia «Que-
sto oratorio è di tutti».
La scelta delle due figure la

spiega Emanuele Giardini,
componente del Consiglio Pa-
storale Unitario: «Ognuno dei
componenti del Consiglio del-
la parrocchia ha portato alcu-
ni nomi di possibili figure a
cui dedicare l’oratorio. Ci è
sembrato più giusto però che
non fossimo noi da soli a sce-
gliere ma che fosse sentito da
tutti questo momento».
A partecipare i brugheresi non
sono chiamati solo alla con-
sultazione del 13 ma anche
all’inaugurazione del 26 set-
tembre: a Brugherio ci sarà

per questo il vicario generale
della Diocesi di Milano, mon-
signor Mario Delpini, che be-
nedirà l’oratorio ristruttura-
to. 
Le due figure di don Pino Pu-
glisi e Chiara Luce Badano so-
no entrambe di straordinario
valore: il primo ucciso dalla
mafia per il suo instancabile
lavoro di recupero degli ultimi
al quartiere Brancaccio di Pa-
lermo. La seconda, invece, te-
stimoniò fino alla fine la sua
fede nonostante fosse stata
colpita da una malattia.

Chiara Luce o padre Puglisi
Un voto per il nome dell’oratorio

FABIO ZANIN DIACONO IL 26 SETTEMBRE

Fabio Zanin, giovane brugherese

classe 1991 in cammino verso il

sacerdozio, diventa diacono.

La celebrazione è in programma

sabato 26 settembre in Duomo

a Milano alle ore 9, presieduta

dall’arcivescovo Angelo Scola.

Sarà l’ultima celebrazione uffi-

ciale prima dell’ordinazione, in

primavera, quando Fabio Zanin

sarà ordinato sacerdote.

DIOCESI

“Educarsi al pensiero di Cristo”
8 settembre, al via l’anno pastorale
Martedì 8 settembre alle 9,30
il cardinale Angelo Scola
presiederà in Duomo il so-
lenne Pontificale nella festa
di Maria Nascente durante il
quale celebrerà anche il rito
di ammissione dei candidati
agli Ordini sacri. L’Arcive-
scovo inaugura così il nuovo
anno pastorale e presenterà
la sua nuova lettera pastorale
intitolata “Educarsi al pen-
siero di Cristo” che segnerà il
cammino della Chiesa am-
brosiana per il prossimo
biennio 2015-2017. Il Cardi-
nale, che nel suo testo ha
preso spunto da un versetto
dell’apostolo Paolo (1 Cor
2,16), chiarisce che assumere
il pensiero e i sentimenti di
Cristo significa riscoprire «la
dimensione culturale della
fede» andando alle radici del
nostro credere e del batte-

simo che abbiamo ricevuto.
La nuova lettera pastorale
“Educarsi al pensiero di Cri-
sto”, scritta dal cardinale ed
edita dal Centro Ambrosiano

(96 pagine, 2.50 euro), sarà
disponibile in tutte le librerie
cattoliche a partire da mar-
tedì 8 settembre alle 11,
giorno in cui l’Arcivescovo la
presenterà ufficialmente alla
Diocesi in occasione del-
l’apertura del nuovo anno
pastorale. Il testo si articola
in cinque capitoli: Eventi;
Pietro e i discepoli alla
scuola di Gesù; Educarsi al
«pensiero di Cristo»; Edu-
carsi al «pensiero di Cristo»
nella Chiesa ambrosiana di
oggi; Il coraggio e la fran-
chezza della testimonianza. Il
testo, che sarà disponibile
anche in versione ebook (1.49
euro), accompagnerà il cam-
mino della Chiesa ambro-
siana nel prossimo biennio
2015-2017.Per informazioni e
prenotazioni, tel.
02.67131639.

FAMIGLIE

In ritiro ad Albino

Si terrà domenica 20 settem-
bre il ritiro delle famiglie
della Comunità pastorale ad
Albino (BG) presso la scuola
apostolica del Sacro cuore.
«Al termine delle vacanze -
scrivono i responsabili di
questa pastorale - e prima
dell’inizio del nuovo anno
che ci vedrà impegnati su
vari fronti, vogliamo invitarvi
ad una giornata di condivi-
sione da trascorrere insieme
in amicizia attraverso mo-
menti di fraternità, di gioco,
di riflessione, di ascolto, di
condivisione, di preghiera».
Un momento per fermarsi a
riflettere prima dell’inizio
dell’anno: «Questo “luogo so-
litario” circondato da un me-
raviglioso giardino ai piedi
della Val Seriana - prose-
guono - ci permetterà di “fer-
mare la nostra corsa” e
riprendere in mano il tempo.
Per le famiglie con bambini è

assicurato un servizio di assi-
stenza da parte di alcuni
educatori che li accudiranno
durante i momenti dedicati
agli adulti. Per partecipare è
sufficiente inviare un mes-
saggio all’indirizzo: oriel-
dacm@virgilio.it o chiamare i
numeri  039.882510 – cell.
Orielda 333 4952178 oppure
039.884894 entro domenica
13 settembre.
Quota di partecipazione: 10
euro per bambino, 20 per
adulto, pranzo compreso.

«La giornata
ci permetterà
di “fermare
la nostra corsa”
e riprendere
in mano il tempo»
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280 “vampiri” 
in corsa 

per la città
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Tutti in campo
Calcio d’inizio
ai campionati

di Luca Castelli

Dopo i primi turni di Coppa
Italia e Coppa Lombarda giocati
alla fine del mese di agosto al-
l’inizio della fase di prepara-
zione atletica, per le squadre di
calcio brugheresi è arrivato il
tempo di fare i conti con i cam-
pionati, con le prime squadre
che scenderanno in campo per
il la prima giornata domani (do-
menica 6 settembre).

Brugherio in Eccellenza
Riparte dall'Eccellenza, girone
B, il Brugherio Calcio (vedi ar-
ticolo di approfondimento con
intervista al direttore sportivo
Fogagnolo a pagina 14), con il
difficile debutto in trasferta, sul
campo del Crema. La juniores,
inserita nella fascia B del cam-
pionato regionale (girone C)
scenderà in campo quesst’oggi
(sabato 5 settembre) contro La
Dominante.

Pronte anche Cgb e Sasd
Secondo anno consecutivo in
Prima Categoria (girone D) per
il Cgb, dopo la salvezza conqui-
stata nella scorsa stagione: de-
butto casalingo (via Manin 73)
domani, alle 15.30, contro la Po-
lisportiva di Nova. Nel primo
turno di Coppa Lombardia, per
i gialloblu è arrivata la vittoria
a tavolino per 0-3 contro il Ful-
gar Canonica, reo di aver schie-
rato un giocatore non tesserato.
La prima squadra del Sant’Al-
bino San Damiano, riparte  dal

girone U di Seconda Categoria,
a seguito dalla retrocessione
dalla Prima, e sfiderà l'Albiatese
in trasferta nel primo turno. Av-
vio positivo per loro in Coppa,
con la vittoria 2-1 sul Cassina e
il pareggio 1-1 contro la Vires.
Le juniores di Cgb e Sasd da-
ranno vita al derby nel girone C
del campionato provinciale: per
i gialloblu sfida d'apertura con-
tro la Pro Victoria, per il Sasd
c'è invece il Leo Team. 
Entrambe le partite si giocano
oggi, in trasferta.

In breve

Calcio, open day
per l’All Soccer

Primo momento importante
per l’accademia calcio All
Soccer, che presenterà le
proprie attività con una
giornata di open day sabato
12 settembre, dalle 10 alle
12, sui campi del Centro
Sportivo comunale di via San
Giovanni Bosco. È tutto
pronto quindi per il nuovo
progetto sportivo che ha
l’obiettivo di realizzare corsi
intensivi, improntati sulla
tecnica di base, dedicati ai
piccoli calciatori. I corsi veri e
propri, dovrebbero poi
prendere il via nelle prossime
settimane, una volta
terminati i lavori di
riqualificazione dei campi del
Centro Sportivo. 
Per info: 039 9417305,
accademy@allsoccer.it.

Atletica, il Gsa  è già
pronto a correre
Gli atleti del Gruppo Sportivo
Atletica hanno già indossato
le scarpette e sono pronti a
riprendere la stagione
agonistica outdoor.
Nonostante il rinvio della fine
dei lavori al Centro Sportivo,
che dovrebbero comunque
concludersi prima della fine
di settembre e che
comprendono pista nuova e
campo 2 in erba sintetica, la
società Gsa non ha perso
tempo e ha dato il via ai primi
allenamenti e alla prime
corse, che si tengono negli
spazi limitrofi al Centro.
Nel frattempo il 1 settembre
si sono aperte le iscrizioni per
la nuova stagione sportiva,
che proseguiranno per tutto
l’anno con corsi dedicati a
bambini, ragazzi e adulti.
Per info sulle iscrizioni:
www.gsa-brugherio.it,
gsa.brugherio@libero.it.

Probabilmente è stato un dei
migliori momenti della loro
carriera. Marco Biraghi e Mat-
teo Marotta, amici e compagni
di squadra da una vita, in gol
nella stessa partita con la Gia-
na Erminio, squadra di Gor-
gonzola che milita in Lega Pro.
Il 14 agosto, nel primo turno di
Coppa Italia, la Giana ha scon-
fitto il Cuneo per 2-0 proprio
grazie alle reti dei due brughe-
resi, che formano la coppia di
centrocampo della squadra di
Gorgonzola, in cui gioca un al-
tro brugherese, il difensore Si-
mone Bonalumi. Tiro da fuori
rasoterra, ad aprire le marcatu-
re, per capitan Biraghi e preci-
so diagonale sul secondo palo, a
conclusione di un contropiede,
per Marotta, vice-capitano. 
La stagione per loro è così ini-
ziata nel migliore dei modi.

CALCIO - BIRAGHI E MAROTTA

Debutto con gol

C’è anche un po’ di Brugherio nel terzo posto in classifica di società ottenuto dalla Sport
Management Lombardia ai campionati italiani estivi della categoria Esordienti A di nuoto
sincronizzato, che si sono svolti dal 23 al 26 luglio a Frosinone. Oltre alla responsabile delle
squadre sincro Elena Celia, sono brugheresi anche alcune delle componenti della squadra: Iris
Mazzocchi, Carlotta Faret, Ilaria Cazzamalli e Sara Aiardi. Buoni anche i risultati degli esercizi,
con secondo posto ottenuto dalla squadra nel libero combinato. Carlotta Faret si è poi
classificata quarta nel singolo e il secondo posto nel duo, mentre Iris Mazzocchi si classificata
ventisettesima, sempre nel duo. «Finalmente la squadra dopo tanti sacrifici sta ottenendo i
successi che si merita, anche in campo nazionale» ha commentato Elena Celia.

Bronzo per la Sport Management 
NUOTO SINCRONIZZATO - CAMPIONATI ITALIANI 

Brugherio, Cgb e Sasd ai nastri di partenza
È tempo di giocare anche per le juniores
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In corsa per la città
280 “vampiri”
Successo per la prima
edizione della corsa
targata Vampiro Asd
Partenza e arrivo 
dall’area feste e circuito
nelle vie della città

di Luca Castelli

Sono stati quasi 280 i parteci-
panti alla prima edizione della
Vampiro Night Run, la corsa
notturna per le vie della città
organizzata dalla società podi-
stica Vampiro Asd. Il giorno,
giovedì 27 agosto, e il forte cal-
do potevano non essere i mi-
gliori fattori per decidere di
correre 5 o 10 km per le vie di

Brugherio. Invece dei 300 pac-
chi gara e pettorali preparati
dagli organizzatori, ne sono ri-
masti poco più di venti. 

Organizzatori soddisfatti
«Non ci aspettavamo tutte que-
ste adesioni, siamo senza dub-
bio soddisfatti – raccontano gli
organizzatori della Vampiro –.
L’incognita era il giorno, molti
potevano essere ancora in va-
canza, invece fortunatamente è
andata bene». Partenza e arrivo
dall’Area Feste di via Aldo Mo-
ro, circuito cittadino di 5 km
(da percorrere due volte per chi
ha scelto la 10 km) e punti di ri-
storo a metà percorso e alla fi-
ne. L’evento, organizzato per la
prima volta, apriva “Salamelle
in Sol Maggiore”, la festa del
Corpo Musicale San Damiano

Sant’Albino. «Li ringraziamo
per averci ospitato, senza la lo-
ro festa non saremmo riusciti
ad organizzare la corsa – prose-
guono. Ringraziamo anche tut-
ti i partecipanti, gli sponsor e i
volontari e porgiamo le nostre
scuse per eventuali disagi».
Non possono quindi che essere
soddisfatti i podisti della Vam-
piro, per una corsa che ha at-
tratto amatori ma anche tante
famiglie e bambini. 

La prima, ma non l’ultima
È stata la prima, ma nelle in-
tenzioni degli organizzatori
non sarà l’ultima: «Speriamo ci
sia la possibilità di organizzare
altro in futuro, magari in colla-
borazione con altre realtà spor-
tive brugheresi come il Gsa e il
Centro Olimpia».

Brugherio, parla il ds:
«Obiettivo salvezza»
Antonio Francioso è il nuovo allenatore

Le prime ufficialità sono arri-
vate solamente ad inizio agosto,
ma ora il Brugherio Calcio è
pronto a ripartire per il secondo
anno consecutivo in Eccellen-
za, dopo la sofferta ma meritata
salvezza conquistata nella
scorsa stagione. 

Tanti volti nuovi
E ripartirà da tanti cambia-
menti, a partire dalla dirigenza,
con il nuovo direttore sportivo
Angelo Fogagnolo,
brugherese con espe-
rienze in serie D e
nella scorsa stagione
al Real Milano, sem-
pre in Eccellenza;
volto nuovo anche in
panchina, con Anto-
nio Francioso che
prende il posto di mi-
ster Campi. «Erava-
mo un po' in ritardo a
livello di program-
mazione, ma ora ci siamo messi
a posto – spiega il ds –. La squa-
dra è completa e la rosa è ben
fatta, però potrei pensare di fa-
re qualche colpettino in difesa
oppure prendere un giovane
‘96/’97 sugli esterni». 
Sarà un anno pieno di novità
per la squadra della famiglia
Amato; non solo nuovo diretto-
re e allenatore, ma anche parec-
chi giocatori: «Sono rimasti
Barrohout, Passoni e Amato.
Abbiamo nove giocatori dal '93
in su e quattordici giovani.
Puntiamo sui giovani di quali-
tà, che ci stanno già dando ri-
sposte positive» prosegue Foga-
gnolo. 

A caccia della salvezza
L'obiettivo dichiarato è quello
di «una serena salvezza. Se vie-
ne qualcosa in più ben venga.
La squadra è all'altezza, abbia-
mo giocatori importanti che
hanno sempre fatto la catego-
ria, alcuni anche la serie D». 

Già in campo in Coppa Italia
L'inizio di campionato sembra
essere in salita, con due trasfer-
te a Crema e Oggiono nelle pri-

me tre giornate. I ver-
deblu sono già scesi
in campo per il primo
turno di Coppa Italia,
rimediando una
sconfitta contro il
Brusaporto (3-1) e
vincendo 2-1 contro
il Verbano. Non è ar-
rivato il passaggio del
turno, ma il ds non fa
drammi: «La Coppa
serve come prepara-

zione per il campionato, che è il
nostro grande obiettivo. Dopo il
miracolo della salvezza conqui-
stata la scorsa stagione, voglia-
mo fare bene». 

Progetto a lungo termine
Il progetto comunque, non si
ferma all'obiettivo salvezza ma
vuole guardare anche oltre:
«Tornare a Brugherio per me è
una sfida – conclude il ds –. C'è
un progetto vero, che parte dal
settore giovanile dove a luglio
avevamo già 150 preiscrizioni.
Senza fare dichiarazioni inuti-
li, ma cose concrete. Partiamo
tranquilli, ma possiamo di esse-
re una sorpresa».

NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio

Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio ‐ legno, 

tapparelle pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte ‐ portoncini ‐ persiane ‐ verande 
portoni e vetrine negozi

I vincitori:
Categoria donne:
1) Paola Zaghi, tempo 41min55sec;

2) Alice Parisi, tempo 42min11sec;

3) Cristina Guzzi, tempo 42min20sec.

Categoria uomini:
1) Musta Elhauri, tempo 36min17sec;

2) Francesco Colombo, tempo 36min25sec;

3) Cristiano Marchese, tempo 36min29sec.

I gruppi più numerosi:
1) Ortica team, 22 partecipanti;

2) Happy runner's, 10 partecipanti;

3) GS Sandamianese, 6 partecipanti.

Le foto della
corsa sono di
Alice Zanga e
Filippo Parisi
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

“Minions”, film di

animazione

FILM WEEKEND 

di Matteo Moraschini

Ricomincia la stagione del ci-
necircolo Robert Bresson: è
aperto il tesseramento.

La sua missione
La sua missione? Dare spazio a
film che divertono e fanno vo-
lare la fantasia e a conversazio-
ni con critici e registi, perché
molte pellicole di valore non
trovano la possibilità di resi-
stere agli squali del cinema di
massa e del multisala. 

Un programma ricco
Il programma di cultura e spet-
tacolo targato Bresson inizia
per la 32esima volta mercoledì
30 settembre e proseguirà fino
ad estate inoltrata, con più di
40 titoli tra i più emozionanti
del 2015 e del 2016. Il cinecirco-

lo si terrà nelle serate di merco-
ledì e giovedì con un appunta-
mento serale alle ore 21, e il gio-
vedì con una proiezione pome-
ridiana alle ore 15 ed una serale
alle ore 21. I costi di iscrizione
al cinecircolo non sono variati
rispetto al 2014 (5 euro l'iscri-
zione, 4 euro il biglietto intero,
35 euro il carnet da 10 ingressi). 

Per abbonarsi
Per associarsi basta presentar-
si ad una delle sette serate del
Bresson Aperto, dal mese di
settembre, o direttamente du-
rante una delle serate della ras-
segna, o nelle librerie brughe-
resi Amico Libro in via Italia 11
e Parole Nuove presso il centro
commerciale di via Kennedy,
convenzionate con il cinema
teatro San Giuseppe. 
Un tesseramento, come ricor-

La storia di Minions inizia

all'alba dei tempi. Partendo

da organismi gialli

unicellulari, i Minions si

evolvono attraverso i secoli,

perennemente al servizio

del più spregevole dei

padroni. Continuamente

senza successo nel

preservare questi maestri,

dal T-Rex a Napoleone, i

Minion si sono ritrovati

senza qualcuno da servire e

sono caduti in una

profonda depressione. Ma

un Minion di nome Kevin ha

un piano, e lui - insieme

all'adolescente ribelle Stuart

e all'adorabile piccolo Bob -

decide di avventurarsi nel

mondo per trovare un

nuovo capo malvagio da

seguire per sé e i suoi

fratelli. Il trio si imbarca in

un viaggio che li porterà

dalla gelida Antartide alla

New York City del 1960, fino

ad arrivare a Londra, dove

dovranno affrontare la loro

sfida più grande: salvare

tutti i Minions.

Il Bresson si accende con le
mille emozioni del cinema

le emozioni che il grande cine-
ma saprà regalarci».

Lucignolo Cafè di piazza Togliatti riprende le sue serate di incontri culturali il 10 settembre

alle ore 21 con un'artista di Arcore: Anna Mosca, poetessa, fotografa, artista, che ama rac-

contare la propria evoluzione e i suoi viaggi on the road attraverso molteplici linguaggi.

Quaderni Californiani al Lucignolo

MINIONS

SABATO 5 ORE 21,15

DOMENICA 6 ORE 15-17,15-

19,15-21,15

LUNEDÌ 7 ORE 21,15 

La vita e l’attività di un cinema nel contesto at-

tuale di una società che cambia. È quello che rac-

conterà il cinema San Giuseppe venerdì 4 settem-

bre in uno degli eventi ufficiali che si terranno a

Venezia in occasione della 72° Mostra internazio-

nale del cinema. Quella che vede protagonista il

San Giuseppe, qui rappresentato dal direttore An-

gelo Chirico, è organizzata dalla Fondazione Ente

dello Spettacolo e sarà caratterizzata dalla presen-

tazione di nuovi dati del “Rapporto giovani” realiz-

zato dall’Istituto Toniolo (ente fondatore dell’Uni-

versità Cattolica). Alla luce di questa analisi delle

abitudini e dei comportamenti dei giovani, la Sala

della comunità brugherese racconterà le strategie

passate e future per la valorizzazione del cinema

nel contesto locale.

Il cinema San Giuseppe 
alla Mostra di Venezia

EVENTO

dano i responsabili della pro-
grammazione, «per vivere in-
sieme, ancora una volta, le mil-

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




