
Saranno in distribuzione da lunedì 4 a
venerdì 15 giugno i badge che consento-
no di pescare a Increa. Chi lo avrà, potrà
pescare anche se sprovvisto della licen-
za di pesca regionale. La licenza infatti
non vale in questo contesto: il badge co-
munale è l’unico documento che auto-
rizza a gettare l’amo nel laghetto di In-
crea. Lo si può richiedere presso la Se-
zione Tutela ambiente del Comune lu-
nedì, martedì, giovedì dalle ore 15 alle 17;
mercoledì dalle 17 alle ore 19; venerdì
dalle 11 alle 13. Chi lo vuole ottenere è be-
ne che si affretti: ne saranno consegnati
solo 30, ai primi che ne faranno richie-
sta (20 esclusivamente a residenti a
Brugherio, gli altri 10 a residenti o non).
Il badge è gratuito e vale fino a dicem-
bre, periodo che il Comune definisce di
sperimentazione del progetto pesca. In-

sieme al badge verrà consegnato un li-
bretto segna catture, sul quale dovran-
no essere indicate le specie ittiche cattu-
rate e asportate. Tale libretto sarà costi-
tuito da una matrice e da un tagliando
staccabile da imbucare presso l’apposi-
to contenitore che verrà posizionato
all’interno del parco, nei pressi del bar.
Lo scopo della pesca infatti, nelle inten-
zioni del comune, è il monitoraggio del-
le specie presenti nel lago e il riequili-
brio di quest’ultimo con asportazione
delle specie invadenti. Sarà consegnato
anche un questionario, da riconsegnare
in Comune entro dicembre: sarà utiliz-
zato per realizzare un profilo dei pesca-
tori. L’attività di pesca a Increa inizia do-
menica 1 luglio ed è consentita solo a
piede asciutto. È inoltre vietata l’immis-
sione di pesci. 

PARCO INCREA
Approvato il regolamento
per la pesca: sperimentazione
e 30 licenze in distribuzione
a partire da lunedì 4 giugno

POPOLI
Domenica di festa multietnica
con balli, riflessioni e preghiera
all’oratorio San Giuseppe
insieme alle comunità di migranti

FORMULA UNO
Venduta all’asta
la Toleman “Candy”
su cui ha debuttato
il mito Ayrton Senna

SICUREZZA
Grazie alle videocamere
i vigili fermano
una 60enne comasca
alla guida di un’auto
con targa rubata

VITA DI COMUNITÀ
Educatori in Duomo
ricevono il mandato
dall’Arcivescovo
per l’oratorio estivo
“All’opera”

SPORT
Scalano il podio
di Rezzato le bambine
del nuoto sincronizzato
di Sport Management

CULTURA
Tutti premiati
a Pieve Emanuele
gli studenti suonatori
della De Pisis

Undici lavoratori cinesi
nella ditta dormitorio
Movimenti sospe!i, due se!imane di monitoraggio e l’irruzione:
trovato in una traversa di via dei Mille un capannone dove i lavoratori
vivevano e dormivano. Centomila euro di multe e denunce per il titolare
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

CÉZANNE
RITRATTI DI UNA VITA
Lunedì 28 ore 21.15
Martedì 29 ore 21.15

THE BIG SICK
Mercoledì 30 ore 21.00

Giovedì 31 ore 15.00DOMENICA MATTINA APERTI DOMENICA MATTINA APERTI

IRRUZIONE DEI CARABINIERI

I quattro candidati
sindaco rispondono

alle domande 
dei lettori

ELEZIONI
COMUNALI
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Le telecamere individuano
un’auto con targa rubata
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CONTATTACI
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389 82 21 145
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039 28 74 856

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 26 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 27 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Lunedì 28 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Martedì 29 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Mercoledì 30 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Giovedì 31 mag. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Venerdì 1 giu. non ancora pervenuto
Sabato 2 giu. non ancora pervenuto
Domenica 3 giu. non ancora pervenuto

I TURNI DELLE FARMACIE

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 
(Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19, 
Moncucco 8-20, 
Farmacia Increa via Dorderio 21, 
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12). 
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, San Damiano. 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca.
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

ORARI: lun-ven 8,30\12,30 - 15,30\19,30 - sab 8,30\12,30

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3
 Tel. 039 88 40 79
veterinaria - autoanalisi - omeopatia
elettromedicali - igiene orale
dermocosmesi
misurazione pressione 
scelta e revoca del medico
noleggio attrezzature elettromedicali 

PIAZZA TOGLIATTI, 14
Tel. 039 28 73 058
veterinaria - igiene orale  - dermocosmesi
omeopatia - elettromedicali - prenotazione 
di visite ed esami per ospedali
misurazione pressione
misurazione peso corporeo gratuita 
scelta e revoca del medico

FAI PREVENZIONE, MISURA LA PRESSIONE!

35%
SCONTO

€59,80OMRON M2
Dispositivo medico CE . Aut. Min . Sal .13/3/2015

CON SOLO 4€
IN PIÙ
CHIEDI

OMRON M7
MISURATORE

CON APP
INCLUSA35%

SCONTO

€96,85
OMRON M6
CONFORT

Dispositivo medico CE . Aut. Min . Sal .13/3/2015

da € 92,00 a
da € 149,00 a

SABATO 26
La Banda dell’Ortica suona Brutta gente,
un concerto con le canzoni di Enzo Jannacci

Sabato 26 maggio, alle ore 21 è
previsto presso l’auditorium
civico un concerto che servirà a
sensibilizzare sul tema del
carcere. L’incontro prende il
nome da una delle canzoni di
Enzo Iannacci, che si è occupato
a nche di temi sociali, e ruoterà
attorno alle canzoni di questo
cantautore. Oltre all’ottima

musica ed alle canzoni, il
concerto di sabato sarà un
momento in cui si potrà scoprire
qualche informazione in più sulla
realtà del carcere.
A suonare le canzoni di Jannacci
saranno La Banda dell’Ortica ed
il coro Fioccorosso di Monza. Il
concerto si intitola “Brutta
gente”. L’ingresso è libero. G.M.

CICLISMO
Domenica 3 doppio trofeo in città
parteciperanno giovanissimi e tesserati

La Società Ciclistica Brugherio
Sportiva ASD ha organizzato
domenica 3 giugno alle 14.30 la
47esima edizione del Trofeo
“Citta di Brugherio” ed il sesto
“Trofeo Carlo Grimioldi”. Il
doppio appuntamento ha
ricevuto il patrocinio del
Comune ed è riservato sollo alle
categorie Giovanissimi e PG solo

tesserati. Si partirà da via
Dorderio, per proseguire lungo
via Calvi, via Magellano e via
Vespucci. Il percorso sarà poi
ripetuto in base alla categoria di
appartenenza. Ad aggiudicarsi il
Trofeo “Città di Brugherio” sarà
la società con più punti. Il Trofeo
carlo Grimoldi andrà invece alla
società più numerosa. G.M.

arga System, le speciali vi-
deocamere computeriz-
zate installate sui veicoli

della Polizia locale, hanno messo a
segno un altro colpo. Individuan-
do un’auto che circolava con taga
falsa. È iniziato tutto con il fermo
di un veicolo che circolava  sprov-
visto di assicurazione. Il sistema è
infatti in grado di individuare re-
visioni non effettuate, assicura-
zioni false, mancanza di assicura-
zione e veicoli rubati. «Si è proce-
duto al controllo e al fermo del vei-
colo», spiega il comandante della

Polizia locale Pierangelo Villa». Al
volante una signora di circa 60 an-
ni residente in provincia di Como.
«La donna - continua il coman-
dante - è rimasta sorpresa dal fat-
to che a noi risultasse questo tipo
di condizione, perché era certa di
essere a tutti gli effetti in regola
con l’assicurazione». Da ulteriori
controlli, aggiunge, «è emerso poi
che la macchina risultava di pro-
prietà del figlio, anch’egli residen-
te in provincia di Como». Alla veri-
fica dei documenti poi le targhe
della vettura non risultavano ap-

partenenti a quella vettura ma
bensì ad un’altra della stessa mar-
ca e modello. «Quindi – deducono
i vigili – le targhe risultavano ru-
bate. Dal mese di marzo queste
persone circolavano con targhe di
provenienza furtiva».  
Sono scattati il sequestro delle
targhe ed un’azione giudiziaria a
carico del proprietario del veicolo
per ricettazione. «In qualche mo-
do sono state sostituite le targhe -
chiarisce Villa - da soggetti che
avevano intenzione di approfit-
tarne, nella migliore delle ipotesi,

per circolare e non prendere le
multe. Nella peggiore, per com-
piere azioni di natura penale».
Chi vuole comportarsi in maniera
scorretta, conclude Villa, «è nutri-
to di grande fantasia mentre la
persona onesta, sotto questo pro-
filo, ne ha molta meno perché  non
ha una mente criminosa». Senza
creare allarmismi, è il consiglio dei
vigili, cerchiamo di prestare più at-
tenzione perché emergono feno-
meni nuovi che ci devono portare
a tenere gli occhi bene aperti.

Anna Lisa Fumagalli

T

Al volante una donna
sui 60 anni di Como
Villa: «Nel migliore
dei casi è per evitare multe,
nel peggiore per compiere
azioni di natura penale»
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FORMULA UNO
All’asta la Toleman Candy
guidata dal mito Ayrton Senna

È stata venduta all’asta per 1 milione 610mila
euro la Toleman-Hart TG184 guidata da
Ayrton Senna nel 1984. È l’auto con cui il
campione brasiliano corse nel suo primo
anno in Formula Uno, quella con cui conquistò
un clamoroso secondo posto da debuttante sul
circuito cittadino di Monaco, sotto il diluvio dietro solo
ad Alain Prost. È stata battuta dalla casa d’aste Bonhams ed è
impossibile non notare quanto sia un po’ brugherese. Riporta infatti
sulle fiancate e sul musetto il logo della Candy, sponsor principale.

CRONACA noibrugherio 326 MAGGIO 2018

Irruzione nel capannone
Ci lavorano e vivono 11 cinesi

a segnalazione ha dato
buoni frutti, i Carabinieri
hanno monitorato la zo-

na per un paio di settimane e poi
l’irruzione. Così, in un capanno-
ne in una traversa di via dei Mille,
sono stati trovate 11 persone di
nazionalità cinese che nella
struttura lavoravano e vivevano. 

PRODUZIONE DI CINTURE
L’operazione è stata completata
dai militari della stazione di via
Dante in collaborazione con il
nucleo Carabinieri per la tutela

del lavoro di Milano ed ha porta-
to alla denuncia del titolare del-
l’attività, anch’egli di nazionalità
cinese e residente in città. A
quanto risulta, infatti, non sareb-
be stata abusiva l’azienda, per lo
più impegnata nella produzione
di cinture. Era regolarmente regi-
strata e in affitto nel capannone il
cui proprietario presumibilmen-
te non era a conoscenza della si-
tuazione. Non erano invece in re-
gola i dipendenti, se così si posso-
no chiamare. Sarebbero infatti in-
dividuati come 11 persone di origi-

ne cinese. Otto di loro, sprovvisti
di alcun tipo di permesso di sog-
giorno. Nessuno di loro, parrebbe,
con contratto. In un’area della
struttura erano ricavati dei piccoli
spazi per dormire e mangiare, in-
somma per vivere minimamente
al di fuori delle ore di lavoro. Era
anche stato costruito una sorta di
soppalco, abusivo, per aumentare
gli spazi dormitorio. Il titolare è
stato denunciato e gli sono state
date sanzioni per un totale di cen-
tomila euro circa tra sanzioni am-
ministrative e ammende penali.

TUTTO È PARTITO
DA UNA SEGNALAZIONE
L’operazione ha preso il via gra-
zie a una segnalazione di una
persona che ha visto dei movi-
menti sospetti nella via e li ha se-
gnalati ai Carabinieri. Questi
hanno fatto diversi apposta-
menti, hanno studiato la situa-
zione per un paio di settimane
scegliendo poi il momento più
opportuno per entrare in azione.
I cinesi non hanno opposto resi-
stenza e l’operazione si è conclu-
sa senza problemi. F.M.

L

L’operazione 
dei Carabinieri
in una traversa
di via Dei Mille
ha fa!o emergere
un dormitorio abusivo
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LUNEDÌ 28
Nell’ultimo Consiglio comunale di questa amministrazione
si vota la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport

Si terrà lunedì 28 maggio l’ultimo
(presumibilmente) Consiglio
comunale dell’attuale
amministrazione. Con inizio alle
20.30 nell’aula di piazza Battisti,
sarà chiamato a votare due
delibere. La prima, una “variante
di adeguamento al documento
di piano per esigenze
sopraggiunte in sede di

applicazione dello strumento
urbanistico vigente (pgt) =
esame controdeduzioni ed
approvazione definitiva”.
La seconda, l’approvazione del
progetto preliminare per la
“dichiarazione di pubblico
interesse relativa all'attivazione
di un partenariato pubblico -
privato per progettazione /

finanziamento / realizzazione /
manutenzione e gestione di un
palazzetto sportivo polivalente”.
Si tratta di un’iniziativa proposta
alla giunta lo scorso febbraio da
un raggruppamento di imprese
che include la società di volley
Diavoli Rosa, Iccrea Banca
Impresa, Ercole consorzio
stabile, Tipiesse impianti sportivi.

Propongono la realizzazione di
un palazzetto per lo sport,
nell’area dietro alla palestra di via
XXV aprile, con la formula del
partenariato pubblico privato. È
la dinamica per cui un privato
costruisce un’opera in cambio
della possibilità di gestirla. In
questo caso, la costruzione
sarebbe del valore di 3.490.502

euro, la gestione di 20 anni. Nella
vicinanza delle elezioni, in
Consiglio si possono proporre
solo delibere urgenti. In questo
caso l’urgenza sarebbe dettata
soprattutto, in sintesi, dalla
richiesta dei Diavoli Rosa di
avere una risposta al fine di
programmare gli obiettivi della
prossima stagione sportiva.
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Alla scoperta di Villa Fiorita
e dell’arte di San Paolo

omenica 27 maggio, alle 17,
in serra de Pisis riparte
#ConosciBrugherio2018,

un’iniziativa dedicata alla risco-
perta del patrimonio artistico e
naturale. ConosciBrugherio è un
appuntamento arrivato ormai
alla terza edizione e si propone di
illustrare, attraverso visite guida-
te, la storia, le architetture e le cu-
riosità della città.
Il primo appuntamento è “Storia
ignota di Villa Fiorita”, e si parlerà
del parco e del suo passato, tra il
1940 e il 1974, come casa di cura.

UN’INGEGNERA ESPERTA
SVELA LE PLANIMETRIE
Sarà Patrizia Magni, laureata in
Ingegneria dei Sistemi Edilizi a ri-
costruire questi anni, in cui an-
che il celebre Filippo de Pisis fu
ricoverato in Villa Fiorita. La tesi
di Magni racconta il passato del-
l’edificio, recuperando le plani-
metrie dell’edificio fino ad oggi.
Dall’archivio di Brugherio sono
anche emersi numerosi docu-
menti, a partire da un decreto
prefettizio che autorizza l’apertu-
ra della casa di cura.

STORIA E ARREDI
DELLA CHIESA SAN PAOLO 
Il secondo appuntamento della
rassegna sarà domenica 3 giu-
gno: alle 17 in piazza Don Cama-
gni Ivan Bragante, laureando in
Scienze dei Beni Culturali, guide-
rà alla scoperta della Chiesa di
San Paolo, divenuta parrocchia
nel 1971 e ristrutturata nel 1991: la-
vori, questi ultimi, che “daranno
all’edificio l’aspetto di una chiesa
anche all’esterno”. A realizzare gli
arredi principali fu la scultrice
francese Marie-Michelle Poncet. 

VISITE GUIDATE GRATIS
SOLO SU PRENOTAZIONE
#ConosciBrugherio2018 è orga-
nizzato dal Comune e dall’Asso-
ciazione Culturale Kairòs, in col-
laborazione con la Comunità Pa-
storale Epifania del Signore. Le
visite guidate sono gratuite, ma è
obbligatorio prenotare, telefo-
nando allo 039.289.3202 o scriven-
do a cultura@comune.brughe-
rio.mb.it oppure a remagibru-
gherio@gmail.com.

Giacomo Maino

D

Doppio appuntamento
con #Conoscibrugherio
domenica 27 maggio
nell’ex casa di cura
e domenica 3 giugno
alla parrocchia dell’Edilnord
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ROBERTO ASSI

Sala piena per la presentazione
e pubblica il dibattito virtuale

anti i cittadini che, venerdì 18 mag-
gio, hanno partecipato in sala con-
siliare alla presentazione del candi-

dato sindaco del polo civico Roberto Assi,
sostenuto dalle liste Brugherio Popolare
Europea di Mariele Benzi, dal Movimento
Civico Uno sguardo oltre di Carlo Navae da
Progetto Brugherio di Vincenzo Panza. Di-
versi i temi trattati da Assi. Dalla diminu-
zione «sensibile» delle tasse, alla famiglia, fi-
no a nuovi investimenti per far crescere la
città. Un programma amministrativo cor-
poso che è stato presentato dal candidato
sindaco: «Perché noi - ha detto - siamo l’uni-
ca alternativa possibile». Poi ha aggiunto:
«Brugherio ha visto praticamente tutto ne-
gli ultimi dieci anni; ha visto la Lega di Ron-
chi che si ripresenta; sta vedendo ora l’Am-
ministrazione di Marco Troiano e ha visto
l’Amministrazione commissariale; noi sia-
mo l’unica alternativa». Assi ha sottolinea-
to: «L’impegno civico, dal nostro punto di vi-
sta, non è un impegno contro i partiti. Rite-
niamo che i partiti siano un importante
strumento di democrazia ma il problema si

pone quando da servitori della democrazia,
i partiti si servono della democrazia; quan-
do la democrazia diventa partitocrazia e
quando la ragione del partito prevale sulla
ragione della comunità». Da tempo Assi
chiede al sindaco un confronto pubblico
sul Piano del centro. Non trovando rispo-
sta positiva, si è rifugiato nella creatività,
realizzando un video confronto virtuale (si
trova su YouTube e Facebook) nel quale ri-
batte alle affermazioni del sindaco Troiano. 

T

MASSIMILIANO BALCONI

Le critiche dell’ex sindaco Ronchi
per la pedonalizzazione del centro

onfusione, proposte «politicamente
schizofreniche, errori strategici e fu-
mo negli occhi degli elettori». L’ex sin-

daco Maurizio Ronchi entra nel pieno della
campagna elettorale e non ha parole dolci
per le più recenti iniziative del sindaco Troia-
no. In particolare, il leghista che sostiene la
candidatura di Massimiliano Balconi (Lega,
Forza Italia, X Brugherio, Fratelli d’Italia)
punta il dito contro il progetto di chiusura
della strettoia del campanile «dove non c’è
mai stato nessun problema» con conseguen-
te cambio dei sensi unici in diverse vie del
centro. «Senza aver fatto il parcheggio inter-
rato –afferma –e costruendo su quello di via
Kennedy, è una follia invertire il senso di
marcia di via Tre Re». A detta di Ronchi, nella
via abitano 270 famiglie per un totale di oltre
400 auto. «Devono avere il diritto di andare a
casa propria – sostiene – e dunque cosa si fa-
rà? Si darà l’accesso alla piazza anche alla do-
menica? Vuol dire non poter organizzare più
niente, visto che devono passare tutte quelle
auto». Nel presentare i progetti, Troiano non
è entrato a questo livello di dettaglio, che si

immagina sarà illustrato più avanti. Per Ron-
chi sarà un problema anche «lo sfogo di tutte
le auto in via Teruzzi e via Dante, strade pic-
cole e non adatte per il traffico. Mi sembra
che queste siano solo sparate elettorali». Più
volte in questi tempi si è parlato di una città
che era ferma a causa del commissariamen-
to. «Non è stato causato dalla Lega –tiene a ri-
cordare l’ex sindaco – ma da una serie di per-
sone che, come potete vedere, non sono più
presenti nelle liste che sostengono Balconi».

C

CHRISTIAN CANZI

Non molla sulla Metropolitana
ma solo sotterranea a tutela del verde

una campagna elettorale giocata
sulla propositività quella di Chri-
stian Canzi, candidato sindaco del

Movimento 5 Stelle. Tra i contenuti del pro-
gramma che ha diffuso c’è la valorizzazio-
ne del commercio locale «soprattutto per
quanto riguarda il commercio di vicinato,
troppo spesso messo in difficoltà dalla dif-
fusione della grande distribuzione». Se-
condo Canzi, questo «costituisce un presi-
dio sul territorio e un elemento di vitalità
per la città, oltre ad essere un settore che
genera lavoro, spesso con caratteristiche e
specializzazioni di alto profilo».
Sul tema della mobilità, invece, l’obiettivo è
incentivare l’uso dei mezzi pubblici e tor-
nare a lottare per la metropolitana «su un
percorso interamente sotterraneo e con
capolinea collocato il più lontano possibile
dalla nostra città. È del tutto evidente – se-
condo Canzi – che Brugherio non può per-
mettersi di consumare territorio verde con
un tracciato in superficie, in trincea o su
viadotto, che taglierebbe in due la città».
Inoltre, secondo i dati resi pubblici della

Polizia Locale, la città è «attraversata gior-
nalmente da 200.000 automobili. Per ri-
durre questo problema occorre agire in
modo da intercettare il bisogno di mobilità
il più a monte possibile (quindi posizionan-
do il capolinea a Vimercate) provvedendo
contemporaneamente a potenziare anche
i mezzi pubblici che non si muovono sulla
direttrice di Milano». Integrando infine «il
sistema dei mezzi pubblici con gli sposta-
menti in bicicletta».

È

MARCO TROIANO

Un grande anello ciclopedonale
per una città senza periferie

Brugherio non esistono periferie,
ma 4 quartieri con pari dignità, cura,
attenzione». Esordisce così, il sinda-

co e candidato alla rielezione Marco Troia-
no (PD, Brugherio è tua!, Brugherio in Co-
mune, Sinistra x Brugherio), presentando
l’anello mancante. Chiama così il progetto di
realizzazione di un percorso ciclopedonale
che abbraccia la città toccando i quartieri e i
parchi. «L’idea –precisa –era una riga nel Pgt.
Finché una giovane brugherese ha scritto
una tesi di laurea che analizza il progetto, lo
amplia, lo migliora». Si tratta di Lorena Ma-
stropasqua: «La proposta crea una maggio-
re connessione tra il cittadino e la città, crea
una sorta di rete ecologica in un’area molto
urbanizzata». Il progetto unisce i due parchi
delle Cave, a Est, e Media valle Lambro, a
Ovest, e passa per via Aldo Moro, via An-
dreani, San Maurizio, Kennedy, viale Lom-
bardia per citarne alcune. Permetterebbe
una connessione con Agrate, Cologno, Mon-
za, mette in connessione le cascine storiche.
Secondo Mastropasqua «può essere com-
pletato in quattro lotti, ciascuno dei quali ha

un costo di circa 500mila euro». Secondo
l’analisi, 3,2 chilometri di anello sono già esi-
stenti, 2,4 sono da realizzare, 1,1 vanno siste-
mati, precisa Mastropasqua, «perché il cicli-
sta e il pedone devono avere una sensazione
di sicurezza, non basta una linea bianca trac-
ciata sulla strada». Progetto ambizioso, ma
fattibile? «Certo – precisa Troiano – anche
perché c’è una buona base di partenza. Ne
siamo convinti, tanto che l’abbiamo inserito
nel programma elettorale» 

A

di Daniela Nava snc 
dal 1929

SERVIZI COMPLETI   •   TARIFFE CALMIERATE COMUNALI 
VESTIZIONI   •   TRASPORTI   •   SEPOLTURE   •   CREMAZIONI

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

BRUGHERIO
Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

COLOGNO MONZESE
Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

ONORANZE  FUNEBRI
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Le domande dei lettori
e le risposte dei candidati

Attuerete anche penalità
dove viene riscontrato
incuria e degrado per la

casa pubblica? Vorrei incontra-
re più spesso le forze dell'ordine
che danno con la loro presenza
un bel segnale ai cittadini. Sareb-
be molto utile introdurre nelle
scuole corsi di educazione civica
per formare dei buoni cittadini.

ASSI - Sul contrasto all’incuria e al
degrado saremo rigorosissimi. Il
disordine genera sempre altro di-
sordine e va quindi fermato senza
indugi. Faremo in modo che le For-
ze di Polizia abbiano mezzi e con-
dizioni per intervenire efficace-
mente. Allo stesso tempo propor-
remo alle scuole progetti sull’edu-
cazione civica, in collaborazione
con le Forze dell’Ordine e con le lo-
cali sezioni dell’Associazione Cara-
binieri e della Protezioni civile.

Abbiamo chiesto ai lettori di porre una domanda ai candidati sinda-
co. Ne sono arrivate diverse, le abbiamo raggruppate e inviate a Ro-
berto Assi, Massimiliano Balconi, Christian Canzi e Marco Troiano.
A tutti abbiamo dato lo stesso limite di spazio per le risposte, con l’ac-

cordo di poter risparmiare caratteri in una risposta per utilizzarne
di più in un’altra. In alcuni casi, sono state sintetizzate dalla redazio-
ne per rientrare negli spazi. Ecco in queste pagine le ultime risposte
alle vostre domande, dopo quelle pubblicate la scorsa settimana.

BALCONI - La sicurezza e la tute-
la dell’ordine pubblico necessita-
no del coinvolgimento di tutti i
soggetti istituzionali e anche dei
cittadini nel monitoraggio e se-
gnalazione di tutti i fenomeni
che possono peggiorare le condi-
zioni di vivibilità dei quartieri. È
necessario garantire ai cittadini
sicurezza e tranquillità attraver-
so un effettivo controllo del terri-
torio. È indispensabile che le fa-
miglie, i bambini e i negozianti
possano vivere in una comunità
sana, dove la sicurezza deve rap-
presentare un diritto acquisito. Il
tema ci sta a cuore e non si può
esaurire in poche righe: abbiamo
in mente diversi interventi che
potete leggere sul programma
elettorale.

CANZI - Per avere un territorio
curato è indispensabile sensibiliz-
zare i cittadini (la proposta di corsi
di educazione civica è ottima), ma
sono anche necessarie attività di
controllo e sanzionamento dei
comportamenti scorretti, siano
abusi (ad es. edilizi), vandalismi,
incuria o violazioni (ad esempio
della raccolta differenziata).

TROIANO - Vedi risposta alla do-
manda 10.

Quali programmi avete
per la pesca, per il laghet-
to Increa e per il parco?

ASSI - Vogliamo ampliare il parco
Increa a Est, proponendo a Caru-
gate e Cernusco di creare un gran-
de comprensorio di parchi delle
cave che colleghi il nostro sistema
con quello delle aree verdi della
Martesana. Intendiamo rivaluta-
re strutturalmente l’ingresso del
parco con nuovi servizi comple-
mentari. Porremo in essere inter-
venti strutturali sul laghetto che
consentano la pesca sportiva in si-
curezza. Proporremo progetti di
interazione con scuole e altre as-
sociazioni sportive.

BALCONI - Siamo favorevoli al-
l’introduzione della pesca sporti-
va con regole certe e monitoraggio
continuo. Per quanto attiene più
in generale il parco, in ambito na-
turalistico a tutela della biodiver-
sità occorrerà collaborare con enti
quali la Provincia e la Regione, per
monitorare e censire le popolazio-
ni animali e vegetali, favorendo da
un lato i progetti di reintroduzio-
ne e ripopolamento e dall’altro
controllando l’eccessiva diffusio-

ne delle specie alloctone e/o infe-
stanti.  

CANZI - Vogliamo che Parco In-
crea consolidi e sviluppi il proprio
ruolo di polmone verde e di punto
di riferimento sociale e culturale,
un luogo di cui accentuare la con-
notazione naturalistica (ad esem-
pio ripristinando la vegetazione
palustre lungo le sponde del lago
e collocando nuove piattaforme
galleggianti per gli uccelli acquati-
ci), dove possano essere anche po-
sizionate postazioni per il bird
watching, che possa diventare se-
de di lezioni di educazione am-
bientale per i bambini e ragazzi
delle scuole. Parco Increa deve es-
sere il fulcro attorno a cui far cre-
scere il PLIS Est delle Cave. È un
patrimonio pubblico; non può es-
serne concesso l’utilizzo esclusivo
a soggetti privati (per la pesca o al-
tre attività).

TROIANO - Con le nostre decisio-
ni, il Parco Increa è stato trasfor-
mato ed è diventato luogo fre-
quentato da tantissimi brughere-
si. La direzione è chiara: aumenta-
re le iniziative per la fruizione, con
eventi sportivi e musicali, preser-
vare le attrezzature sportive e lu-
diche che abbiamo realizzato, mo-
nitorare la qualità delle acque con
gli studi specifici, recuperare i sen-
tieri interni, riqualificare le stac-
cionate, garantire il controllo dei
parcheggi e del divieto di grigliata.
La sperimentazione avviata col
centro privato di pesca è in fun-
zione del mantenimento della
qualità delle acque e dell’aiuto alla
vigilanza.

Cosa intendete fare per
garantire il controllo e
la sicurezza nonché la

quiete durante le ore notturne
nelle zone vicine ai locali?

ASSI - La Città è di tutti, quindi,
pur vedendo con favore che i lo-
cali vivano e i giovani si incontri-
no, occorre che le regole siano
unanimemente rispettate. Il sin-
daco si impegnerà a far rispetta-
re le regole con rigore: se le regole
vengono rispettate, c’è spazio per
tutti.

BALCONI - La sicurezza urbana e
la tutela dell’ordine pubblico sono
due delle nostre principali prero-
gative. Verranno perseguite tutte
quelle attività che, in spregio alle
norme vigenti, comportino pro-
blematiche in tal senso.

Domenica 10 giugno
la città vota

per scegliere il sindaco:
urne aperte dalle 7 alle 23.

Se nessuno dei 4 candidati
otterà la maggioranza assoluta
dei voti, domenica 24 giugno

ci sarà il ballottaggio
tra i due più votati

VERSO
LE ELEZIONI
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  Siamo in via Cazzaniga  
  a Brugherio  

Sei un tipo 
   ghiotto? 
 Fai un salto 
  al Ranocchio!

Seguici su
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PARCO INCREA NELLA FOTO INVATA DA UNA LETTRICE, FABIANA PINARDI
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CANZI - Dialogheremo con i pro-
prietari dei locali, gli avventori e
gli abitanti per fare in modo che
siano garantiti sia il diritto allo
svago che il rispetto della quiete e
la pulizia.

TROIANO - 10 e 8. Metto insieme
le due domande su sicurezza e
qualità della vita. I Sindaci hanno
da poco il potere di fare ordinanze
per prevenire incuria e degrado
del territorio, compresi gli inter-
venti sui locali di intrattenimen-
to; dopo la firma dell’accordo col
Prefetto intendo usare questa
possibilità. Arriveranno nuovi
agenti di polizia locale, anche
quest’anno aumenteranno i loro
servizi serali e festivi durante la
stagione estiva, abbiamo aumen-
tato di molto il numero di teleca-
mere e gli strumenti in dotazione
agli agenti, abbiamo la fortuna di
avere una stazione dei Carabinie-
ri con uomini molto attivi sul ter-
ritorio. Aumenteremo i controlli e
le sanzioni, anche con l’introdu-
zione dell’agente accertatore. Ma
tutto questo non basta, se non
cresce in noi il rispetto per le cose
di tutti. Siamo sinceri: nessuna
città al mondo ha un agente di po-
lizia locale in ogni angolo, a san-
zionare chi butta a terra carte,
non raccoglie le deiezioni o lascia i
sacchetti nei cestini pubblici.
Comportamenti virtuosi, segno
di un attaccamento alla città, ri-
solverebbero già da soli molti pro-
blemi.

Quale sarà la prima
azione che farete, se
eletti sindaci?

ASSI - Porremo in essere inter-
venti strutturali urgenti nelle
scuole, a partire dalla Manzoni,
dalla Fortis e dalla Leonardo. Fa-
remo una ricognizione sullo stato
delle palestre, così da permettere,
al rientro dalle vacanze estive, a
studenti e società sportive di frui-
re di spazi adeguati, funzionanti e
in ordine. Intavoleremo una di-
scussione con Brianzacque per
abbassare le tariffe dell’acqua
pubblica, secondo noi eccessive,
visti gli utili di bilancio registrati.
Contatteremo CEM per imposta-
re una nuova modalità di lavoro
sulla pulizia delle strade e sulla
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Imposteremo un ascolto autenti-
co e non solo di facciata di tutte le
categorie presenti sul territorio
che sono state per troppo tempo
abbandonate se non addirittura
penalizzate.

BALCONI -Defiscalizzazione del-
le tasse locali, con attenzione ai co-
sti per la collettività e al paragone
con gli standard qualitativi e
quantitativi delle realtà brianzo-
le. La limitazione degli avanzi di
bilancio, ovvero “spendere bene e
meglio” producendo una concre-
ta politica di servizi ai cittadini at-
ta ad alzare il livello della qualità
della vita. 

CANZI - Daremo avvio alle proce-
dure per modificare il PGT in mo-

do da applicare il Consumo di
Suolo Zero.

TROIANO - Continuare a dedica-
re tutte le mie energie, ogni giorno,
ogni ora, alla mia comunità. Se do-
vessi proprio scegliere un tema,
punto sulla pulizia della città. Un
tema che sta a cuore a tanti e sul
quale tante volte mi sono con-
frontato coi cittadini. Voglio che le
proposte di tanti trovino realizza-
zione.

Pensate di aumentare
le piste ciclabili soprat-
tutto in direzione Cer-

nusco sul Naviglio e Monza, per
poter permettere ai cittadini di
raggiungere senza rischi la scuo-
la superiore ITSOS e la pista ci-
clabile della Martesana o il parco
di Monza?

ASSI - Il nostro programma pre-
vede un piano molto ambizioso
sulle piste ciclabili. Intendiamo
contattare i comuni limitrofi per
studiare un collegamento fisico
fra Brugherio, Carugate e Cernu-
sco e quindi tutto il sistema Mar-
tesana. Pensiamo che queste piste
ciclabili debbano collocarsi lonta-
no dalle sedi stradali (per esempio
passando attraverso il parco delle
Cave), così da garantire la sicurez-
za dei pedoni.

BALCONI - È nel programma: vo-
gliamo implementare le piste ci-
clabili e in particolare i collega-
menti con gli altri comuni.

CANZI - Vogliamo che muoversi
in bici diventi facile e sicuro per
tutte le età. La bicicletta può di-
ventare un’alternativa all’auto per
gli spostamenti di tutti i giorni,
non solo per scopo ricreativo. Nel
nostro programma diamo grande
importanza allo sviluppo della re-
te ciclabile lungo le direttrici stra-
dali e valorizzando le strade vici-
nali di campagna, il tutto in un si-
stema progettato in modo inte-
grato.

TROIANO - Abbiamo già ottenu-
to un finanziamento per la pista
ciclabile da viale Lombardia alla
stazione di Monza (la gara di ap-
palto per realizzarlo parte a bre-
ve). Dobbiamo lavorare al collega-
mento con Cernusco (sapendo
che fino al nostro confine comu-
nale la pista ciclabile c’è) e conti-
nuare insieme a Cologno il lavoro
già avviato per convincere Serra-
valle a garantire il collegamento
tra Brugherio e la metropolitana,
lungo il ponte della tangenziale.

Chiuderete al traffico
piazza Roma? Come fa-
rete sì che sia frequen-

tata anche di sera?

ASSI - Piazza Roma (e in generale
tutto il centro), prima di essere
chiusa, deve essere rivitalizzata,
altrimenti la si trasformerà in un
cimitero commerciale.

BALCONI - Siamo contrari alla
chiusura. La creazione di isole pe-

donali può nascere soltanto in un
contesto progettuale più ampio e
strutturato che non può prescin-
dere dall’individuazione, ad esem-
pio, di nuovi parcheggi in prossi-
mità del centro cittadino.

CANZI - Le persone hanno il bi-
sogno e anche il diritto di ripren-
dersi il proprio spazio, di avere
luoghi pubblici dove poter eserci-
tare la propria socialità. Così la
città si rivitalizza e nascono an-

che possibilità per sviluppare il
commercio e le attività economi-
che. Per questi motivi, attuare la
pedonalizzazione del centro sto-
rico risulta di fondamentale im-
portanza. Realizzeremo una rete
di iniziative diffuse e continue sul
territorio, siano essi grandi eventi,
o iniziative più semplici, a caden-
za regolare.

TROIANO - Sì! Altrimenti non
avremmo programmato tutti gli

interventi di riqualificazione del
centro. Un centro pedonale, cir-
condato da zone di parcheggi do-
ve lasciare le auto e potersi muo-
vere a piedi tra negozi, parchi e
panchine è l’impegno che ci
prendiamo. La chiusura al traffi-
co nelle sere d’estate e gli eventi
realizzati in questi quattro anni,
anche con le associazioni del ter-
ritorio, dimostrano che si può
avere una piazza frequentata la
sera.
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VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

Dai primi del ’900, 
di padre in figlio, 

all’insegna della qualità, 
della convenienza 

e della cortesia

CARNE  SALUMI  FORMAGGI  PANE FRESCO 
PIATTI PRONTI  VINI  PRODOTTI DI QUALITÀ
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LAVORI IN CORSO IN PIAZZA ROMA LO SCORSO INVERNO



MARTEDÌ 29
La Biblioteca al convegno “Nati per leggere” parla della voce
come elemento per raccordare gravidanza e nascita

La Biblioteca civica sarà presente
al convegno nazionale “Nati per
leggere”. «Nel contesto del
progetto nazionale “Nati per
leggere” la nostra Biblioteca -
spiegano dalla Civica di via Italia -
in collaborazione con il
Consultorio Asl di Brugherio e
all’interno del progetto “Carezze
di voce” si occupa di una serie di

proposte socio-educative-
culturali riservate ai futuri figli e
alle neomamme. Il focus è sull’uso
della voce come raccordo tra il
prima e il dopo nascita grazie allo
strumento del libro e della lettura.
La Biblioteca pubblica può essere
una fucina di risorse in tal senso.
Barbara Giusto, portavoce di
Brugherio, sarà presente al

convegno del 29 maggio “Nati
per leggere - Tra cultura e
promozione della salute” presso
la Casa del Volontariato a Monza
in via Correggio 29. Il suo
intervento servirà a condividere
le esperienze maturate in questi
anni e a riflettere sull’importanza
di questa serie di iniziative in una
fase delicata come quella della

gravidanza». Ricordiamo che da
diversi anni la Civica brugherese
dà grande importanza alla lettura
fin dai primi anni di vita e diversi
sono gli eventi che organizza per
coinvolgere mamme in attesa,
bimbi molto piccoli
accompagnati da genitori e
nonni e poi progetti per le scuole
primarie e secondarie. 
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Nuovo pulmino per il trasporto
dei disabili a Brugherio Solidarietà   

associazione Brugherio
Solidarietà potrà contare
ora su un nuovo pulmino

Doblò Fiat per il trasporto di disa-
bili, anziani e persone in carrozzi-
na verso gli ospedali e i centri di
riabilitazione. 
La notizia arriva dalla stessa asso-
ciazione che fa sapere che la ceri-
monia di consegna del veicolo e
degli attestati di partecipazione,
avverrà domenica 3 giugno alle
ore 11,30 presso l’aula consiliare del
Comune di Brugherio.  Presente
alla cerimonia anche il sindaco e

poi seguirà la benedizione del
mezzo con un brindisi augurale.
«Il mezzo per il trasporto di per-
sone in carrozzina - spiega il pre-
sidente di Brugherio Solidarietà,
Roberto Modigliani - è stato otte-
nuto in comodato gratuito dalla
Pmg Italia». La società promuove
infatti un progetto di “Mobilità
garantita” che nasce nell’ambito
dell’integrazione collaborativa
fra pubblico e privato prevista
dalla Legge 328/2000 e consiste
nel concedere in comodato gra-
tuito veicoli appositamente at-

trezzati per il trasporto di perso-
ne diversamente abili, ad associa-
zioni enti o amministrazioni lo-
cali. Le risorse finanziare per ga-
rantire la continuità di tale servi-
zio sono reperite attraverso il no-
leggio di spazi pubblicitari posti
sulla superficie esterna dei veico-
li stessi. Il progetto di mobilità ga-
rantita rappresenta un servizio
di grande utilità e valore sociale e
può essere realizzato e sviluppa-
to, in modo significativo, grazie
alla sensibilità ed al concreto so-
stegno di aziende del territorio,

L’

L’inaugurazione del Doblò
Fiat sarà domenica 
3 giugno alle ore 11,30
presso l’aula consiliare
e tutti i cittadini sono
invitati

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) 
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695 
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

FILIERA CONTROLLATA

PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

Trattoria 
dei Cacciatori

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it



che accolgono con entusiasmo
l’invito a partecipare ad un pro-
getto di solidarietà sociale rivolto
prevalentemente a favore di per-
sone del territorio stesso. Grande
soddisfazione dunque per Bru-
gherio Solidarietà che effettua al-
l’anno dai 1800 ai 2000 servizi ver-
so gli ospedali della zona con un
numero di volontari che si aggira
intorno al centinaio: «80 come
forza lavoro del Brugo e coadiu-
vanti c/o la Coop,  con la quale col-
laboriamo da sempre - precisa
Modigliani - non a caso i fondato-
ri di Brugherio Solidarietà sono
gli stessi del Brugo: fra tutti il
compianto Ambrogio Beretta,
nostro presidente onorario e
Peppino Meroni e poi venti sono
autisti che, a rotazione, si metto-
no a disposizione». Per i servizi
che prestano non esiste un tarif-
fario e non viene chiesto nulla, la
persona che ha ricevuto la pre-
stazione dà all’associazione quel-
lo che può. La sede è in via Ober-
dan 80 e per info è possibile chia-
mare la segreteria al 340 7667381. 

UN’ASSOCIAZIONE ATTIVA
SUL TERRITORIO DAL 2000
La realtà associativa è presente
nel tessuto sociale brugherese da
giugno del 2000 per volere di 10
pionieri. Brugherio Solidarietà è
attiva nel campo dell’assistenza
sociale, focalizzando l’azione at-
traverso una duplice vocazione:
supporto alle persone in stato di
bisogno (disabili, incapienti e an-
ziani soli) trasportandole verso i
luoghi di terapia; supporto alle
Cooperative Sociali come colla-
borazione con le stesse, avvalen-
dosi in modo determinante e pre-
valente delle prestazioni volonta-
rie dirette e gratuite dei propri vo-
lontari.  Poiché il contesto sociale
è rappresentato da una comuni-
tà, sempre più avanti nell’età,
spesso composta da persone sole
e con disagi relativi, ecco che qui
entrano in azione i volontari di
Brugherio Solidarietà che con i
loro servizi supportano e aiutano
le fasce più deboli che hanno la
necessità di essere accompagna-
te e supportate.

Anna Lisa Fumagalli
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 viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
Tel. 039-879849
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

 FINESTRE   PORTE
 PERSIANE  VERANDE
 VETRINE   TAPPARELLE
 CASSONETTI  AUTOMAZIONI

SERRAMENTI IN ALLUMINIO, 
ALLUMINIO/LEGNO E P.V.C.

Il nostro ordinamento identifica come
contratti conclusi fuori dai locali commerciali
o a distanza, qualsiasi contratto concluso tra
un professionista ed un consumatore al di
fuori da qualsiasi immobile ove il
professionista esercita la sua attività, oppure
senza la presenza fisica simultanea di
professionista e consumatore.

Stante la particolare posizione di sfavore
ricoperta dal consumatore, il nostro
ordinamento prevede tra i principali obblighi
del professionista quello di informazione su
tre aspetti principali:
- L’identità del professionista e la sua sede
- Le caratteristiche quali il prezzo, le tasse, le
spese di consegna, modalità di pagamento
e consegna del bene

- L’informazione sulla esistenza o meno del
diritto a recedere.

L’esecuzione del contratto si ha con la
consegna del bene oggetto del contratto di
vendita: tale consegna si considera effettuata
con il trasferimento della disponibilità
materiale o comunque del controllo dei beni
al consumatore.

La consegna del bene o l’esercizio della
prestazione deve avvenire entro 30 giorni
dalla stipula del contratto. Se ciò non avviene,
il consumatore concede al venditore un altro
termine al fine di potere effettuare la
consegna. Se anche tale termine scade senza
che i beni siano stati consegnati, il
consumatore ha diritto a richiedere il
risarcimento dei danni.

Il d.lgs. 21/2014 ha dettato la disciplina del
diritto di recesso, affermando che il
consumatore ha 14 giorni dalla consegna del
bene per esercitare il recesso senza necessità
di motivazione. Il termine si allunga di 12 mesi
nel caso in cui il consumatore non sia stato
informato. Il diritto di recesso è quindi un vero
e proprio diritto al ripensamento: il
consumatore può restituire il prodotto anche
se deteriorato. Per informare il venditore di
questa sua decisione il consumatore può:
usare un modulo di recesso; presentare una
dichiarazione esplicita della sua decisione a
mezzo di raccomandata (indicando i propri
dati e quelli relativi all’acquisto con la richiesta
di restituire il prezzo pagato entro 14 giorni, se
ciò non accade ci si può rivolgere al giudice);
se il venditore lo concede può inviare il
modulo di recesso elettronicamente.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

LEGALE

CATERINA CORNO
Avvocato

I nostri diritti
negli acquisti online
oppure a distanza

MERCOLEDÌ 30

A San Paolo una serata
per ricordare o scoprire Andrea

ercoledì 30 maggio si terrà la pre-
sentazione del libro Ti regalo la
mia molla, la vita di Andrea

Mandelli, alle ore 21.15 presso il Salone
Benedetto XVI (piazza Don Camagni 1).
L’incontro è patrocinato dal Centro di
Solidarietà Circolino Clandestino – Hap-
pening Brugherio e dalla Comunità Pa-
storale Epifania del Signore.
Interverranno Antonio Mandelli (pa-
dre di Andrea), la curatrice del libro
Giovanna Falcon e don José Cla-
veria, rettore dell’Istituto Sacro
Cuore, la scuola frequentata da
Andrea.  «Il libro» spiega Stefano
Zaffiro, uno degli organizzatori
dell’incontro, «consiste in
una raccolta di testimo-
nianze e lettere di amici,
fratelli e parenti che rac-
contano il percorso che
ha fatto Andrea nella
sua vita e del miracolo
della sua fede durante
gli anni della malattia.
Andrea, attraverso
questo libro, a distan-
za di 28 anni dalla sua
morte, ci fa questo re-
galo, come un amico:
ci ricorda il destino
per cui siamo stati

creati». «Durante la serata si alterneran-
no testimonianze dirette di chi ha cono-
sciuto Andrea e letture di parti del testo,
ad esempio il passo che spiega il signifi-
cato del titolo: “Sai qual è il valore di un
amico? Quello di ricordare all’altro come
una molla il Destino per cui è fatto. Ti re-
galo la mia molla!”». 
Particolarmente significativa è anche la

Prefazione al libro, scritta dal cardina-
le Angelo Scola: «Andrea, durante

la sua malattia, rende visibile agli
occhi di tutti – parenti, amici,
compagni di scuola, professori –
il realizzarsi del desiderio che,
senza mezzi termini, aveva mani-

festato: diventare Santo.
Quella del Santo, ho ripe-
tuto spesso ai giovani nei
ventisette anni del mio
episcopato, non è una
vita impeccabile, ma è di
più: è una vita riuscita». 
«Ci auguriamo» conclu-
de Zaffiro «che questo
libro raggiunga tantis-
simi giovani i quali più
che mai desiderano
cercare una risposta al-
le grandi domande, tan-
te volte disattese».

Eleonora Fraschini

M

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.

PRIVATO CERCA 
VILLA A BRUGHERIO

SENZA SPESE 
DI MEDIAZIONE 

NO EXTRALUSSO
e-mail:

villa.paola.b@gmail.com
SMS o WhatsApp:

331.463.27.80

PICCOLI 
ANNUNCI ECONOMICI



WEEKEND DI LANCIO PER ACQUISTARE 
LA TUA NUOVA CASA A CONDIZIONI UNICHE

Valore di progetto
Classe A 57,16 kWh/mq

LANCIO
COMMERCIALE

15/16/17 
GIUGNO

-20
GIORNI

INFOPOINT     039 946 77 07 VIA GARIBALDI 30 - BRUGHERIO

CONDIZIONI COSÌ 
CAPITANO SOLO 
DUE GIORNI 
NELLA VITA

VENERDÌ 

15
Vieni a scoprire 

l’appartamento campione,
i materiali e le finiture 

previsti nel capitolato.

DOMENICA 

17
SABATO 

16
Si aprono le vendite degli 

appartamenti: scopri le 
speciali condizioni, valide solo 

per questi due giorni.

 Per i primi 5 proprietari SCONTO del 6% sul prezzo d’acquisto + ARREDO INTERIOR PACK + CAPITOLATO GOLD

 Dal 6° al 15° proprietario SCONTO del 5% sul prezzo d’acquisto + ARREDO CUCINA + CAPITOLATO GOLD

 Dal 16° al 30° proprietario SCONTO del 3% sul prezzo d’acquisto + CAPITOLATO GOLD

ARREDO INTERIOR PACK
 Cucina DADA + elettrodomestici

 Mobile living Lema 

 Armadio camera matrimoniale Lema 

 Armadio cameretta Lema 

 Mobile bagno Rexa Design

 Box doccia Cesana

 Piatto doccia Ultra Flat

 Impianto domotico

 Climatizzazione con split idronici

 Porte laccate

 Impianto di allarme

 Parquet in tutti gli ambienti

 Avvolgibili elettrici

 Videocitofono Smart

CAPITOLATO GOLD

In collaborazione con

CHIAMA ORA PER FISSARE IL TUO APPUNTAMENTO

seguici suwww.legemmedibrugherio.it
www.crshome.it

É UNA INIZIATIVA
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Danze di colori
alla Festa dei popoli

omenica scorsa l’orato-
rio San Giuseppe si è
riempito di colori e pro-

fumi con la Festa dei popoli. Or-
ganizzata dalla Comunità pa-
storale e dalle comunità dei mi-
granti, ha visto momenti di ri-
flessione, gioco, musica, spetta-
colo. Soprattutto, ha creato oc-
casioni di incontro tra brughe-
resi. Particolarmente spettaco-
lari le danze, come si vede nelle
foto qui accanto, ballate con co-
stumi tipici dai colori sgargianti
e dal taglio insolito.
La giornata, che è stata anticipa-
ta venerdì 18 da una conferenza
sui corridoi umanitari con la
omunità di Sant’Egidio, è inizia-
ta con la Santa Messa delle 11.15,
per l’occasione celebrata da di-
versi sacerdoti della città nel cor-
tile dell’oratorio.

D

La Messa
in oratorio
ha dato il via
alla giornata
multietnica

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ, 
                A VILLA PARADISO)
vigiliari  18
festive  8 - 10 - 11,30 - 18,30

SAN CARLO
feriali     8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari  20,30
festive  8,15 - 10 - 11,15

SAN PAOLO
feriali     9 (ESCLUSO SABATO)
             18,30 (MERCOLEDÌ)
             16 (GIOVEDÌ, ALBOSCOINCITTÀ)
             9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,

ALLA GUZZINA)
vigiliari  18,30
festive  8,30 - 11,15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8,30 (IL VENERDÌ

               A SAN DAMIANO)
vigiliari  18 (A SAN DAMIANO)
             20,30
festive  9,30 - 11,15

Sono in vendita da lunedì 28
maggio presso il negozio Oltre
l’Ideadi via Cazzaniga 36 a 10
euro i biglietti dello spettacolo
teatrale Angelo... il custode, in
programma al teatro San
Giuseppe il 23 e 24 giugno a
cura della compagnia
amatoriale “Ancora insieme”.

Abbiamo pensato di condividere con la città la
nostra gioia e il nostro entusiasmo e
desideriamo rendere i cittadini partecipi nella
voglia di festeggiare questi 30 anni di
scoutismo brugherese. I tornei sportivi
organizzati in occasione della giornata di festa
del 2 giugno seguono proprio questa direzione.
Attraverso lo sport, concepito come mezzo di
unione e come occasione per sperimentare
fraternità e condivisione (e molto altro…), ci
auguriamo di poter espandere questa nostra
voglia di fare festa e di offrire una bella
opportunità per divertirsi e giocare insieme.

SABATO 2 GIUGNO A SAN CARLO
I tornei si svolgeranno sabato 2 giugno presso
l’Oratorio Pier Giorgio Frassati a Brugherio in
Via Pier Giorgio Frassati 1. Inizieranno alle 13.45
per terminare intorno alle 21.30. 
Quindi, come fare per partecipare?
Come prima cosa visitare e, perché no,
mettere “mi piace” all’evento Facebook
“Torneo 4 sport” e alla pagina Facebook
“30esimo anniversario Brugherio 1”: qui
vengono indicati il programma della festa
(esatto! Non ci sono solo i tornei ma molto
altro…), i regolamenti dei tornei, cosa sarà
possibile fare, mangiare e vedere. Per iscrivervi
al torneo è sufficiente formare una squadra
composta dai 7 ai 10 giocatori tutti di età
superiore ai 13 anni e scegliere uno sport nel
quale competere. La quota di iscrizione è di 60
euro a squadra comprensiva di una maglietta
per ogni componente della squadra. Ogni
squadra giocherà soltanto lo sport scelto e,
oltre a questo, avrà la possibilità di sfidare le
squadre iscritte allo stesso sport anche ad un
gioco scout: roverino. Potrete informarci della
vostra voglia di mettervi in gioco ai numeri:
3348829204 (Samuel)
3496891074 (Daniele)
3341801296 (Matteo)
3331883025 (Alessandro)

Al momento della comunicazione
dell’iscrizione vi verranno richieste le taglie per
le magliette (taglie disponibili: S, M, L, XL e
XXL) e il contatto telefonico di almeno un
componente che farà da referente per l’intera
squadra qualora ci fossero informazioni
importanti da dover comunicare. 
Iscrivetevi, partecipate, lottate, VINCETE!
E se non avrete la gloria di assaggiare la
vittoria potrete consolarvi con altri tipi di
assaggi: salamelle, patatine, birra e molto
altro!!

Vi aspettiamo numerosi per giocare, divertirci
e, soprattutto, FESTEGGIARE. 

2018: 30 ANNI DI SCOUT

Gruppo Scout Brugherio

Festeggia con noi
i nostri 30 anni
con lo sport, 
tornei e molto altro

RAGAZZI
Alla presentazione
dell’oratorio estivo

Anche gli educatori brugheresi
hanno partecipato alla
presentazione dell’oratorio
estivo, che quest’anno avrà
come titolo All’Opera. Secondo il
tuo disegno. L’Arcivescovo ha
conferito loro il mandato
educativo: «Contro i luoghi
comuni, siate ragazzi improbabili
che vanno a Messa»

DOMENICA 3 GIUGNO
Paella e sangria
a tavola al Cgb

DA LUNEDÌ 28
In vendita i biglietti
di Angelo il custode

Un momento per stare
insieme all'insegna della
buona cucina e dello sport.
Polisportiva Cgb e oratori
invitano tutta la comunità a
sedersi a tavola domenica 3
giugno alle 12.30 per un
pranzo in allegria, a base di
paella e sangria, presso il
centro sportivo Paolo VI di
via Manin. Per chi non
potesse fermarsi, sarà
possibile anche prenotare la
paella da asporto. Il costo è di
13 euro per paella, sangria e
dolce; 10 euro: paella e dolce;
10 euro: paella da asporto. 
Iscrizioni entro il 31 maggio
presso bar dell'oratorio, bar
del Cgb e anche sul sistema
online Sansone.

È passato un mese dal Gran premio delle macchinine
a pedali organizzato dall’oratorio San Giuseppe, ma è
ancora vivo il ricordo della bella giornata. Tanto che
qualcuno chiede già una seconda edizione. «Sicura-
mente lo ripeteremo l’anno prossimo – conferma don
Leo Porro –: è stato davvero coinvolgente per i ragazzi

dei primi anni delle elementari fino agli adolescenti.
Per questi ultimi è stata una bellissima occasione per
prepararsi a condividere coi più piccoli i giorni dell’ora-
torio feriale». L’organizzazione non è stata semplice:
per questo i promotori vogliono cogliere l’occasione
per ringraziare ancora chi li ha supportati, cioè le au-
torità comunali, i Vigili urbani, i Carabinieri, i Carabi-
nieri in congedo, la Croce rossa e numerosi sponsor:
Ristorante Mirò, autofficina Galbiati , Santini Sigma,
Midas auto, pasticceria Salvioni, Punto Simply,
Gi.Mi.Gel, Cgb, autofficina Tiveron, enoteca Idea Vino,
Papaveri e Papere, Amica casa, macelleria Piazza, ri-
storante Oriani, immobiliare Frigerio, pisseria Mare
Rosso, bar Italia, Dolce e Salato, gelateria Il ranocchio-
gelateria, caseificio Salaris, ele"rauto Nolli.

ORATORI
Ecco la promessa: il Gp
anche l’anno prossimo
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CICLISMO
Manuel Riva secondo
sul traguardo di Nuvolento

Con la squadra Esordienti impegnata a Nuvolento
(Bs), i Giovanissimi della Brugherio Sportiva
hanno ottenuto piazzamenti importanti durante
lo scorso weekend. 
A Montanaso Lombardo (Lo) si piazzano
secondo Manuel Riva e ottavo Luca Mameli.
Sfortunato Davide Gileno che, in testa fino
all’ultima curva, purtroppo subisce la caduta di
tutti e tre primi, che non gli permette di bissare il
successo della domenica precedente.

Doppia vittoria per Valeria
che scala la classifica generale

rosegue con ottimi  risul-
tati la stagione agonisti-
ca di Valeria Robustelli.

Dopo la vittoria il 25 aprile scorso
a Savona per la 10.000m punti,
nella tre giorni di Rovigo, Lusia e
Ferrara in scena dal 29 aprile al 1
maggio, ottiene due vittorie, un
secondo posto, due quinti e un
settimo.
Grazie a questi l’atleta brughere-
se sale al primo posto della clas-
sifica generale dell’Italian Inline
Tour ad una tappa dalla conclu-
sione. Dal 4 al 6 maggio, nella tra-

sferta in Olanda per la Coppa Eu-
ropa, conclude al nono posto del-
la classifica combinata generale
e al quinto per la combinata delle
gare di fondo.
Si tratta di un ottimo risultato vi-
sta la presenza tra le altre delle
quotate atlete di Colombia,
Ecuador e Argentina. Il 13 mag-
gio Valeria vince un altro titolo
regionale sull’anello stradale di
Cassano D’Adda nel giro sprint e
conclude ai piedi del podio per la
5.000m punti. Nel weekend del
19-20 maggio a Bellusco ottiene

un ottimo terzo posto nella
1.000m e, malgrado una caduta
che ne compromette le presta-
zioni delle gare della domenica,
chiude settima nella 500m e nel-
la 15.000m e ottava nella
10.000m.
Risultati che comunque la por-
tano al secondo posto in classifi-
ca generale.
Prossimo impegno a Merate, in
preparazione dei Campionati
Italiani Pista che si svolgeranno
a Bellusco dal 7 al 9 giugno.

Lucrezia Buongiorno

P

Gara internazionale
per la Coppa Europa
in Olanda con atlete
da tutti i continenti
prima delle regionali

www.avisbrugherio.it
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Denise Rega è tornata davvero
Super tempo a 2 anni dall’infortunio

n altro weekend ricco di impegni
per Gruppo Sportivo Atletica
Brugherio che comincia al mat-

tino con l’organizzazione della trentesi-
ma edizione del Trofeo Città di Brughe-
rio in collaborazione con Centro Olim-
pia Comunale e riservato alle scuole Se-
condarie di Primo Grado che ha portato
al centro sportivo oltre cinquecento stu-
denti e ha visto la vittoria dell’istituto
Leonardo Da Vinci. Nel pomeriggio in-
vece importanti appuntamenti su più
fronti. Al Meeting Nazionale Bracco or-
ganizzato al campo “XXV Aprile” di Mila-
no una straordinaria Denise Rega (cate-
goria Promesse) con il nuovo personale
di 55.67 ottiene il minimo anche per i
Campionati Italiani Assoluti (che era
56.16) in programma a Pescara il primo

weekend di settembre. Terzo posto nel
meeting per la ventiduenne brugherese
e la consapevolezza di essere tornata do-
po il grave infortunio di due anni fa. A
Carugate invece era in programma il
Campionato Provinciale Individuale
Cadetti/e (14-15 anni). Elena Volpi si lau-
rea campionessa provinciale nel lancio
del giavellotto con il nuovo record perso-
nale a 33.50. Altra grande vittoria per Ja-
copo Villa che si laurea campione pro-
vinciale nel salto in lungo 6.01. Da sottoli-
neare anche la prestazione di Lorenzo
Oriani ottavo nel getto del peso, Veroni-
ca Zaina quinta nella finale degli 80 me-
tri ostacoli, Federica Sangalli nuovo re-
cord individuale negli 80 metri ostacoli e
Valentina Sant’Agostini nuovo perso-
nale nei 1000 metri.

U

VALERIA ROBUSTELLI
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Bambine in acqua
per il sincronizzato

odio per le bambine di
nuoto sincronizzato che
fanno parte della società

Sport Management atleti Lom-
bardi e che si allenano presso la
piscina di Brugherio e di Monza.
L’allenatrice Sara Procopio spie-
ga che «La gara “Gran Prix sessio-
ne estiva” si è svolta sabato 19
maggio, presso il Centro natato-
rio Sporting Club Rezzato (Bs)».
Al trofeo hanno partecipato le
bambine di età compresa tra i 7 e i
12 anni, suddivise in categorie per
età: esordienti C: anno 2011-2010-
2009; esordienti B: anno 2008;
esordienti A: anno 2007-2006.
«Per quanto riguarda la nostra
società - continua l’allenatrice Sa-
ra - tante le atlete premiate divise
in 3 categorie». A lato, l’elenco.

P

Bel podio a Rezzato
per le picole atlete
di Sport management

ESORDIENTI C
doppio principianti: 
Emma Caldara e Yana Molina
prime classificate; 
trio principianti: 
Gioia Arya, Martina Moretti, 
e Cecilia Ferretti 
con riserve Ludovica Torrini 
e Alice Nappo 
prime classificate; 
doppio propaganda: 
Emma Muri 
e Emma Leanza 
prime classificate; 
doppio propaganda: 
Vittoria Maggioni e Emma
Galbiati terze classificate; 
singolo principianti: 
Aurora Somaschi 
seconda classificata. 

ESORDIENTI B
doppio propaganda: 
Francesca Ceniti 
e Azzurra Mancini 
seconde classificate; 
trio propaganda: 
Gaia Toson, Emma Cosentino 
e Eva Cighetti 
seconde classificate. 

Altre partecipanti 
per questa categoria: 
Sara Bernelli e Vera Radaelli
quinte classificate con il doppio; 
Sofia Florea e Elisabetta Varano
seste classificate con il doppio. 

ESORDIENTI A
singolo propaganda: 
Asia Morello terza classificata; 
singolo principianti: 
Caterina Versetti prima
classificata; 
singolo principianti: 
Matilde Tarzia terza classificata; 

doppio propaganda: 
Eva Amici e Ginevra Torrini
prime classificate; 
trio propaganda: 
Angelica Caprotti, 
Noemi Monguzzi 
e Irene Navarro Maiocchi 
prime classificate; 
squadra propaganda:
Eva Amici, Ginevra Torrini, 
Angelica Caprotti,
Noemi Monguzzi, 
Irene Navarro Maiocchi, 
Gaia Molteni, Anna Pusterla 
e Alessia Magrì 
seconda classificata; 
squadra principianti:
Sara Bruccoleri, 
Ammu Caviraghi, 
Chiara Di Marco, Sofia Figura,
Margherita Ferretti, 
Giulia Molteni, Giulia Sogni, 
Giulia Spano 
prima classificata. 

Altre partecipanti 
per questa categoria: 
trio propaganda: 
Giulia Cintura, Aurora Vergani 
e Alida Leanza 
quarte classificate; 
singolo principianti: 
Emma Lagrasta 
quarta classificata; 
doppio principianti: 
Ammu Caviraghi e Giulia Sogni
quarte classificate». 
La classifica complessiva 
della gara per società, 
per Sport Management atleti
Lombardi prime classificate. 
Le allenatrici che hanno
preparato le atlete: oltre a 
Sara Procopio, Ilaria Bestetti,
Giulia Cesana, Flaminia Galeani
e Alessandra Bellini.

TUTTE LE VINCITRICI
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SPIEGACI IN BREVE 
LA TUA TESI
La mia tesi si colloca nell’ambito di
ricerca della meteorologia GNSS,
ovvero del Sistema Satellitare Glo-
bale di Navigazione applicato alla
meteorologia. Il lavoro, svolto in
collaborazione con lo spin-off del
Politecnico di Milano, GReD s.r.l.,
ha permesso di stimare l’effetto
della presenza dell’atmosfera, e in
particolare del vapore acqueo, sul-

la propagazione del segnale GNSS
dai satelliti al ricevitore a terra, che
viene parametrizzato in termini di
un ritardo, ovvero un’extra-di-
stanza percorsa. I cosiddetti ritar-
di totali slant (STD) che agiscono
sui segnali ricevuti dai satelliti si-
multaneamente in vista al ricevi-
tore, permettono di ricostruire il
comportamento del vapore ac-
queo e la sua distribuzione nel
tempo. Viene definita, implemen-

tata e validata la procedura per il
calcolo degli STD, che verranno
poi integrati in modelli numerici
di previsione meteorologica. Ana-
logamente, il vapore acqueo indu-
ce un ritardo sul segnale lungo la
linea di vista del satellite ad aper-
tura sintetica (SAR). I ritardi GNSS
vengono usati in uno studio preli-
minare per calibrare le mappe di
vapore stimate dal SAR Interfero-
metrico, i cosiddetti APS (Atmo-

Inviateci le vostre tesi, con una breve, e semplice, spiegazione del lavoro. 
Oppure, contattateci, così da spiegarcele a voce. 

email info@noibrugherio.it, whatsapp 389.8221145

La rubrica è a cura di Sofia Beretta e Lucrezia Buongiorno

Le nostre intelligenze

ALICE BONFIGLIO
Atmospheric water vapor

from GNSS and InSAR
Vapore acqueo atmosferico

da GNSS e da InSAR
Politecnico di Milano

(Corso di Laurea Magistrale
in Ingegneria Ambientale

e Geomatica)
Voto: 110 e lode

Quel camper fisso
in piazza Sangalli
Buongiorno, vorrei segnalare da
più di un mese la presenza di un
camper parcheggiato in Piazza
Sangalli. Probabilmente il
proprietario non sa che esistono i
rimessaggi…I condomini dicono
che il loro amministratore non fa
nulla, ma è possibile che un
camper rimanga parcheggiato
giorno e notte in un parcheggio
pubblico ma su area privata e
nessuno faccia niente? Potremmo
radunare tutti i proprietari di
camper di Brugherio  farli
parcheggiare in centro no?

Lettera firmata

Grazie e addio a Olindo
scuolabus degli anni ‘60
Quando negli anni ‘60-’70 a
Brugherio non c'era un servizio di
scuolabus, Olindo Stanzani, con il
suo pulmino accompagnava da
casa all'asilo e scuola i miei
quattro figli e tanti altri bimbi del
vicinato per poi riportarli  a casa a
metà pomeriggio. Aveva tanta
pazienza Olindo, perché i bimbi
scherzando con il suo nome,gli
indirizzavano canzoncine e
scherzetti che lui pazientemente
subiva.  È stato tanto utile alle

famiglie e ai bimbi perché ci dava
sicurezza con la sua attenzione e
puntualità. Ti ricordiamo con
tanta simpatia anche nelle nostre
preghiere. Ciao Olindo.

Anna Giraudi

In piazza Togliatti le auto
parcheggiano dove vogliono

Visto che diverse telefonate ai
vigili si sono rivelate un’inutile
perdita di tempo e visto che fino
a prova contraria piazza Togliatti
è a Brugherio mi piacerebbe
sapere dalla Polizia locale o dal
l'assessore responsabile perché
in piazza Togliatti (pedonale)
entrino moto auto e furgoni, che
si posteggi dove capita incuranti
di passi carrai e posteggi per
disabili come si vede dalla foto
tenendo presente che a a poche
decine di metri c'è un posteggi
sempre semivuoto.

L’opinione della iena
sul Piano del centro
Riceviamo e pubblichiamo
questa lettera dell’inviato del
programma tv Le Iene a seguito
del servizio sul Piano del centro.

Chiamato in causa direttamente
per il nostro servizio alle Iene
sulla ristrutturazione del Centro
di Brugherio, secondo la legge
sulla Stampa chiedo
cortesemente la pubblicazione
di questa lettera.
Dopo il polverone sollevato dalla
conferenza stampa del Sindaco
Marco Troiano, ritengo
opportuna qualche precisazione.
L’Amministrazione Comunale
sostiene che la stima del valore di
1,5 milioni di Euro per il comparto
“Maria Bambina” sarebbe esatta
in base ad alcune perizie giurate
che però, essendo di parte,
lasciano il tempo che trovano
perché possono essere
confutate da altrettante
controperizie. Diversi tecnici,
anche brugheresi, ritengono tale
valore sovrastimato.
Per una valutazione obbiettiva si
sarebbe dovuto ricorrere
all’Agenzia del Demanio. Dunque
il quesito non é ancora risolto. Ma

l’aspetto principale del “Piano del
Centro” é un altro, si tratta del
palazzone di Via De Gasperi. Il
Sindaco dice che con
l’acquisizione di “Maria Bambina"
ha impedito una possibile
speculazione sull’area, dando alle
Associazioni spazi idonei per le
loro attività.
Purtroppo non vede che a pochi
metri di distanza avviene una
speculazione edilizia ben più
pesante, con la costruzione di un
edificio enorme. Appartamenti
socialmente destinati a persone
facoltose, impatto ambientale
invasivo, parcheggi pubblici di
ripiego con la copertura del
canale.
Il Sindaco non vede dunque “la
trave nell’occhio suo”.
Senza contare che il privato,
fortemente avvantaggiato,
costruirà un altro palazzone
simile in via Kennedy.
Il grave é che in questa
operazione il Comune perde due
aree pubbliche strategiche
centrali di grande pregio. Per
dare una fisionomia compiuta al
Centro del paese, si sarebbe
potuto costruire una palazzina
meno invasiva con verde
adeguato, in sintonia con il parco

della villa Fiorita. Bastava
guardare dall’altra parte della
strada. L’Amministrazione
Comunale dice anche che in
questa operazione ha potuto
ristrutturare piazza Roma. Per
me, sotto certi aspetti, c’è stato
un peggioramento perché prima
esisteva una bella fontana
aggregante, quella attuale non lo
é più. In ogni caso, con il
palazzone di via De Gasperi, il
Centro rimane urbanisticamente
rovinato. 
Alla luce di quanto detto
appaiono infondate le accuse a
noi delle Iene che abbiamo
costruito un servizio giudicabile
come si vuole ma che pone un
problema reale. Abbiamo parlato
solo dell’oratorio di  "Maria
Bambina” perché ogni
argomento ha i suoi minuti volti a
preservare l’interesse del
telespettatore.
Abbiamo letto e analizzato in
modo approfondito i documenti
che riguardano la vicenda,
raccolto e registrato contenuti
che dimostrano ciò che abbiamo
raccontato e siamo pronti in ogni
momento ad un confronto con
chiunque.

Alessandro De Giuseppe

spheric Phase Screen), che con-
tengono non solo ritardi atmosfe-
rici ma anche altri errori residui.
Quest’ultima parte di tesi presen-
ta parte del lavoro svolto dal grup-
po Geomatics and Earth Observa-
tion (GEOlab) del Politecnico di
Milano, che lavora sulla meteoro-
logia GNSS all'interno del proget-
to SINERGY (Synthetic Aperture
Instrument for Novel Earth Re-
mote-sensed MetereoloGy and
IdrologY), finanziato dall'Agenzia
Spaziale Italiana.

COSA TI ASPETTI 
DAL FUTURO?
Mi piacerebbe rimanere nel cam-
po della geomatica per il monito-
raggio dell’ambiente. In Italia è
un ambito relativamente nuovo.
Valuterò anche la possibilità di
spostarmi all’estero.

IGIENE E PREVENZIONE

ESTETICA DEL SORRISO  
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

RADIOLOGIA  
ODONTOIATRICA

PROTESI TRADIZIONALE 
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE  
ED INVISIBILE

CHIRURGIA ORALE

PARODONTOLOGIA

Per la salute e la bellezza del tuo sorriso!

VIALE LOMBARDIA, 40 COLOGNO MONZESE (MI) - TEL. 02 27301090 CELL. 393 9806005
info@studiocastellaneta.com - www.studiocastellaneta.com
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LUNEDÌ 28 E MARTEDÌ 29
Al San Giuseppe

Paul Cézanne
“Ritratti  di una vita”, 
il film documentario

Per la rassegna “La Grande
Arte al cinema” il cinema teatro

San Giuseppe  propone il
documentario sul padre

dell’arte moderna, colui che
influenzò Fauves, cubisti e tutti

gli artisti delle avanguardie:
Paul Cézanne. 

“Cézanne - Ritratti di una vita”
conduce lo spettatore nella vita

dell’artista includendo anche
filmati girati nel sud della

Francia, dove Cézanne nacque
e si spense. 

Ancora una volta lo spunto per
il racconto nasce da una

mostra itinerante: 
“Cézanne’s portraits”, che

raccoglie oltre cinquanta ritratti
eseguiti dall’artista,  in viaggio
tra la National Portrait Gallery
di Londra, il Musée d’Orsay di
Parigi e la National Gallery of

Art di Washington DC.
Biglietto ingresso 8 euro. 
In proiezione lunedì 28 e

martedì 29 maggio alle ore 21,15.

37 band della media
premiate al concorso

l 4 maggio l’I.C. “F. De Pisis”
ha partecipato alla secon-
da edizione del concorso

musicale di Pieve Emanuele otte-
nendo risultati brillanti.  Hanno
partecipato 14 scuole e la nostra
sezione ad indirizzo musicale del-
la scuola secondaria di primo gra-
do, sotto la guida dei docenti di
strumento Matteo Assi (clarinet-
to), Alberto Cazzulani (tromba),
Grazia Fumagalli (pianoforte) e
Tommaso Iannello (chitarra), si è
presentata con 37 formazioni tra
solisti, gruppi da camera ed orche-
stre, tutte premiate.

Risultati
Primi premi assoluti 
100/100 con lode: 
Besana Tiziano (tromba)
Magarini Marco (tromba)
Rama Alessio (clarinetto)
Ensemble di 6 trombe di IIC 
Ensemble di 6 trombe di IIIC

Primi premi assoluti 100/100:
Morimanda Letizia (pianoforte)
Ensemble di 6 Chitarre IIC

Primi premi da 96 a 100:
Wen Daniel (tromba) 99/100
Rubino Matteo, 

I

Il 4 maggio la scuola 
ha partecipato 
alla seconda edizione
dell’evento musicale
dedicato ai giovani
musicisti

Longarini Veronica 
(duo tromba-pianoforte) 99/100
Ensemble di 6 Chitarre IC 99/100
Ensemble di 6 Chitarre IIIC 
99/100 
Settimino di clarinetti IIC 99/100
Giandomenico Fabio, 
Faiulo Alessandro
(pianoforte 4 mani) 98/100
Orchestra IIIC 98/100
Besana Anna, Acito Giorgia
(pianoforte 4 mani) 97/100
Longarini Veronica, Morimanda
Letizia, (pianoforte 4 mani) 97/100
Vergani Gaia (pianoforte) 96/100
Quartetto trombe IC 96/100

Lucrezia Quadrio, Nicolò Faiboni
(duo clarinetti) 96/100
Quartetto clarinetti IIIC 96/100
Perego Simone, Acito Giorgia
(duo clarinetto- pianoforte) 96/100

Numerosi anche i secondi e terzi
premi che hanno ben figurato evi-
denziando complessivamente il
raggiungimento di un ottimo li-
vello di preparazione.
Il concerto di premiazione si svol-
gerà giovedì 31 maggio alle ore
20,45 presso la sala consiliare di
via Viquarterio, 1 a Pieve Emanue-
le (Mi).

SABATO 2 GIUGNO
Lospettacolo di Air dance
è lo “Stile italiano”

"Un viaggio nel mondo della
musica italiana, rivivendo gli
autori e i brani che ne hanno fatto
la storia". Arriva "Stile Italiano", il
nuovo spettacolo della scuola di
Danza e teatro "Air dance" e
andrà in scena sabato 2 giugno
alle ore 20.30 presso il Teatro San
Giuseppe.  La scuola è attiva da
otto anni ed è riuscita a portare

sul palcoscenico importanti
tematiche  come la storia del
'900, le diverse tipologie di "città"
e l'universo femminile. Sul
palcoscenico per il nuovo
spettacolo ci saranno tutti i 120
ballerini della scuola . Hanno
organizzato lo spettacolo la
direttrice Ilaria Silva, insegnante
di danza moderna, propedeutica

alla danza e
danzamovimentoterapia con la
collaborazione di Patrizia
Barbazza, ballerina professionista
e insegnante di danza classica,
Fabrizio Manachini, ballerino,
attore, coreografo e autore
teatrale, Claudia Scaravonati,
attrice e insegnante di teatro,
Weiyi Xia, insegnante di danza

contemporanea, Arturo
Michisanti, ballerino, coreografo e
insegnante di danza modern jazz.
I biglietti per lo spettacolo si
possono acquistare presso la
segreteria della scuola a partire
da lunedì 28 maggio dalle ore 17
alle ore 20 o presso il botteghino
del teatro la sera dello spettacolo.

Greta Joyce Fossati
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