
La mostra d'arte "Linea Forma
Colore", dedicata
all'astrattismo-espressionismo
del primo novecento russo,
verrà inaugurata sabato 1
giugno alle ore 15, presso la
Galleria esposizioni di Palazzo
Ghirlanda Silva in via Italia 27.
Organizzata dall’associazione
SubRosa, verrà introdotta da
una conferenza di Anna
Torterolo dal titolo "Dall'icona
a Kasimir Malevich-Vlad Tatlin"
e di Fernando Brivio dal titolo

"Pantonalità eversiva della
scala cromatica: suoni
vettoriali dell'astratto".
Preambolo minimo di
Francesco Pelizzoni su Vlad
Majakovskij.

La mostra è aperta fino a
sabato 15 giugno, il lunedì dalle
9 alle 12.30, martedì mercoledì
e venerdì dalle 9 alle 12.30 e
dalle 14 alle 19, giovedì dalle 14
alle 19 e sabato dalle 9 alle
12.30 e dalle 14 alle 18.

SABATO 1 GIUGNO
SubRosa inaugura in biblioteca la mostra
sull’astrattismo-espressionismo russo

Martedì mattina una Opel
Corsa ha saltato un posto di
blocco dei Carabinieri in viale
Lombardia, dandosi alla fuga.
Lo riferisce Il Cittadino di
Monza, aggiungendo che l’auto
risulterebbe proprietà di un
uomo piemontese.
Intorno alle ore 9 l’auto, di
colore blu, ha tentato di
sottrarsi all’alt degli uomini
dell’Arma. Probabilmente, chi
era al volante non conosce la
città, dato che ha pensato di

infilarsi in via Virgilio, via
Sciviero e via Gramsci prima di
trovarsi bloccato dalla fontana
in piazza Battisti. Lì i passeggeri
sono scesi dall’auto e si sono
dati alla fuga, poco prima
dell’arrivo della pattuglia dei
Carabinieri. Nessuno sembra
abbia potuto dare informazioni
utili per il riconoscimento, ma le
videocamere pubbliche e
private presenti nell’area
potrebbero mettere i
Carabinieri sulle tracce giuste.

MALVIVENTI IN FUGA
L’inseguimento dei Carabinieri
si conclude in piazza Battisti

CALCIO
Alla partita
di beneficenza
c’è anche
Christian Chivu

IMPOSTE
Tasse locali:
ecco chi deve pagare,
quanto e quando.
Acconto Imu entro il 17

VITA DI COMUNITÀ
Nuovo sito
per le parrocchie
«piazza digitale
da vivere e occupare»

SPORT
“Città di Brugherio”
la nuova squadra
promuove il calcio
giovanile

DOMENICA 2
Irene De Ruvo
per ImagoMagi
suona l’organo
di Livio Tornaghi
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Sabato 1 ore 21.15
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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 1 giugno Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Domenica 2 giugno Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Lunedì 3 giugno Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Martedì 4 giugno San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Mercoledì 5 giugno Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Giovedì 6 giugno Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 7 giugno Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Sabato 8 giugno Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 9 giugno Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

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 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca, San Damiano
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



LUNEDÌ 3 GIUGNO
Anche Chivu, Ganz e Mandelli
alla partita di beneficenza

Lunedì 3 giugno, dalle 18, al
Centro Sportivo di via San
Giovanni Bosco c’è “Fai goal per
la solidarietà!”, organizzato da
“All Soccer” e Atelier ProArt.
Dalle 18 alle 19.10 i bambini di All
Soccer si esibiranno sul campo e
i bambini della scuola di musica
ProArt terranno mini concerti.
Dalle 20.30 giocano il team di

casa e nomi di spicco del
passato calcistico italiano,
quali Cristian Chivu, Fabian
Valtolina, Davide Mandelli,
Benito Carbone, Maurizio Ganz
solo per citare i più noti. Special
guest, Donatello Di Michele,
l'imitatore di "Tutto il calcio
minuto per minuto" e il
giornalista Carlo Pellegatti.

Ingresso 10 euro, gratuito fino ai
13 anni di età. I biglietti sono in
prevendita presso l'AC Sport
Café del Centro sportivo, il
negozio AlI Soccer di via Teruzzi
81 e il Centro Estetico
Incantesimo di via Kennedy 28.
L’incasso sarà devoluto a
progetti per bambini in difficoltà
della Micromondo di Monza.
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Il mondo in città:
è la Festa dei popoli

ntra nel vivo a giugno la
Festa dei Popoli: giovedì 5
lo spettacolo teatrale “Nel

mare ci sono i coccodrilli” (vedi
pagina 15 per i dettagli), venerdì 6
alle 21 la finale di “PopUp, torneo
multiculturale di calcio a 5” sul
campo del Palazzetto Paolo VI di
via Manin 73. Ma soprattutto, nel
fine settimana, gli eventi all’area
feste e in oratorio San Giuseppe.
Venerdì 7, alle 18, all’area feste di
via Aldo Moro, l’associazione so-
ciale “Coleurs du Monde” orga-
nizza la “Sagra del platano”: per-
formance musicali, laboratori,
banchetti espositivi e “Le avven-
ture di Capo Ewondo, Patatinos e
la pantera nera”, spettacolo per
bambini e ragazzi. Alle 20 cena
con menu etnici, a base di plata-
no (che è una sorta di banana
molto usata nella cucina suda-
mericana, niente a che fare con
l’omonimo albero), cucinati dal
ristorante milanese Akwaba. Alle
21.30 musica con il gruppo Mai-
friend.

SABATO 8 ALL’AREA FESTE
Sabato 8 giugno, dalle 14.45, al-
l’Area Feste, “Il mondo a Brughe-
rio”: dalle 14.45 alle 16.30 ci saran-
no i canti dei ragazzi delle scuole
primarie e secondarie della città;
poi le premiazioni del torneo Po-
pUp e, alle 18, lo spettacolo teatra-
le “Kalo Yeleen – La luce della lu-

na”; alle 20.45 le danze orientali e
alle 21.30 musica e danze con Yri-
ba Lilli. Per i bambini, dalle 15.30,
fiabe, truccabimbi, laboratori ar-
tistici e di riuso; dalle 16.30, labo-
ratorio di Balafon, percussioni
arabe e “Il viaggio di amal”, l’im-
migrazione spiegata ai bambini.
Durante tutta la giornata ci sa-
ranno cartelloni, artigianato, pe-
sca di beneficienza. La parte della
festa dedicata al cibo inizia alle 16
con te alla menta e assaggi di dol-
ci magrebini, alle 16.45 pane e
cioccolata per i bambini, dalle

19.30 assaggi di cibi tradizionali
dal mondo e patatine e hambur-
ger (non solo carne).

DOMENICA 9 IN ORATORIO
Domenica 9 giugno, giornata di
Pentecoste, la festa si sposta al-
l’oratorio San Giuseppe di via Ita-
lia 68, con il titolo “La Chiesa dalle
genti in festa”. La giornata ha ini-
zio alle 11.30, con la Santa Messa
concelebrata anche da un sacer-
dote dello Sri Lanka e da dom Pe-
dro Zilli, brasiliano, vescovo di
Bafatà in Guinea Bissau. Svolgen-

do la sua opera pastorale nella
terra di missione del brugherese
padre Giuseppe Fumagalli, il ve-
scovo Zilli ha diversi amici in città:
invece che incontrare solo loro,
come era già stato programmato
per il suo arrivo a Brugherio, in-
contrerà tutta la comunità. Alle
13, pranzo comunitario con primi
e secondi a scelta preparati con la
collaborazione delle comunità e
gruppi etnici presenti sul territo-
rio e dolce condiviso dai parteci-
panti (10 euro adulti, 5 euro bam-
bini da 5 a 10 anni, gratis sotto i 5
anni, iscrizioni entro mercoledì 5
giugno nelle parrocchie o al bar
dell’oratorio San Giuseppe). Dalle
14.30, pomeriggio di giochi e labo-
ratori, musica e balli. Alle 16.30,
merenda con banchetto di frittel-
le. A seguire aperitivo multietni-
co preparato dai richiedenti asilo.
La giornata è organizzata dalla
Comunità pastorale Epifania del
Signore e dalla Caritas.

SABATO 22 IN BIBLIOTECA
La festa avrà anche una coda sa-
bato 22 giugno, nella biblioteca di
via Italia 27, alle 17, con “Canti
dall’Africa”, canzoni rap e libere
espressioni proposte dai giovani
richiedenti asilo con chiunque
desideri unirsi al canto, e, alle
18.30, “Diversamente in danza”,
danze africane dal Burkina Faso
con rinfresco al termine.

E

Concerti, eventi, teatro,
occasioni di incontro
il 7, 8 e 9 giugno.
Celebra Messa anche
il vescovo dom Pedro Zilli

DAL 6 AL 24 GIUGNO

S. Damiano,
si balla
tutte le sere

l gruppo sportivo
Sandamianese orga-
nizza la 44esima edi-

zione della Festa paesana da
giovedì 6 a lunedì 24 giugno.
«Quattordici giorni – affer-
mano gli organizzatori – al-
l’insegna di serate sociali,
sportive, danzanti allietate
da un’ottima cucina paesana
e servizio bar». Le serate si
svolgeranno presso l’Area fe-
ste di viale Sant’Anna a San
Damiano con il seguente
programma:
• giovedì 6 giugno, ore 19:

apertura festa - ore 20: cor-
sa podistica Du Pass (5 o 10
chilometri, non competiti-
va, iscrizioni sul posto fino
a 15 minuti dalla partenza)

• venerdì 7, ore 20:30: serata
danzante con Mickey e Simo

• sabato 8, ore 20:30: serata
danzante con iTrilogy

• domenica 9, ore 20:30: sera-
ta danzante con i Colibrì 

• mercoledì 12, ore 12: pranzo
e festa con gli Anziani – ore
21: serata organizzata dal
Gruppo Najaa

• giovedì 13, ore 19:15: corsa
ciclistica Primisprint

• venerdì 14, ore 20:30: serata
danzante con Anto e Marco 

• sabato 15, ore 20:30: serata
danzante con Tony e Terry 

• domenica 16, ore 20:30: sera-
ta danzante con i Coriandoli 

• giovedì 20, ore 21: Serata con
ebizioni e gara di ballo da sala
organizzata da Colibrì Dance

• venerdì 21, ore 20:30: Serata
danzante con i Due Elle

• sabato 22, ore 20:30: serata
danzante con gli Album

• domenica 23, ore 20:30: se-
rata danzante con Gian e la
Band  

• lunedì 24, ore 21: serata con-
clusiva animata dalla Scuo-
la di Ballo Colibrì Dance con
esibizione e gara di ballo la-
tino americano

I
CHRISTIAN CHIVU
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Europee, successo Lega:
«Più peso in Consiglio»

a fatto il pieno di voti an-
che in città, la Lega, alle
elezioni europee di dome-

nica, con il 38,16% delle preferenze.
Quasi quadruplicando il dato del-
le Europee 2014, quando il partito
si fermò allo 10,09%, e superando
di molto il dato delle politiche
2018, quando raggiunse il 23,24%.
«È un risultato straordinario –
commenta il referente politico le-
ghista Maurizio Ronchi– che arri-
va da un anno di buon Governo
nazionale». Si aggiunge, prosegue,
«il grande lavoro della sezione lo-
cale che ha saputo diffondere sul
territorio l’attività del Governo».
Per questo «devo ringraziare i mi-
litanti per il grande impegno, e
tutti quelli che ci hanno votato».
Secondo Ronchi, adesso «deve
cambiare qualcosa anche in Con-
siglio comunale. Il centrodestra
puro, cioè Lega, Forza Italia e Fra-
telli d’Italia hanno superato il 50%
delle preferenze. Mi aspetto un
abbassamento della presunzione
della giunta Troiano, che ha spes-
so snobbato le nostre proposte:
adesso sanno che arrivano da ol-
tre la metà dei brugheresi».
Torna al secondo posto, in Italia e
in città, il Partito Democratico. Su-
perato anche dal Movimento 5
Stelle alle politiche 2018, si assesta
al 25,19%. Lontano però dall’ex-
ploit delle Europee 2014 quando
ottenne il 42,90% all’apice dell’indi-

ce di gradimento dell’allora leader
Matteo Renzi. «Con il voto di do-
menica», commenta il segretario
Damiano Chirico, gli elettori
«hanno scelto il PD come princi-
pale alternativa alle forze sovrani-
ste. Il Partito Democratico, nella
nostra città, ha totalizzato il
25,19% dei voti, percentuale mag-
giore rispetto a quello conseguito
nell'intera circoscrizione Nord-
Ovest (23,45%) e a livello nazionale
(22,69%)». Non è, aggiungono, «un
successo elettorale, ma sicura-
mente un successo politico: un

primo passo verso uno sviluppo
coerente ed un progetto inclusi-
vo». Il lavoro ora prosegue in Co-
mune «tanto da soli quanto in ac-
cordo con le altre forze con cui col-
laboriamo, nel dare alla nostra cit-
tà una direzione politica progres-
sista e aperta a tutti».
Si ferma all’11,17% il Movimento 5
Stelle, meno della metà del 25,08%
delle politiche 2018. «Guadagnia-
mo qualche voto – commenta il
consigliere comunale Christian
Canzi – rispetto alle comunali, la
gente riconosce il lavoro svolto in

questi mesi. Siamo in linea con il
dato della circoscrizione Nord
Ovest». Certo, aggiunge, «il dato in
generale, e nazionale, non è positi-
vo, dobbiamo lavorare per inverti-
re la tendenza». Canzi è convinto
che «i numeri del Movimento non
siano quelli usciti dalle urne: il Go-
verno sta lavorando bene». E allo-
ra l’errore, ipotizza, «è stato non sa-
per comunicare i tanti risultati ot-
tenuti, o lasciare che ne godesse, a
livello mediatico, il vicepremier
Matteo Salvini». La stampa, i me-
dia, «hanno dato molto più spazio

al cofirmatario del contratto di
Governo, così a qualcuno è sem-
brato che fossero merito suo an-
che le tante cose fatte dal Movi-
mento 5 Stelle».
Quarto partito in città è Forza Ita-
lia con il 10,71%, superiore all’8,78%
nazionale, ma inferiore al 14,68 del
2018 e al 16,64 del 2014. «Innanzitut-
to – afferma il referente Michele
Bulzomì – sottolineiamo che Bru-
gherio è città di centrodestra, su-
periamo il 50%». Bulzomì si dice
contento «che Silvio Berlusconi
abbia ottenuto molte preferenze,
è l’unica persona che possa rap-
presentare l’Italia in Europa» e an-
nuncia «grandi novità in Forza
Italia brugherese dopo l’estate».
Quinto partito in città è Fratelli
d’Italia, con il 4,99% in salita rispet-
to al 3,15% del 2018 e al 1,97% del
2014. «Non possiamo che dichia-
rarci soddisfatti ed orgogliosi – af-
ferma il referente politico Enzo
Imperato –. È evidente che la sen-
sibilità connessa ai nostri valori ha
ritrovato il giusto spazio nei bru-
gheresi e questo ci fa ben sperare.
La maggioranza dei nostri concit-
tadini si riconosce nel centrode-
stra, in contrasto con lo schiera-
mento che oggi mal governa Bru-
gherio». Auspichiamo, conclude,
«che il sindaco, preso atto degli esi-
ti elettorali, si concentri maggior-
mente sulle fasce d’età più delicate,
anziani e giovani». F.M.

H

Il voto in città riflette
i risultati nazionali:
migliorano Lega e PD,
dimezzate le percentuali
del Movimento 5 stelle

MAURIZIO RONCHI E MATTEO SALVINI
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Lega
Matteo Salvini: 1.938
Dante Cattaneo: 165
Angelo Ciocca: 137
Silvia Sardone: 127

Fratelli d’Italia
Giorgia Meloni: 252

Partito Democratico
Giuliano Pisapia: 810
Irene Tinagli: 283
Patrizia Toia: 265
Pierfrancesco Majorino: 309

Forza Italia
Silvio Berlusconi: 661
Lara Comi: 130
Massimiliano Salini: 279
Mauro Parolini: 162
Claudia Toso: 171

0,73%
0,43%
0,39%
0,25%
0,24%
0,24%
0,15%
0,11%

2,09%
2,09%

3,06%

4,99%

10,71%

11,17%

25,19%

38,16%

0,80%

38,16%

3,05%
1,80%
0,93%
0,32%
0,31%
0,28%

0,23%
0,06%

2,92%

3,15%

14,68%

25,08%

22,77%

23,24%

4,84%
4,15%

0,80%
0,43%
0,38%

0,27%

1,97%

16,64%

17,54%

42,90%

10,09%



FINO AL 2 GIUGNO
Croce Rossa in festa nel fine settimana
Musica, lezioni, cibo, e il mercatino charity shop

Ha preso il via la grande festa della
Croce Rossa. Obiettivo: l’acquisto di un
nuovo pulmino. Serate di allegria,
sorprese e novità, fino a domenica 2
giugno, presso l’area feste di via Aldo
Moro.
Cucina dalle 19, griglia, hamburgheria e
pizzeria, aperti tutte le sere.
La festa rappresenta un’occasione per
far conoscere meglio le attività che la

Croce Rossa svolge sul territorio 365
giorni l’anno. 
Non mancheranno trucca-bimbi e
giochi a premi. Sabato e domenica
sono previsti workshop operativi di
primo soccorso e manovre di
disostruzione pediatrica per insegnare
alla cittadinanza alcune semplici
manovre di primo soccorso da attuare
in caso di emergenza, nonché come

allertare correttamente la catena del
soccorso. 
Tutte le sere, musica e la novità del
charity shop, negozio di oggetti e abiti
nuovi donati. 
Il ricavato sarà utilizzato per comprare
il pulmino che permette di praticare
numerose attività a sostegno dei più
vulnerabili.
Il ristorante aprirà alle ore 19. 
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“Bandito”, teatro itinerante
nel parco di Villa Fiorita

ino al 2 giugno dalle ore 15,
il Parco di Villa Fiorita ac-
coglie il debutto del “Tea-

tro Bandito”, un teatro itinerante,
un’idea indipendente e autofi-
nanziata che proprio da lì inizia il
suo viaggio nel mondo. In pro-
gramma spettacoli di teatro di fi-
gura, clownerie, cantastorie, mu-
sica, letture di libri, tarocchi, can-
zoni popolari, brindisi e risate. Il
Teatro Bandito  accoglierà il pub-
blico di tutte le età con il supporto
della Compagnia Teatrale “Eccen-
trici Dadarò”. I “Banditi”, raccon-

tano loro stessi, sono artisti molto
diversi tra loro (attori, cantanti,
musicisti, ombriste, marionetti-
sti, clown e cantastorie) che si so-
no riuniti circa un anno fa condi-
videndo la necessita ̀di creare un
Teatro Poetico e Popolare che
uscisse dai circuiti teatrali istitu-
zionali per trovare nelle piazze
dei piccoli paesi, dei borghi, delle
città di periferia il luogo ideale do-
ve rappresentare i propri spetta-
coli. Non a caso, una scritta a ma-
no sul cartellone decorato dall’il-
lustratrice Marcella Brancaforte
recita: “Il Teatro Bandito è un luo-
go che ha bisogno di umanità per
esistere. Siate i benvenuti!”

SABATO 1 GIUGNO:
- dalle 15 alle 16.15 e dalle 19 alle 20:
L’Oracolo Bandito, ascoltate la
vostra storia che le carte dei taroc-
chi banditi narreranno solo per
voi. Spettacolo per uno spettatore
alla volta. Dance Box, la danza
dell’uomo senza ossa, teatro d’om-
bre in una scatola, spettacolo per
uno spettatore alla volta.

- alle 16.30: Fòle, narrazione e can-
ti popolari, dai 3 ai 99 anni

- alle 20.45: Storie del Matto, spet-
tacolo di storie, canzoni e musi-
ca dal vivo, dai 12 anni.

DOMENICA 2 GIUGNO: 
- dalle 15 alle 16: L’Oracolo Bandi-

to, ascoltate la vostra storia che
le carte dei tarocchi banditi nar-
reranno solo per voi. Spettacolo
per uno spettatore alla volta.
Dance Box, la danza dell’uomo
senza ossa, teatro d’ombre in
una scatola, spettacolo per uno
spettatore alla volta.

- alle 16.15: La Principessa Capric-
cio, spettacolo di narrazione e
musica dal vivo, dai 3 ai 99 anni.

- alle 17.30: Storie da mangiare,
spettacolo di teatro “di cibo” dai 3
ai 99 anni  e poi festa finale con
musica, balli e brindisi insieme
agli artisti!

Il Teatro Bandito non ha biglietto
d’ingresso, ma chiede un’offerta
«libera e consapevole» al pubblico
al termine dello spettacolo, il co-
siddetto "cappello", come da con-
suetudine del teatro di strada.

FFino al 
2 giugno 
a partire
dalle ore 15
tante risate
e momenti
per grandi 
e piccini
con musica,
clownerie,
letture libri

Come ogni anno, a fine giugno, si celebra la
Giornata mondiale del cane in ufficio. Avere il
proprio animale da compagnia sul posto di
lavoro non è ancora un’abitudine diffusa in Italia e
non esiste una normativa nel nostro Paese che la
regolamenti. Tuttavia, sono vigenti due
disposizioni di legge riguardanti la permanenza
degli animali nei luoghi chiusi: nelle aree comuni il
proprietario deve sempre avere una museruola a
disposizione e un guinzaglio non più lungo di un
metro e mezzo.
In termini di cultura sanitaria, esistono delle linee
guida fornite dal board scientifico globale
WSAVA (World Small Animal Veterinary
Association), con precise indicazioni sulle
vaccinazioni consigliate. È inoltre importante
che il cane sia in regola anche con i trattamenti
antiparassitari interni ed esterni. Dal punto di
vista comportamentale, il buon senso suggerisce
che il cane debba essere educato nel non
abbaiare e agitarsi in caso di rumori esterni e che
sia socievole con le altre persone.
L’addestramento del cane è dunque
fondamentale affinché esso non diventi fonte di
disturbo nell’edificio stesso.
È buon senso, inoltre, che il cane presente sul
luogo di lavoro sia pulito e spazzolato.
Attenzione ai momenti di calore e di muta del
mantello poiché creano forte disagio.
Anche le abitudini del dipendente di lavoro
cambiano con la presenza del proprio pet in
ufficio: la classica “pausa caffè” dovrà essere
dedicata ad una lunga passeggiata in compagnia
del proprio cane. 
In ultimo, ma non in ordine di importanza, è
necessario accertarsi che l’ambiente che ospiterà
il cane sia idoneo: all’interno degli spazi, occorre
prevenire le contaminazioni allergiche in caso di
individui con particolari allergie, attraverso zone
identificate o specifiche aree asilo. 
Nella maggior parte dei casi, avere il proprio
animale con sé sortisce effetti positivi. E lo
dimostrano anche i dati di un recente studio
secondo il quale la metà di coloro che portano il
proprio pet sul posto di lavoro confessano di
lavorare di più e stare meglio. Per l’azienda,
aprire le porte ai lavoratori e al loro animale da
compagnia significherebbe migliorare la propria
reputazione nei confronti degli impiegati,
mostrandosi moderna e aperta alle loro esigenze
e rispettosa delle diversità. Per l’impiegato,
questo particolare permesso può rendere
l’atmosfera in ufficio più rilassata e allegra,
migliorando le relazioni interpersonali.
Gli animali, per loro natura, abbattono le barriere
e sono in grado di favorire la socializzazione tra
persone, diventando essi stessi una risorsa
aziendale in grado di diminuire lo stress dei
dipendenti e aumentarne la produttività. 

ANIMALI DI CASA

MASSIMO BECCATI
Direttore sanitario clinica Ca’ Zampa

Portare il cane 
in ufficio, bella idea 
se c’è buon senso
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ENTRA IN TUTTE LE CASE

PRENOTA 
IL TUO SPAZIO

hai tempo fino a venerdì 21 giugno

Per info: inserzioni@noibrugherio.it - 347 24 84 754



SAN DAMIANO
«Ribadita la necessità di monitoraggio
all’impianto di trattamento rifiuti»

Martedì si è tenuta la
Conferenza dei servizi relativa
all’impianto di trattamento rifiuti
di viale Stucchi a Monza, al
confine con San Damiano.
L’impianto è fin dalla
costruzione criticato dai
residenti, che lamentano la
eccessiva vicinanza alle case e i
disturbi dati da rumori e odori. Il

sindaco Marco Troianoera
presente, ma ufficialmente non
ha un ruolo decisionale al tavolo,
essendo la struttura
interamente sul territorio
monzese. «Abbiamo comunque
sottolineato e messo a verbale –
afferma – la necessità di
costante monitoraggio acustico
e sul livello di polveri». Anche

per verificare che siano
effettuate le operazioni di
mitigazione acustica dichiarate
dal titolare dell’impianto. Non è
stato invece discusso ill rinnovo
della concessione da parte del
Comune di Monza all’azienda, in
scadenza, in quanto non era
tema all’ordine del giorno della
riunione.

SCUOLE
Aumenta la mensa
60 euro in più all’anno
per ogni bambino

Aumenta di 33 centesimi il ticket
quotidiano per le mense nelle
scuole della città. Oggi costa
4,50 euro: da settembre la cifra
per il pasto salirà a 4,83 euro per
un maggior esborso, circa, di 60
euro per anno scolastico. Il costo
del pasto era già 4,83 euro anche
quest’anno, ma il comune aveva
scelto di coprire con denaro
pubblico i centesimi di
differenza, così da non
aumentare le quote rispetto agli
anni precedenti. Resta invece a
carico della collettività la
riduzione garantita alle fasce di
reddito isee più basse (solo per
residenti a Brugherio): chi ha
reddito da zero a 6.596 euro
paga 2 euro, chi fino a 7.250 euro
paga 3,20 euro, chi fino a 14.600
euro paga 4,50 euro. La cifra è di
3,20 euro anche per il terzo e
successivi figli iscritti alla mensa
contemporaneamente ai due
fratelli.
Ogni famiglia che iscrive il figlio
alla mensa ha un conto
depositato presso Cir food,
gestore della refezione, dal quale
viene scalata la quota
giornaliera, per ogni giorno di
presenza del figlio a scuola. È
necessario rinnovare l’iscrizione
ogni anno. Si fa sul sito
www.comune.brugherio.mb.it,
cliccando il bottone giallo
“Servizi online” e poi “Gestione
Mensa Scolastica e iscrizioni
online”.
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Elogi e critiche
approvato
il Consuntivo

on 14 voti favorevoli della
maggioranza e 8 contrari
dell’opposizione, il consi-

glio comunale ha approvato il Bi-
lancio consuntivo 2018. Vale a di-
re il resoconto di come, lo scorso
anno, il comune ha impiegato i
soldi pubblici. Le dichiarazioni di
voto di fine discussione hanno
sintetizzato i motivi, espressi
dettagliatamente lungo la sera-
ta, per cui i consiglieri hanno de-
ciso di votare a favore o contro.
Michele Bulzomì (Forza Italia)
ha motivato il proprio voto nega-
tivo con la necessità di «stare
molto più attenti» sui tempi di
presentazione del documento, a
suo dire fuori dai limiti prescritti
dalla legge. Bulzomì ha anche
criticato «i ribassi d’aste per
659mila euro» che «sono previsti
dalla legge, ma mi vedono con-
trario», ha detto, intendendo che
eccessivi ribassi nelle gare d’ap-
palto possono essere a discapito
della qualità dei lavori.
Roberto Assi (lista Assi sindaco)
ha criticato un «avanzo di ammi-
nistrazione, è scritto sul bilancio,
di 12milioni 800mila euro, con il
65% di vincoli improduttivi. La
parte disponibile è 2 milioni
700mila e secondo noi va ulte-
riormente ridotta». Ribadendo la
polemica sui tempi di presenta-
zione, ha anche sottolineato che
mancherebbero servizi nel Quar-
tiere Ovest, «ma anche nelle nuo-
ve realtà residenziali come ad
esempio Baraggia, San Damiano,
centro». Per poi proporre «un ex-
cursus in commissione su quali
standard qualitativi abbia il Co-
mune chiesto [per quelle nuove
costruzioni], incassato e cosa
stiamo facendo per incassarli». 

Massimiliano Balconi (X Bru-
gherio) ha motivato il voto con-
trario «principalmente per i 12
milioni di avanzo di bilancio» e
per «il non rispetto dei tempi di
approvazione: non è una qestio-
ne di forma, ma di sostanza».
Angelo Chirico (Brugherio è
tua!) ha elogiato un Bilancio nel
quale «ogni voce di spesa ha una
precisa descrizione». I cittadini
possono stare tranquilli, ha ag-
giunto, «perché in un anno diffi-
cile come il 2018, i soldi che sono
stati messi a disposizione per ga-
rantire i servizi alla città sono
stati tutti puntualmente utiliz-
zati». Nel bilancio si trova «una
parte descrittiva molto chiara e
tutto quello che si poteva fare in
termini di servizi e qualità, è sta-
to dato».
Stefano Manzoni (Lega) ha par-
lato di «dati che allarmano per
una gestione che si poteva mi-
gliorare. Sfido negli anni a trova-
re un bilancio brugherese ap-
provato fuori dai termini come è
accaduto quest’anno».
Christian Canzi (Movimento 5
Stelle) ha detto di «aspettarsi di
più. Nei campi in cui si potrebbe
limare i costi, come gli ambiti dei
rifiuti e dell’energia, il Comune
ha avuto un atteggiamento
troppo attendista: serve pro-
grammare con più decisione».
Carlo Polvara (Partito Democra-
tico) ha parlato di «un dibattito
che ha fatto emergere come sia
difficile amministrare». Nono-
stante «vincoli e obblighi – ha
aggiunto – questo bilancio coin-
cide con la necessità di conti-
nuare ad erogare servizi e avere
attenzione per la città e chi la
abita». F.M.

C

Il Consiglio ha dato il via libera al Bilancio del 2018
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IMU, TASI, TARI

Scadenze fiscali comunali:
chi deve pagare e quanto.
Acconto Imu entro il 17

l 17 giugno scade il ter-
mine per il versamento
dell’acconto dell’IMU e

della TASI; il saldo dovrà poi es-
sere effettuato entro il prossi-
mo 16 dicembre. Dal 2016 la TA-
SI non è dovuta sull'abitazione
principale e le relative prime
pertinenze. L'IMU invece deve
essere pagata dai possessori di
immobili diversi dall'abitazio-
ne principale qualora non rica-
dano in ipotesi già esentate per
legge.
La TASI rimane ancora dovuta
solo per casi particolari, come
gli immobili delle imprese co-
struttrici posti in vendita e non
locati. Per l’IMU, è stata confer-
mata anche per il 2019 l’aliquo-
ta dell’1,06%; l’acconto ammon-
ta al 50% dell’importo annuale
dovuto, il restante 50% può es-
sere versato a saldo entro il 16
dicembre. 
Sugli immobili concessi in co-
modato gratuito tra genitori e
figli, ad eccezione degli immo-
bili classificati nelle categorie
catastali A1 – A8 e A9, si applica
la riduzione del 50%, ma solo a
determinate condizioni. Per
usufruire dell'agevolazione è
infatti necessario che il con-
tratto di comodato gratuito sia
registrato presso gli uffici del-

l'Agenzia delle Entrate e che il
comodante, oltre all’immobile
adibito a propria abitazione
principale, possieda un solo
immobile in Italia e risieda
anagraficamente nel medesi-
mo comune in cui è ubicato
l’immobile concesso in como-
dato.
Per gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge n.
431/1998, l’imposta IMU, deter-
minata applicando l’aliquota
stabilita dal Comune (a Bru-
gherio lo 0,46%) è ridotta al 75
per cento.
Anche quest’anno è disponibi-
le sul sito www.comune.bru-
gherio.mb.it il servizio di Calco-
lo On-line: si trova cliccando
sul bottone giallo “Servizi on li-
ne” e poi su “Calcolo IUC, IMU e
TASI”.
Per quanto riguarda la TARI
(Tassa sui Rifiuti) 2019, entro la
fine di giugno, i cittadini riceve-
ranno a casa un avviso con gli
F24 precompilati per effettua-
re i pagamenti: a scelta, o in
un’unica soluzione o in quattro
rate (16 luglio, 16 settembre, 18
novembre, 16 gennaio).

Per informazioni: 
Ufficio Tributi tel. 039 28.93.315 
tributi@comune.brugherio.mb.it

I

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

TAPPARELLE e VENEZIANE
Artigiano specializzato
in riparazione cinghie, 

stecche, etc. 
o SOSTITUZIONE COMPLETA 

motorizzazione elettrica.
NON FACCIO MAI PAGARE 

l'uscita ed il preventivo.

GIOVANNI 
338-6165130

AFFITTASI: 
CAPANNONE

con o senza uffici di mq. 190, 
uso artigianale e deposito e 

APPARTAMENTO DI 2 LOCALI:
parzialmente arredato, mq. 50 

in palazzina di sole 4 unità. 
Il tutto sito in via Cervi a Brugherio. 

Solo referenziati. 
Telefonare a Elio 339 2918179

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI





SCUOLA RODARI
L’onda di energia ed entusiasmo
della festa di fine anno

Giovedì 23 maggio bambini, insegnanti
e genitori della scuola dell’infanzia
Rodari si sono inCANTAti ascoltando il
suono melodioso di un uccellino che li
ha guidati in un mondo di colori e
armonia. Attraverso tre laboratori e un
percorso sensoriale, in cui l’ascolto di
delicati tintinnii ha fatto scoprire ai
bambini –e non solo- che anche vecchi
oggetti possano riservare incredibili

sorprese; bambini e adulti si sono
preparati al momento finale della festa,
in cui alla musica si sono aggiunti la
danza e i colori. Ed eccoli allora
volteggiare nel piazzale antistante la
scuola sfoggiando coloratissimi
bracciali in tulle, facendo roteare vivaci
“uccelli di fuoco” e agitando allegre
bacchette. Poi tutti sotto il telone a
saltare, creando un’onda di entusiasmo

ed energia che non ha potuto lasciare
indifferenti i genitori, che si sono fatti
coinvolgere in un ballo finale. Ancora
una volta la festa di fine anno scolastico
è stato un vero successo per la scuola
Rodari, e questo grazie alla passione
delle insegnanti, al supporto dei
genitori ed all’immancabile energia dei
bambini. A tutti un grosso GRAZIE!

Le insegnanti
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Il colibri e l’ala di Leonardo
sono i due loghi vincitori

enerdì 24 maggio si è te-
nuta alla scuola seconda-
ria di primo grado Leo-

nardo da Vinci, plesso dell’Istitu-
to comprensivo Filippo De Pisis,
la premiazione dei migliori pro-
getti di logo sul tema di Leonar-
do. L’idea originaria del concorso
era legata alla commemorazione
del cinquecentenario dalla mor-
te del genio cinquecentesco e alla

volontà di intraprendere un per-
corso che porterà alla creazione
del nuovo logo d’Istituto. I docen-
ti di arte e immagine della scuola
Colucci, Colzani e Mastrovito
hanno messo al lavoro tutte le lo-
ro classi e quasi tutti i ragazzi si
sono impegnati nel lavoro, al
punto che erano tantissimi, ben
408, i progetti che alla fine sono
stati consegnati e valutati.

Sono state due le giurie che han-
no lavorato alla designazione dei
loghi più meritevoli: una giuria
popolare, composta da tutti i do-
centi e gli alunni della Leonardo e
dagli alunni delle classi quarte dei
due plessi della scuola elementa-
re del comprensivo, e una giuria
tecnica, formata dalla professo-
ressa Laura Lucci, docente alla
Scuola d’Arte di Monza, e due emi-
nenti artisti brugheresi, Elio Na-
va e Pietro Frigerio. Diversi dun-
que sono stati gli sguardi di chi ha
valutato, dall’apprezzamento ar-
tistico ed estetico all’attenzione
alla sintesi e al tratto caratteriz-
zante, utile per la futura elabora-
zione del logo d’Istituto. Dal voto
popolare è emersa vincitrice
l’alunna Eleonora Degli Esposti
della classe 2B, che ha ripreso un
disegno di Leonardo e ha realiz-
zato un colibrì incantevole, per-
fetto nell’esecuzione cromatica.
La giuria tecnica invece, dopo una
lunga valutazione dei moltissimi
lavori apprezzabili, ha scelto il
progetto di Simone Arienti di 3B,
la riproduzione di un’ala meccani-
ca leonardesca, apprezzando il te-
ma del volo, metaforicamente le-
gato alla scuola, la creatività e l’in-
gegno. Per la loro vittoria, i due
alunni hanno ricevuto un premio
importante, un notebook a testa,
offerto dalla QVC.
Nella festa di venerdì 24, organiz-
zata con la collaborazione del co-
mitato genitori da poco formato
nell’Istituto De Pisis, sono state
attribuite anche molte menzioni
d’onore per altri lavori realizzati
dai ragazzi, che hanno ricevuto
ciascuno, oltre che l’applauso del
pubblico presente, anche la
stampa numerata di un’opera di
Elio Nava.  L’artista brugherese
ha inoltre dato la disponibilità di
lavorare nei prossimi mesi insie-
me ai due ragazzi vincitori per
realizzare un’opera che donerà al-
l’Istituto De Pisis, in cui saranno
contenuti anche tracce dei due
lavori premiati.
In seguito, dall’idea degli studen-
ti si partirà il prossimo anno per
la realizzazione del logo di tutto
l’istituto.

Ilaria Tameni

VLe opere
sono state
scelte da
due giurie
e saranno
ispirazione
per il logo
dell’istituto
De Pisis

Parafrasando uno slogan della grande
distribuzione “prendi due paghi uno”, eccomi qui
a scrivere uno ma prendere due, infatti anche se
mi sembra di percorrere un’unica via (non si nota
discontinuità), in realtà le vie sono due: Santa
Clotilde e Don Primo Mazzolari. La via Santa
Clotilde per me è sempre stata fonte di una
particolare statistica che mi ha convinto come,
se non si unisce lo sguardo all’attenzione e al
cuore, spesso non si vede neppure quello che c’è
intorno. A cosa mi riferisco? Chiedo a voi lettori
quello che ho chiesto a decine e decine di
persone che sapevo con certezza che
conoscevano la via e la percorrevano magari più
volte al giorno. «Vi piace - chiedevo - la scultura
di questa via?». Devo dirvi che il 90% delle
persone rispondeva: «Quale scultura?». Eppure è
molto bella, dedicata al mondo del lavoro,
realizzata da Max Squillace, artista molto famoso
che in un certo senso possiamo considerare
brugherese. È in bella mostra sull’aiuola che
incrocia con la via Angelo Cazzaniga. È al
prossimo incrocio invece, quello con via
Oberdan, che assistiamo a una trasformazione e
vediamo la Santa Clotilde, principessa del regno
di Burgundia, moglie del re merovingio
Clodoveo, trasformarsi in Don Primo Mazzolari,
prete e partigiano che per molti aspetti anticipò
alcune tesi fondamentali del Concilio Vaticano II;
penso alla “chiesa dei poveri”, alla libertà
religiosa, al “dialogo coi lontani”, chissà cosa
direbbe oggi  sentendo dei cattolici teorizzare
che si può tranquillamente lasciar affogare
persone che fuggono dalla povertà e dalla
guerra. Ma non pensiamoci, andiamo avanti a
camminare. La via Santa Clotilde è una via che a
me piace per via dei suoi vari e diversificati
negozi e servizi, per via dei suoi portici che la
rendono in quel tratto elegante. Ora non c’è più il
grande autosalone Maino che di questa via era in
un certo senso un tratto distintivo. Credo che
siano pochi i brugheresi che dovendo acquistare
una Fiat non si siano rivolti a lui. Mi fermo a
leggere la scritta sulla vetrina di un negozio: “la
saggezza è il racconto del passato, la bellezza è
la premessa del futuro”. Vero. Io sono tra coloro
convinti che la bellezza salverà il mondo.
Proseguo su via Don Mazzolari fino all’incrocio
con via Manin e qui torno indietro. Nel mio
camminare sono rigoroso, percorro sempre la
via da un lato all’andata, dall’altro al ritorno. Ed è
infatti risalendo dalla parte opposta che incontro
quella che nella mia fantasia ho sempre chiamata
la “centrale fantasma”. È la palazzina ora
Telecom, una volta Sip e prima ancora Stipel.
Ogni volta che son passato l’ho sempre vista con
le serrande chiuse dietro le inferriate il giardino
così incolto da farla apparire abbandonata,
eppure sempre, anche questa volta non fa
eccezione, un sacco di macchine con la scritta
Telecom/Tim appaiono e scompaiano nel
cortile. Proseguo accostato alle villette, una vera
enciclopedia delle siepi mi accompagna alla
rotonda. E qui gli occhi tornano sul verde e sul
campo di mais. 

OGNI STRADA È BELLA

FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

La scultura nascosta
di via Santa Clotilde 

OPERAIO-TECNICO 
ESEGUE LAVORI di MANUTENZIONE

in CASA

# TAPPARELLE: riparazione o totale 
sostituzione, cinghie, etc. (anche ELETTRICHE)

*** MOTORIZZAZIONE tapparelle ***

ZANZARIERE e VENEZIANE: istallazione 
NUOVE, riparazione corde, reti, etc. 

IDRAULICA: riparazione-sostituzione
rubinetti, sanitari, CASSETTE  SCARICO, etc

Abito in zona per cui cerco di tenere prezzi
contenuti e NON faccio mai pagare l’uscita.

Disponibile ANCHE IL SABATO
PREVENTIVO SEMPRE il costo prima di ogni lavoro

GIOVANNI 338 61.65.130 

☞ PORTE e FINESTRE: maniglie, SERRATURE, etc.
☞ ELETTRICITÀ: salvavita, luci, prese, interruttori,

☞ IMBIANCATURA APPARTAMENTI
☞ Lavori di MURATURA, CARTONGESSO, etc.



ASSOCIAZIONE MANIDIPACE
Dalla Turchia alla primaria Fortis
il seme della solidarietà

La scuola primaria Fortis ha
accolto la proposta
dell’Associazione ManidiPace:
alcuni volontari hanno raccontato
ai bambini delle classi terze,
quarte e quinte le loro esperienze
in Turchia a sostegno delle
famiglie siriane emigrate a causa
della guerra in Siria. I volontari si
occupano soprattutto dei

bambini, fornendo beni
alimentari, abbigliamento e
carbone per le stufe nel periodo
invernale. Inoltre sostengono
strutture che ospitano bambini
orfani e madri perlopiù vedove
con numerosi bambini. A scuola i
volontari hanno mostrato foto e
video, letto una storia e dialogato
con gli alunni. Inoltre si sono

raccolte offerte attraverso la
proposta del Sapone di Aleppo.
Un alunno, riflettendo dopo
l’incontro con i volontari, ha
scritto: “Da grande vorrei far parte
di questa associazione”, speriamo
che questo dialogo con chi
dedica la propria vita agli altri
abbia davvero gettato nei
bambini il “seme” della solidarietà. 
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Tutti invitati alla Kennedy
per l’inaugurazione del murale

naugurazione del grande
murale della scuola Ken-
nedy, giovedì 6 giugno al-

le ore 12. La scuola aprirà i can-
celli a tutti i cittadini e curiosi
che vorranno ammirare il lavoro
artistico messo in campo, con
tanto impegno e dedizione, dal-
l’insegnante d’arte Giusi Pintau-
di, in collaborazione con la pro-
fessoressa Hakim e un gruppo di
alunni di terza media. L’opera
rappresenta “Una Scuola grande
come il Mondo” e prende spunto
dal motto della scuola stessa. Ri-
cordiamo che il murale è lungo
17 metri e i ragazzi hanno accolto
il progetto con tanto entusia-
smo a tal punto che il primo
giorno di vacanze pasquali, si so-
no presentati a scuola per porta-
re avanti il lavoro con l’inse-
gnante, perché era stato chiesto
agli alunni un giorno extra di at-
tività. «Mi piacerebbe che al-
l’inaugurazione si sentisse invi-
tata tutta la popolazione - sotto-
linea la professoressa d’arte Giu-
si Pintaudi -. In fondo questo no-
stro lavoro ha varcato fin da su-
bito i cancelli della Kennedy, per-
ché il muro si è trasformato sot-
to gli occhi di chi gli ha cammi-
nato accanto, giorno dopo gior-
no. Mentre lavoravamo abbia-
mo ricevuto incoraggiamenti (e
gli occhi dei ragazzi brillavano
quando dal marciapiede qualcu-
no diceva: “Bravissimi!” o “Che
bello! Avete tolto tutto il grigio
che c’era prima!”), abbiamo ri-
sposto alle domande di chi chie-
deva spiegazioni, mandato baci
e saluti ai bambini piccoli che si
fermavano, incantati da tutto il
colore che vedevano. Sì: “Una
Scuola grande come il Mondo”
ha centrato il suo obiettivo. Non
solo la nostra immagine della
Scuola, con le sue ciocche colora-
te, sa riempire di vita chi la fre-
quenta…ma è davvero arrivata al

Mondo intero! Grazie. Grazie a
tutti quelli che ci hanno soste-
nuto! Sappiate che a voi e a tutti
coloro che, passando, si ferme-
ranno a guardare l’opera dei no-
stri ragazzi (perché la bellezza

dell’Arte parla un linguaggio
comprensibile a tutti!) è dedica-
to il nostro lavoro». Dunque ai
ragazzi il merito di non aver dato
colore e luce solo alla scuola ma
anche ad una parte della città

che è poi lo spirito dei murales e
della Street Art: offrire appunto
opere d’arte colorate e piene di
significato, totalmente gratuite
e fruibili da tutti.

Anna Lisa Fumagalli

I

Giovedì 6 giugno
alle ore 16 cancelli aperti
per vedere da vicino
l’opera realizzata
dagli studenti

LOTTERIA SCOUT

Ecco tutti
i numeri
vincenti

3416 
1784
7213 
4442 
4335 
2524 
0864 
4115 
3011 
2123
1676 
7306 
1841 
2849 
4514 
1917
3971 
0391 
6868 
5842 
6268 
6739 
2930 
0058 
6771 
2952 
5377 
7856
3516 
5025
4271 
4326
7129
1176
0172
5679
7590
2884
4022
2369
0626
5914
6525
4338
5167
6679
6731
7448
2581
5249
7189

0113
6171
0670
3883
1522
4876
4238
7348
4506
4828
3887
4814
0217
2398
5604
7185
5455
7029
3969
5154
3686
4996
6531 
6533
4823 
5435
0927
1332
6948 
2251 
0894 
0963
6056
7435
0676
5001 
2397 
3710 
6834 
0818 
7460 
6761 
5042 
0333 
4433 
2342 
5774
2217 
0026 
4509 
3477

3878 
1197 
3770
4694
6366
7336 
0274
2590 
3347 
2945 
2275 
0220
3459 
7778
2393 
6864
4195 
0549
0511 
6542
2070 
2002
7978
3715
3733
7634
7972 
4537 
6221 
7040
2396
3952 
3067 
7221
7177
4101
1748 
7426 
6254 
1475 
4774 
4855 
0993
7943
3694 
1549 
4573 
4755 
4688
3859

C’erano centinaia di premi, do-
nati da amici e commercianti,
alla lotteria degli Scout. Sono
stati estratti i biglietti vincenti:
eccoli di seguito, in ordine a
partire dal primo premio.

Servizio civile in AVIS  
• Il Servizio Civile è un prezioso strumento per aiutare, 

tramite le attività dei progetti, le fasce più deboli della 
società, contribuendo concretamente allo sviluppo 
sociale, culturale ed economico del nostro paese.  
Oltre a questo è, senza dubbio, per i giovani volontari 
XQ¶HVSHULHQ]D�TXDOL¿FDQWH�D�OLYHOOR�FXUULFXODUH��TXDQGR�
non si trasforma addirittura in una opportunità di lavoro.

• Attraverso la partecipazione ai progetti di Servizio Civi-
le Nazionale, promossi dagli enti pubblici e del privato 
sociale dell’intero territorio Nazionale, tutti i giovani tra 
i 18 e i 29 anni possono dedicare, per un anno intero, 
alcune ore della loro giornata a favore di un’attività 
solidaristica dalla forte valenza educativa e formativa.

• Chi sceglie il Servizio Civile vive un’importante, e 
spesso unica, occasione di crescita personale e di 
educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva, 
arricchisce il proprio curriculum operando professio-
nalmente in un settore di proprio interesse, si rela-
ziona quotidianamente con professionisti esperti e 
VHJXH��LQ¿QH��JUDWXLWDPHQWH�SHUFRUVL�IRUPDWLYL�PLUDWL�
e riconosciuti.

Inviaci la tua candidatura: 
info@avis brugherio.it   
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LA FRASE 
DI PAPA FRANCESCO

L’immagine del corpo e delle membra ci ricorda che l’uso del
social web è complementare all’incontro in carne e ossa, che
vive attraverso il corpo, il cuore, gli occhi, lo sguardo, il
respiro dell’altro. Se la rete è usata come prolungamento o
come attesa di tale incontro, allora non tradisce se stessa e
rimane una risorsa per la comunione. Se una famiglia usa la
rete per essere più collegata, per poi incontrarsi a tavola e
guardarsi negli occhi, allora è una risorsa. Se una comunità
ecclesiale coordina la propria attività attraverso la rete, per
poi celebrare l’Eucaristia insieme, allora è una risorsa. Se la
rete è occasione per avvicinarmi a storie ed esperienze di
bellezza o di sofferenza fisicamente lontane da me, per

pregare insieme e insieme cercare il bene nella riscoperta di
ciò che ci unisce, allora è una risorsa. Così possiamo passare
dalla diagnosi alla terapia: aprendo la strada al dialogo,
all’incontro, al sorriso, alla carezza… Questa è la rete che
vogliamo. Una rete non fatta per intrappolare, ma per
liberare, per custodire una comunione di persone libere. La
Chiesa stessa è una rete tessuta dalla comunione eucaristica,
dove l’unione non si fonda sui «like», ma sulla verità,
sull’«amen», con cui ognuno aderisce al Corpo di Cristo,
accogliendo gli altri.
(del Messaggio di papa Francesco per la 53esima Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali)

12 noibrugherio
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Una nuova piazza
nel sito delle parrocchie

a quando internet è stato
disponibile, la Chiesa ha
sempre cercato di pro-

muoverne l’uso a servizio dell’in-
contro tra le persone e della soli-
darietà tra tutti”, così scrive in
apertura Papa Francesco nel
messaggio per la 53° Giornata
Mondiale delle Comunicazioni
Sociali (domenica 2 giugno). Pro-
prio perché la rete è un’occasione
per promuovere l’incontro con
gli altri, sono felice di annunciare
che da questa domenica sarà di-
sponibile online il nuovo sito del-
la Comunità Pastorale, l’indirizzo
resta sempre lo stesso: www.epi-
faniadelsignore.it. 

NON SOLO UN NUOVO ABITO
Un sito rinnovato in ogni suo
aspetto, che colpisce fin dalla pri-
ma visita con una homepage che
mostra la bellezza della nuova
veste grafica, rendendo così più
piacevole la navigazione. Uno
spazio ordinato dominato dal
bianco dello sfondo e accompa-
gnato dai dettagli delle diverse
gradazioni di rosso, che richia-
mano il logo della nostra Comu-
nità Pastorale.
Non semplicemente un nuovo
abito, ma un sito capace di adat-
tarsi per una corretta visualizza-
zione dai diversi dispositivi mo-
bile accompagnato da una rior-

ganizzazione che mette in primo
piano le informazioni più cerca-
te: gli orari delle messe, i contatti,
l’agenda della Comunità. Un me-
nù dinamico dà accesso alle varie
aree della piazza digitale, nelle
quali è possibile conoscere le di-
verse iniziative che animano il
nostro territorio e i tanti soggetti
che si spendono al suo interno.
C’è l’area dedicata ai sacramenti,
quella dell’essere comunità,
quella legata all’oratorio, quella
alla preghiera e alla Parola di Dio;
inoltre una sezione gallery dove
presto sarà possibile gustare del-

le foto scattate durante gli eventi
più importanti e le registrazioni
audio degli incontri più signifi-
cativi.
Cliccando sul disegno stilizzato
della propria chiesa si accede alla
pagina della specifica parrocchia,
mentre sono stati inseriti colle-
gamenti immediati per i profili
delle piattaforme social, ormai
parte integrante della comunica-
zione 2.0 nella quale siamo im-
mersi. Il Papa ci ricorda che “l’uso
del social web è complementare
all’incontro in carne ed ossa”, noi
cristiani vogliamo abitare gli spa-

zi digitali della rete senza chiu-
derci al loro interno, senza mai
evitare l’incontro incarnato con
la comunità. La nostra testimo-
nianza si deve compiere in ogni
ambito e tempo della nostra vita,
quindi anche le piazze digitali as-
sumono importanza per raccon-
tare la bellezza di essere cristiani
e lo stile che ci caratterizza.

COLLEGAMENTO
Il sito diventa sempre più hub
che collega i tanti canali di comu-
nicazione, che racconta la vivaci-
tà del territorio in cui viviamo e
che permette di conoscere i tanti
soggetti che lo abitano, le associa-
zioni, i movimenti e non solo.
Non è stato facile raggiungere
questo risultato e vi chiedo di
perdonare alcune possibili man-
canze al momento del lancio, che
verranno colmate nei prossimi
mesi. Vorrei dire un grande GRA-
ZIE a tutti i laici che hanno reso
possibile la nuova piazza digitale
della nostra Comunità Pastorale,
dietro questo sito vi è un lavoro
serio e tante ore di riunioni per
offrire uno spazio organizzato al
meglio, capace di far trovare su-
bito ciò che si cerca e aiutare ogni
persona a non perdere nessuna
delle iniziative offerte dalla Chie-
sa locale.

don Pietro Guzzetti 

D

Da domenica sarà online
la nuova pagina web
della Comunità pastorale
«complementare
all’incontro
in carne e ossa»

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
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DOMENICA 2 GIUGNO
Giro del mondo in musica
al saggio del Centro Olimpia

“Il giro del mondo in musica” è il
titolo del saggio di fine anno
sportivo che il Centro Olimpia
Comunale (COC) di Brugherio
mette in scena domenica 2
giugno - alle ore 17 - presso il
Palazzetto Kennedy (via
Kennedy 20).
In un alternarsi di pezzi musicali e
artistici si esibiranno corsi di

Ginnastica e danza (Baby
Artistica, Ginnastica Artistica,
Move&Dance, Zumba) e corsi
delle Arti marziali metropolitane.  

GIOVEDÌ 6 GIUGNO
“Du pass” per la città
partendo da San Damiano

Si terrà giovedì 6 giugno la
tradizionale corsa non
competitiva “du pass”, arrivata
alla 34’ edizione. Aperta a tutti,
partirà dal centro sportivo di via
San Anna a San Damiano alle ore
20. «Quest'anno – spiegano gli
organizzatori – abbiamo
aggiunto un nuovo percorso di 5
km, per coloro che sono meno

allenati o che vogliono
cimentarsi, correndo o
camminando su un percorso più
breve. Il percorso di 10km è il
solito dove il giro di boa è al
parco Increa». Alla fine verranno
consegnati premi iai primi 3 di
varie categorie. La sera stessa
inizierà anche la "Festa Paesana"
(vedi articolo a pagina 3).

Biancazzurri, solo giovani
Nasce Città di Brugherio

olori bianco e azzurro che
ricordano un po’ l’Argenti-
na e un po’ il Napoli, un co-

guaro nel logo. Si presenta così
l’asd Città di Brugherio, nuova so-
cietà calcistica. Nasce da un grup-
po di genitori che hanno deciso di
creare un’alternativa a Cgb e Bru-
gherio calcio. I tre fondatori sono il
presidente Riccardo Marchini, Al-
fredo Settimo e Fulvio Costanzo.
Quest’ultimo, direttore sportivo
del Brugherio fino a due anni fa.
«Fin dai loghi, dai colori e dai prin-
cipi – precisano – vogliamo marca-

re una differenza con i verdeblu».
A partire forse dalla caratteristica
più insolita: giocare senza prima
squadra, strutturando la società
per fermarsi alla Juniores, con ra-
gazzi nati tra il 2002 e il 2014. Con le
parole d’ordine di «impegno, buo-
na volontà e serietà». Lo staff tec-
nico è in fase di costruzione, ha
raggiunto la decina di persone ma,
anticipano, «sarà composto da di-
plomati Isef, osteopata, formato-
ri». E da un organizzatore di tornei,
«figura fondamentale nelle socie-
tà oggi». Gli investimenti, fatti con

capitali dei tre fondatori, «sono
tutti sulle persone che faranno
parte della società. Ma vorremo
anche coinvolgere nel gruppo i ge-
nitori degli iscritti».
Città di Brugherio punta a giocare
sui campi del Centro sportivo co-
munale di via San Giovanni Bo-
sco. Per questo sta raccogliendo
delle “preiscrizioni” che consenta-
no, se in numero sufficiente, di
presentarsi con un buon peso al
bando comunale di luglio che as-
segna gli spazi alle società della
città. «Non abbiamo ancora parla-
to con sindaco o assessori», affer-
mano i tre soci. La società è stata
ufficialmente fondata, le pratiche
burocratiche sono completate.
Già definiti i costi: 260 euro l’iscri-
zione annuale, 140 euro il kit per
giocare «che sarà pagato diretta-
mente dalle famiglie al fornitore:
non abbiamo nessun margine». Il
sogno è avere 150 iscritti, ma la so-
cietà può partire anche con nu-
meri minori. È difficile fare previ-
sioni adesso in quanto i calciatori,
anche giovani, sono vincolati alla
squadra di appartenenza fino al
30 giugno e, a rischio di sanzioni,
non possono iscriversi a un secon-
do club prima di quella data.
Potrebbe però esserci un’alta ri-
chiesta di calcio in città se è vero,
come affermano i tre, che «ci sia-
mo accorti, come genitori di ragaz-
zi che lì giocano, che la società
Brugherio Calcio non garantiva
una programmazione per la sta-
gione futura. Questa è la motiva-
zione che ci ha spinto a fondare
una nuova società sul territorio.
Ma noi ci proponiamo come una
alternativa a prescindere da quel-
lo che potrà fare il Brugherio Cal-
cio». (Il Brugherio Calcio, alla ri-
chiesta di ribattere alle voci, non
confermate, di possibilità di chiu-
sura risponde con «no comment»
rimandando un commento più
ufficiale alle prossime settimane).
Chi volesse contattare il Città di
Brugherio può scrivere a cittadi-
brugherio@gmail.com, chiamare
324.8690086 oppure incontrare il
gruppo al gazebo al mercato del
sabato in via Kennedy e XXV apri-
le oppure su Facebook e Insta-
gram. F.M.

C

Nuova società calcistica
nel panorama cittadino.
Punta a giocare sui campi
del Centro sportivo
di via San Giovanni Bosco

A cura di Lucrezia Buongiorno

Domenica si è svolto il 48' Trofeo Ci!à di Brugherio con ritrovo
al Circolo Dorderio Tra!oria Il Monello per la categoria giova-
nissimi che è stato vinto dall' Alzate Brianza davanti alla Co-
stamasnaga. Per noi due o!ime vi!orie per merito di Davide
Gileno alla sesta vi!oria stagionale e Manuel Riva alla prima
vi!oria e quinto posto per Filippo Zuccalà e belle gare degli altri
componenti del team giovanissimi dire!i da Corrado Monguzzi
e Luca Mantegazza. Sono Giorgia Cecche!ini, Andrea Fumagalli,
Diego Galdino e Riccardo Invernizzi. Per gli esordienti invece
dodicesimo posto per Sangalli Francesco a Rescaldina mentre
un po' di sfortuna per il resto del team incappato in ben tre fo-
rature. Il presidente Franco Sardi ha voluto fortemente ringra-
ziare tu!i i numerosi partecipanti venuti da tu!a la regione, il
Circolo Bocciofila Dorderio per la disponibilità e l'aiuto e tu!i
quelli che hanno collaborato per la buona riuscita della mani-
festazione ancora una volta so!olineato anche dal Comitato
Provinciale e regionale. Concludendo con la ciliegina delle due
vi!orie dei propri ragazzi davanti al loro folto pubblico.

CICLISMO
La gioia di tagliare per primi
il traguardo di casa

I FONDATORI FULVIO COSTANZO, RICCARDO MARCHINI, ALFREDO SETTIMO



Voglio vivere vicino ma lontano.
Voglio vivere Baraggia.

Il progetto di edilizia innovativa
a misura di famiglie e di bambini.
Il luogo vicino a ciò che ami,
lontano dal traffico e dal rumore.

Per saperne di più chiama lo

039 870007 e chiedi di Chiara.
Visita il sito www.viverebaraggia.it
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SAN GIUSEPPE
Presentata la nuova stagione teatrale
Don Zoia: «Il mondo ha bisogno di bellezza»

Un folto pubblico ha assistito
martedì sera alla presentazione
della prossima stagione teatrale
del teatro San Giuseppe. Il
cartellone, ricchissimo e con
diverse sorprese che saranno
svelate sui prossimi numeri di
NoiBrugherio, è stato illustrato
dal direttore artistico del teatro,
Angelo Chirico, e supportato

GIOVEDÌ 6
Allievi Piseri in concerto
al Parco Increa

“Di Viaggi e di Amanti” è il titolo
del bel concerto che vede
impegnati alcuni allievi della
Scuola di Musica Luigi Piseri
giovedì 6 giugno, alle ore 19,
nell’ambito della bella stagione
organizzata al Masnada Club di
Parco Increa. “Storia di tre fasi
d’onda” recita il sottotitolo:
saranno infatti tre situazioni
diverse ad alternarsi sul palco e
dare la loro lettura del tema.
Spazio quindi alla voce di Alice
Testa, che si accompagna
all’ukulele in un viaggio eclettico
nel mondo della musica italiana
in un’alternanza di ritmi folk e
rock, alternative indie, pop e
composizioni originali; Aurora
Calisti, accompagnata dal
pianista Mohamed Nasf, si
propone in eleganti melodie;
infine Viola Tullii si cimenta in
una storia intima in cinque
ballate.

dagli interventi del sindaco
Marco Troiano, dell’assessora
Laura Valli e del parroco don
Vittorino Zoia. Quest’ultimo ha
citato San Paolo VI quando ha
detto, riferito al legame tra arte e
fede, che “il mondo in cui
viviamo ha bisogno di bellezza
per non oscurarsi nella
disperazione”.

MERCOLEDÌ  5
Sul palcoscenico

il dramma 
delle migrazioni

Mercoledì 5 giugno alle ore
21, in occasione della Festa
dei Popoli 2019, in scena al

San Giuseppe lo spettacolo
teatrale: “Nel mare ci sono i

coccodrilli - Storia vera di
Enaiatollah Akbari”. Tratto

dall’omonimo libro di Fabio
Geda, adattamento a cura di

Fabio Geda e Christian Di
Domenico, con Christian Di
Domenico. C’è chi parte per

amore, per lavoro, per
turismo e poi ci sono quelli

che partono per inseguire la
vita. E allora la partenza è un

parto. Un viaggio in posizione
fetale, stipato in pochi

centimetri, nella pancia di un
camion dentro un mare di

letame. Un mare in salita, che
unisce e che separa. Un mare

che è liquido amniotico che
nutre ma in cui si può

annegare. Una sola sedia in
scena basta per raccontare il

travaglio e il peregrinare di un
bambino, costretto a

barattare la propria
innocenza in cambio della

sopravvivenza, senza però
mai vendere la propria

onestà. Nel viaggio diventa
un uomo portando sempre in
tasca le parole di suo padre e

le promesse fatte a sua
madre. Poi finalmente arriva,

si ferma. La storia di
Enaiatollah, fuggito

dall’Afghanistan, è una
magnifica parabola che

rappresenta uno dei drammi
contemporanei più toccanti:

le migrazioni di milioni di
individui in fuga da territori

devastati dalle guerre, in
cerca di un miraggio di libertà

e di pace. Acquisto dei
biglietti anche on-line,

ingresso 5 euro.

       
       

     
       

  

     
              

De Ruvo in concerto
all’organo Tornaghi

erzo appuntamento della
stagione concertistica
ImagoMagi presso la

chiesa di San Bartolomeo a Bru-
gherio prima della pausa estiva.
Domenica 2 giugno alle ore 17 sa-
rà una nuova occasione di incon-
tro intorno alla musica organisti-
ca insieme con l’organista Irene
De Ruvo, direttore artistico della
Stagione.
Interprete specializzata in lette-
ratura barocca, si è diplomata in
Organo e composizione organi-
stica, Clavicembalo e Pianoforte
e ha conseguito il biennio supe-
riore in Organo con il massimo
dei voti. Ha partecipato a nume-
rosi corsi di prassi d’esecuzione
organistica con maestri di fama
internazionale. In seguito si è
specializzata a Basilea (CH) nel
repertorio barocco con il maestro
J. C. Zehnder. Viene regolarmen-
te chiamata a tenere concerti
presso importanti sedi culturali
in Italia e all'estero.
Il ricco programma proposto ci
offrirà alcune celebri pagine del-

la letteratura organistica come lo
splendido Adagio dal concerto in
re minore di Johann Sebastian
Bach, trascrizione di un concerto
per oboe e archi di Benedetto
Marcello e la Fuga del gatto di Do-
menico Scarlatti, così detta per lo
stravagante tema, un susseguirsi

apparentemente casuale di note,
quasi fossero frutto del passag-
gio di un gatto sulla tastiera. Ac-
canto ad esse vengono proposti
due capolavori della letteratura
barocca, la Fantasia Chromatica
di Jan Peeterzoon Sweelinck,
brano di grandi dimensioni, pro-

digioso esempio di virtuosismo
tecnico e abilità compositiva e,
ancora di J.S. Bach, la Fuga sul te-
ma del Magnificat, uno dei po-
chissimi esempi della tradizione
musicale luterana dedicati alla fi-
gura di Maria, omaggio al mese
mariano appena concluso. Infi-
ne verranno proposti due esempi
della letteratura tardo settecen-
tesca, una sonata di Giovanni
Battista Pescetti,  compositore
veneziano, secondo organista di
San Marco, prolifico anche nella
produzione di opere teatrali, e la
splendida Introduzione e Polac-
ca del compositore Giosuè Ta-
gliabue, maestro di cappella della
cattedrale di Como, opera scritta
in omaggio al luinese Francesco
Carnisi, definito nella dedicato-
ria ‘egregio fabbricatore d’organi’.

L’appuntamento è per domenica
2 giugno presso la chiesa San Bar-
tolomeo in piazza Roma con ini-
zio alle ore 17. Ingresso libero.
Durata 60’ minuti circa. 
Info: www.antiquamodicia.it
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Domenica 2 giugno ore 17
l’organista e direttore
artistico della stagione si
esibirà a San Bartolomeo
portando un ricco
programma

GIOVEDÌ 6 
Al Bresson “Roma”,
ritratto di umanità
e film da Oscar

l Bresson propone per
il 6 giugno alle 15 e alle
21.15 e il 7 giugno alle

21.15 “Roma”, un film profonda-
mente femminile, fatto da un
uomo, premio Oscar 2019 come
miglior film straniero e come
miglior regista ad Alfonso
Cuaròn. Roma è un quartiere
medioborghese di Città del
Messico che affronta una sta-
gione di grande instabilità eco-
nomico-politica. Cleo è la do-
mestica tuttofare di una fami-
glia benestante che accudisce
marito, moglie, nonna, quattro
figli e un cane. Cleo è india,
mentre la famiglia che l'ha in-
gaggiata è di discendenza spa-
gnola e frequenta gringos alto-
locati. I compiti della giovane

domestica non finiscono mai, e
passano senza soluzione di con-
tinuità dal dare il bacio della
buonanotte ai bambini al ripu-
lire la cacca del cane dal cortilet-
to di ingresso della casa: quello
in cui il macchinone comprato
dal capofamiglia entra a stento,
pestando i suddetti escrementi.
Perché nel Messico dei primi
anni Settanta tutto coesiste: la
nuova ricchezza come la merda
degli animali da cortile, il benes-
sere ostentato dei padroni e la

schiavitù "di nascita" dei nulla-
tenenti. Tutto convive in un si-
stema contradditorio ma sim-
biotico in cui le tensioni sociali
non tarderanno a farsi sentire,
catapultando il recupero delle
terre espropriate in cima al-
l'agenda dei politici in cerca di
consensi. Tessera Amico del
Bresson 5 euro - biglietto d'in-
gresso 4 euro - No TAB 6 euro.
Ingresso ridotto  3,50 euro il
Mercoledì, il Giovedì pomerig-
gio e sempre con il Carnet.
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❯ Solo € 50 annui a unità immobiliare, incluso contabilità 
 e a"ività legale, con un minimo di € 900,00 annui nel caso 
 in cui i condomini siano inferiori a 18.
❯ Staff di professionisti abilitati come amministratori: avvocati, 
 commercialisti e consulenti del lavoro. 
 Quindi nessun costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione giudiziale di recupero spese condominiali 
 dei condomini morosi e nessun costo addebitato ai condomini 
 se il recupero non avesse successo (salvo i costi vivi documentati).
❯ Creazione gruppo WhatsApp dei condomini con avvocato 
 dedicato incluso nel prezzo che aiuterà a promuovere un ambiente 
 più pacifico, frenare le violazioni e ridurre le incomprensioni.
❯ Aule a"rezzate per le riunioni comprese nel prezzo.

via Italia 48, Brugherio
tel. 039.2142204
info@ameco.it
www.ameco.it

PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI

Dal 1974 il Centro Studi Ameco 
è uno dei più grandi studi professionali di Milano e Hinterland

AMMINISTRATORE 
DI CONDOMINIO

Trattoria 
dei Cacciatori

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

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

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
polagro@tiscali.it

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000€
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

�

POLAGRO PORTE E INFISSI 
DI NICOLA POLICASTRO

CI SIAMO 
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14


