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Denise Rega
orgoglio azzurro
La velocista è ai Mondiali
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Con il quartetto
di Roberto Cecchetto
torna il jazz al Samsara
pagina 9

foto di Giovanni Visini

il discorso
Programmatico
troiano: «sarò
il sindaco di tutti»

Quasi 2.000 tra ragazzi ed educatori. la proposta è sempre più gradita

Presenze record
anno Xi - N. 26
sabato 29 giugno 2013
Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it
la riflessione

agli oratori estivi
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Colui
che perdona

si spara
a un piede
e simula
un agguato

di angelo Sceppacerca

L

a “ferma decisione” di
Gesù è quella di fare la
volontà del Padre: morire per amore sulla croce. Questa è
la sua “elevazione”.
Gli uomini pensano di averlo tolto “di mezzo” col male; Dio
compie il sommo bene donandolo per amore e innalzandolo a sé
nella gloria. Nessuno vuole “ricevere” colui che accoglie tutti. Anche i discepoli amati, Giacomo e
Giovanni, non capiscono la forza
dell’indifeso che si consegna, che
non incenerisce i nemici, ma si accende d’amore per essi, perdonandoli.”.
continua a pagina 13
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Notte bianca
Negozi aperti
ed eventi in città
pagina 7

addio a teruzzi
il partigiano
amante della libertà

Le avventure di
TADDEO
L’ESPLORATORE

CANDIDATO
A SORPRESA

martedì 2 luglio

giovedì 4 luglio

Ingresso: intero € 5,00 - ridotto € 4,00
Servizio Bar interno
In caso di maltempo gli spettacoli
si svolgeranno presso il
Cinema Teatro San Giuseppe - Via Italia 76
Per informazioni:039/870181 - 2873485
www.sangiuseppeonline.it

dal 1974 a Milano ... ed ora anche a Brugherio
Studio multidisciplinare con commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro

LASCIA A NOI I TUOI PROBLEMI . . .

* I clienti non ti pagano? Affida ai nostri professionisti il recupero del credito. Pagherai solo a risultato ottenuto
* La tua attività è in crisi e vorresti salvarla? Il nostro staff è specializzato in piani di risanamento del debito
(accordi a saldo e stralcio con i creditori e transazioni anche per i debiti con gli enti)
* Hai problemi di cartelle esattoriali? Affidati al nostro staff di professionisti tributaristi per le impugnazioni
* Hai subito un danno e vuoi essere risarcito?

Abbiamo uno staff di professionisti specializzati nelle più svariate materie...
ora siamo anche a Brugherio
in via Italia, 48 (nell’ex San Bartolomeo)
tel. 039.2142204

info@ameco.it
www.ameco.it
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La denuncia di un gruppo di cittadini appassionati di spinning

Nuoto e grigliate al parco Increa
«E noi non possiamo pescare?»
videntemente il caldo era
insopportabile e così un
gruppo di visitatori del
parco Increa ha pensato
bene di fare un tuffo nel laghetto.
Succedeva domenica pomeriggio, intorno alle 17. Inutile dire
che la balneazione, nell’ex cava, è
proibita oltre che pericolosa. Un
divieto che non ha fermato i nuotatori, spintisi ben oltre la riva.
Le foto sono di un gruppo di cittadini brugheresi, appassionati
di spinning (una tecnica di pesca)
che intendono denunciare lo sta-

E

to di deregolamentazione in cui
si trova il parco soprattutto nei
fine settimana. In particolare ritengono intollerabili le decine di
grigliate (anch’esse teoricamente

Turni farmacie

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 29 giugno
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Domenica 30 giugno
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 833117
Lunedì 1 luglio
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 2871985
Martedì 2 luglio
Della Francesca - Via Voltuno, 80
039 879375
Mercoledì 3 luglio
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Giovedì 4 luglio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
039 877736
Venerdì 5 luglio
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039 2872532
Sabato 6 luglio
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039 2873058
Domenica 7 luglio
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

proibite, ma evidentemente non
punite) che punteggiano il parco,
così come le auto parcheggiate
impunemente in divieto. Oltre
naturalmente a chi decide di tuf-

farsi nel lago in barba a qualunque regola e norma di buon senso.
Insomma, sintetizzano gli agguerriti pescatori, «ma è mai possibile che a Increa si possa fare di
tutto tranne che pescare? È stato
proibito senza motivazioni valide
date dai burocrati del comune.
Questo sì che è effetto SEL-vaggio», concludono con evidente riferimento alla politica di Sinistra
ecologia libertà che, a loro dire,
sarebbe responsabile del blocco
F.M.
della pesca.

Ginnastica per over 65
Aprono le iscrizioni ai corsi
La proposta comunale a prezzi di favore
L’Amministrazione Comunale torna ad offrire ai cittadini residenti che hanno compiuto i 65 anni di età, l’opportunità di frequentare corsi di ginnastica di mantenimento dall'1 ottobre 2013 al 31 maggio 2014. I
corsi si terranno presso strutture sportive
convenzionate e presso il Centro Olimpia
comunale. Le strutturre convenzionate sono: il Cfb di via Fermi 8, la palestra Energy
di via Marsala 9 e il palazzettto del Cgb in via
Manin 73. Per iscriversi ai corsi presso le palestre convenzionate è necessario rivolgersi

all'Ufficio Sport Comunale di piazza Cesare
Battisti n.1 dall’ 8 luglio al 18 luglio e dal 2
settembre al 12 settembre, nei giorni dal lunedì al giovedì e dalle ore 9,00 alle ore 12.30.
Per quanto riguarda i corsi del Centro Olimpia, ci si deve rivolgere al Centro stesso, in
piazza Don Camagni 10, giovedi’ 12 e venerdi’ 13 settembre 2013 dalle ore 16.45 alle
ore 19.15. La quota mensile di frequenza è
di 22 euro.
Info: Ufficio Sport, tel.039-2893.288/367,
sport@comune.brugherio.mb.it

Smascherato dai Carabinieri. La pistola era detenuta abusivamente

Si spara al piede accidentalmente
E poi simula un’aggressione
embrava un agguato, ma si
è rivelata una messa in scena. Tutto ha avuto inizio
nella serata di venerdì 21
giugno, quando un uomo di 47
anni residente a Brugherio ha riferito di avere riportato una ferita da
arma da fuoco al piede destro a seguito di una lite. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo
si trovava nei pressi di un magazzino in via Monte Cervino, dove
lavorava come custode giudizia-

S

rio. Alcuni uomini si sarebbero
presentati reclamando della merce di loro proprietà (il magazzino
conteneva oggetti posti sotto sequestro da parte delle forze dell'ordine). La discussione sarebbe
poi degenerata in una violenta lite,
al termine della quale gli uomini si
sarebbero allontanati. Poco dopo,
però, uno di loro sarebbe tornato,
questa volta armato di pistola,
avrebbe sparato al piede della vittima e sarebbe fuggito, abbando-

nando sul posto l’arma, una calibro 22 rinvenuta in seguito dai carabinieri..
Questo almeno stando al racconto del 47enne, che non ha però
convinto i militari, giunti sul posto subito dopo che era stato dato
l’allarme insieme con un’ambulanza.
Le indagini hanno confermato i
dubbi iniziali e non ci è voluto
molto ai carabinieri per svelare il
mistero: nessuna lite e nessun ag-

guato, il custode si sarebbe infatti
ferito accidentalmente con la pistola, detenuta illegalmente e risultata rubata a Pavia nel 2011, e
avrebbe inventato tutto nel tentativo di nascondere il fatto.
Al termine della vicenda l’uomo,
ricoverato all’ospedale di Vimercate con una prognosi di 20 giorni, è
stato denunciato per simulazione
di reato, ricettazione, detenzione e
porto abusivo di arma da fuoco.
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Alessandra Ocarni

Fiamme in via S. Francesco Via Monte Cervino
Brucia un orto comunale Il cantiere non riparte
Probabilmente la causa è una sigaretta non spenta

Frigerio: «Auspico un accordo entro 2 settimane»

Un orto di proprietà del Comune
e dato in gestione, secondo un
progetto partito anni fa, agli anziani o pensionati della città che
hanno la passione di coltivare la
terra, ha preso fuoco in data 25
giugno alle ore 9. Pare che, secondo quanto confermato dalla Polizia locale brugherese e dai Vigili
del fuoco che sono arrivati immediatamente sul posto, «l’incendio
non sia stato di origine dolosa» e
tra le possibili cause prese in esame sia dalla Locale di via Quarto
che dai Vigili del fuoco ci potrebbe essere una sigaretta non spenta
bene. Fortunatamente l’incendio
non ha causato danni alle persone; in quel momento infatti non
c’era nessununo all’interno dell’orto. Solo forte spavento alla vista del fuoco e per un nuvolone di
fumo nero che si è levato in aria
dalle dimensioni ben visibili.

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. E
dunque il cantiere di via Monte Cervino non
può ripartire. È quanto si legge nell’ordinanza depositata mercoledì in merito al ricorso
“proposto da Brughiera Due F S.R.L.” per la
riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R
“concernente sospensione permesso di costruire edifici di edilizia convenzionata - modifiche assetto planivolumetrico”. L’ordinanza conferma quindi il documento con
cui il Tar, ad aprile, ha ordinato la sospensione del cantiere. È stata soddisfatta l’immobiliare Polo, costruttrice nel terreno accanto e
autrice del ricorso al Tar con la denuncia di
irregolarità nel progetto rispetto agli accordi
stretti con il Comune in fase di negoziazione
del permesso di edificare della propria area.
Nell’ordinanza del Consiglio di Stato si legge
che “del tutto esattamente, il Tar ha rilevato
la violazione dell’art. 14,II co. della L.R.
Lombardia n. 12/2005 dato che il disallineamento e la modifica della sagoma del fabbricato originario dell’appellante in due corpi,
alterando la dimensione della corte collocata
tra l’intervento dei privati e le edificazione

Anna Lisa Fumagalli

la scuola superiore
è all’ordine del giorno

lettere in redazione
L’allarme della Clerici suona tutta notte
Chi ha l’incarico di intervenire?
Ritengo dover segnalare quanto accaduto nella notte tra il 23 ed il
24 giugno scorsi a seguito del temporale abbattutosi sulla città,
quando poco dopo le ore 24 è stata attivata la sirena dell’impianto
di allarme della scuola Formazione Professionale Clerici rimasto
attivo ininterrottamente sino alle ore 06,30 circa del mattino.
Da quell’ora il sistema è passato ad un funzionamento alternato
suono - pausa protrattosi sino alle ore 10 circa quando l’intervento di una pattuglia di carabinieri ha determinato, finalmente, lo
spegnimento della sirena.
Mi risulta che i sistemi di allarme abbiano un dispositivo automatico di chiamata verso un’utenza telefonica memorizzata per se-

dell’appellante, si risolve in una consistente e
rilevante alterazione sostanziale del P.P.I.”.
Anche il Comune è coinvolto nel ricorso e si
è dovuto accollare spese legali quantificabili
in 4.000 euro. Affiancarsi a Brughiera Due è
stata una scelta della nuova giunta, si legge
nella delibera relativa, assunta senza entrare
nel merito del problema a causa dei tempi
stretti e quindi “allineandosi istituzionalmente alla condotta amministrativa tenuta
dal Commissario”. E riservandosi di approfondire meglio la disputa “in attesa della
discussione nel merito della vicenda”.
«La questione è chiara - spiega Frigerio -.
Prima il Comune ha firmato una convenzione con Polo. E poi mi ha assegnato
un’autorizzazione che non rispettava del
tutto quei patti. Quindi ora mi aspetto che il
Comune prenda in mano la situazione e la
risolva entro 2 settimane. Ma la guerra è finita, a questo punto spero in un accordo che
metta d’accordo tutti». Frigerio sta contattando gli acquirenti delle abitazioni in oggetto ma garantisce che «questo stop ritarderà i lavori di non più di 40-50 giorni».F.M.

gnalare ad un operatore l’azionamento del sistema e disporne lo spegnimento.
Nel caso specifico risulta assente o è stato intenzionalmente
ignorato?
È da rilevare che l’intervento è avvenuto solo in seguito a telefonata di segnalazione dapprima alla polizia municipale che, dichiarandosi non competente si disinteressava del problema invitando
a rivolgersi al comando dei carabinieri.
Poiché la struttura in oggetto è un edificio pubblico ritengo interessante sapere chi ne è responsabile ed eventualmente dover
contattare, ovvero che siano attivate migliori procedure per evitare in futuro i disagi subiti nelle abitazioni adiacenti.

Marco Perego

Ordine del giorno bipartisan in Consiglio provinciale.
A tema la scuola superiore.
Giovedì 20 è stato presentato un Odg con cui il Consiglio impegna tra le altre cose la giunta regionale “a
rinnovare i protocolli d’intesa con i Comuni di Brugherio e Arcore per la realizzazione dei nuovi istituti”, e a
“finanziare la realizzazione delle due scuole appena
allentati i vincoli del patto di stabilità, e reperendo con
impegno prioritario le risorse necessarie”. Insomma,
una richiesta formale che se non fissa date e tempi
conferma quantomeno la volontà condivisa di buona
parte delle forze politiche affinché la scuola superiore
a Brugherio non sia soltanto uno scavo polveroso.
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L’appuntamento è per il 6 luglio a partire dalle ore 19 fino alle ore 24

Negozi aperti fino a mezzanotte
Tutti gli eventi della notte bianca
utto pronto per la “Notte
Bianca” a Brugherio; l’evento si svolgerà il 6 luglio
dalle ore 19 alle 24. Una manifestazione oramai collaudata nel
tempo per la promozione del territorio e del commercio (con l’apertura del periodo dei saldi estivi), alla
quale aderisce ogni anno buona
parte degli esercenti cittadini guidati da Carla Preziosa, presidente
dei commercianti brugheresi.
«Devo dire che abbiamo incominciato bene e con la nuova amministrazione che si è insediata da
poco si è aperto un dialogo positivo e propositivo che ci porterà ad
una buona collaborazione nel
tempo - auspica Carla Preziosa -. I
negozi saranno aperti e sarà possibile anche vivere la città con le tante proposte offerte».
Il presidente Pro loco di Brugherio
ha sottolineato poi l’importanza
della manifestazione per la promozione del territorio e del commercio: «L’evento, significativo per
promuovere il nostro territorio e il
commercio - spiega Piergiorgio
Talmesio - è organizzato dal Distretto del Commercio del Comune di Brugherio, organismo di
partnernariato pubblico-privato di
cui fanno parte il Comune di Brugherio (assessore Marco Magni), la
Confcommercio, l’Unione commercianti e la Pro loco di Brugherio. Nella serata ci saranno diversi
punti musicali e di ristoro oltre che
esibizioni di ballo e un mercatino
per le vie del centro storico».
La manifestazione si snoderà tra
le vie della città e sarà possibile
trovare stand gastronomici e mercatini; inoltre musica dal vivo, esibizioni e balli di gruppo e tanto divertimento per grandi ma anche
per i più piccoli.
Un programma variegato che
potrà accontentare le diverse fasce di età. Si parte alle ore 20,30
con l’avvio della manifestazione
da via Tre Re con cheerleaders
scuola DNA di Carugate. In
piazza Roma ristorante all’aperto
da Pirola e Manzoni, esibizioni
scuole di ballo ed esecuzione disegni con Claudio Sciarrone, celebre disegnatore Disney. In via
Tre Re happy cena presso bar
Rendez Vous. Esibizioni di aerobica, zumba, pilates, kung fu, judo, kick boxing. In via Italia degustazioni, esibizioni piquar 5,
spettacolo di pole dance ed Ema-

T

carla
Preziosa

nuela Suanno da Italia’s Got Talent con i suoi show di sciabole,
pugnali e fuoco.
In piazza della posta punto ristoro, concerto di gruppi giovani
(Tucp Band) e jumping per i bambini; andando in piazza Cesare
Battisti sarà possibile trovare il ristorante all’aperto di Anna e Andrea con piano bar ed Emanuela
Suanno con la sua esibizione den-

tro la palla gigante. In via S. D. Savio 23 presso Bundalinda: intrattenimenti musicali (Jam Session
“Lo schiacciasassi”) ed infine in
piazza S. Caterina da Siena 1 presso Controluce: intrattenimenti
musicali. Una kermesse dunque
per tutti i gusti per i più grandi e
per i più piccoli all’insegna del divertimento e dello svago.
anna lisa Fumagalli

L’assessore aL commercio marco magni

n associazione carabinieri

«Condividiamo l’allegria della città»
Soddisfazione anche da parte del
neoassessore al Commercio
Marco Magni per quanto riguarda
l’evento della Notte Bianca: «Ho
trovato basi solidissime su cui lavorare - ha detto Magni - . Da parte
degli uffici comunali, la Pro loco, il
Distretto del commercio, i commercianti stessi: grande collaborazione e impegno. Quest’anno
vorremmo incrementare le vie chiuse per
fare in modo che la manifestazione si snodi
in più punti e devo dire che la Polizia locale ci
sta aiutando in questo senso».
Le vie chiuse durante la Notte Bianca, spiega l’assessore, «saranno via Italia, via Tre
Re, piazza Roma ma anche via Angelo Cazzaniga, via Manin, via Savio. Tengo a ribadire
- sottolinea - che il Distretto del commercio
è all’avanguardia e questo ci permette di
promuovere eventi e manifestazioni nel nostro territorio in modo davvero eccellente».
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Panza lascia dopo 15 anni
il nuovo presidente è consolazio

L’auspicio è «Vedere la presenza
massiccia di cittadini: mi aspetto
una loro piena adesione e partecipazione. Ci sono difficoltà economiche, ma è anche vero che occorre trovare dei momenti di svago e ritrovare il piacere di fare
gruppo e di incontrare altre persone e la Notte Bianca può ricreare quel tessuto sociale che poi
porta alla condivisione di un momento di allegria e di divertimento». L’assessore conferma «in questi giorni ho avuto l’opportunità di parlare con diversi commercianti che
mi hanno parlato delle loro idee e trovo che
ci sia da parte di tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione dell’evento la volontà di
collaborare e spero che possa essere così
anche nel tempo. Ai cittadini chiedo di partecipare in molti per trascorrere una serata
piacevole grazie alle diverse iniziative mesa.l.F.
se in campo».

Cambio della guardia alla presidenza della sezione
brugherese dell’Anc (Associazione nazionale carabinieri). Vincenzo Panza è stato costretto alle dimissioni a causa dell’incompatibilità con il ruolo di consigliere comunale, assunto a seguito delle recenti elezioni comunali.
Gli succede il Brigadiere Angelo Consolazio, noto come l’eroe di Bellusco in quanto nel 1965 fu coinvolto
in un conflitto a fuoco con il famigerato e sanguinario
bandito Cavallero.

“Flash mob” in piazza
a favore delle carceri
Giovani con magliette bianche e
cartelli di denuncia contro le condizioni di detenzione dei carcerati
italiani all’estero. È quanto si sono trovati davanti i passanti, in
piazza Roma, sabato 22. Un “flash mob”, vale a dire una manifestazione non annunciata, che inizia e termina nel volgere di pochi
minuti per poi spostarsi altrove e
ripetere il copione. L’idea è dell’associazione “Prigionieri del silenzio”, spiegano i responsabili,
allo scopo di «sensibilizzare
quanto più possibile su una tematica poco conosciuta come quella
delle condizioni di vita dei nostri
detenuti all'estero. Dove violenze
e soprusi sono all'ordine del gior-

su tutte
le lenti,
prOgressive
cOmprese,

scOntO 50%
Orario: lunedì

no. Un calvario che spesso le famiglie si trovano a vivere da sole,
abbandonate completamente
dallo Stato e dalle Istituzioni.
L'Associazione nasce con lo scopo di supportare le famiglie dei
detenuti, di ottenere maggiore
chiarezza dei procedimenti giudiziari e un trattamento dignitoso
agli stessi carcerati in nome dei sacrosanti diritti umani».

Un momento
della
manifestazione
in piazza roma

Piccoli annUnci
Il servizio 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

mq espositivi

lenti a contatto semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi
sconto dal 20% al 50% su:
occhiali da vista e da sole delle migliori marche
occhiali di nostra produzione italiana

15-19

B r u g h e r i o (M i ) -

---- da martedì a sabato

viale

l o M B a r d i a , 1 48 ( a M p i o

9,30 - 13

pa r c h e g g i o )

-

tel.

Offertissima
Occhiali
da bambinO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OmaggiO
e

14,30 - 19

0 39 .28 71 075

APERTE LE ISCRIZIONI
per il 2013 - 2014
ASILO NIDO
per bambini dai
6 mesi ai 3 anni

CUCINA
INTERNA
e
GIARDINO
PRIVATO

L’isola che non c’è

APERTO
dalle
7,30

alle 19

Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)
tel. 340.8821111 - 340.8821112
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu

Si è spento a 86 anni. Cattolico, dopo la guerra si è impegnato nel sociale

L’ultimo saluto a Giovanni Teruzzi
Partigiano «amante della libertà»
ercoledì 26 giugno si è
spento Giovanni Teruzzi, brugherese di 86
anni che negli anni della
seconda guerra mondiale è stato
attivamente impegnato come
partigiano nella lotta per la Resistenza. «Appartenente ad una famiglia cattolica, democratica e
antifascista, amante della Libertà,
dopo l’8 Settembre del 1943, a 17
anni, è entrato nella Resistenza
come componente della 27^ Brigata del Popolo, operante nel nostro territorio» raccontano i suoi
compagni dell'Anpi di Brugherio.
Il gruppo di Brugherio era in
contatto con le formazioni parti-

giane cattoliche della Valtellina.
Abitava in via Cavour nella “Curt
di Fraa”, di fronte alla “Curt dal
Popul”, due luoghi simbolo della
Resistenza brugherese, dove si
sono tenute numerose riunioni
clandestine della 27° Brigata.
Teruzzi, soprannominato dai
compagni di lotta “Giannino”,
intraprese numerose azioni,
«consapevole di operare per la liberazione dal nazifascismo, per
la Democrazia e la Libertà del
nostro Paese». Insieme al responsabile del gruppo Angelo
Maino promosse una notevole
diffusione di volantini e giornali
antifascisti.
«Facevamo apparentemente una
vita normale, lavorando di giorno
e vivendo in famiglia – ha dichiarato Giannino in un recente incontro – Di notte però, conducevamo le nostre azioni. Con i chiodi a tre punte ci appostavamo nei
pressi dell’autostrada MilanoBergamo per bloccare le colonne
tedesche che erano costrette a
fermarsi perché le gomme dei
veicoli scoppiavano».
Nella sua famiglia sono stati ospitati militari ex prigionieri alleati
fuggiti dai campi di internamento
tedeschi. In particolare si ricorda-

M

no due polacchi, uno dei quali alcuni anni dopo la guerra è tornato
a Brugherio per salutare e ringraziare la famiglia di Giannino. I
suoi compagni di mille battaglie lo
ricordano così: «Dopo la Liberazione, Giannino, persona discreta
e riservata, ha continuato a praticare i valori della Resistenza nella
solidarietà e nell’amore del prossimo operando nell’associazionismo popolare e prestando la sua
opera volontaria a livello sociale».

Teruzzi era infatti socio di Brugherio Oltremare. Per questo
l’Anpi di Brugherio esprime la
sua riconoscenza, ricordandolo
come cittadino benemerito di
Brugherio. Ai funerali giovedì 27
giugno ha partecipato una numerosa folla, tra cui l’ex sindaco
Carlo Cifronti che alla fine della
funzione ha voluto ricordare Teruzzi, esprimendo «stima, affetto e riconoscenza» nei suoi conLuca Castelli
fronti.

i nostri ricordi
I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
a colori 25 euro.
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo,
in chiaro
stampatello.

salute - corretto uso dei farmaci
Educare il cittadino al corretto uso
dei farmaci; la dottoressa Ornella
Sala, direttrice della Farmacia comunale 1 di piazza Giovanni XXIII, ci
spiega in che modo è possibile.
Perché è importante educare i cittadini ad un corretto e consapevole
uso dei farmaci?
Per due motivi: innanzitutto promuovendo l'uso corretto e consapevole dei farmaci si contrasta la
tendenza all'abuso degli stessi e
all'eccessivo ricorso all'automedicazione ed anche perché l'impiego
razionale dei farmaci "mutuabili"
permette di contenere la spesa
farmaceutica a carico dello stato e
delle regioni.
Quali sono gli operatori sanitari
che possono educare al corretto
uso dei medicinali?
Oltre al medico prescrittore che è il
primo attore a svolgere un importante ruolo nel promuovere comportamenti corretti per la tutela
della salute, poiché ogni giorno
transitano in farmacia tante persone, anche il farmacista è dunque
un punto di riferimento decisivo
per il cittadino per quanto riguarda
l'informazione e l'educazione all’uso dei medicinali.

Su cosa si basa il percorso formativo-educativo?
Tale percorso si basa su una gestione più consapevole del rapporto individuo-farmaco attraverso la
conoscenza del farmaco da assumere: conoscere i farmaci significa farne buon uso.
Quindi cosa deve sapere il cittadino
per fare buon uso dei farmaci?
Innanzitutto deve conoscere due o
tre importanti concetti: vi sono farmaci che curano le malattie ed altri che curano solo i sintomi; i farmaci possono essere utili o dannosi in base all'uso che ne viene fatto,
ad esempio assumere un farmaco
soggetto a prescrizione medica di
propria volontà, senza una precisa
indicazione posta dal curante, può
essere pericoloso, così come lo
può essere un'assunzione scorretta per dose e tempi (è necessario
rispettare le dosi, i modi e i tempi
indicati dal medico!). Tutti i farmaci
oltre all'attività terapeutica possono avere anche effetti indesiderati
avversi.
E per quanto riguarda l'uso dei farmaci di automedicazione, ossia
senza obbligo di ricetta?
Spesso tali farmaci da "banco" so-

no molecole già presenti nel mercato in dosi maggiori in preparati
che richiedono la ricetta medica e
vengono commercializzati a dosaggio più basso per essere venduti senza ricetta.
Quello che il cittadino deve sapere
è che tale riduzione di dosaggio
non preserva da effetti collaterali
avversi: anche il farmaco di automedicazione deve essere usato
con parsimonia e solo quando è
necessario, e soprattutto non deve
essere usato senza un'adeguata
informazione specie in presenza di
altre patologie (come ulcera, asma
ecc.), in caso di uso di altri farmaci
(ad esempio anticoaugulanti orali
ecc.) o in particolari condizioni (ad
esempio gravidanza ed allattamento). Per l'uso del farmaco da
banco il consiglio del farmacista è
prezioso.
Usare in modo corretto i farmaci
vuol dire anche rispettarne le norme di conservazione?
Sì, è importantissimo! Normalmente i farmaci si conservano a
temperatura ambiente in un luogo
asciutto ed al riparo dalla luce diretta e nel loro contenitore originario. Una buona soluzione è conservarli in un armadietto chiuso a
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chiave lontano dalla portata dei
bambini (magari posto in alto), in
un luogo non troppo umido (meglio
non in bagno o in cucina).
Alcuni farmaci quali ad esempio i
vaccini, o anche i granulati a cui è
stata aggiunta acqua dopo la preparazione, devono essere conservati in frigorifero.
Attenzione però a non congelare i
medicinali posti in frigo; a non lasciare farmaci in auto soprattutto
in estate; a controllare che la temperatura dell'armadietto non sia
superiore a 30 gradi durante la stagione estiva; a lasciare i farmaci
nella loro scatola originale, non
travasandoli mai in contenitori diversi, perché si rischia di mescolare prodotti a diversa scadenza.

La
dottoressa
Ornella Sala
direttrice
della
Farmacia
Comunale 1

E per quanto riguarda la scadenza ?
Fare un uso corretto e consapevole
dei farmaci vuol dire anche prestare attenzione alla loro scadenza:
non bisogna usare i farmaci scaduti perché anche se non sempre
fanno male, possono però essere
privi di effetto terapeutico, ossia
essere inefficaci, e quindi non curare la malattia per la quale si assumono.

Anna Lisa Fumagalli

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile in piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it

Marco troiano al primo consiglio:
«Sarò il sindaco di tutti»
nizia con la conferma dei consiglieri eletti, e con l’inno di Mameli, il primo Consiglio comunale del nuovo sindaco Marco
Troiano, accolto dall’applauso di
maggioranza e opposizione. Una
seduta di sorrisi e abbracci, con
promesse di correttezza, trasparenza e voglia di collaborare provenienti sia dalla maggioranza che
dall’opposizione. Una luna di miele. Per ora. Quanto durerà, non è
dato saperlo.
«Dal Consiglio mi aspetto concretezza e capacità di lavoro. Mettiamo a frutto le competenze, con
meno scontri personali e più riflessioni sui contenuti», esordisce
Troiano nel discorso di insediamento. «Sarò sindaco di tutti – aggiunge -e voglio inserirmi in punta
di piedi nella storia della città. Per
questo ho voluto qui in sala tutti gli
ex sindaci di Brugherio. La loro
presenza è un segno di continuità
nei miei confronti, che porto temporaneamente la fascia».
Essere sindaco di tutti, prosegue,
«vuol dire creare le condizioni perché tutti i cittadini, nessuno escluso, sentano di appartenere ad una
comunità della quale, nonostante
le inevitabili fatiche e le questioni
da risolvere, essere contenti. Per
questo chiedo a tutti di scommettere su questa città, sulle sue potenzialità e sul senso di appartenenza
ad essa».
Essere sindaco di tutti, aggiunge
come terzo punto, «significa sentirsi rappresentante di chi mi ha votato, di chi non mi ha votato, di chi
non è andato alle urne».
«In Comune – continuaTroiano –
abbiamo trovato il desiderio di avere degli interlocutori. Si sentiva il
desiderio di una politica cui rivolgersi. Anche per questioni economiche. La crisi ha colpito e colpisce
anche in città. C’è chi ha difficoltà a
pagare il mutuo, chi a pagare le bollette. C’è anche chi vive con 15 euro al giorno».
Prima della pausa estiva si terranno
altri due Consigli comunali per affrontare le questioni più urgenti,
annuncia Troiano, aggiungendo

I

Tutto il nuovo
Consiglio
comunale
in piedi
per l’inno
di Mameli.
al centro,
Marco Troiano
in fascia
tricolore

le prime nomine

Martello è presidente, Panza e Feraudi i vice
con 21 voti su 24 Melina Martello,
consigliere del partito Democratico, è eletta presidente del consiglio comunale. «Sarò imparziale come richiede il ruolo – dichiara -. ringrazio tutti, soprattutto le
donne che in modo così numeroso sono rappresentate in questo
consiglio».
A supportarla sono proposti come
vicepresidenti, e votati a maggioranza, francesca feraudi (Sinistra ecologia e libertà) e vincenzo
panza (lista civica progetto Brugherio, nominato anche vicario).
in entrambe le votazioni, segrete,
si è registrata una convergenza

del voto di quasi tutti i consiglieri sui
nomi proposti. Quasi, perché sia nel
primo che nel secondo scrutinio sono state trovate nell’urna 3 schede
bianche o nulle.
la prima seduta del consiglio è anche l’occasione per i partiti di dichiarare i capigruppo. nella maggioranza sono scelte tre donne: Alessandra coduti per il pD, Andreina recalcati per la lista civica Brugherio è
tua!, francesca feraudi per Sinistra
ecologia libertà. nella minoranza i
capigruppo sono Andrea Monachino
(Movimento 5 stelle), carlo nava
(movimento uno sguardo oltre), roberto Assi (Bpe e udc), vincenzo

panza (lista civica progetto Brugherio), Massimiliano Balconi (lista civica per Brugherio), Maurizio ronchi
(lega nord), francesca pietropaolo
(lista ronchi sindaco).
ultimo punto all’ordine del giorno
del primo consiglio è l’elezione dei
tre componenti della commissione
elettorale. tra i consiglieri di maggioranza sono scelti Antonio piserchia (Sel) e Andreina recalcati
(Brugherio è tua!), nella minoranza
Andrea Monachino (Movimento 5
stelle). loro supplenti sono Andrea
Annese (progetto Brugherio), carlo
livorno (pD), Angelo chirico (Brugherio è tua!).

tra le altre cose che piazza Roma
sarà chiusa al traffico nelle sere d’estate. Un provvedimento immi«Desidero
nente e in dirittura d’arrivo che sarà
creare
operativo probabilmente a partire
dalla seconda settimana di luglio. I
le condizioni
dettagli sono ancora in fase di defiperché tutti
nizione.
i cittadini,
Rivolgendosi poi ai cittadini, Marco Troiano parla di consapevoleznessuno
za delle alte aspettative che nutre la
escluso,
città nei confronti dell’amministrasentano
zione. «Non so se riusciremo a
di appartenere soddisfare tutti nei tempi che si
ma assicuriamo che ci
a una comunità aspettano,
stiamo dando da fare al massimo,
della quale
lavorando fin dal primo giorno. Ci
mettiamo la faccia, vogliamo che
essere
tra 5 anni si possa dire di noi che
contenti»
magari qualcosa abbiamo sbagliato, ma mai per nostri interessi».

«Pensate con noi – esorta – la Brugherio del futuro». Per poi aggiungere, in coda, due richieste ai cittadini. La prima, «non lasciateci soli».
La seconda, «non pensiate che votando avete terminato il vostro dovere nei confronti della città. Brugherio riparte se tutti si impegnano
perché riparta, ciascuno nella parte
che può».
Dall’opposizione gli auguri di rito
arrivano da Vincenzo Panza, mentre Carlo Nava propone una riflessione più approfondita basata «sulla preoccupazione per la bassa affluenza al voto al ballottaggio. Ci
sia di stimolo a far vedere ai cittadini che la politica può essere buona,
vicina alla gente». «È un piacere
tornare a parlare in questo consiglio», aggiunge Francesca Pietro-

paolo, ringraziando tutti gli elettori
«chiunque abbiano votato». «Congratulazioni al sindaco – esordisce
Andrea Monachino -, al quale chiedo di calendarizzare i temi di discussione, in modo che i cittadini si
informino per tempo. Io sono il
portavoce dei progetti di tutti i cittadini brugheresi».
«Noi del Pd – promette Pietro Virtuani – siamo il gruppo più rappresentato, ci impegneremo per assicurare confronti il più possibile
franchi e corretti».
Roberto Assi dichiara con chiarezza «il ruolo di opposizione severa e
dura nelle critiche. Assicurando un
atteggiamento positivo e propositivo ci aspettiamo lo stesso dalla
maggioranza».
La speranza di Antonio Piserchia
(Sel) è in una strada condivisa: «Siamo la forza più a sinistra della maggioranza, sosterremo i valori c he ci
contraddistinguono», dichiara, citando poi i poveri, i giovani e i lavoratori della Candy. La considerazione di Massimiliano Balconi
punta i riflettori su «un ringiovanimento nei volti del Consiglio comunale, segno del desiderio di rinnovamento della città. L’importante è mantenere le promesse di
collaborazione e lavorare insieme».
L’ex sindaco Andreina Recalcati
(Brugherio è tua!) si augura infine
discussioni accese ma corrette, «la
gente è stufa della politica urlata e
dei litigi. Mi auguro che il Consiglio
sia pungolo all’amministrazione
per i problemi dei cittadini. Il nostro compito sia ascoltare la città,
non presentarsi in Consiglio senza
avere ascoltato i cittadini».
Conclude infine il sindaco Marco
Troiano: fascia al petto, regala copie della Costituzione ai presenti,
segno «del bisogno di giustizia di
tutti i cittadini».

(foto di Giovanni
visini)

Deleghe e competenze: i 6 assessori

Marco
Troiano
SinDAco
Sicurezza,
urbanistica,
comunicazione,
giovani
e sport

Giovanna
Borsotti
(vicesindaco)
politiche
eDucAtive
eD iStituzionAli

e pArtecipAzione

orGAnizzAzione

istruzione,
formazione
e lavoro,
servizi
istituzionali
e polizia locale

culture,
consulte,
partecipazione,
integrazione,
scambi,
biblioteca,
piseri,
150° comune,
turismo

Graziano
Maino

Mauro
Bertoni

Miriam
Perego

Marco
Magni

politiche

politiche

GeStione

politiche

Sviluppo

culturAli

finAnziArie,

Del territorio

SociAli

Del territorio

lavori pubblici,
casa,
patrimonio,
trasporti
e viabilità,
ecologia,
edilizia
pubblica

Servizi sociali,
nidi,
volontariato,
pari
opportunità

Ambiente,
parchi,
innovazione,
commercio,
attività
produttive
e cooperazione

Laura
Valli
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e perSonAle

Bilancio,
organizzazione,
personale,
farmacie
comunali,
edilizia privata

Filippo Magni

Melina
Martello,
presidente
del Consiglio
comunale
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l’oratorio feriale fa il boom:
piace L’eState che è gioco
quasi duemila ragazzi tra iscritti ed educatori stanno per concludere
ono quasi duemila i
partecipanti all’oratorio
estivo 2013.
In crescita decisa rispetto agli
anni passati.
Il dato emerge da una disamina
delle iscrizioni nelle sei sedi in
cui nella Comunità pastorale si
sta svolgendo dal 10 giugno
l’esperienza di educazione e
formazione che andrà avanti
fino ai primi di luglio.
801 gli iscritti per il San
Giuseppe nelle tre sedi
dell’oratorio di via Italia, delle
suore di Maria Ausiliatrice
(bambine e bambini di prima e
seconda elementare) e del Cgb
(scuola media).
In crescita di iscrizioni anche
San Carlo, dove gli iscritti sono
400. Duecentocinquanta a
Sant’Albino e altrettanti a San
Paolo, questi ultimi due più o
meno in linea con i dati degli
ultimi anni.
Senza contare il contributo
degli educatori che sono al San
Giuseppe sono circa settanta.
Così, tra giochi sul tema
dell’anno “Everybody, un
corpo mi hai preparato” (lettera
agli Ebrei), la preghiera,
l’amicizia e le gite l’oratorio
feriale 2013 si avvia verso la
conclusione.
Per molti tra i ragazzi e gli
educatori ci sarà poi la partenza
per le vacanze in montagna.
In queste pagine alcune
istantanee dai feriali di
Sant’Albino e del Cgb.

S

Francesca Lozito

Nelle
immagini
i ragazzi e gli
educatori
degli oratori
di S.albino e
del
S.giuseppe
che per le
medie ha
scelto
come sede da
due anni il cgb
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PrESEnzE rECord nEL 2013
E EducazionE aLLa vita
PEr MoLTi L’ESPEriEnza ConTinua Con La vaCanza in MonTaGna anCora aSSiEME

l’esperienza

Educatori e amici
Lo faccio perché anche io sono
stato un ragazzo dell’oratorio. E
ho ricevuto molto. E’ questo il motivo per cui Simone Gallizzi, Giulia
Porcelli e Lorenzo Lago hanno
scelto di fare gli educatori (foto a
lato). Tutti e tre sono in questi giorni impegnati al Cgb. Per Lorenzo e
Giulia, che hanno 18 anni è l’ultimo
anno di impegno. Per Simone il

primo. Ha 14 anni. «Mi sto trovando bene - dice - ho voluto provare e
mi piace. Continuerò».
Per Giulia, che si iscriverà a infermieristica «questo è un modo per
aiutare gli altri».
Lorenzo dice, infine che questo è
«un modo per stringere dei bei
rapporti».

F.Loz.
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Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Viale Lombardia, 51 - 20861
Brugherio
Tel. 039-87.98.49

Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio - legno,
tapparelle pvc - acciaio - alluminio,
cassonetti
Finestre - porte - portoncini - persiane - verande
portoni e vetrine negozi
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UNO DI NOI, LA PETIZIONE UE
RACCOGLIE 500 fIRME IN CIttà
IL MOVIMENTO PER LA VITA CHIEDE A LIVELLO EUROPEO CHE VENGA RICONOSCIUTO
IL DIRITTO DELL’EMBRIONE. A BRUGHERIO BUON RISULTATO DI SENSIBILITà
a raccolta di firme per
la petizione “Uno di
noi” organizzata a
livello europeo dal Movimento
per la vita ha raggiunto a giugno
le 600 mila desioni, e il numero
di sette paesi con un minimo di
adesioni ciascuno come
richiesto dalla legge europea in
materia. Entro il 31 ottobre
occorre arrivare a 1 milione di
firme. Anche a Brugherio si
sono chieste le adesioni, e ne
sono arrivate (per ora) circa
500,dopo le raccolte di firme
organizzate nei mesi scorsi
fuori dalle chiese della
Comunità Pastorale.
Chiedere che le istituzioni
europee riconoscano la dignità
dell' essere umano dal
concepimento è un passo
importante nella costruzione di
una cultura di accoglienza della
vita nascente. E questa
cultura,che è già presente in
tante forme, sa dare frutti che
segnano in positivo la vita della
società.
Lo scorso 2 maggio sono stati
pubblicati i dati sulla attività dei
338 Cav (Centri di Aiuto alla
Vita) attivi in Italia nel 2012.
Sono stati 16 mila i bambini che
sono stati aiujtati a nascere
evitando il ricorso all'aborto.

L

«Sono 16 mila,è un paese» ha
commentato Carlo
Casini,presidente del
Movimento per la Vita Italiano.
Promuovere questa cultura
significa essere presenti in uno
dei passaggi cruciali della nostra
storia attuale, sul piano della
vita vissuta e sul piano dell
costruzione della società,
presente e futura.
La costruzione dei valori di
riferimento per il cammino
della comunità umana presenta
delle sfide enormi.
Il numero di maggio 2013 della
rivista di bioetica Journal of
Medical Ethics è stato dedicato
in gran parte alle relazioni
dedicate al tema
dell'infanticidio, favorevoli alla
eutanasia dei neonati.
In particolare Peter Singer,uno
dei maggiori rappresentanti
della bioetica laica americana e
mondiale, afferma che «il
semplice fatto di esistere come
essere umano vivo e innocente
non è sufficiente per avere
diritto alla vita».
Mi viene da pensare alle parole
con cui inizi la Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e
del cittadino proclamata più di
duecento anni fa, all'inizio della
Rivoluzione francese: «Tutti gli

uomini nascono e vivono liberi
e uguali nei loro diritti».
La scelta che ci si propone oggi
è tra estendere il
riconoscimento di questi “diritti
universali” a tutti gli esseri
umani (a cominciare dal
concepimento) oppure
restingerlo alla cerchia di coloro
che (come affermano Singer e la
sua scuola) «possiedono
razionalità,autonomia,autocosc
ienza,capacità di comprendere
che esistono nel tempo». Diritti
per tutti gli esseri umani solo
per chi “li merita?” E chi
stabilisce la linea di

demarcazione tra gli eletti e “gli
altri”? Non si tratta solo di
discutere di embrioni o di
provette, ma di decidere che
società e che mondo vogliamo
costruire.
Una risposta viene da una frase
sentita durante la raccolta di
firme per “Uno di noi”. Dopo
aver spiegato a una signora il
contenuto e i motivi della
petizione le abbiamo chiesto se
era d'accordo. E lei ha risposto:
«Ma certo! Un bambino è
sempre un bambino».

la campagna

Come aderire
Si può firmare fino al prossimo
31 ottobre. Il Comitato promotore nazionale continua la raccolta di firme nei luoghi di vacanza e ,da settembre, nelle
scuole.Ci si può collegare a
www.oneofus.eu/it e www.firmaunodinoi.it

Dario Beretta
Mpv Brugherio

SOS COMPITI CHIUDE PER L’ESTATE
IL GRAZIE A CHI HA MESSO IL SUO IMPEGNO
IL SERVIZIO CHE AIUTA I RAGAZZI IN DIFFICOLTà COI COMPITI TRACCIA IL BILANCIO DI QUEST’ANNO
Sos compiti chiude per la pausa estiva. Ospitiamo il
messaggio di arrivederci del gruppo di volontari che
racconta quanto fatto in questo anno e le prospettive
per il prossimo impegno.
Oltre all’impegno che tutti hanno profuso,
ci sono tante ricchezze in più date dalle innumerevoli relazioni nate tra volontari, tra
ragazzi, tra le famiglie e tra tutte queste
realtà assieme.
Ora, passeggiando per Brugherio riconosciamo volti che un anno fa non conoscevamo, distribuiamo e riceviamo sorrisi , sa-

luti e sguardi sinceri che ti leggono dentro
per sapere veramente come stai..
I volontari mettono a disposizione il loro
tempo, le loro conoscenze, a volte anche la
loro pazienza e la loro tenacia, a volte si abbattono per un impegno mancato, per un
risultato che non arriva, ma l’importante è
andare avanti, ricordandosi quanto diceva
don Gallo: « Le nuove generazioni non
hanno bisogno di maestri ma di testimoni,
nessuna predica, solo esempi ».
Questa è l’occasione per ringraziarvi tutti,
di essere stati presenti, attenti, disponibili

la parola della settimana
segue dalla prima pagina

eDio di compassione e di tenerezza, ignoto a
tutti, ai vicini e ai lontani. Anche se, a lunga
scadenza, l’impotenza di un Dio che ama avrà
l’ultima parola, perché l’ultima parola è
Amore. Gesù non respinge i samaritani che lo
rifiutano e si oppone ai discepoli che vorrebbero
vendicarsi. Non s’impone il bene con la forza,
che è sempre una forma di violenza.
Siamo divisi tra il desiderio di seguire lui e
quello di tenerci le nostre sicurezze; noi
vorremmo la cima (la gloria), senza accettarne
il sentiero e la scalata: povertà, libertà e fedeltà.
Gli altri nomi della castità e dell’obbedienza.
Simili al Maestro, nella vita e nel destino.
Nessun affetto viene prima di Dio. È la castità
dell’anima, il suo essere “sposa” di un Dio da

amare in modo assoluto. Al primo posto è Dio.
Volgersi indietro è rimpianto, esitazione. La
scelta per Cristo frattura, è la conversione
continua. Chi è attaccato a qualcuno o a
qualcosa, non segue perché, in fondo, è attaccato al
proprio io. Chi supera questa ha superato le altre.
Le tre istruzioni sulla sequela del Signore.
Il primo dice: “Ti seguirò dovunque tu vada”;
sono parole che contengono un’ombra di
presunzione. Invece, dicendo che non ha dove
posare il capo, Gesù fa vedere che il discepolato
è intimità con Lui.
Al secondo comanda “Seguimi!” e poi dice
“Va”. La sequela di Gesù si fa andando.
Al terzo dice che la sequela buona è “essere
adatti”, è quella di chi non confida nelle buone
intenzioni o nelle sue forze, ma solo nell’aiuto
Angelo Sceppacerca
di Dio.

essenzialmente grazie di esserci stati senza
aspettarvi mai nulla in cambio e quindi grazie a: Alice, Alessandra, Ambrogio (mitico !),
Anna, Antonella C. e Antonella P., Chiara, Federica, Francesca, Giulia, Giuliano, Giuseppe,
Jahela, Libera, Luisa , Margherita, Marino,
Martina , Massimiliano, Mattia, Mimma, Ornella, Osvaldo, Paola, Rosaria, Rosella, Sarah,
Stefano, Stefania, Susanna, Vanda, Wlady.
Grazie anche a quanti non hanno potuto
dare una disponibilità continuativa, anche
questo aiuto è stato prezioso.
Ognuno ha messo a disposizione quello

che ha, questo è stato condiviso e speriamo
abbia portato frutto.
Sos compiti riaprirà il 21 settembre prossimo, sempre al sabato mattina e sempre all’oratorio Maria Ausiliatrice, sperando che
il gruppo di volontari aumenti, perché questo ci darebbe modo di aiutare un sempre
maggior numero di bambini.
Ancora grazie a tutti e buona estate !
Martina Moschin
per i volontari di Sos compiti

La Diocesi interpella grafici e creativi per l’immagine dell’anno pastorale

“Il campo è il mondo” cerca un logo
Concorso aperto a singoli e gruppi
Arcidiocesi di Milano
indice un concorso d’idee per la realizzazione
del logo ufficiale della
proposta pastorale “Il campo è il
mondo - Vie da percorrere incontro all’umano”.
La proposta nasce dalla constatazione che nella società è in atto
una forte evoluzione, sullo sfondo dei mutamenti che stanno interessando tutto il Paese e l’Europa. E in questo contesto la Chiesa
è provocata a una più decisa comunicazione di Gesù Cristo come buona notizia, Evangelo dell’umano, in tutti gli ambienti dell’esistenza quotidiana degli uomini e delle donne.
Perché, come ha spiegato Papa
Francesco quando era ancora Arcivescovo di Buenos Aires, se «la
Chiesa non esce da se stessa per
evangelizzare, diviene autoreferenziale e allora si ammala». È
una iniziativa che vuole essere
aperta a 360°, perché la Chiesa
non ha bastioni da difendere ma
solo strade da percorrere per andare incontro agli uomini. L’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, lancerà l’iniziativa pastorale il prossimo 9 settembre.
Con questo concorso di idee per
la realizzazione del logo, l’Arci-

La commissione esaminatrice
sarà composta da professionisti
grafici e della comunicazione,
rappresentanti della vita parrocchiale e responsabili della Curia.
La commissione premierà un
vincitore e il secondo e terzo
classificati con una targa e un attestato, consegnati agli autori in
una manifestazione pubblica.
L’opera del vincitore contraddistinguerà tutte le iniziative della
proposta “Il campo è il mondo Vie da percorrere incontro all’umano”.

L’

diocesi intende individuare un
simbolo che contrassegnerà le
iniziative della proposta “Il campo è il mondo” e lo fa mantenendo fede a questo stile di apertura
che caratterizzerà il nuovo anno
pastorale, appellandosi alla creatività di tutti, semplici cittadini e
professionisti, giovani e adulti,
singoli e gruppi.
Si partecipa al concorso realizzando un elaborato grafico originale e inedito, capace di evocare
in modo simbolico-artistico il titolo e gli obiettivi della proposta
pastorale. Il logo dovrà essere
pensato per l'utilizzo in materiali
a stampa (carta intestata, manifesti, locandine, cartoline, libri) e in

siti web. La tecnica esecutiva è libera.
Sono ammessi al concorso persone fisiche singole (professionisti grafici-pubblicitari e normali
cittadini) o associate (alunni delle
scuole superiori, oratori, movimenti ecclesiali, studenti universitari, gruppi di artisti) di età maggiore di 18 anni, ed enti giuridici
(associazioni, fondazioni, società...).
L'iscrizione al concorso avviene
attraverso la consegna stessa degli elaborati. La domanda di partecipazione, il progetto realizzato
e quant’altro richiesto, andranno
presentati entro e non oltre le 12
di venerdì 19 luglio 2013.

Sabato 31 agoSto

In tutte le chiese della diocesi
si ricorda il cardinale Martini
La decisione è di ieri. Il Consiglio episcopale milanese (L’organo presieduto dal cardinale
Angelo Scola cui fanno parte
anche i brugheresi don Bruno
Marinoni e don Davide Milani),
ha stabilito per tutta la diocesi
di Milano una data in cui ricordare solennemente il cardinale
Carlo Maria Martini.
Sarà sabato 31 agosto, ad un
anno esatto dalla morte. Alle

ore 17,30 in Duomo a Milano
sarà celebrata una Messa solenne presieduta dal cardinale
Angelo Scola.
Nella stessa giornata tutte le
parrocchie e comunità della
Diocesi sono invitate a compiere la stessa celebrazione.
Il 15 febbraio 2014 invece verranno proclamati i vincitori della prima edizione del "Premio
Martini".

Il card. Scola in vista dell’estate: «La vacanza
è tempo privilegiato per educarsi alla bellezza»
Presentato il Messaggio dell’arcivescovo ispirato alla lettera apostolica Porta fidei
C’è quasi sempre un volto, dietro a una porta. Sia essa metaforica, geografica, culturale, religiosa, oppure reale. E c’è chi ne ha fatto una professione, di essere quel volto che accoglie al primo ingresso dietro a
un portone d’albergo: uscieri, concierge, operatori
dell’accoglienza turistica che, spesso, sono vissuti dai
turisti come i portieri della città, coloro a cui chiedere consigli e indicazioni per scoprire culture diverse
dalla propria. Si è rivolto a loro il cardinale Angelo
Scola, a titolo di presidente della Conferenza episcopale lombarda, nel Messaggio per l’estate 2013 (testo integrale su www.chiesadimilano.it) presentato questa mattina in Curia a Milano. Con parole che prendono spunto dall’esperienza alberghiera per diventare universali e coinvolgere tutti i fedeli nel loro
tempo di vacanza.
Partendo dalla lettera apostolica Porta fidei (da qui la
scelta dei portieri come primi destinatari del messaggio), l’Arcivescovo di Milano estende il suo augurio
di buone vacanze «a tutti i lombardi che si recheran-

no in villeggiatura e a quanti giungeranno durante
l’estate nella nostra regione». Senza dimenticare
però «i molti - aggiunge - che a causa della crisi vivranno la vacanza in casa loro». Scola parla dell'estate anche come «tempo della libertà», da utilizzare
non semplicemente per staccare la spina, ma per l’esercizio delle relazioni. «Dimenticando le relazioni
con Dio e con i fratelli - scrive – l’uomo non può riposare veramente. L’autentico riposo infatti nasce
dal vivere la relazione».
Inoltre, prosegue l’Arcivescovo, «è decisivo sottolineare il binomio riposo-bellezza. La bellezza ha a
che fare con la libertà, perché questa viene esaltata
dalla verità che gratuitamente si dona a noi. Per questo il tempo del riposo – la domenica, le vacanze – è
tempo privilegiato per educarsi alla bellezza, quella
del creato e quella proveniente dalla mano dell’uomo, ed imparare a custodirla. Certo, la bellezza non è
sinonimo di evasione dal dolore e dalla prova. Ragion per cui, anche nel tempo estivo, vi raccomando
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una particolare vicinanza ai bisognosi, agli ammalati
e quanti, per diversi motivi, resteranno nelle nostre
città».
Il valore delle relazioni è sottolineato anche da monsignor Erminio de Scalzi, delegato da Scola alla presentazione del Messaggio, che si rivolge ai ragazzi
presenti in Curia (studenti delle scuole alberghiere)
citando un brano tratto dal Piccolo Principe: «Gli
uomini non hanno più tempo per conoscere nulla.
Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non
hanno più amici». «Le relazioni non si comprano ammonisce de Scalzi -. Si meritano, si donano. Purtroppo nel turismo di massa molti partono poveri di
curiosità vera, di voglia di conoscere e tornano a casa
più poveri. Perché non hanno incontrato l’anima di
un Paese, non hanno parlato con la gente, non ne
hanno conosciuto l’arte e la cultura. Le vacanze sono anche momento della fruizione di evasione, ma
questo non sia elevato a realtà esclusiva».

T U N I S I A: KORBA
DA LUNEDI’ 9 A LUNEDI’ 16 SETTEMBRE
IL VILLAGGIO:
Il Seaclub (Francorosso) Africajade Thalasso sorge in un vasto parco verdeggiante,
affacciato direttamente sulla magnifica spiaggia di sabbia fine e costruito in un originale ed accogliente stile eostico. La cittadina di Nabul dista circa 15 km e a 300 mt c’è
un centro commerciale con negozi per shopping.
LE CAMERE:
Le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, climatizzazione, tv satellitare, cassaforte, balcone o terrazza, noleggio minibar.
LA SPIAGGIA:
Il villaggio è direttamente affacciato sulla lunga spiaggia bianca fine che crea policromia dai toni chiari e brillanti insieme all’azzurro del mare tra i più belli della Tunisia.
Grande piscina esterna (1225 mq), ombrelloni e lettini gratuiti in piscina e spiaggia.
Teli mare su cauzione.
RISTORANTE:
Ristorante principale a buffet colazione, pranzo e cena. Ristorante a la carte a pagamento, cafe’ moresco.
ANIMAZIONE E SPORT
L’equipe di animazione allieterà il soggiorno con: giochi, tornei, lezione di ballo con
cabaret. Per lo sport: 3 campi da tennis, bocce, ping-pong, beach–volley, calcetto,
mini-basket. Bellissimo centro di thalassoterapia, palestra.
ESCURSIONI
Si potranno effettuare le seguenti escursioni a pagamento: Tunisi-Catagine-sidi Bou
said, Kairouan, la città santa, Hammamet-Nabul.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 750.00 (35/45 PAX)
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 200.00
La quota potrà subire variazioni per adeguamento carburante
LA QUOTA COMPRENDE
BUS PER TRANS. MALPENSA A/R
VOLO ITC MILANO/ MONASTIR A/R
PENSIONE COMPLETA A BUFFET
ACCOMP. AGENZIA NUNZIO CERULLI

ANIMAZ. DIURNA E SERALE
ASSIC. MEDICA E ANNULLAMENTO
BEVANDA AI PASTI

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE VERSARE ACCONTO DI 250.00 EURO

LA ZATTERA VIAGGI

Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691/2 info@zatteraviaggi.it
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli
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La giovane velocista del Gsa parteciperà ai mondiali allievi di Donetsk

Denise Rega, chiamata azzurra
L’atletica brugherese ai mondiali
La notizia era nell’aria da tempo,
ma ora è ufficiale. Denise Rega,
giovane atleta del Gruppo Sportivo Atletica, vestirà la casacca azzurra ai prossimi mondiali di atletica leggera dedicati alla categoria
allievi (’96-’97), che si terranno a
Donetsk (Ucraina) dal 10 al 14 luglio. La chiamata è il coronamento delle numerose buone prestazioni ottenute negli ultimi anni
sul campo della velocità. Denise,
che ha ottenuto il tempo minimo
per i mondiali sia nei 100m che
nei 200m, viene convocata come
staffettista. «Non me l’aspettavo,
soprattutto perché nell’ultimo
periodo erano migliorate le altre
in lizza per la convocazione ma io
non riuscivo a migliorare» racconta Denise. Risultato notevole
per un’atleta di soli 17 anni, che ha
tutti i presupposti per far parlare
di sé nell’immediato futuro. Denise è l’orgoglio del Gsa, che porta per la prima volta una sua atleta
a vestire la maglia della nazionale.
L’allenatore Alessandro Staglianò è fiero di questo risultato:
«Una volta mi è stato detto che ci

Denise Rega
e l’allenatore
Alessandro
Staglianò

sono società che puntano ai campionati nazionali e altre che invece puntano a traguardi internazionali. Sono contento di poter
dire che il Gsa è una di queste». Il
merito di questa chiamata è anche
di Staglianò, che ha sempre creduto in lei, allenandola al massimo per arrivare pronta al momento fondamentale. «La preparazione era strutturata apposta
per arrivare in forma al momento
clou, e così è stato». In questi
giorni la neo-azzurrina è impegnata nel raduno di Formia, nel
Lazio. I complimenti per lei sono
arrivati anche dal sindaco Marco
Troiano, che nel corso del primo

consiglio comunale l’ha citata come una delle eccellenze dello
sport brugherese. Denise, residente a Cologno, ha iniziato a
correre cinque anni fa, e da allora
ha conquistato un titolo nazionale nella staffetta e 6 titoli regionali
sulla velocità. «Con Alessandro
mi sono trovata bene fin da subito, è un bravo allenatore. Tante
ragazze si lamentano del proprio
allenatore, ma io so che per arrivare a certi risultati bisogna faticare molto e lui è molto compe-

tente» dice ancora Denise. Nonostante la giovane età, l'atleta non
considera questa chiamata come
un punto di arrivo: «Sapevo che
se non fosse arrivata ora sarebbe
comunque arrivata prima o poi.
Ora punto forte sui 100 e 200 e
nel futuro penso che potrei provare anche a fare i 400m». Vada
come vada quest’avventura, per
Denise e per il Gsa, che punta
molto sul settore giovanile, è già
un gran successo.
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Luca Castelli

monza-resegone

Brugheresi presenti
Si è svolta sabato 22 giugno la 53esima edizione della
storica gara podistica notturna Monza-Resegone. Come ogni anno, folta la rappresentativa brugherese,
che ha visto al via del capoluogo brianzolo 12 squadre
(altre due non sono partite). Di queste, in otto hanno
portato a termine i 42km dell’intero percorso. Il miglior piazzamento brugherese è arrivato dalla squadra
del Gsa (presente con 5 squadre) composta da Luca
Formigoni, Massimo Brancher e Dario Mauri (nella foto), che ha ottenuto il 64° posto.

La società ciclistica continua a ottenere piazzamenti con i suoi corridori

Volley

Brugherio Sportiva in fuga ad Osio

Due Diavoli in A2

Ancora risultati positivi per i
corridori della società ciclistica
Brugherio Sportiva. Tra gli allievi spicca il decimo posto ottenuto da Marcello Passoni a Osio
Sotto (BG), bravo a rientrare nel
gruppo dei quindici protagonisti della fuga decisiva che ha caratterizzato la corsa. Poca fortuna per gli altri componenti del
team diretto da Renzo Magni,
che nonostante i diversi tentativi
non sono riusciti a rientrare nel
gruppetto di fuga. Domenica
prossima appuntamento con il
Campionato Regionale che si
svolgerà a Genivolta (CR), dove

parteciperanno per la squadra
arancioblu Edoardo Broggini,
Lorenzo Prati e Luca Riva.

L’allievo
Marcello
Passoni

Per quanto riguarda i giovanissimi allenati da Luca Mantegazza,
impegnati a Sesto San Giovanni,
spicca il quinto posto di Simone
Impellizzeri (g6), ottenuto grazie ad una convincente volata a
cui ha partecipato da protagonista anche il compagno Michele
Vona, giunto poi settimo.
Finiscono ad un passo dal piazzamento, il piccolo Luca Mameli e Lorenzo Tadei, quest’ultimo
confermando l’ottimo momento di crescita.
Prossimo appuntamento domani (domenica 30 giugno) a SenaL.C.
go (MI).
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Archiviati i festeggiamenti per il 25esimo, per i Diavoli Rosa è già tempo di progettare la prossima stagione che, salvo ripescaggio, li vedrà protagonisti in
B2. I primi annunci ufficiali sono quelli di due addii:
Marco Barsi e William Procopio giocheranno nella
prossima stagione in serie A2. Una grande promozione per loro, ma anche un riconoscimento dell’importante lavoro fatto in questi dalla società. Entrambi infatti, sono cresciuti nel vivaio rosanero. Barsi,
centrale 27enne, vestirà la maglia di Powervolley
Milano, mentre per il libero Procopio (22 anni) la
chiamata è arrivata da Vero Volley. Sul fronte acquisti, rientrerà dal prestito a Bollate il libero Andrea
Levati. Le prime conferme invece, sono per Mandis,
Pischiutta, De Berardinis, Pelliccia e Brovelli.

Luca Castelli

!!

&0 *-'. & /0&-.2"4*.-*

*+*.-*

Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

03()&0*.
Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci
Pubblicità:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@
noibrugherio.it

Stampa:
Seregni Cernusco Srl
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10
Numero stampato
in 7.000 copie

Per sostenere
Noi Brugherio
effettuare
un versamento
su c.c postale
n72677511 intestato
ad Associazione
Kairós

causale Sostegno
Noi Brugherio
oppure un bonifico
bancario
sul conto
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

29 giugno 13

[alpini]

18

Trecentoventi le persone iscritte per Ponte Selva

A Clusone per preparare il rancio
Gli Alpini di Brugherio in servizio
n mese di giugno impegnativo per il Gruppo
Alpini di Brugherio che
ha prestato servizio in
cucina al raduno di Ponte Selva
(Clusone) il 9 giugno scorso e
domenica 16 doppio appuntamento: il 63° anno di fondazione del Gruppo di Scurano ed il
62° raduno della Sezione di Parma. Il Gruppo brugherese ha
partecipato anche all’incontro
della sezione Ana, Associazione Nazionale Alpini di Parma,
ospiti del gruppo "gemello" di
Scurano.
«Per il raduno di Ponte Selva il
gruppo ha tenuto e reagito alla
grande sotto la valida guida del
Capo Gruppo Dante - ci racconta Romanoni delle penne
nere brugheresi -; era il primo
da svolgere per la nostra Sezione e il desiderio di fare bella figura era grande. Gran fermento nella sede nelle ultime settimane: si passava dall'elenco
delle attrezzature, e soprattutto
chi poteva metterle a disposizione, all'elenco delle vettovaglie, a definire il menù da sottoporre al presidente della sezione, assaggiatore ufficiale, come
ai bei tempi della naia, dove un
ufficiale era addetto a questo
compito; preziosi i consigli di
un nuovo iscritto, ma vecchio

tutto il vettovagliamento, sabato
mattina 8 giugno adunata generale e partenza per la grande avventura; eravamo abbastanza gasati come tanti ragazzini alla prima gita scolastica. Pur avendo
dato una scadenza per le prenotazioni, a quella data i conti non
tornavano, pochi gli iscritti (diffidenza verso i neofiti?) poi fino
a venerdì sera è stato un susse-

U

guirsi di richieste, aggiunte, tagli... Comunque circa 320 persone si sono prenotate. Abbiamo
rispettato i tempi di distribuzione del rancio, abbiamo commesso errori e ne abbiamo preso
buona nota, pronti a riconsiderarli per i prossimi impegni di Sezione e di Gruppo. Non spetta a
noi dire se siamo stati bravi».
Anna Lisa Fumagalli

domenica 16 giugno
di Ana, e di altri alpini già da tempo impegnati in altre manifestazioni simili. Il tempo è trascorso
veloce, il fermento aumentava e
la nostra sede sembrava un gran
pentolone in ebollizione; due
settimane prima dell'evento abbiamo fatto una visita sul posto
perché fidarsi dei consigli altrui è
utile, ma di persona è meglio;
sotto una pioggia torrenziale
(tanto per cambiare!!!), abbiamo
verificato l’area, conosciuto il sacerdote e un referente locale e
abbiamo preso le nostre contromisure. Con una piantina disegnata a mano abbiamo posizionato il tutto, predisposto il materiale elettrico che il nostro cuoco
Alberto, nonché valido elettricista, ci ha procurato, recuperate le
attrezzature di cucina. Pronto

A Scurano per due appuntamenti

In alto un
momento
importante
per le penne
nere
brugheresi
durante la
preparazione
del rancio a
Ponte Selva;
sotto il logo
del Gruppo
Alpini di
Brugherio

«Dove si trova Scurano? Prendete
l’autostrada per il mare, uscite a
“Terre di Canossa”, poi troverete
un altopiano sotto il monte Fuso,
siete arrivati - spiega Dante Arrigoni, alpino del gruppo brugherese - . Perché Brugherio sull’appennino parmense? Perché Raffaele Leoni, nostro concittadino

nonché Capo Gruppo di Scurano,
ha dato preziosi consigli per la formazione del nostro Gruppo; nasce
così un gemellaggio ufficioso che
dura da tre anni. Domenica 16 giugno l’appuntamento era doppio: il
63° anno di fondazione del Gruppo
di Scurano ed il 62° raduno della
A.L.F.
Sezione di Parma».

IL BAROCCO DELLA SICILIA ORIENTALE
Si propone un mini tour di 5 giorni nella Sicilia Barocca
dal 30 Ottobre al 03 Novembre 2013
Si visiterà: CATANIA, CALTAGIRONE, IL CASTELLO DI DONNAFUGATA, PUNTA
SECA, RAGUSA IBLA, SCICLI, ARCIREALE, NOTO, SIRACUSA, e TAORMINA.
La quota di € 780,00 comprende: volo aereo, hotel 4 Stelle, pensione completa,
bevande ai pasti, guida accompagnatore, servizio bus in Sicilia, transfer A/R aeroporto,
assicurazione medico-bagaglio e tasse di soggiorno.
Per motivi di programmazione, cortesemente, si richiede una conferma per il 05.07.13
Per informazioni sul programma: Ampellio cell. 3332682975 - mail: ampellio.belotti@virgilio.it

P

OLAGRO

PORTE E INFISSI
PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)

DUENOTE ... E CAPIRAI LA DIFFERENZA!
NUOVA APERTURA
CENTRO COMMERCIALE KENNEDY - BRUGHERIO
VIENI A TROVARCI
PROVA GRATIS I NOSTRI AROMI PRODOTTI IN ITALIA
Tel. 039/880742 - brugherio.kennedy@duenote.com

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI
SU PORTE INTERNE E BLINDATE
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

TUTTO PER LA DETRAZIONE FISCALE 55%

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Proiezioni in Villa Fiorita ogni martedì e giovedì sera fino a fine agosto

Animazione e risate made in USA
I prossimi titoli del cinema nel parco
rosegue la rassegna di cinema all’aperto che per
tutta l’estate trasformerà il
parco di Villa Fiorita in
una grande sala cinematografica
sotto le stelle. Anche la prossima
settimana saranno due gli appuntamenti con il grande schermo,
con film all’insegna dell’avventura e del divertimento.
La serata di martedì 2 luglio sarà
dedicata ai bambini e agli amanti
dell’animazione con la proiezione di “Le avventure di Taddeo l’esploratore”, pellicola spagnola
che vede protagonista un novello
Indiana Jones in versione cartoon. Taddeo, muratore con la
passione per l’archeologia, si trova per caso su un volo diretto in
Perù al posto dell’amico Humbert, archeologo del Metropolitan Museum di Chigaco, e l’antica

trova ad affrontare l’ingenuo
Marty Huggins, sostenuto da due
miliardari locali che vogliono un
burattino da manovrare per portare a termine i loro affari. La
campagna elettorale sarà piena di
colpi bassi e tiri meschini volti a
far sfigurare l’avversario.
Ingresso 5 euro, riduzione 4 euro.
Inizio proiezioni ore 21,30. In caso di maltempo le proiezioni si
svolgeranno presso il cinema San
Giuseppe, via Italia 76.
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tavoletta di cui è in possesso protebbe essere la chiave per trovare
la città perduta di Paititi e il leggtendario tesoro Inca.
Giovedì 4 luglio è invece la volta
di “Candidato a sorpresa”, irrive-

rente commedia americana che
presenta un improbabile duello
senza esclusione di colpi fra due
candidati al Senato degli Stati
Uniti. Il cinico Cam Brady, politico navigato e senza scrupoli, si

n in giTA cOn l’Arci

A Milano in due tempi per scoprire
arte e architettura

Torna il jazz al Samsara
Roberto Cecchetto Quartet in concerto lunedì 1 luglio
Gradito ritorno per gli amanti del
jazz al Samsara. Lunedì 1 luglio alle ore 21,30 il ristorante di via Increa 70 ospiterà il chitarrista Roberto Cecchetto, che presenterà in
anteprima il suo nuovo progetto
musicale: il Roberto Cecchetto
Quartet. Il musicista milanese sarà
affiancato da Francesco Diodati
alla chitarra, Andrea Lombardini
al basso e Phil Mer alla batteria.
La formazione, dopo il debutto
brugherese, ha in programma di
esibirsi anche ad Umbria Jazz, una
delle manifestazioni più importanti e di richiamo del settore.
Il genere proposto dal quartetto è
difficile da definire: a una solida
base jazz si affiancano infatti influenze hip hop e avanguardia dal
sapore newyorchese. «Ogni lavo-

PRONTO SOCCORSO STUDENTI
MATEMATICA, FISICA,CHIMICA, INGLESE
Professore impartisce RIPETIZIONI per
* recupero debiti scolastici
* preparazione test di ammissione

all’Università
* studenti FUORI CORSO: recupero veloce
degli esami persi
* aiuto preparazione TESINE di
Maturità
N.B. Il professore insegnerà, prima di
tutto, il METODO DI STUDIO

Cell. 338.39 43 015

DA CONSERVARE...POTREBBE ESSERVI UTILE!

ro del chitarrista milanese mette in
mostra, talvolta in chiaroscuro, altre in maniera più smaccata, il fatto
che la sua musica nasce senza sovrastrutture, è “soltanto” mezzo
espressivo. Il nuovo progetto ne è
la prova».
Inizio concerto ore 21,30. Ingresso libero per chi cena, supplemento 7 euro per il dopocena.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero
039.878406.
A.O.

Il circolo Arci Primavera organizza un’uscita milanese in
“due tempi” per sabato 6 luglio.
Si inizia con la visita alla mostra “Modigliani, Soutine e gli
artisti maledetti” a Palazzo Reale in piazza Duomo. La
mostra è dedicata ad Amedeo Modigliani, artista di origine
ebraica nato a Livorno nel 1884, esempio perfetto del binomio “genio e sregolatezza”: dedito ad alcol e droghe, di
salute cagionevole, condusse una vita travagliata e morì
tragicamente a soli 37 anni.
Trasferitosi a Parigi ai primi del ‘900, “Modì”strinse amicizia con lo scultore Brancusi e scoprì la scultura africana,
che ne influenzò profondamente l’estetica. Si spostò
quindi a Montparnasse proprio negli anni in cui il quartiere
parigino divenne il centro dei nuovi movimenti culturali e
delle avanguardie artistiche.Qui incontrò Soutine, Kisling
Susanne Valadon e Utrillo, le cui opere sono anch’esse
esposte a Palazzo Reale.
L’uscita prosegue poi con una visita notturna con rivisitazione storica e guida in dialetto milanese di piazza Mercanti e dintorni alla scoperta del duecentesco Palazzo
della Ragione, del Palazzo dei Giureconsulti e della Loggia
degli Osii, caratterizzata da marmi bianchi e neri.
La quota di partecipazione è di 27 euro (con una riduzione
del 10% per i minori di 18 anni) e comprende il viaggio in
pullman, le prenotazioni, l’ingresso con microfonaggio e
guida alla mostra di Palazzo Reale e la visita guidata in
piazza Mercanti.
Partenza pullman ore 17,45 da via De Gasperi.
Per prenotazioni telefonare al numero 340.0869961 dalle
ore 13,30 alle 17.
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