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I brugheresi
della Croce rossa
in Vaticano
a servizio dei fedeli

foto Sir

«Un’esperienza indimenticabile». Così i volontari della
Cri brugherese raccontano il
servizio prestato alla canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II e Papa Giovanni XXII.
«Due Papi della libertà», li ha
definiti il cardinale Angelo
Scola ricordando «lo stile pastorale di Wojtyla come indomabile tensione a interpretare
il desiderio costitutivo del
“cuore”dell’uomo».
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Noi volontari alla festa dei Papi
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II
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Troiano: «Il nostro
Bilancio non lascia
indietro nessuno»

Festa del cinema
Per una settimana
grandi film a 3 euro
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La preghiera a Maria
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Quattro brugheresi
portano la Giana
in Lega Pro
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Voucher a sostegno
della retta dei Cres
Il beneficio
economico
è per le famiglie
sotto i 29.000 euro

In piazza Roma
e nei quartieri
Nell’ambito della Festa di primavera, domenica 4 maggio, dalle
8 alle 19, tornerà in piazza Roma
il mercatino di “Hobby & sapori”,
mentre domenica 11 a rimanere
aperti per l’intera giornata saranno
i commercianti di piazza Togliatti,
dell’Edilnord e di San Damiano. Il
mercatino di “Hobby & sapori” si

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 3 mag.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Domenica 4 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99
Lunedì 5 mag.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Martedì 6 mag.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Mercoledì 7 mag. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Giovedì 8 mag.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Venerdì 9 mag.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Sabato 10 mag.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Domenica 11 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3

Una torta
per Piero Pelù
«La mia gioia è esplosa quando
sono riuscita a consegnare a Piero
Pelù la mia creazione, dopo una
puntata di The Voice of Italy nella
quale lui è uno dei coach». La
brugherese Manuela Orsanigo è
ancora emozionata ripensando
all’incontro con il suo rocker
preferito. Al quale ha dedicato una
propria creazione: una statuetta
caricatura realizzata con la pasta di
zucchero. «Non dimenticherò mai racconta - la sua espressione
incredula quando gli ho dato la
torta... Ha detto: "Nooooooooo ma
è bellissima!” E l'ha alzata al cielo
come fosse la statuetta dell'Oscar».

Fino al 21 maggio è possibile
presentare all'Ufficio Istruzione del Comune di Brugherio la
domanda per usufruire del
voucher (beneficio economico)
a sostegno della spesa per la
frequenza dei Centri estivi comunali (Cres 2014), di cui a breve saranno resi noti il gestore e i
programmi.

FESTA DI PRIMAVERA

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

THE VOICE OF ITALY

di A. Fumagalli

Isee inferiore a 29.000 euro
Le famiglie brugheresi che
hanno bambini e ragazzi in età
dai 3 ai 16 anni e che hanno un
reddito Isee non superiore a
29.000 euro sono destinatarie
di questa opportunità. Per gli

I TURNI DELLE FARMACIE

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).
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.
Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è attivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092

interessati sul sito internet all'indirizzo www.comune.brugherio.mb.it è possibile trovare
tutti i dettagli in merito ai requisiti previsti, tempi e modi
per la presentazione della domanda, entità dei voucher e cri-

teri di assegnazione alle famiglie. Per informazioni: Ufficio
Istruzione, aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30,
mercoledì dalle 9 alle 12,30 e
dalle 14,30 alle 19, venerdì dalle 9 alle 12,15.

ripresenterà per l’occasione in via
Della Vittoria e in via Sant’Anna,
mentre nel pomeriggio in piazza
Virgo Fidelis ci saranno spettacoli
di animazione per bambini. La
“Festa di primavera” è un’iniziativa
organizzata dai commercianti del
territorio, con il patrocinio del Comune di Brugherio e del Distretto
del commercio e va ad aggiungersi ad altre già collaudate, come
la Notte Bianca e Bam, con una
particolarità in più: la chiusura
delle vie al traffico.

IN BIBLIOTECA

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando
al matrimonio (in Comune o in Chiesa) le cui
pubblicazioni sono comparse sull'albo del Comune.
Luca Resnati (1981) e Silvia Bonalumi (1987)
Francesco Scura (1964) e Emanuela Riva (1976)
Antonio Ripamonti (1983) e Mary Giannini (1990)
Daniele Diazzi (1985) e Lucia Bevilacqua (1988)
Jacopo Fumagalli (1987) e Roberta Chiara Recalcati (1989)
Antonio Luzzi (1983) e Francesca Bruzzese (1983)
Tancredi Maria Bella (1981) e Francesca Biraghi (1983)

039 884079
039 877736
039 2872532
039 2873058
039 2142046
039 833117
039 2871985
039 879375
039 884079

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.

Strumenti musicali da museo
Fino a fine giugno la Scuola
di musica Luigi Piseri di Brugherio, che quest’anno compie
30 anni di attività, è il nuovo
ospite di Zone di Transito, il
progetto che dà vita a spazi allestiti a tema all’ingresso della
Biblioteca di via Italia. L’area
espositiva si è arricchita in
questi giorni anche di alcuni
strumenti musicali storici provenienti dal museo Galbiati.
«È solo un assaggio - spiegano i
bibliotecari - di tutto quello
che si può vedere nel museo, ma
anche un invito a visitarlo,
avendo in mente il motto del
fondatore Fermo Galbiati:“Ho
solo raccolto e conservato ciò
che voi avete scartato”». In
esposizione ci sono alcuni antenati dei supporti musicali: il
cilindro fonografico in cera, inventato da Thomas Edison alla
fine dell'Ottocento. Fu in voga
fino ai primi del Novecento, in-

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

sieme al fonografo; fu poi soppiantato dai primi dischi a 78 e
poi a 33 giri. Ci sono anche alcuni strumenti musicali, di cui
il museo possiede una ricca collezione: un bandoneon bitonale
del 1920 circa; una fisarmonica
cromatica diatonica, anch'essa
di inizio secolo. Ancora più antiche sono un'ocarina in terracotta del 1600 e una concertina
di C. Wheatstone del 1829
circa. Completano l'allestimento alcuni spartiti
musicali per bandoneon e concertine.

ci. L'incontro è rivolto a tutti,
anche i piccoli dai 6 anni. Alla
fine dell'incontro sarà possibile provare un piccolo contrabbasso; il 17 alle ore 10,30 si terrà “Incontri ravvicinati con
...l'arpa”. L'incontro sarà condotto da Chiara Granata, docente di arpa presso la scuola di
musica e sarà possibile provare
lo strumento.

Il 10 e 17 due incontri
Il 10 maggio alle ore
10,30 è in programma,
organizzato
dalla scuola Piseri,
“Incontri ravvicinati con...il contrabbasso e il trombone”
a cura di Marco Ric-

• Autoanalisi
• Elettromedicali

• Omeopatia
• Dermocosmesi

OFFERTA MESE DI MAGGIO
CONTINUA LO SCONTO DEL 20%
SUI PRODOTTI PER L’ALLERGIA PROPOSTI
Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

Orale

• Omeopatia
• Elettromedicali

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
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Noi volontari Cri
alla festa dei Papi
Dieci brugheresi hanno prestato servizio alla canonizzazione
di Papa Giovanni XXIII e di Papa Giovanni Paolo II.
L’arcivescovo Scola: «Sono stati uomini della libertà»

che ha permesso che si verificasse tra le generazioni. «Quando è morto Giovanni XXIII prosegue - avevo sei anni, ma lo
ricordo bene. Siamo cresciuti
con Giovanni Paolo II. Per questo, ciò che colpisce di questi
due santi è proprio l’averli visti,
ascoltati». Nava è rimasto poi
colpito
dall’impressionante
presenza di polacchi e bergamaschi: «Questo Paese e questa
città - conclude con una battuta
- si sono svuotati»

di Francesca Lozito

Due Papi, due santi: uomini
amati dalla gente comune Papa
Roncalli e Papa Wojtyla. Lo testimonia la straordinaria partecipazione da tutto il mondo
alla solenne cerimonia di canonizzazione di domenica scorsa
27 aprile. A cui hanno preso
parte anche alcuni brugheresi.
Brugherio per i Papi
Tra questi anche un gruppo di
Brugheresi della Croce Rossa,
impegnati come volontari
nell’assistenza ai pellegrini. Tiziano, Amalia, Giuliano, Luca,
Maria Grazia, Marilena, Massimo, Massimo, Patrizia e Stefano hanno detto al ritorno «È
stato un evento di notevole importanza! Non solo per il grande lavoro svolto da tutti i volontari impegnati, ma anche per la
grande possibilità di confronto, scambio e incontro con altri
comitati di Croce Rossa. Sicuramente un’esperienza indimenticabile!». Hanno lavorato,
aggiungono, «con 1.135 volontari Cri provenientii da tutta
Italia: abbiamo allestito 7 Posti
Medici Avanzati, messo in campo 35 ambulanze, 2 automediche, 64 squadre sanitarie a piedi, 4 Punti Mamma, un camper
medico, 1 posto di comando al
colonnato».
Oltre a questo gruppo strutturato molti da Brugherio hanno
preso parte in ordine sparso alla
solenne cerimonia. Reincontrandosi anche per caso. Carlo

L’abbraccio
tra Bergoglio
e Ratzinger
durante
la cerimonia
di canonizzazione

Nava, a Roma con la famiglia e
una coppia di amici, ha proprio
ritrovato i volontari dell Croce
Rossa ai Fori Imperiali. «Siamo
arrivati alle sei di mattina - racconta - e in piazza San Pietro
era un distesa di persone che
avevano dormito lì la notte. Non
si poteva entrare e così abbiamo
optato per il maxischermo dei
Fori Imperiali». Nava definisce
«impressionante dal punto di
vista emotivo» questa esperienza. Che non esita a definire
«unica». Anche per l’incrocio

Le parole del card. Scola
L’arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, ha partecipato domenica 27 aprile alla
solenne cerimonia di canonizzazione. Sul sito angeloscola.it
alcune delle sue parole: «Papa
Wojtyla - scrive Scola - praticò
lo stile pastorale come indomabile tensione a interpretare il
desiderio costitutivo del “cuore”dell’uomo. L’ho più volte definito “il papa della libertà”. Il
numero imponente dei suoi
viaggi in tutto il mondo, l’insegnamento a tutto campo dalla
Redemptor hominis fino all’Evangelium vitae, l’invenzione delle Giornate Mondiali della Gioventù, la devozione alla

Vergine, la decisione di elevare
alla santità un gran numero di
varie figure di cristiani riusciti,
la modalità di portare la sofferenza nell’attentato e negli ultimi anni della sua vita, altro
non erano se non la modalità
umile, delicata e lieta di proporre alla libertà dell’uomo la
bellezza del volto di Cristo come condizione di felicità. A soli
19 anni Wojtyla scrisse un inno
intitolato “Magnificat” che mi
pare una profezia di tutta la
sua esistenza.Vi si possono leggere i seguenti versi: “Tu sei il
più stupendo intagliatore di
santi…/io sono un giovane crinale roccioso del Tatra…/la
mia felicità Ti esalta perché hai
permesso al mio volto di tuffarsi nell’azzurro,/perché hai fatto piovere nelle mie corde la
melodia”. Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II, i papi della
libertà».

Aperto
il venerdì e il sabato
dalle ore 9 alle 12,30
e dalle ore 14 alle 19

di E M A N U E L E M E A N I

Vendita diretta
Piante ornamentali
da giardino
Fiori stagionali
Ortive
www.vivaimeani.it - 347.1735117 - serra in via San Cristoforo 178, Brugherio

Per la tua pubblicità su Noi Brugherio: cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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Con il Bilancio «la città riparte
senza lasciare indietro nessuno»
Il Consiglio comunale ha approvato
il documento che dettaglia tasse e spese
Troiano: «Parte anche il piano delle opere»
re un Bilancio presentato così
chiaramente: trasparenza significa far comprendere i contenuti, senza nascondere nulla.

di Filippo Magni

Sindaco, in Consiglio ha definito
il Bilancio “coraggioso”.

Sì, abbiamo avuto il coraggio
di dire la verità. Qualche consigliere ha affermato che la verità è un dovere. Sono d’accordo,
ma in questo campo rientra anche operare confronti corretti.
Paragonare il bilancio attuale a
quello dello scorso anno, quando il Governo trasferì ai Comuni i ricavi dell’Imu, è scorretto
se l’obiettivo è solo dimostrare
un aumento delle tasse locali.
Affiancare numeri disomogenei significa non dire la verità.
E poi sfido chiunque a ricorda-

A proposito di integrazione, darete la cittadinanza brugherese
onoraria ai minori stranieri?

Il tema tasse è stato dibattuto. C’è
chi le ha definite eccessive.

Non sono contento del livello di
tassazione. Tutti avremmo voluto fosse minore. Ma se con il
commissario le aliquote alte
non si sono tradotte in un evidente beneficio per la città,
questa volta i cittadini si accorgeranno dell’utilizzo fruttuoso
dei loro soldi. Penso alle manutenzioni, alle asfaltature, ma
anche a molto altro. Insieme al
Bilancio è stato infatti approvato il Piano triennale delle
opere pubbliche: da qui Brugherio riparte.

Sì, non è un progetto immediato, ma lo stiamo valutando. A
Brugherio ci sono circa 400 ragazzi nati in Italia da genitori
stranieri. Vogliamo che si sentano brugheresi, è un gesto di
attenzione.

foto di Simone Castelli

Priorità sociali, casa e lavoro, riqualificazione della città,
socializzazione, prevenzione
delle emergenze. Sono le parole
chiave, individuate dal sindaco
Marco Troiano, per il Bilancio
di previsione 2014 approvato
lunedì dal Consiglio comunale.
Il documento dettaglia la distribuzione dei fondi a disposizione della città. È una fotografia del modo in cui l’amministrazione intende operare. Per
certi versi, è anche una dichiarazione di valori.

l’integrazione, investire nella
partecipazione e nell’ascolto
dei cittadini e nella presenza
sulla città per conoscere quali
sono le sue esigenze. Le richieste più frequenti che mi vengono rivolte oggi sono in merito
alle emergenze sociali e alla cura della città

Nessuno è contento
del livello di tassazione
Ma i cittadini si
accorgeranno dell’uso
fruttuoso dei loro soldi

Era possibile ridurre le aliquote?

Abbiamo incrementato le aliquote per rendere possibili le
detrazioni. Abbiamo così evitato che iniziassero a pagare
anche le fasce più deboli, quelle
che finora non avevano mai
contribuito.
Che impronta darà questo Bilancio alla città?

L’hanno spiegato bene gli as-

Dove si nota l’impronta sociale?

In diversi ambiti, ne cito uno
solo: tra copertura dei mancati
trasferimenti e nuovi investimenti, il budget dei servizi sociali è stato aumentato di
400mila euro.
E il tema del lavoro?

sessori: il nostro desiderio è di
riqualificare la città, non lasciare indietro nessuno, cercare
di presidiare alcune delle emergenze che oggi si vedono chiare,
essere attenti a casa e lavoro e
ai temi culturali e di socializzazione. In modo che nessuno si
senta solo ad affrontare le difficoltà. Si aggiunge la revisione
del parco Increa, il tema del-

Stiamo mettendo a regime lo
sportello lavoro e studiando
con enti quali Confindustria
come è possibile attirare aziende in città. Creiamo le condizioni perché migliori la situazione sostenendo il Distretto
del commercio, semplificando
alcune norme urbanistiche (e
rivedendo le Nta). Vorremmo
che i nuovi appalti, quando

scadranno, siano rinnovati
coinvolgendo lavoratori o
aziende della città. So che queste scelte non risolvono il problema della disoccupazione,
ma sono piccoli passi. Aggiungo che la cooperativa che gestisce il cimitero ha due dipendenti individuati dai nostri servizi sociali e così sta accadendo
anche per chi gestisce gli accessi al parco Increa.
Cosa ribatte a chi vi accusa di
aver copiato il Bilancio del commissario?

Mi lasci rispondere innanzitutto che dalla minoranza mi
sarei aspettato in aula un dibattito molto più costruttivo.
Tanto che pensavo sarebbero
servite due serate per esaurire i
temi, non solo lunedì. E invece
abbiamo ascoltato critiche per
lo più pretestuose, povere di
contenuti, quasi slogan. Sembrava che, nel merito delle
scelte, non ci fosse molto da
obiettare... L’accusa di copia? È
sbagliata: sono convinto che la
continuità di alcune politiche
non sia uno svantaggio per la
città. Chi ha governato prima
di me sembra comportarsi come se fosse stato il primo sindaco della città, come se avesse
avviato tutto da zero. Se ne
facciano una ragione: a Brugherio c’era vita prima della
loro amministrazione e ce ne
sarà anche dopo la nostra.

LA PRESENTAZIONE NELLE CONSULTE
LA VOCE DELLE OPPOSIZIONI

«Penalizzata la classe media»
di Luca Castelli

Come da previsioni, le forze
di minoranza hanno votato in
maniera compatta. esprimendo
un voto negativo Ad eccezione
di Carlo Nava (lista civica Uno
sguardo oltre) che si è astenuto.
La dichiarazione di voto di Nava si è aperto con una citazione
dell’ex sindaco di Firenze Giorgio La Pira: «Siamo amministratori del condominio che
abitiamo, ovvero il Comune.Di
questo dobbiamo esserne felici». Nava ha poi annunciato
l’astensione, dando un segnale
di fiducia nei confronti dell’Amministrazione.
Maurizio Ronchi (Lega Nord)
ha voluto focalizzare il suo intervento sulla questione lavoro:
«Nessun brugherese è impiegato nelle cooperative di servizi
che hanno preso appalti in città». Sul parco Increa Ronchi ha
riconosciuto il coraggio della
giunta nell’affrontare il problema, invitando però a «mantenere l’attenzione e la collaborazione con gli altri Comuni del
Plis». L’esponente del Carroccio ha poi annunciato che presenterà, assieme alla lista Per
Brugherio un “contro-bilancio” nelle consulte, nei giorni

successivi alle presentazioni
della giunta. L’alleata Francesca Pietropaolo (lista Ronchi)
vede nel bilancio «una stangata
per le tasche dei contribuenti».
Contrario senza se e senza ma
Roberto Assi (Brugherio Popolare Europea): «Diamo un giudizio estremamente negativo.
Vediamo poche differenze rispetto al passato e abbiamo
l’impressione che ci sia poco da
dialogare». Secondo Assi
«mente chi dice che non c’era la
possibilità di abbassare le tasse, la nostra delibera lo dimostra.Tenerle alte è stata una decisione della giunta».
Contrario anche Massimiliano
Balconi (lista civica Per Brugherio): «Il coraggio non consiste nel dire la verità, perché
quello è un dovere. Non è demagogia dire che il coraggio poteva
essere uno slancio nell’aiutare
alcune categorie. Conti alla mano, queste aliquote dei tributi
penalizzano la classe media».
Nonostante l’appoggio alle linee programmatiche di un anno fa,Vincenzo Panza (lista civica Progetto Brugherio) non
ha tradotto questa iniziale fiducia in un voto positivo sul bilancio. «Bisogna poi andare a
vedere come quelle linee pro-

grammatiche che promettevano certe attività vengano tradotte in distribuzione di risorse. È su questo che si vede veramente l'indirizzo. Noi abbiamo
tentato diverse volte, tramite
emendamenti, di ridistribuire
alcune risorse e la lotta agli
sprechi è assolutamente necessaria, perchè solo così possiamo
andare a reperire delle risorse
addizionali». Il riferimento è
alla sua proposta di istituire
una commissione che analizzasse gli sprechi, bocciata dalla
maggioranza.
Andrea Monachino (Movimento 5 Stelle) ha incentrato il suo
intervento sul tema dei rifiuti,
in particolare la Tari e la sua
proposta di introduzione di
una tariffa puntuale, basata sul
principio “chi meno inquina,
meno paga”. «Le criticità sollevate dall'amministrazione sono già state risolte in altri comuni, questo a testimonianza
del fatto che secondo noi il
cammino si può e si deve fare».
«Insisto sulla parola coraggio ha proseguito Monachino -. Ho
detto che un aumento delle tasse poteva essere accettato a
fronte di un investimento sul
futuro, ma questo non si vede. Il
coraggio voleva dire questo.»

Il Bilancio sarà presentato dal sindaco alla cittadinanza (inizio alle ore 21) nelle
consulte di quartiere: lunedì 5 in via Corridoni 18, mercoledì 7 in piazza Togliatti 21,
venerdì 9 in via XXV aprile, venerdì 16 in via San Giovanni Bosco 29. Nell’occasione
sarà distribuito un questionario per raccogliere suggerimenti sul tema.

LA POLEMICA

Maurizio Ronchi ricorda «il santo
Papa padano Giovanni XXIII»
La polemica è montata ancor
prima dell’inizio della seduta del
Consiglio di lunedì. Quando il leghista Maurizio Ronchi si è detto
sorpreso che il sindaco non
avesse pensato di celebrare gli
appena canonizzati Papi Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII.
«Ieri è accaduta una cosa straordinaria - ha sostenuto Ronchi -:
sono state beatificate due per-

sone eccezionali, due Papi santi
di cui uno padano, di Bergamo.
È stato un grande Papa: esprimo
la mia grande felicità umana e
politica». Parole che sono suonate come strumentali all’assessore Graziano Maino, il quale ha
lasciato polemicamente l’aula
per qualche istante dichiarando
di non accettare «che la religione
sia utilizzata per scopi politici».

LO SCONTRO

Valli risponde ad Assi: «Nei vostri
programmi manca la cultura»
Dura risposta dell’assessore alla
cultura Laura Valli, che nel suo intervento utilizza toni forti nei
confronti di Roberto Assi. «Mi
aspettavo qualcosa di più dal suo
intervento sulla cultura, che invece ricalca in maniera piuttosto
generica quello che più puntualmente aveva già espresso il consigliere Panza, forte lui sì di una
propria visione in temi culturali,

con la quale è possibile confrontarsi anche se non coincide con
la nostra». Secondo Valli «nel programma di Assi non c'era alcuna
traccia sulla cultura, tantomeno
turismo ed Expo». Per l’assessore
« l'investimento nella cultura non
deve avere solo risvolti di tipo
economico. Investire in cultura
significa anche rilanciare l'immagine della nostra città».
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«Fuori dalla crisi
con il coraggio
del 25 aprile»
Decine di brugheresi hanno sfilato in corteo
per celebrare l’anniversario della Liberazione
Troiano: «Come usiamo le conquiste dei nostri nonni?»
di Filippo Magni

«Senza mitizzazioni, e senza
dimenticare i limiti che pure ci
sono in ogni esperienza umana,
possiamo davvero dire che c’è
stata una generazione che ha
dovuto e voluto scegliere da che
parte stare, e lo ha fatto mettendo a rischio la propria vita,
quotidianamente [...] per offrire un futuro migliore a se stessi
e ai loro figli». Con queste parole il sindaco Marco Troiano ha
omaggiato, al termine del corteo del 25 aprile, chi ha combattuto per la Resistenza.
Insieme a Troiano hanno sfilato
decine di brugheresi guidati
dalla banda di Sant’Albino e
San Damiano, la giunta al completo, le Forze dell’ordine, i
rappresentanti dell’Associazione Partigiani e, da annoverare nel computo delle forze di
minoranza in Consiglio comunale, membri di Progetto Brugherio e del Movimento 5 stelle.

tutte le foto sono
di Simone Castelli

Il coraggio dei nonni
«Credo che quella generazione
- ha proseguito il sindaco rileggendo la storia nell’attualità oggi ci chiederebbe conto di come stiamo spendendo noi le
conquiste che ci hanno assicurato. Ci chiederebbe cosa ne
stiamo facendo della libertà,
della democrazia, dell’equità e
della giustizia sociale. Ci chiederebbe se e come stiamo realizzando la partecipazione e il
progresso sociale, l’uguaglianza e l’accoglienza, il rispetto
degli altri e la promozione delle
diverse realtà sociali che hanno
voluto inserire in Costituzione
quali valori fondanti del nostro
vivere civile». Con un’esortazione a «recuperare il coraggio
dei nostri nonni e dei nostri padri», il sindaco ha concluso affermando che «si riparte solo
tutti insieme, ciascuno ha un
pezzo di responsabilità nella
ripartenza della città. Dalla
crisi si esce tutti insieme».

Lettere in redazione
Parco Increa/1
Finalmente è ben gestito
Devo ringraziare il sindaco e gli
assessori per averci restituito il
nostro caro e amato parco. ho
passato alcune ore del
pomeriggio del 25 aprile con
amici e devo dire che la nostra
passeggiata è stata veramente
piacevole. Finalmente la
situazione è ben gestita e ho
apprezzato poter incontrare amici
di vecchia data in tutta serenità.
Cristina Sangalli

Parco Increa/2
Si rasenta il razzismo
Io sono di Cologno e ieri, sabato,
porto la mia mammetta di anni 90
un'oretta al parco qui vicino a noi:
Increa (molto bello). Purtroppo una
specie di vigilanza, e non so sino a
che punto abbia un mandato legale
del sindaco, ci ha chiesto 5 euro per
il parcheggio in quanto non siamo
residenti. Siamo cittadini europei?
Italiani? Noi siamo onesti, i nostri
nonni hanno pagato caro la nostra
libertà di oggi e mi ritrovo un

Scrivi alla redazione: via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it

cittadino di serie B o forse C. Ma è
giusta una cosa così? Si rasenta il
razzismo: ogni Comune coltiva il suo
orticello. Sono d’accordo che c’era
troppa gente nel week-end, sono
d’accordo sulla levata dei barbecue,
però ci tassate quel poco di libertà
che ci rimane. O è un altro modo di
fare cassa? Tra l'altro mancano un po'
di panchine, poi perché non stangate
quei ciclisti che arrivano tutti gasati e
percorrono lo stradale a certe velocità
coi bambini liberi?
Se ogni Comune si racchiude nel suo

guscio è un bel problema, ci
ghettiziamo, giriamo in qualche prato
e nei centri commerciali poi la vita
diventa solo stress e tristezza per chi
purtroppo non ha la possibilità di
case al mare e montagna. I dottori
dicono di fare del movimento e
andare all'aperto. Ma se per un’oretta
di jogging devo anche pagare... Fate
pagare per avere meno stranieri al
parco? Quelli pagano e non risolvete
il problema, poi 5 euro sono
un’esagerazione, questa è la
spending-review? Complimenti al

Comune di Brugherio e altri simili...
Litigate per una ex cava che è
stato il degrado e disastro
ecologico del territorio, permesso
per anni dai politici: la Lombardia è
una delle regioni piu flagellate da
questo abuso. La cava una volta
sfruttata andrebbe ricoperta, ma
siccome costa la lasciano cosi...
Proverò ad andare sul fiume Adda
ma anche lì si stanno
organizzando... la pazienza ha
anche un limite .
Giuseppe
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Alla De Filippo
si impara il riuso
Le prof: «I ragazzi
hanno sperimentato
il riciclo e il riutilizzo
dei materiali»
di Anna Lisa Fumagalli

Grande successo per i laboratori educativi dedicati ai ragazzi della secondaria di primo
grado De Filippo di Brugherio.
Secondo le insegnanti sa Dina
Di Francisca e Fiorella Iorio «i

SALUTE: L’ESPERTO RISPONDE

Come usare in modo
corretto il cellulare
I consigli di Riccardo Perrone, presidente dell'associazione Lorenzo Perrone, per la prevenzione delle malattie oncologiche e oncoematologiche di Cologno Monzese che, insieme a La
Lampada di Aladino onlus di Brugherio, all'associazione di via Sottocorno di Sesto San Giovanni e all'associazione Italiana Elettrosensibili, sono da
tempo in rete nel tentativo di occuparsi e di sensibilizzare su vari livelli relativamente ai temi dell'elettrosmog.
Nel maggio del 2011 la IARC,
l’Agenzia Internazionale per la
Ricerca sul Cancro che fa capo
all’Organizzazione Mondiale
della Sanità, ha classificato le
radiofrequenze emesse dai telefoni cellulari come “possibili
cancerogeni per l’uomo”(Gruppo 2B). In particolare la IARC
ha stabilito che esiste un au-

mento del rischio di ammalarsi
di glioma, il tumore al cervello
più diffuso, per quegli utenti che
utilizzano il cellulare almeno
mezz’ora al giorno per 10 anni.
A questo punto secondo l’agenzianon è più corretto continuare a parlare di “sospetti”, è necessario cominciare a parlare di
“certezze”.

Cosa possiama fare per “correre ai ripari” ?
Innanzitutto proteggere i bambini, ai quali il telefonino fa
malissimo. Poi convincere i giovani a usare il cellulare di meno
e in maniera più intelligente. I
bambini sono i più esposti, perché il loro cranio è piccolo e le
loro ossa, ancora in fase di accrescimento, per cui non molto
calcificate, vengono attraversate con maggiore facilità dalle
radiofrequenze. La IARC, nella
Monografia numero 102, scrive
nero su bianco che la quantità
di energia che colpisce il cervello di un bambino durante una
conversazione con il cellulare è
il doppio di quella che colpisce
il cervello di un adulto. Il bambino poi è maggiormente vulnerabile alle radiofrequenze
anche nelle altre parti del corpo. Nonostante ciò basta girare
nei reparti di maternità per vedere un esercito di neomamme
che allattano bimbi di poche

P

laboratori sono una realtà consolidata, finanziata, curata e
monitorata dal Comune, avvalendosi del supporto e della
consulenza del Minotauro».
Quest’anno le classi coinvolte
sono state le prime, due delle
quali hanno partecipato ad un
laboratorio di educazione ambientale. «Gli alunni di una
classe - continuano le referenti hanno sperimentato il riciclo e
riutilizzo dei materiali e la valorizzazione delle risorse in un
modo diverso da quello a cui sono abituati: si sono spalmati i
volti con yogurt e miele (cosmesi
naturale), lavato i denti con bicarbonato, organizzato mini
olimpiadi in palestra; hanno così potuto verificare come, dando vita ai materiali di riciclo sia
possibile divertirsi, scoprendo il
piacere di giocare in modo creativo e nel rispetto dell’ambiente.

L’altra classe ha invece affrontato temi più vicini alla sfera
emotivo - affettiva, al fine di
promuovere la conoscenza reciproca tra i compagni e incrementare il livello del benessere
in classe.Temi come la diversità,
il rispetto, la tolleranza, la fiducia sono stati affrontati con il
role - playing, la drammatizzazione, giochi e risate».

ore mentre parlano al cellulare.
Una follia!

tenere il telefonino in tasca, vicino agli organi genitali e ai tessuti molli dell’addome, evitare
di passare ore e ore con il cellulare in mano a giocare in internet, e soprattutto evitare di telefonare in auto, perché in movimento il telefonino è costretto
a“rincorrere”le stazioni radiobase per cui“esce”quasi sempre
alla massima potenza. Comunque, nonostante i nostri sforzi,
quando andiamo nelle scuole
per parlare di prevenzione“pizzichiamo”sempre qualcuno che
dorme con il cellulare sotto il
cuscino. Insomma, un oggettino
che fa male al cervello lo tengo
vicino al cervello anche quando
dormo. Al di là dei rischi per la
salute (che non sono solamente
quelli oncologici, ma si parla di
possibili disturbi del sonno,
dell’umore, del metabolismo e
via di seguito), siamo così convinti che sia giusto essere sempre a disposizione di tutti 24 ore
su 24?
Anna Lisa Fumagalli

E per i giovani?
Il consiglio principale è usare il
cellulare il meno possibile e di
parlare sempre con l’auricolare
(quello a filo naturalmente, non
il bluetooth, che è peggio del
cellulare), oppure con il viva voce. In pratica, tenere il telefonino più lontano possibile dal cervello. Non a caso la nostra associazione ha lanciato nel 2012
una campagna, rivolta proprio
ai giovani, che si chiama“Levatelo dalla Testa”, e che è stata
realizzata in collaborazione
con la Camera dei Medici di
Vienna e l’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente. Naturalmente nel nostro manifesto e nel nostro pieghevole, che
finora è stato distribuito in più
di 7.000 copie nelle scuole superiori delle province di Milano e
Monza, ci sono anche altri consigli. Prima di tutto evitare di

FESTA ALLA RODARI
Festa della Natura alla scuola
dell'infanzia G. Rodari di Brugherio. L’evento è rivolto ai genitori
della scuola e si terrà giovedì 8
maggio alle ore 11. In tale occasione ci sarà l’inaugurazione
dei giochi da giardino realizzati
dai bambini durante le attività
previste dal progetto ambiente.

i nostri riCordi

OL AGRO

PO R TE E INF IS S I
PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI
SU PORTE INTERNE E BLINDATE
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI
DETRAZIONE FISCALE 55% PER PORTE INTERNE

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

9

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

ALLA CASA DEL POPOLO

Moni Ovadia per Tsipras
Moni Ovadia in persona si è
presentato a Brugherio, presso
la casa del popolo, per lanciare
la campagna per le europee
della Lista“L’altra Europa con
Tsipras”.
L’attore italiano, di origine
ebraica e di cultura yiddish, ha
sostenuto la necessità di un ritorno a una società umana dove
la vita sia più importante della
finanza: «In questo pianeta - ha
affermato - o ci salviamo tutti o
non si salva nessuno».
L’incontro con Ovadia è stato
l’occasione per la lista Tsipras
di annunciare la propria pre-

Giovani cuochi
ai fornelli
di Cotto e mangiato
con Tessa Gelisio
Sono tornati a cucinare in
Tv, a“I menu di cotto e mangiato” i ragazzi del quarto anno
del corso Tecnico di cucina della scuola Clerici. La conduttrice del programma, Tessa Gelisio, deve essere rimasta soddisfatta della loro prima partecipazione, lo scorso inverno, per
chiamarli nuovamente appena
qualche giorno fa.
Cotto e mangiato
La rubrica cui hanno partecipato i ragazzi è“Giovani chef”:
meglio non avrebbe potuto

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

chiamarsi data l’età dei cuochi
in questione. Il programma va
in onda dal lunedì al venerdì
alle ore 12,10 su Italia Uno: chi
si fosse perso la trasmissione
può rivederla sul sito internet
della rete. «I ragazzi - assicura-
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senza in città a sostegno del
leader della Sinistra greca per
la presidenza della Commissione Europea. «Siamo cittadini e
cittadine - così si presentano che considerano l'Europa come
la propria casa, ma che ritengono che, per il bene di tutti, essa
debba cambiare profondamente: essa deve porre al centro di
tutto lo stato di diritto, la comune difesa di un patrimonio
culturale, ambientale ed artistico, il superamento di ogni
forma di disuguaglianza sociale, razziale o di genere, la fine
delle politiche di austerità».

no gli insegnanti della Clerici sono stati all’altezza della situazione nonostante l’ambiente a loro non familiare e hanno
testimoniato il buon livello di
preparazione acquisito durante i corsi».
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Furto e fuga con
l’auto delle vittime
Topi d’appartamento in azione durante le festività pasquali
Rubati ori da un appartamento al piano terra in via Nenni
di Anna Lisa Fumagalli

Feste di Pasqua amare per
una coppia residente in via
Nenni.
Topi di appartamento
Sabato 19 aprile, attorno alle
23,30, i soliti ignoti si sono introdotti all'interno di un appartamento situato al primo
piano di un palazzo approfittando dell'assenza dei padroni
di casa.
Vetro rotto
Dalle ricostruzioni sembra che
si siano arrampicati fino al balcone e abbiano rotto un vetro,
per poi intrufolarsi nell'appartamento. L'ammontare di
quanto sottratto non è noto ma,
oltre ai gioielli e a quanto trovato il casa, i ladri avrebbero
anche trovato le chiavi dell'auto, che si trovava nel parcheggio antistante il condominio.

Fuga con l’auto dei derubati
Al termine del furto, quindi, i
malviventi si sarebbero recati
al parcheggio e si sarebbero allontanati con la vettura della

coppia, che quando è tornata
non ha potuto far altro che
constatare l'accaduto e chiamare i carabinieri per sporgere
denuncia.

GRUPPO ALPINI

In rappresentanza a Busto

Il gruppo Alpini di Brugherio si è recato in delegazione a festeggiare il 50’
anniversario dei colleghi di Busto Garolfo. Una festa allegra che ha visto
riunite le Penne nere di diverse città della provincia.

Arcidiocesi di Milano

8 MAGGIO 2014
ORE 21
PIAZZA DUOMO
MILANO
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MUNICIPIO

Ritornano i quadri
dell’ex sindaco Cerioli
Sono tornati nell’ufficio dove
erano stati appesi per anni due
quadri di proprietà di Giuseppe Cerioli, ex sindaco scomparso nel maggio del 2007.
Primo cittadino dal 1975 al
1985, Cerioli ebbe in dono in
quel periodo un ritratto dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini e un dipinto
ad olio che raffigura l’ufficio
del sindaco visto dal parco di
Villa Fiorita.
Li tenne appesi a lungo in municipio fino a che, al termine
del mandato, li portò con sè in

quanto effetti personali. Raccomandando però ai suoi parenti che, alla sua morte, fossero donati al Comune. Nei giorni
scorsi la promessa si è concretizzata: alcuni familiari, ricordando la richiesta del caro
estinto, li hanno consegnati al
sindaco Troiano nel cui ufficio,
ora, fanno bella mostra di sé.

26
L’INFIORATA DI SPELLO
WEEK END SABATO 21 E DOMENICA 22 GIUGNO
FOLIGNO/ TORGIANO/ BETTONA/ SPELLO
SABATO 21 GIUGNO:
In prima mattinata luogo da convenire e partenza via autostrada per Foligno. Soste lungo il percorso, arrivo in hotel in centro città alle 12.00/12.30. Consegna delle camere e pranzo in ristorante
dell’hotel.
Ore 14.30 partenza per Torgiano, visita libera, cittadina medievale nota per le
sue eccelenti produzione di vino e il suo centro storico. Proseguimento poi per Bettona, altra
cittadina tipica che si erge panoramica sull’antistante verde pianura.
Ore 20.30 con bus noleggiato partenza alla volta di Spello a pochi km.
Ammirreremo artigiani e volontari floreali che con molta pazienza daranno vita a delle figure religiose con petali di fiori. Il lavoro si protrae per tutta la notte. Quest’usanza è vecchia di tanti secoli. La festa si svolge per la solennità del Corpus Domini di domenica, rientro in hotel
pernottamento. (Noleggeremo un bus per la sera a/r perchè l’autista supera le ore).
DOMENICA 22 GIUGNO:
Prima colazione in hotel, carico bagagli e ritorno a Spello, dove ammireremo il lavoro fatto durante
la notte. Le figure floreali e religiose le vedremo al centro delle vie di Spello in tutto il suo splendore (si raccomanda di non calpestarle), questa possibilità è solo del vescovo che dopo la S. Messa
attraverserà la città passando sulle figure religiose.
Ore 12.30 partenza per il pranzo in un bellissimo e famoso agriturismo dove potremo acquistare
prodotti tipici.
ore 15.00/15.30 partenza. Sosta lungo il percorso. Arrivo previsto 21.00/21.30.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
190.00 EURO (35/40 PAX)
SUPPLEMENTO SINGOLA 25.00 EURO
All’atto dell’iscrizione versare acconto di 50.00 Euro
LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Hotel 3***Foligno
Pranzo, cena e colazione in hotel
Pranzo domenica in agriturismo
Bevande ai pasti (no caffe’)
Accomp. agenzia Nunzio Cerulli
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

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

I fedeli pregano il Rosario
nel maggio Mariano
In tutte le parrocchie della Comunità pastorale
programmati momenti di preghiera per tutti i trenta giorni
in cui si presta particolare attenzione alla deviozione a Maria
San Bartolomeo
Lunedì:
Tempietto di Moncucco
ore 20.30
Oratorio Maria Ausiliatrice
ore 20.30
Cappella S. Ambrogio
ore 20.30
Cappella Increa
ore 20.30
Martedì:
Cappella di Baraggia
ore 20.15
Pessina Mario, via F.lli Cervi 30
ore 20.30
Barlassina Emilia,
Via don Mazzolari
8 ore 20.30
Tempietto di Moncucco
ore 20.30
Oratorio Maria Ausiliatrice
ore 20.30
Cappella S. Ambrogio
ore 20.30
Cappella Increa
ore 20.30
Barzanò / Quadrio,
via Cavour 15
ore 20.45
Mercoledì:
Farina Pinuccia,
Via S. Domenico Savio 55
ore 20.30
Tempietto di Moncucco
ore 20.30
Oratorio Maria Ausiliatrice
ore 20.30
Cappella S. Ambrogio
ore 20.30
Cappella Increa
ore 20.30
Giovedì:
Condominio di via Dante 105
ore 20.30

Oratorio Maria Ausiliatrice
ore 20.30
Cappella S. Ambrogio
ore 20.30
Cappella Increa
ore 20.30
Meroni Fabio e Sandra,
via Mameli 11
ore 20.30
Pastorelli, via Puccini 24
ore 20.45
Venerdì:
Casa di Riposo
“Villa Paradiso”, via Dante 35
ore 15
Tassone Michele,
Via Sabotino 6
ore 16
Ticozzi Antonietta,
Cascina Modesta
ore 16
Tempietto di Moncucco
ore 20
Crippa Anna,Via Manin 74
ore 20.30
Oratorio Maria Ausiliatrice
ore 20.30
Cappella S. Ambrogio
ore 20.30
Cappella Increa
ore 20.30
Longarini Angela,
via Bindellera 54
ore 21
Sabato:
Caprotti Attilio,
via Nazario Sauro 24 interno
ore 20.30
Cappella Increa
ore 20.30
Tempietto di Moncucco
ore 20.30

Giovedì 1 maggio e
VENERDI’ 30 maggio:
ore 20.30 S. Rosario per tutti in
Chiesa Parrocchiale
Intenzioni di preghiera
Per il Santo Padre, per il prossimo Sinodo straordinario per
la famiglia.
SanCarlo e
Santa Maria Nascente
Il Santo Rosario sarà sempre
alle ore 21 e ogni settimana verrà indicato il luogo dove verrà
recitato e le volte che si reciterà
in Chiesa.
Due giorni alla settimana in
Chiesa, 3 giorni nei cortili.
San Paolo
Lunedì e giovedì, ore 21,
preghiera del Rosario in chiesa,
a partire dal 5 maggio.
Processione della Madonna di
Fatima (via Lamarmora): domenica 11 maggio ore 21.
Pellegrinaggio mariano Unitalsi a Busseto: 11 maggio (per
gli iscritti).
Pellegrinaggio parrocchiale a
Castellarano: 1 maggio (per gli
iscritti).
Conclusione del mese mariano
alla Guzzina: venerdì 30 maggio, con preghiera del Rosario
alle ore 20.30 a cui segue la
Santa Messa.
Parrocchia S. Carlo
In chiesa ogni mattina all’infuori del sabato e domenica alle
8,10 prima della Messa e al pomeriggio alle 17,30; nella chiesa di Moncucco ogni sera 20,30.
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Nella cascina Moia tutti i martedì e venerdì alle 20,30, cominciando da venerdì 2 maggio.
Martedì 13 maggio:
Pellegrinaggio comunitario al
Santuario di Caravaggio

In breve
Parrocchia S. Paolo
in pellegrinaggio
Giornata di pellegrinaggio
il 1 maggio per la
parrocchia di S.Paolo, a
Castellarano, la cittadina
emiliana che custodisce la
memoria del martirio del
beato Rolando Rivi. Un bel
gruppo di parrocchiani ha
visitato il luogo del suo
martirio a Monchio e poi la
Pieve di San Valentino. Qui
il beato fanciullo martire è
sepolto.

Raccolta indumenti
Durante le messe del 3 e 4
maggio a San Paolo San
Carlo e San Bartolomeo
verranno distribuiti i
sacchetti per la raccolta
indumenti. Durante le
stesse celebrazioni verrà
reso noto il luogo in cui
portare i sacchetti.
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LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Conta
che resti con noi
Luca 24, 13-35
Alla fine conta che il
Signore resti con noi,
come hanno chiesto i due
di Emmaus, perché si fa
sera e scende su noi il
timore. In mezzo al
dialogo concitato dei due,
entra l’ospite inatteso,
Gesù. Prima non lo si
riconosce; dopo è lui che
spiega e dice che siamo
tardi a capire. Il loro è un
racconto triste della storia
di Gesù; parlano solo di
una tomba vuota come
hanno loro detto le donne.
I discepoli di Emmaus
annunciano il fallimento
di Cristo; narrando la loro
frustrazione, essi
annunciano un morto e la
perdita di ogni speranza.
In questo modo essi
tengono chiusa nel
sepolcro la Chiesa di
sempre, annunciatori e
destinatari.
Eppure il Signore
cammina con loro, come
fu con Mosè nell’Esodo.
Anche allora, tante volte,
camminavano insieme e
Dio non fu riconosciuto
dal suo popolo. Anche la
direzione del viaggio è
opposta: Gesù andava
verso Gerusalemme, i due
se ne allontanano delusi e
senza speranza. Solo
quando lo riconoscono,
cambiano direzione di
viaggio, senso della vita.
Ed è proprio il forestiero
in Gerusalemme a
illuminare la strada e a
scaldare i cuori.
Se Gesù sparisce, il pane
resta. L’Eucaristia è il
compimento della
promessa di Gesù di
essere con noi fino alla
fine del tempo.
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Università Cattolica, 93 anni
di impegno per i giovani
Tra le iniziative,
il Rapporto giovani:
un osservatorio
rigoroso e continuo
“Con i giovani, protagonisti del
futuro”è il tema della Giornata
per l’Università Cattolica del
Sacro Cuore (www.giornatauniversitacattolica.it), domenica 4 maggio, promossa dall’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell’Ateneo,
quest’anno giunta alla novantesima edizione.
Fondata a Milano nel 1921,
l’Università Cattolica vanta
una presenza capillare sul territorio nazionale con le sue
quattro sedi: Milano, Brescia,
Piacenza-Cremona e Roma,
dove ha sede anche il Policlinico universitario“A. Gemelli”.
Furono proprio i fondatori, in
primo luogo Padre Agostino
Gemelli, a volere che l’Ateneo
nascesse da un solido legame
con il territorio e da una vasta
adesione di popolo.

Per questo motivo fondarono
l’Associazione Amici, che oggi
conta circa 15 mila iscritti, e
lanciarono la Giornata nazionale per l’Università Cattolica.
Un evento che, dal 1924, si ripete negli anni, ma che non smette di offrire la possibilità di riflettere su alcuni percorsi fondamentali del cattolicesimo in
Italia, sulla natura dell’Università stessa, sull’essere, cioè, l’
espressione del valore culturale della fede. La Giornata universitaria pone l’attenzione sui
giovani.
Per il suo rapporto con l’Università, l’Istituto Toniolo ha un
interesse particolare per il
mondo giovanile, sul quale oggi
si riversano molte contraddizioni, alla ribalta più come segnale delle preoccupazioni del
futuro che come oggetto di
scelte politiche, sociali, imprenditoriali, professionali che
diano loro effettivamente un
futuro e che permettano alla
società di acquisire le loro risorse di cultura, di preparazione, di sensibilità, che consentano di accogliere in loro le novità

del tempo. E’ costante, invece,
grazie anche ai fondi raccolti in
occasione della Giornata universitaria, l’impegno dell’Istituto Toniolo a favore delle nuove generazioni. Nel 2013 ha sostenuto oltre 1300 studenti con
borse di studio, scambi con
università straniere, progetti di
solidarietà internazionale, corsi di lingue e alta formazione.
Fare qualcosa per i giovani significa offrire loro un contesto
interessante, utile a comprendere il mondo in cui vivono.
Spesso i giovani sono considerati sulla base di una conoscenza approssimativa e sfuocata.
Da qui è nata l’idea di una ricerca rigorosa, il Rapporto
Giovani (www.rapportogiovani.it), che, con la collaborazione
dell’Università Cattolica e il
sostegno di Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo, il Toniolo ha avviato nel 2012, della
durata di cinque anni, aperta a
continui aggiornamenti, per
una lettura dinamica del mondo giovanile.
Lo scopo fondamentale del
Rapporto è quello, dunque, di

conoscere il mondo giovanile a
partire dalla consapevolezza
che i cambiamenti così rapidi
che sono in corso bruciano velocemente la conoscenza delle
nuove generazioni. Il Rapporto
Giovani, che vede l’appassionato e paziente lavoro di un
gruppo di docenti e ricercatori,
è un’esperienza di ricerca condotta con lo spirito di chi sta in
ascolto, per conoscere le loro

attese sulla vita e sulla società
e per contribuire insieme a loro
a preparare il futuro. E’ uno
strumento per tutti coloro –
istituzioni, realtà sociali, economiche, ecclesiali - che sono
interessati ai giovani, uno strumento per scelte più rispondenti a ciò che i giovani effettivamente oggi sono e alle risorse che essi hanno da offrire per
il bene comune.

i nostri ricordi
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Venite a vedere questo spettacolo
L’8 maggio in Duomo a Milano
l’evento diocesano dedicato alla professione
pubblica e comunitaria della fede
Artisti, musicisti danza e testimonianze
Musica, teatro, danza, testimonianze e preghiere si uniranno per dare vita a un moderno sacro dramma nel cuore di
Milano. Un grande evento di
arte e fede con la partecipazione dell’arcivescovo, cardinale
Angelo Scola, e animato dai
protagonisti della cultura e
dello spettacolo.
Giovedì 8 maggio, alle 21, in
piazza Duomo, andrà in
scena“Venite a vedere
questo spettacolo”.
Sul palco montato
sul sagrato della
Cattedrale, diretti
dalla regia di Andrea Chiodi, si alterneranno il critico
d’arte Philippe Daverio, lo scrittore Luca Doninelli, gli attori Massimo Popolizio, Pamela Villoresi e Giacomo Poretti, il cantautore Davide “Van de Sfroos”, il tenore
Vittorio Grigòlo e il busker
Marco Sbarbati. E poi
ancora l’orchestra
giovanile Futurorchestra e il coro
Song voluti da
Claudio Abbado.
Gemma Capra Calabresi, intervistata
dal giornalista Michele Brambilla, porterà la sua testimonianza di
fede e perdono.
La Passione di Gesù
La lettura della Passione di Gesù secondo l'evangelista Luca
(dai cui è tratto il titolo della
serata), proposta da giovani attori milanesi, sarà affiancata
dall’interpretazione di pagine
memorabili dei giganti della
letteratura milanese, Alessandro Manzoni e Giovanni Testori. Capolavori della musica sacra si mescoleranno con brani
pop e rock. E alla fine l'intervento del cardinale Scola.
La Croce al cuore
Al centro la croce di Cristo, presentata come testimonianza

dell'amore che si dona totalmente. Protagonista della scena sarà, infatti, la Croce di San
Carlo con la reliquia del Santo
Chiodo, solitamente conservata sull'abside del Duomo.
Nei luoghi forti della città
La grande piazza davanti alla
Cattedrale - nella quale si attendono 30 mila persone - sarà
la tappa finale del pellegrinaggio della croce che inizierà molte ore prima. La
Croce sarà portata
dall’Arcivescovo
fin dalle prime ore
del pomeriggio
per le strade di
Milano, sostando
in alcuni punti emblematici della vita
quotidiana della città.
Qui si svolgeranno dibattiti
con i protagonisti di diversi
mondi: la Clinica Mangiagalli
(incontro con la realtà della
sofferenza e in particolare
del disagio psichico),
la Triennale (cultura), piazza Gae Aulenti (lavoro e economia), la parrocchia di San Giuseppe dei Morenti
(via Celentano 14),
uno dei quartieri con
la maggiore presenza di
immigrati, per un dialogo
con i rappresentanti della città
meticcia.
Professione di fede
Lo spettacolo in piazza Duomo
chiuderà così la Professio fidei
annunciata dall’Arcivescovo
nella Lettera pastorale Il campo è il mondo. Un momento di
grande rilevanza con il quale i
cattolici, professando pubblicamente la loro fede, intendono
- si legge in quel testo - «percorrere le vie dell’umano fino alle
periferie più lontane, per seminare la gioia del Vangelo», rappresentato dall’estremo sacrificio di Cristo sulla croce. Un
gesto pubblico che nella storia
più recente della città ha illu-

POMERIGGIO: IL CAMMINO DELLA CROCE

4) ORE 17.00: PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
INCONTRO CON IL MONDO
DEI MIGRANTI

3) ORE 16.00: PIAZZA GAE AULENTI
INCONTRO CON IL MONDO
DEL LAVORO E DELL’ECONOMIA

2) ORE 15.00: TRIENNALE
INCONTRO CON IL MONDO
DELLA CULTURA

ORE 21.00: PIAZZA DUOMO
INSIEME DAVANTI ALLA CROCE

1) ORE 14.30: CLINICA MANGIAGALLI
INCONTRO CON IL MONDO
DELLA SOFFERENZA

SERA: INTORNO ALLA CROCE

CON LA RELIQUIA DEL SANTO CHIODO

stri precedenti. Già il cardinale
Carlo Maria Martini, il 20 aprile 1984, si ricordò della processione guidata da San Carlo
Borromeo contro la peste e portò per le strade di Milano proprio quello stesso crocifisso,
per sollecitare i milanesi a
prendere coscienza delle“nuove pesti”che affliggevano la società.
Condividere la vita
La partecipazione alla convocazione dell’8 maggio in piazza
Duomo sarà un momento in cui,
in modo pubblico, verrà dichiarato l’impegno, come cristiani,
per stare con tutti e condividere
le gioie e le fatiche, le speranze i
problemi. E dimostrare che Gesù Cristo è la risposta che trasfigura la vita e che la Croce
parla a ogni uomo. Insieme si
professerà la fede: dopo aver visto come Dio sulla Croce del Figlio Gesù ha risposto alle domande dell’uomo e in che modo
i cristiani le assumono portandole dentro la storia, convinti

Musica, teatro, arte,
letteratura,
testimonianze e preghiera

che proprio nella croce si incontra l’amore del Padre. L’Arcivescovo aiuterà a comprendere
come il compito e la gioia dei
cristiani, illuminati dall’amore
sprigionato dalla Croce di Cristo, è essere in mezzo al mondo
per ricevere speranza da questa
missione da comunicare agli altri. Parrocchie, comunità religiose, associazioni, movimenti e
gruppi sono invitati a partecipare al gesto della «Professio fidei» in piazza Duomo, lasciandosi attrarre dalla bellezza della Croce.

L’evento
L’evento è organizzato dall’Arcidiocesi di Milano, con il patrocinio della Regione Lombardia e il sostegno di Bpm
Banca Popolare di Milano, Credito Artigiano, Fondazione Cariplo, Ubi Banca. Collaborano
Fnm, Trenord, Atm. Media partner della manifestazione sono
Milano 7, www.chiesadimilano.it, il Segno, Radio Marconi,
Telenova, Avvenire, La Provincia di Lecco, La Provincia di
Varese, Il Cittadino di Monza e
Brianza, Radio in Blu.

co, rispettando l’ordine di adesione.
Pochi giorni prima dell’evento, all’indirizzo mail del responsabile del gruppo indicato nel modulo verrà inviato il
pass per entrare nel settore riservato al gruppo e tutte le indicazioni per parcheggiare il
pullman o minibus (se previsti
e specificati).
I settori della piazza non preve-

dono posti a sedere. Saranno
aperti alle 19 e sarà possibile
occupare i settori vicini al palco fino alle 20.30. Oltre questo
orario sarà comunque possibile
accedere ai settori più lontani.
La serata terminerà entro le
22.30. In caso di cattivo tempo
la serata si terrà in Duomo.
Info: comunicazione@diocesi.milano.it, tel 02.8556240
(orari ufficio)

LA PARTECIPAZIONE

Parrocchie, associazioni, movimenti
ecco come iscriversi alla giornata
Una convocazione diocesana,
quella dell’8 maggio, che ci deve vedere tutti coinvolti e protagonisti in piazza Duomo: per
diventare anche noi“spettacolo”per la fede dei nostri fratelli»: questo l’invito del cardinale
Scola alla Professio Fidei dell’8
maggio in piazza Duomo.
Un invito rivolto in particolare
alle parrocchie e ai gruppi, che
devono segnalare al più presto

la loro presenza, indicando il
numero stimato di partecipanti
e nome del gruppo.
Per agevolare l’organizzazione
della serata è stato predisposto
un apposito modulo di adesione, scaricabile sul sito
www.chiesadimilano.it .
A chi avrà effettuato l’adesione con questo modulo, sarà riservato il posto in piazza Duomo nei settori più vicini al pal-

Occorre aderire
attraverso un modulo
anche per gruppo
Non sono previsti
posti a sedere
Se maltempo si terrà
in Duomo
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gsa, Rega
torna sul
podio

CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

foto di Massimo Paleari

Quattro brugheresi
in Lega Pro

Storica
promozione
per la Giana
Erminio,
squadra della
città di
Gorgonzola,
che vincendo
il campionato
di serie D si è
guadagnata
l’accesso al
prossimo
campionato di
Lega Pro (L’ex
serie C).
Al successo
della squadra
hanno
contribuito
quattro
brugheresi
(cerchiati di
bianco nella
foto) che
vestono la
maglia
biancoazzura:
il difensore
Simone
Bonalumi e i
centrocampisti
Matteo
Marotta e
Marco Biraghi,
la coppia
titolare, e il
giovanissimo
classe ‘96
Andrea
Basanisi,
protagonista
anche con la
juniores.

Il Cgb a un passo dai playoff
Sasd, la salvezza è possibile
di Luca Castelli

Calcio
Il gol di Russo su rigore non basta al Brugherio Calcio, che si
fa agguantare dalla Settalese
al 40′ del secondo tempo e pareggia così 1-1. Per il Brugherio è un’occasione persa per
tornare a mettere pressione alla capolista Casati Arcore, che
nonostante la sconfitta per 0-1
in casa contro il Vignate, nel
prossimo turno potrebbe già
festeggiare la vittoria del campionato. Gli uomini di Campi
guadagnano però un punto anche sulla diretta inseguitrice
per il secondo posto, la Pro Lissone, e a tre giornate dalla fine
si ritrovano a sette punti dalla
vetta.
Il Sant’Albino San Damiano
pareggia 1-1 sul campo del Vedano. Succede tutto nel secondo tempo, con il vantaggio dei
sandamianesi firmato dal neoentrato Mainolfi. Dopo 10 minuti però, l’autore del gol viene
espulso per una zuffa che coinvolge i giocatori di entrambe le
squadre; in 10 uomini il Sasd
non regge e poco dopo arriva il
pareggio dei padroni di casa. A
due giornate dalla fine, per gli
uomini di Dosella è certo un
posto nei playout per cercare la
salvezza, ma con una serie di risultati favorevoli la salvezza
diretta è ancora possibile.
Netta vittoria per 3-0 per il
Cgb, che batte in casa il S.G.
Bosco Ceredo e consolida il

quarto posto in vista dei playoff
di fine stagione. Terzo successo
consecutivo per i gialloblu, che
si confermano in forma. Succede tutto nella ripresa, con le reti
firmate da Cauduro, Viasini e
Imperatori. I playoff però, si disputeranno solamente se il distacco tra seconda e quinta in
classifica, attualmente sette
punti, resterà inferiore alle nove lunghezze.
Tra gli juniores, il Brugherio
pareggia 2-2 contro l’Accademia Cologno in quello che è
stato l’antipasto dei playout
che si disputeranno tra le due
squadre per restare nella fascia
A dei regionali. Pareggia anche
il Cgb già retrocesso, 1-1 contro
il Città di Segrate.
PROSSIMI IMPEGNI
4/05/2014 ore 15
Cob 91 – Brugherio Calcio
O.Zanetti – Sasd
Bellusco – Cgb
Volley
Lottano fino alla fine i Diavoli
Rosa, ma al quinto set sono costretti ad arrendersi alla capolista Pallavolo Alba. Al PalaKennedy finisce 2-3, ma i ragazzi di coach Durand riescono
a tenere testa alla squadra prima in classifica. Partono bene i
rosanero, che vincono il primo
set. Poi sale in cattedra Alba,
che si porta sull’1-2, ma i Diavoli riescono ad agguantare gli
avversari nel quarto set e por-

tare il match al tie-break, dove
però ai padroni di casa non riesce l’imprese. I Diavoli cadono
in casa per la seconda volta nella stagione; l’altra sconfitta interna risaliva allo scorso 7 dicembre.
Inciampa anche il SandaVolley,
che contro New Volley Pisogne
va incontro alla seconda sconfitta stagionale. L’avvio della
partita è comunque di marca
Sanda, con le ragazze di Sant’Albino che si portano avanti
nei primi due set. Sembra il
preludio all’ennesimo successo
stagionale, ma le avversarie
non si arrendono e tornano sotto, prima pareggiando i conti e
poi vincendo 15-12 l’ultimo set.
A due giornate dalla fine del
campionato, la testa della classifica resta comunque salda
nella mani del Sanda, avanti di
4 punti sulla seconda in classifica.
Bottino pieno per il Cgb, che
nella trasferta contro Ribelli
vince senza problemi 0-3. Una
grande prova per le ragazze allenate da Dario Trucco, che nel
primo set vincono addirittura
3-25.

Basket
Il Cbba Basket saluta il pubblico casalingo con una convincente vittoria, la seconda consecutiva, contro Varedo, squadra già qualificata per i playoff
di fine stagione.
Tra i padroni di casa, da registrare il rientro in campo di Negri, fermo per infortunio dalla
seconda giornata di campionato. Nel primo quarto parte bene
il Cbba, gli avversari faticano, e
si chiude sul 16-11.
Varedo si riprende nel secondo
quarto, ma il Cbba riesce comunque a mantenere il vantaggio, anche se ridotto a due
soli punti. Al rientro dall’intervallo lungo la partita si accende e all’inizio dell’ultimo periodo le squadre si presentano
sul 47-47.
Nell’ultimo quarto i padroni di
casa dilagano, portando a casa
il successo per 73-59. Eguagliati i punti della scorsa stagione,
28, il Cbba ha ancora due
match per migliorarsi.
Sconfitta interna per la Lokomotiv, battuta 45-79 dalla capolista Malaspina S.Felice.
PROSSIMI IMPEGNI

PROSSIMI IMPEGNI
3/05/2014 ore 21
Gonzaga Milano – Diavoli Rosa
Sanda - Pallavolo Vailate
10/05/2014 ore 19
Cgb – Aso Cernusco

4/05/2014 ore 18,30
Rondinella Sesto – Cbba
7/05/2014 ore 21,45
Cgb – Arcobaleno Cassina
11/05/2014 ore 18,30
Vimodrone – Lokomotiv

CLASSIFICHE
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PROMOZIONE GIRONE B
A.CASATI CALCIO ARCORE
BRUGHERIO CALCIO 1968
ALCIONE
PRO LISSONE
TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L
BRESSO CALCIO S.R.L.
CINISELLO
GESSATE
LISSONE
SETTALESE
LA SPEZIA
LA DOMINANTE
VIGNATE CALCIO
VIMERCATESE ORENO
PADERNO DUGNANO
SPERANZA AGRATE
C.O.B. 91

62
55
53
53
45
44
42
41
40
39
37
37
37
36
29
29
8

PRIMA CATEGORIA GIRONE C
CORTENOVA A.S.D.
DI PO VIMERCATESE
O. ZANETTI
VEDANO
AURORA CALCIO
CONCOREZZESE
COSIO VALTELLINO
VIBE BERNAREGGIO RONCHESE
BARZAGO
MORBEGNO CALCIO 1908
CORNATESE
MANDELLO
SANT’ALBINO SAN DAMIANO
BRIOSCHESE
OLIMPIAGRENTA
BESANA A.S.D. FORTITUDO

53
52
49
47
46
43
43
42
39
34
33
33
29
27
27
7

SECONDA CATEGORIA GIRONE T
NUOVA USMATE
CITTA DI MONZA
AURORA DESIO 1922
POLISPORTIVA CGB
CALCIO CARUGATE 87
C.O.S.O.V.
CAMPAGNOLA DON BOSCO
BELLUSCO 1947
CENTRO SPORTIVO VILLANOVA
ALBIATESE
VAREDO
TRIUGGESE
NOVESE
PRO VICTORIA 1906
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO
NUOVA SA.MO. CALCIO

68
54
49
48
47
44
40
39
39
38
33
30
24
24
20
18

CALCIO JUNIORES REGIONALE A GIR.B
SONDRIO CALCIO
BRESSO CALCIO
CARUGATE
TREVIGLIESE
GALBIATESE OGGIONO
BIASSONO
LUCIANO MANARA
MARIANO CALCIO
CINISELLO
VIMERCATESE ORENO
VIS NOVA GIUSSANO
PAINA CALCIO
ACCADEMIA COLOGNO CALCIO
BRUGHERIO CALCIO
CISERANO
NIBIONNO

66
63
59
47
45
45
44
39
38
37
35
34
32
29
27
26

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.B
CALVAIRATE
GESSATE
VILLA
BASIANO MASATE SPORTING
CASATI CALCIO ARCORE
CITTA’ DI SEGRATE
PRO LISSONE
SPERANZA AGRATE
CIRCOLO GIOVANILE BRESSO
PADERNO DUGNANO
LA DOMINANTE
CINISELLESE
SOVICESE
LISSONE
CGB
CESANO MADERNO

62
59
56
55
54
45
44
40
38
38
35
35
25
20
12
9

VOLLEY SERIE B2
BENASSI ALBA CUNEO
PALLAVOLO SARONNO VARESE
NUNCAS CHIERI TORINO
FORZA E CORAGGIO MILANO
SANTHIA' STAM. ALICESE VERCELLI
DIAVOLI ROSA
SPAGGIARI BOLLATE MILANO
INALPI VOLLEY BUSCA CUNEO
LUNICA MILANO
VOLLEY MILANO
GONZAGA MILANO
LIBERTAS BRIANZA CANTU'
BIELLA VOLLEY
PMT PALLAVOLO TORINO

58
56
56
46
42
40
38
37
34
26
22
21
18
10

VOLLEY SERIE C GIRONE B
SANDA VOLLEY
NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO
ORO VOLLEY NEMBRO
ISEO SERRATURE NEW VOLLEY 2000
CERAMICHE SPERETTA CSC CUSANO
CUS MILANO ASPES
ASD PALLAVOLO VAILATE
COLOMBO IMPIANTI
DOMUSNOVA CAFE AMBIVERE
PGS PALLAVOLO SENAGO
A.S.D. MYVOLLEY
CASEIFICIO PALENI
LA BOUTIQUE DEL PANE MANERBA
GRUPPO SPORTIVO CARIMATE

68
64
45
44
43
38
37
36
30
30
29
25
12
3

VOLLEY CSI OPEN PRIMAVERILE
ASO CERNUSCO
SDS ARCOBALENO
CGB
S.LUIGI S.GIULIANO 1
RIBELLI
ATLAS
GORLA
AUSONIA
BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE
BASKETOWN MILANO
GAMMA SEGRATE VILLAGE
ELASTOTECNICA VAREDO
RONDINELLA SESTO
DOCBUSTER BOCCONI MILANO
C.B.B.A. BRUGHERIO
BASKET BIASSONO
CASATI ARCORE
BASKET SEREGNO
SAN CARLO MILANO
BASKET MELZO
PALL. RAG. S.PIO MILANO
A.S.D. MOJAZZA MILANO
ASA CINISELLO
BASKET PIOLTELLO

6
6
6
3
0
0
0
0
44
42
40
35
32
30
28
26
26
26
24
24
22
20
14
6
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La Pedalata in città
attraversa i quartieri

le vie della città, partendo alle
9.30 da piazza Roma. Il corteo
poi si dirigerà verso il quartiere
di San Damiano e poi tornerà
verso il centro, per concludere
come ogni anno alla pista Cremonesi di via XXV Aprile. La
partecipazione è aperta a tutti
quanti, senza nessuna iscrizione. L’intento della Lega Ciclistica è quello di «avvicinare cittadini di Brugherio grandi e
piccoli all’ utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto
e di benessere motorio».
Unici requisiti, una bicicletta e
la voglia di passare una mattinata in compagnia per le vie
della città.

Domenica 11 maggio, partenza alle 9.30 da Piazza Roma
L’evento è organizzato dalla Lega Ciclistica Brugherio 2
di Luca Castelli

Si svolgerà domenica 11
maggio la "Pedalata tra i quartieri", la tradizionale biciclettata amatoriale organizzata
dalla società Lega Ciclistica

Brugherio 2 del presidente
Carlo Pirola, con il patrocinio
del Comune.
Il percorso
La manifestazione, che festeggia l'ottavo anno, si snoderà per

A destra
un’immagine
di repertorio
di una passata
edizione della
Pedalata

ATLETICA

Gsa, bottino ricco agli Interregionali

Nella foto le campionesse provinciali della staffetta

Week end intenso per il Gruppo Sportivo Atletica, impegnato nelle gare Interregionali nelle province di Brescia, Lodi e
Milano per prosieguo della stagione outdoor.
Non delude le aspettative la velocista juniores Denise Rega,
che conquista un doppio primo
posto nelle gare dei 100 e 200m,
migliorando il suo tempo migliore di due decimi nei 200,
fermando il cronometro a
24’’76.
Tra gli allievi, podio per Francesco Gardoni, che nonostante

il vento contrario si piazza terzo nel lancio del giavellotto. Lo
stesso Gardoni ha gareggiato
anche nel lancio del disco, dove
si è fermato al nono posto, migliorando però il suo record
personale. Sempre negli allievi,
secondo posto per Giovanni
Somaini nei 400m a ostacoli,
mentre Alessandro Fumagalli
si piazza terzo nel salto triplo.
Tra gli altri, da segnalare le
prove di Giovanni Motta, che
migliora il proprio personale
nei 200 e 400m e il debutto assoluto di Andrea Brusa Perona

(classe ‘91) nei 100m e nel salto
in lungo.
Le staffette
A Novate Milanese è andato in
scena il Campionato Provinciale di staffette. Il miglior
piazzamento lo hanno ottenuto
le Assolute Angela Elia, Carlotta Musumeci, Maria Grazia
Capano e Alessandra Crotti,
salendo sul gradino più alto del
podio nella 4x400 ottenendo
così il titolo di campionesse
provinciali. Terzo posto per la
categoria Ragazze.
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Una festa per i cinefili
Tutti i film a 3 euro
Cinema
di Alessandra Ocarni

Torna anche nel 2014 la “Festa del Cinema”, una settimana dedicata agli amanti del
grande schermo. Dall'8 al 15
maggio tutte le sale cinematografiche d'Italia propongono
ingressi a prezzi scontati: 3 euro per le proiezioni in 2D e 5
euro per i film in 3D.
Anche il San Giuseppe partecipa all'iniziativa, con un calendario che unisce come di
consueto qualità e intrattenimento.
Il primo appuntamento è nella
mattinata di giovedì 8 maggio
con “Belle e Sebastien”, nell'ambito della rassegna “Cinema Scuola”. Il film parla dell'amicizia fra il piccolo Sebastien e il cane Belle.
L'appuntamento settimanale
del cinecircolo “Robert Bres-

son” è invece dedicato alla
commedia italiana con “La

gente che sta bene”, che vede
fra gli interpreti Claudio Bisio,

Margherita Buy e Diego Abatantuono. Nel fine settimana il
San Giuseppe propone due diversi titoli: nel pomeriggio di
domenica 11 maggio doppia
proiezione di“A spasso con i dinosauri”, film d'animazione
per tutta la famiglia, mentre
nelle serate di sabato, domenica e lunedì si prosegue all'insegna della comicità con “Un fidanziato per mia moglie”, nuovo film con Luca e Paolo, affiancati da Geppi Cucciari.
Appuntamento speciale martedì 13 con“La mia classe”, interpretato da Valerio Mastandrea. La proiezione del film,
che inizierà alle 21,15, sarà
preceduta da un happy hour
etnico a partire dalle 20,15.
Chiude la settimana l'appuntamento del cinecircolo Bresson con “Nebraska” mercoledì
14 e giovedì 15 maggio.
Per tutte le proiezioni del cinecircolo è necessaria la tessera
associativa.

SPETTACOLI

NOVITÀ

Si ride con Paolo Migone per sostenere
l’associazione “Marta Nurizzo”

Al Lucignolo Café il nuovo libro
del dottor Vincenzo Valesi

Martedì 6 maggio alle ore 21 il
teatro San Giuseppe ospita “Gli
uomini vengono da Marte, le
donne da Venere”, trasposizione
teatrale del best seller di John
Gray, interpretato dal comico
Paolo Migone, uno dei volti storici
di Zelig. Lo spettacolo affronta con
ironia il rapporto fra uomo e
donna, sottolineando le differenze

che portano i due mondi,
apparentemente in aperto
conflitto, a completarsi.
Lo spettacolo è organizzato
dall'associazione “Marta Nurizzo”
nata nel 1996 per favorire la ricerca
sulle neoplasie polmonari e la cura
dei malati. Il ricavato della serata
verrà devoluto a favore delle
attività dell'associazione.

Un manuale di circa 120 pagine
edito dalle Macroedizioni, dal
titolo “Curare la candida con
terapie naturali”, è il nuovo libro,
fresco di stampa, del dottor
Vincenzo Valesi, medico di famiglia
a Brugherio. Il volume vuole essere
«uno scolastico elenco di possibili
rimedi naturali facile da leggere e
comprendere» come dice lo stesso

Valesi e soprattutto un manuale
«che non prevede solo le cure per
la candida ma che permette di
imparare a comprenderla, e
soprattutto ad evitarla». Il volume
sarà presentato l’8 maggio alle ore
21 presso Lucignolo Cafè. Chi
desidera partecipare deve
confermare la propria presenza tel.
0395251261.
A.L.F.

CINECIRCOLO
Una commedia
amara sulla crisi
economica

Umberto è un avvocato
senza scrupoli. La sua però è
solo una facciata, dietro alla
quale si nasconde un uomo
che tenta di convincersi che la
sua vita sia perfetta, ignorando
i problemi familiari. La finzione
viene sconvolta quando viene
licenziato e si trova a dover
affrontare la crisi.
7 E 9 MAGGIO ORE 21
8 MAGGIO ORE 15 E 21

FILM WEEKEND
Tornano i pappagalli di
“Rio” in un seguito
ricco di avventure
Ritornano i pappagalli Blu e
Jewel che, con i loro tre figli,
lasciano la città e si
avventurano nella foresta
amazzonica alla ricerca di altri
della loro specie.
SABATO 3/5 ORE 21,15
DOMENICA 4/5 ORE 15 -17,15 19,15 - 21,15

