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Hanno detto...

Accordando una chitarra resofonica
ho provato a eseguire una melodia classica
e mi sono innamorato di quel suono
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Stefano Elli, primo a eseguire musica rinascimentale su una resofonica, pagina 15

APERTI
SEMPRE APER
RTI 8.30 - 13.00

RAGAZZI

Oratori estivi, al via le iscrizioni

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Concittadini
da 80 Paesi
Sono 2.664
i brugheresi
che provengono
dall’estero.
Numerosi i rumeni: 521

RUSSIA

15

10 USA
21 SIRIA

MAROCCO 167
CUBA 26

16

141

TUNISIA EGITTO

37
81

REPUBBLICA
DOMINICANA

17
GHANA
35

208
PERÙ

17
BANGLADESH

SENEGAL

ECUADOR 132

124 CINA

10
PAKISTAN

73

FILIPPINE

171
SRI LANKA

BRASILE

31
BOLIVIA
G

Q

PAGINA 12

I dati aggiornati dell’anagrafe confermano che i residenti a
Brugherio di nazionalità straniera sono 2.664. I provenienti
dal Nord e Sud America sono
517, dall’Africa 464, dall’Asia
459. Dall’Europa, 1.224. Rappresentano una“diversità”che

9

è “ricchezza”, secondo la definizione degli organizzatori della Festa dei popoli in programma il prossimo 8 giugno. Sarà
anticipata da diversi eventi sul
tema dello scambio interculturale, con inizio già da venerdì
prossimo.
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Film
in prima
visione

Sabato 17 ore 21.15
Domenica 18 ore 18.30 - 21.15

2 > ELEZIONI EUROPEE

11 > MISSIONI

Urne aperte
solo domenica 25
dalle ore 7 alle 23

Martedì 20
don Maurizio Oriani
racconta il suo Zambia

5 > SCUOLE

Lunedì ingresso ridotto

Le medie in pista
per il triangolare
di atletica

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE

9 > INCIDENTE

Lunedì 19 ore 21.15

VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

L’auto si ribalta
in mezzo alla strada
in via Vespucci

entra nelle case
non si ferma al cancello
Allega il tuo volantino al giornale
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Cronaca
TURNI FARMACIE

foto SIR/PE

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

Urne aperte per il
Parlamento europeo
Si vota soltanto
domenica 25 maggio
dalle ore 7 alle 23
di A. Fumagalli

Cittadini chiamati alle urne
il 25 maggio per il rinnovo dei
membri del Parlamento europeo. Le operazioni di votazione
si svolgeranno in un’unica giornata: dalle ore 7 alle ore 23.
Modalità di voto
L’elettore, all’atto della votazione, riceverà una scheda sulla
quale potrà esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. I voti di
preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo
contenente il contrassegno della
lista votata, il nome e cognome o

solo il cognome dei candidati
preferiti, compresi nella lista
medesima; in caso di identità di
cognome tra i candidati, deve
scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. È possibile indicare un massimo di tre diversi candidati: almeno uno di questi deve essere di genere diverso dagli
altri due (due uomini e una donna o due donne e un uomo)
Documenti necessari
Per votare occore presentarsi al
proprio seggio con un documento di identità valido e con il
tagliando elettorale. Per il rilascio delle tessere elettorali o
per chiedere un duplicato (in
caso di smarrimento, furto, deterioramento o esaurimento
degli spazi a disposizione), è
prevista un’apertura straordinaria degli uffici comunali nelle sole giornate del venerdì e

sabato (dalle ore 8,30 alle ore
18) precedenti le consultazioni,
e nell'intera giornata della domenica di voto (dalle ore 7 alle
ore 23). A tal proposito, il Comune invita tutti gli elettori a
controllare la propria tessera
elettorale per verificare la presenza di almeno uno spazio disponibile per la certificazione
dell'avvenuta partecipazione
alla votazione. In caso di esaurimento degli spazi, infatti, è
obbligatorio richiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale al comune di residenza.
Chi si recasse al seggio con una
tessera “completa” non sarà
ammesso al voto.
Voto a domicilio
Gli elettori affetti da gravissime infermità hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella propria abitazione. A tal fine è ne-

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 17 mag.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Domenica 18 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Lunedì 19 mag.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Martedì 20 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Mercoledì 21 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Giovedì 22 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80
Venerdì 23 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Sabato 24 mag.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Domenica 25 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2

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
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.

cessario acquisire un certificato, rilasciato dal funzionario
medico, designato dai competenti organi dell'Asl. Gli elettori fisicamente impediti ad
esprimere da soli il proprio voto hanno diritto di essere ac-

• Autoanalisi

compagnati all'interno della
cabina elettorale da un accompagnatore di fiducia perché li
assista nella espressione del
voto. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

• Omeopatia
• Dermocosmesi

• Elettromedicali

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

Il mondo
è In cIttà

10 USA
21 SIRIA

MAROCCO 167
CUBA 26

16

141

17

81

REPUBBLICA
DOMINICANA

BANGLADESH

SENEGAL

35

208

FILIPPINE

SRI LANKA

BRASILE

31

PERÙ

BOLIVIA

QUANTI SONO E DA DOVE ARRIVANO
I BRUGHERESI DI ORIGINE STRANIERA
El Salvador
Colombia
Algeria
Nigeria
Etiopia
Camerun
Argentina
Lituania
Togo

8
8
8
7
7
7
7
6
5

È iniziata martedì, con un
aperitivo etnico e un film al cinema San Giuseppe, la “Festa
dei popoli”, serie di appuntamenti che intende valorizzare
la presenza in città di persone
provenienti da paesi stranieri.

cucina multietnica, musica,
spettacoli.

È la 11° edizione
Accompagnati dallo slogan
“Diversità come ricchezza”, gli
incontri sono organizzati da
Comunità pastorale Epifania
del Signore, Caritas, Comune,
Biblioteca, dalle associazioni
Amici del mondo, Andes e Marta Nurizzo, dalla cooperativa
Monza 2000. Il culmine degli
eventi sarà sabato 7 e domenica 8 giugno, con l’undicesima
edizione della Festa presso
l’area comunale di via Aldo
Moro. In programma incontri,

Si inizia venerdì 23
Prima tappa di avvicinamento
alla festa sarà venerdì prossimo 23 maggio, alle ore 21 nella
sala consiliare di piazza Battisti, con “Stranieri in Italia”.
Maria Ancilla Fumagalli, ufficio Urp del Comune, offrirà
una panoramica su come il rapporto degli stranieri con la città
è cambiato negli ultimi 10 anni,
sulle modalità di interazione
con gli italiani, sulle etnie presenti in città. A seguire, Abdellatif Mahari e Haymee Berrier

Mauritania
Georgia
Austria
India
Gordania
Benin
Serbia
Lettonia
Irlanda

5
5
5
4
4
4
3
3
3

Iran
Giappone
B. Faso
Yugoslavia
Venezuela
Ungheria
Slovacchia
Portogallo
Palestina

3
3
3
2
2
2
2
2
2

Messico
Kazakistan
Giamaica
C. d’Avorio
Uganda
Taiwan
Turchia
Thailandia
Svezia

esporranno le recenti normative e procedure in materia di
immigrazione.
L’imam e il monaco buddista
Il giovedì successivo, 29 maggio, nella sala conferenze della
Biblioteca di via Italia alle ore
20,45, sarà proiettato il filmdocumentario di Dagmawi Yimer “Va pensiero - storie ambulanti”Intervengono Mohamed Ba, Luigi Lia, Raffaele

2
2
2
2
1
1
1
1
1

Slovenia
Singapore
Serbia
Olanda
Malesia
Malta
Guatemala
Grecia
Gambia

1
1
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Finlandia
Eritrea
Costa Rica
Rep. Ceca
Bosnia

1
1
1
1
1

GRAN
POLONIA
BRETAGNA
GERMANIA 16
9
UCRAINA
14
ROMANIA 170
FRANCIA 12
521 92
9
MOLDAVIA
CROAZIA
280 52
BULGARIA
10 SPAGNA
ALBANIA

Masto, Claudia Gastaldi Musso. Venerdì 30, in oratorio San
Giuseppe (via Italia), incontro
di scambio e confronto tra diverse tradizioni religiose. Intervengono don Giampiero Alberti, il monaco buddista Silevimen e l’imam Rouass Najib.
Venerdì 6, alla vigilia della festa
dei popoli (ore 21 in sala consiliare),“Noi e Nelson Mandela”:
spettacolo della 1° d della scuola secondaria De Filippo.

Lettere in redazione
sotto casa della proprietaria
dell'appartamento a rivendicare il
suo diritto a occupare
abusivamente la proprietà altrui. La
proprietaria in questione, seppur
sola e anziana, non si è fatta
spaventare. Il 21 maggio 2014 è
previsto lo sfratto. Perché, a
prescindere dai problemi di Elmar
Lener, è la legalità e non l'illegalità
a dover essere tenuta in
considerazione. Anche dal
giornalismo.

foto di Vito Clemente

Elmar: ovvero l’illegalità
ufficializzata dal giornalismo
Leggo su Noi Brugherio del 10
maggio 2014 del caso di Elmar
Lener, 59enne brugherese e
invalido civile che ha ricevuto lo
sfratto. Elmar Lener non ha alcun
contratto di affitto. Occupa
abusivamente l'appartamento che
è affittato con contratto
regolarmente registrato a un'altra
persona. Lo sfratto è l'ultimo passo
di una trafila legale poiché
l'affittuario, da mesi, non paga
l'affitto. Elmar Lener si è presentato
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Iniziano venerdì gli eventi
in preparazione alla Festa
dei popoli del 7 e 8 giugno
In programma 4 incontri
sul tema dello scambio culturale

Dati forniti
dall’ufficio
anagrafe
del comune

RUSSIA

15

3

Cristina Brondoni
giornalista e criminologa

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

L’aperitivo etnico al cinema San Giuseppe che ha dato il via agli appuntamenti
organizzati nell’ambito della Festa dei popoli

2664 stranieri residenti
Ancilla Fumagalli ha anticipato a NoiBrugherio alcuni dei
dati che esporrà in modo più
approfondito durante l’incontro di venerdì 23. In particolare
quelli relativi alla fotografia, ad
oggi, della presenza di stranieri
residenti in città. Sono riportati
nella grafica: le 20 nazioni più
rappresentate sono sul planisfero, le rimanenti sotto.
Ne emerge che la comunità proveniente dalla Romania è di
gran lunga la più numerosa in
città (521 persone), seguita da
quella albanese (280) e peruviana (208). I cingalesi brugheresi
sono 171 e gli ucraini 170. Tra
questi ultimi si registra uno dei
più alti tassi di differenza tra
uomini e donne: 43 contro 127.
È facile immaginare che la differenza sia dovuta al tipo di lavori che offre la città, probabilmente più appetibili per le donne ucraine (badanti, pulizie)
che per i loro connazionali maschi. Per registrare la presenza
di una nazione africana è necessario giungere alla sesta posizione, dove si situano i 167
marocchini seguiti dai 141 egiziani.
In totale, i residenti a Brugherio
provenienti da altri Paesi europei oltre all’Italia sono 1.224; i
provenienti dal Nord e Sud
America sono 517, dall’Africa
464, dall’Asia 459.
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Tari calibrata
a favore del
commercio
di Luca Castelli

Si è conclusa venerdì presso
la consulta Centro la serie di
incontri realizzati dall’amministrazione per illustrare il bilancio preventivo del 2014 alla
cittadinanza. Mercoledì 14 invece, nella sala Consiliare, la
giunta ha esposto il documento, già approvato dal Consiglio, agli operatori delle attività economiche della città. Poco
più di 20 i presenti alla serata,
nonostante il tema potesse far
immaginare una presenza più
massiccia. L’assessore Graziano Maino ha illustrato il bilancio con un focus particolare rivolto alle aziende e ai commercianti. Il tema più caldo si è ri-

velato essere la tassa sui rifiuti
(Tari). Dei 3,6 milioni che il
Comune incasserà da questa
imposta, il 27% sarà prelevato
dalle utenze non domestiche
(il restante 73% dalle utenze
domestiche). «Abbiamo ricalibrato questa percentuale, rispetto all’anno scorso che era
al 29%, dopo aver verificato la
quantità di rifiuti prodotta
dalle due tipologie» ha illustrato Maino. «L’esborso cambia poco rispetto all’anno
scorso, ci siamo limitati ad applicare la tariffa utilizzando i
parametri del governo - ha
continuato -. Abbiamo poi tenuto i coefficienti al 50%, un
punto intermedio».
Tra i presenti non si sono levate

In breve

MUNICIPIO

Un gol nella finestra
I residenti di
Piazza Roma se
lo aspettavano e
avevano
avvertito da
tempo del
pericolo. Nel
corso della
serata di
presentazione
del bilancio ai
commercianti,
mercoledì 14
maggio, una
pallonata ha
infranto il vetro
di una finestra di
un ufficio
comunale. A
compiere il
gesto,
probabilmente
involontario,
sarebbe stato un
gruppo di
ragazzi, che
giocavano in
piazza, nei
pressi della
scala per
accedere al
comune, e che si
sono dileguati.

Tolto il 2%, rispetto allo scorso anno,
dalla quota delle utenze non domestiche
La giunta passa indenne le forche dei negozianti

particolari critiche nei confronti della giunta, eccezion
fatta per Stefano Manzoni.
Parlando da commerciante, ha
specificato, e non da esponente
della Lega Nord cittadina,
Manzoni ha rivendicato: «Siamo una categoria che dà un
volto alla città, e chiedo di fare

tutto il possibile per riuscire a
farci pagare meno. È sconcertante, l’Amministrazione non è
riuscita a dare un segnale di
miglioramento e pagano sempre gli stessi. Mi ha imbarazzato il silenzio degli altri commercianti, era questo il momento per farsi sentire».

QUESTA MATTINA AL CENTRO SPORTIVO LA GARA TRA LE SCUOLE MEDIE

IN VILLA FIORITA

In pista per il Triangolare di atletica

L’assessore
diventa
pompiere

Sport e scuola insieme per
una mattinata di atletica leggera. Il tradizionale triangolare
tra le scuole medie degli Istituti
Comprensivi di Brugherio va in
scena questa mattina (sabato
17 maggio) a partire dalle 8,30.
Teatro della manifestazione è
come ogni anno il Centro Sportivo. 152 ragazzi per ogni scuola scenderanno in pista per le
classiche gare di atletica leggera: velocità, salto in lungo e salto in alto, getto del peso, resistenza e infine la staffetta. A organizzare la giornata è l’istituzione comunale Centro Olimpia, con il supporto tecnico del
Gruppo Sportivo Atletica: gli
staff dei due gruppi avranno il
ruolo di giudice arbitro nelle
diverse discipline. In particola-

re, per quanto riguarda il Centro Olimpia, lo staff sarà composto dagli istruttori della Polisportiva Arcobaleno, che ha
in concessione la gestione dei
corsi e dei progetti dell’istituzione comunale. Le varie gare,
divise per fasce d’età, assegneranno un punteggio alle scuole
di appartenenza degli atleti che
si piazzano nelle prime sei posizioni, e la staffetta, riservata
alle terze medie e gara decisiva
per decidere il vincitore finale,
assegnerà 10 punti. Alla scuola
vincitrice, tra Kennedy, Leonardo da Vinci e De Filippo,
verrà assegnato il ventiseiesimo trofeo“Città di Brugherio”.
«Noi come Gsa contribuiamo
molto volentieri, per promuovere l’atletica leggera nelle

scuole» dichiara Alessandro
Staglianò, direttore tecnico del
Gsa, che aggiunge: «Non è solo
un evento sportivo ormai, ma è
diventata una tradizione per la
città di Brugherio». Manuela
Beltrame, direttrice dell’Arcobaleno sottolinea: «È molto importante il lavoro che fanno durante l’anno i docenti di educazione fisica per preparare al
meglio i ragazzi per questa
giornata». Per il quinto anno, i
giudici si potranno avvalere
dell’ausilio del fotofinish, dando più valore alle gare e accelerando in questo modo il programma. Il momento clou della
mattinata, ovvero le gare maschili e femminili della staffetta 4x100 sarà alle 12,30.
L.C.
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Il principio d’incendio è stato
sventato dall’assessore Marco
Magni. È il curioso fatto avvenuto la scorsa settimana,
quando, a quanto pare, un
gruppo di ragazzi ha appiccato
il fuoco ad alcune foglie nel
parco di Villa Fiorita. Una bravata
che sarebbe potuta costare
cara. Fortunatamente un passante ha richiamato l’attenzione
della Giunta, che al momento si
trovava nell’ufficio comunale.
Sindaco e assessori si sono affrettati sul posto: in particolare
Marco Magni, armato di estintori recuperati in Municipio, ha
soffocato le fiamme in attesa
dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Integrazione:
come conservare
i farmaci?
Sullo scorso numero di
NoiBrugherio, per un
banale errore grafico, non
era leggibile l’ultima frase
della rubrica salute a cura
di Anna Lisa Fumagalli.
Il testo, tra le altre cose,
forniva utili consigli sulla
conservazione casalinga
dei farmaci prima della
scadenza.
Ecco di seguito gli ultimi
paragrafi, corretti, del
testo raccolto dal dottor
Cosmo Angiolillo,
operatore presso la
Farmacia Comunale 1 di
piazza Giovanni XXIII:
“I medicinali scaduti
devono essere raccolti
0negli appositi contenitori
presenti in ogni farmacia.
Mi sento di consigliare che
nell’armadietto debbano
trovare posto solo quei
farmaci destinati
all’automedicazione.
Tutti gli altri farmaci:
fiale iniettabili ed
antibiotici, andrebbero
eliminati anche se la
confezione non è esaurita”.

i nostri ricordi

Per pubblicare un augurio o un
necrologio: breve testo e foto a colori 25
euro. Le inserzioni si ricevono
solo presso lo Sportello FotoRibo
di via Teruzzi entro il martedì sera
precedente all’uscita sul giornale.
Consegnare un testo già completo
in chiaro stampatello.
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Gli studenti diventano critici
con i commenti sul blog dei lettori
Proposta agli alunni
delle medie
una bibliografia
di letture estive.
E alla festa dei popoli
i ragazzi “adottano
un migrante digitale”

tecaria Barbara Giusto e da
Silvio Russo, il bibliotecario
tutor che ha seguito l'intero
processo guadagnandosi la stima e la fiducia dei ragazzi e garantendo un punto di riferimento costante sia alle classi
sia all'équipe di Progetto.

di Anna Lisa Fumagalli

I ragazzi delle medie diventano critici letterari. E dopo
aver letto un libro saranno invitati a confrontarsi con i compagni utilizzando un metodo a
loro congeniale: il commento
su un sito internet.
Cacciatori di libri
È il prossimo passo del progetto avviato dalla Biblioteca di
Brugherio con le classi delle
medie cittadine, relativo alla

presentazione di una bibliografia di letture estive sulle
quali poi gli studenti si potranno esprimere e confrontare nel
blog di letteratura giovanile
“Book Hunter”(bookhuntercarugate.wordpress.com), rea-

SCUOLA MATERNA MARIA AUSILIATRICE

Nasce una biblioteca
con 440 libri per bimbi
di Anna Lisa Fumagalli

Una piccola biblioteca con
440 libri alla scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice di Brugherio. È operativa a tutti gli effetti ed è il punto di riferimento
per tutti i bimbi della scuola di
via Santa Caterina. È appena
partito il progetto “prestalibro”, rivolto a tutti gli alunni
che frequentano la materna. Lo
scopo è offrire ai bambini l’opportunità di scegliere, ogni

quindici giorni, un libro dalla
biblioteca interna, di portarlo a
casa e leggerlo insieme ai genitori. I piccoli, accompagnati
dalle insegnanti, potranno scegliere e prendere in prestito i libri della biblioteca della scuola
in giorni stabiliti per ogni sezione. La durata del prestito è
di 7 giorni. Obiettivo del progetto è duplice: appassionare i
piccoli alla lettura e insegnare
loro ad avere cura sia dei libri
che delle cose comuni.

lizzato dalle biblioteche del Sistema bibliotecario NordEst
Milano.
Una sfida per la Biblioteca
Si tratta di un'altra sfida, condotta questa volta dalla biblio-

Alla Festa dei popoli
“Adotta un migrante digitale”
Questo progetto, realizzato
grazie al contributo finanziario della Fondazione di Monza
e della Brianza e dell'assessorato alle Politiche scolastiche
del Comune di Brugherio,vedrà un ultimo importante appuntamento nell'ambito della
Festa dei popoli il 7-8 giugno
2014, con l'iniziativa “Adotta
un migrante digitale”, che vedrà protagonisti in veste di tutor i ragazzi stessi.
Per informazioni
Per saperne di più sul progetto
e sulla bibliografia: biblioteca@comune.brugherio.mb.it
- 039/2893401-410.

In breve
Lezione di Arpa
a Palazzo Ghirlanda
Nell’ambito dell’iniziativa
Zone di transito della
Biblioteca, che ospita fino a
fine giugno la Scuola di
musica Luigi Piseri di
Brugherio, la Civica, in
collaborazione con la scuola
di musica, propone per il 17
maggio alle ore 10,30
“Incontri ravvicinati con
...l'arpa”. L’evento sarà
condotto da Chiara Granata,
docente di arpa presso la
scuola Piseri e sarà possibile
provare lo strumento.
L’invito è esteso agli adulti e
anche ai bambini. Inoltre, la
scuola di musica proporrà, a
partire da martedì 27
maggio, alle ore 18, sempre
in Biblioteca, una serie di
saggi delle diverse classi ed
ensemble.

Penultimo incontro
dei gruppi di lettura
Proseguono gli incontri, un
mercoledì al mese, di
“Ghirlande”, i gruppi di
lettura 2014 che hanno
preso il via in Biblioteca
civica. Prossimo
appuntamento è per
mercoledì 21 maggio dalle
ore 20,30 fino alle ore 22,30.
L’ultimo incontro sarà il 18
giugno.
In quelle occasioni la
Biblioteca sarà aperta al
pubblico (non solo dei
gruppi di lettura), dalle
20,30 alle 23, con tutti i
servizi disponibili.
Per info: tel. 039.2893.401.
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Festa e giochi
al Centro disabili
Sabato 24 la struttura festeggia i 15 anni
e si apre al pubblico per farsi conoscere meglio
di Anna Lisa Fumagalli

Grande festa, sabato 24 maggio, per la Cooperativa Solaris,
Centro diurno disabili di Brugherio (Cdd). Il Centro spegne
infatti 15 candeline e per cele-

brare questo importante traguardo, la Cooperativa Solaris,
in collaborazione con il Comune di Brugherio e con Il Brugo,
organizza un evento aperto a
tutti, dalle ore 15 alle 19 presso
la sede di via Oberdan 80.

LA COOPERATIVA SOLARIS

Nasce nel 1999 in città
Il Centro Diurno per Disabili di Brugherio è una struttura gestita da
Solaris dal 1999. La sede in via Oberdan, 80 viene condivisa con altri
servizi per persone disabili, con i quali vengono svolte attività educative e d'integrazione. Il Cdd accoglie durante il giorno persone con
disabilità, a partire dai 16 anni fino a 65. Le attività realizzate mirano
all'integrazione e socializzazione delle persone con disabilità e sono
volte a migliorare le loro abilità e la loro autonomia.

SICUREZZA STRADALE

Alessio Tavecchio
incontra i ragazzi
Alessio Tavecchio è nato a Bergamo nel ‘70 e oggi è sposato. Ha due figlie e vive a Milano. All’età
di 23 anni ha avuto un grave incidente motociclistico che ha cambiato radicalmente la sua vita.

Incontro pubblico, giovedì 22
maggio alle ore 20,30, in Sala
Consigliare, per alunni e genitori sulla sicurezza stradale con il
campione paraolimpico di nuoto Alessio Tavecchio.
Un volto noto ai ragazzi
Molti alunni della nostra città
hanno avuto la fortuna di cono-

scere il campione paraolimpico
e di rimanere affascinati dal suo
carisma, dalla sua positività e
dalla sua gioia di vivere. Nei primi due mesi dell’anno ha incontrato infatti 10 classi di terza
media e 13 di quinta elementare
per lezioni di educazione stradale. La sua presenza nelle
scuole brugheresi ha rappresentato un progetto del Piano
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A SAN DAMIANO

Nuova sede diurna
e concerto per il Brugo

Ai presenti verranno proposti
filmati sulla vita e le attività
del Centro; stand fotografici;
laboratori creativi: di musica,
ludici e sensoriali. E ancora
giochi e percorsi curati dall’associazione sportiva di atletica
Gsa Brugherio; lotteria con
estrazione a premi e per tutti i
bambini il Concorso “Dai un
nome al Cdd”; poi ancora mostra dei cartelloni realizzati in
collaborazione con i bambini
delle classi quarte della scuola
Don Camagni, nell’ambito del
progetto scuole, ed infine buffet con merenda per tutti.
Gli operatori e i ragazzi del
Centro invitano dunque i brugheresi a partecipare numerosi
per giocare, sperimentare e
passare un bellissimo pomeriggio insieme e in allegria. Ma soprattutto conoscere l’attività di
volontari e ospiti.

Scuola, il “Progetto Vita”, condiviso dal settore Istruzione del
Comune di Brugherio e dall’associazione umanitaria locale: il
Lions Club“I Tre Re”.
Ebbene, i ragazzi avranno il
piacere di ritrovare Alessio di
nuovo. Argomento è l’educazione stradale, dove a farla da padrone non è il Codice della Strada, ma l’esperienza vissuta da
Alessio e la grande importanza
che attribuisce alla vita e alla
salute perché «con un corpo vivo è tutto possibile... ma se la vita scivola via?». Insieme a questi
due valori imprescindibili, perno della sicurezza stradale sono
la prevenzione, la consapevolezza e la responsabilità.
L’incidente
Alessio torna ai suoi ventitré
anni e al momento in cui sta
viaggiando in moto nel pieno ri-

La Cooperativa sociale Il
Brugo di via Oberdan, che da
più di vent’anni è al servizio dei
ragazzi disabili e delle loro famiglie, inaugura un’altra sede,
sabato 24 maggio alle ore 16,30,
in via Montegrappa 12 a San
Damiano. Lo spazio ospiterà il
servizio diurno e sarà a tutti gli
effetti un“Centro socio educativo”dedicato alle persone con disabilità con capienza massima

spetto del Codice della Strada,
con velocità regolare e casco integrale in testa. Il tutto precipita
in un attimo: una piccola distrazione per alzare la visiera del
casco ed ecco che non si accorge
della profonda buca nella strada che lo fa catapultare a terra e
gli procura una gravissima lesione al midollo spinale. Tutto
nel rispetto delle norme del Codice della Strada, dunque, ma è
la strada a non essere a norma.
Per saperne di più
Info: alessio@alessio.org www.alessio.org. In questi giorni Alessio Tavecchio sta promuovendo il suo secondo libro
“Il ragazzo che nacque due volte”, un inno alla vita, una storia
vera, bella come fosse inventata
che dona coraggio e voglia di
mettersi in gioco.

di 15 posti. Dopo la presentazione del nuovo spazio sarà offerto
ai presenti un rinfresco e seguirà, alle ore 17 in piazzaVirgo Fidelis, un concerto del Corpo
bandistico San DamianoSant’Albino per festeggiare
l’apertura della nuova sede della Cooperativa. I referenti dell’associazione invitano la cittadinanza a partecipare numerosa all’evento.

In breve
La classe 1934
festeggia gli 80
Sono aperte le iscrizioni alla
cena della classe 1934.
E quest’anno la cifra è
importante e tonda: le
candeline da spegnere sono
ben 80! L’appuntamento
per i coscritti è domenica 1
giugno, alle ore 12,30,
presso il ristorante “Il
Monello” di via Dorderio.
È necessario però iscriversi:
entro mercoledì 22 maggio
(con 20 euro di acconto)
presso la pelletteria
Quadrio di via Tre Re.
Per informazioni tel.
039.870566 (Pinuccia).

Anna Lisa Fumagalli

AUTO RIBALTATA

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

Carambola in via Vespucci
Si è fermata
sul fianco, la
Lancia Y, dopo
aver urtato
un’auto
parcheggiata a
bordo strada in
via Vespucci.
Un grosso
spavento per il
guidatore, che
a dispetto
della
spettacolarità
dell’incidente,
a quanto
risulta ha
riportato solo
una lieve
ferita.
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

L’Africa
di don Oriani
e i progetti
per i ragazzi
Martedì 20 maggio alle ore 21 un incontro
organizzato da Brugherio Oltremare
con il fidei donum da sei anni in Zambia
di Francesca Lozito

Torna a Brugherio ogni anno,
come tutti i sacerdoti fidei donum della diocesi di Milano.
Anche don Maurizio Oriani ha
un periodo di riposo dalla missione. Ma lui a Lusitu, in Zambia, dove si trova da sei anni,
pensa anche da qui e ha un paio
di progetti a cui sta lavorando
in queste settimane italiane. Li
racconterà martedì prossimo
20 maggio, alle ore 21 in oratorio San Giuseppe (via Italia)
durante un incontro aperto a
tutti organizzato dall'associazione missionaria Brugherio
Oltremare.
evangelizzare e incontrare
«La mia vita in Africa è sempre

la stessa, non ci sono stati grossi
cambiamenti. Siamo impegnati
a visitare i villaggi, a celebrare i
sacramenti», spiega. L’unica
novità è il vescovo: da un mese
ha fatto il suo ingresso Moses
Hamungole, vescovo eletto di
Monze, che ha preso il posto
dell'italiano Emilio Patriarca.
La diocesi di Milano lo ha potuto conoscere la mattina del giovedì santo. Durante la messa
crismale l’arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola,
gli ha consegnato una croce.
Un nuovo pastore
«Per l'ingresso ufficiale del vescovo Moses lo scorso 3 maggio
– racconta don Maurizio – abbiamo celebrato una messa di
cinque ore e dieci con tantissi-

In breve
Lunedì la messa
in ricordo
di mons. Combi

Don Oriani lo scorso agosto durante la visita dei “Diavoli rosa” di Brugherio (foto Raffa)

Due aule per la scuola
e una nuova sfida:
costruire un ostello
per le ragazze
che studiano
lontano da casa

me persone, più di cinquemila,
che si sono radunate da tutti i
villaggi». Un mondo per noi così lontano e così vicino di cui
don Oriani racconta «gioie e fatiche».
Due progetti per i ragazzi
E i progetti. Anche con questi
l’Africa lontana diventa per noi
un po’ più prossima. «Abbiamo

appena completato un blocco
di due classi: una per i computer» dice ancora don Oriani. E
guarda avanti: «Il nuovo progetto – prosegue – è l'ostello per
le ragazze che vengono a studiare qui da villaggi lontani».
«È ancora un’ idea, mancano in
parte i“soldini”».
L’ultima arrivata
«Da quasi due mesi - conclude vive con noi una giovane di Lainate che sta facendo il servizio
civile internazionale e si fermerà per un anno. È un aiuto importante, che condividiamo con
un’altra realtà, perché ci aiuta a
dividere i compiti. E ad evitare
il rischio che il compito del prete venga confuso con quello di
amministratore».

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

P

OL AGRO

PO R TE E INF IS S I

PRIVATO VENDE TRILOCALE TERMOAUTONOMO
V. MONTELLO, 61 A BRUGHERIO. OTTIMO STATO.
175.000 EURO, POSSIBILITÀ BOX 15.000 EURO
C.E.: E, IPE 144,85 Kwh/mq - Per info e foto
tel: 370.1041186 - mail: ponga1976@gmail.com

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

AFFITTO PER IL MESE DI AGOSTO A MACUGNAGA
VILLETTA SINGOLA. 9 POSTI LETTO, IDEALE
PER DUE PICCOLE FAMIGLIE CHE VOGLIONO
TRASCORRERE INSIEME LE VACANZE
TEL. 339.3808207 - 039.2873503

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

A 5 anni dalla scomparsa,
avvenuta il 18 maggio del
2009 al termine di una
lunga malattia, la comunità
cristiana ricorda mons.
Ernesto Combi con una
messa di suffragio che si
terrà lunedì 19 alle ore 18
nella chiesa di San
Bartolomeo, in piazza
Roma.
Nato a Brugherio l’8 luglio
del 1949, nel 2006 mons.
Combi era stato nominato
economo della Diocesi di
Milano e Vicario episcopale
per gli affari economici.
In precedenza era stato, tra
le altre cose, docente e
preside presso l’Istituto
superiore di scienze
religiose e docente in
Università Cattolica.
«Non c’è cosa - affermò il
cardinale Dionigi
Tettamanzi durante le sue
esequie - che don Ernesto
non abbia fatto con ferma
volontà, con precisione, con
puntualità, con
l’atteggiamento di chi sa di
avere una responsabilità
verso il Signore e la Chiesa
per i talenti ricevuti».
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LA RIFLESSIONE SULL’ORATORIO ESTIVO

Una proposta educativa
di don Erasmo Rebecchi

Si avvicina il termine della
scuola e l'inizio dell'avventura
così attesa da tantissimi ragazzi che è l'oratorio estivo. Il titolo proposto dalla Fom è Piano
Terra. Il tema è abitare: la propria casa, l'oratorio e il mondo.

Anche quest’anno nella parrocchia san Bartolomeo l'oratorio estivo sarà su tre sedi:
l'oratorio di Maria Ausiliatrice
per i bambini di prima e seconda elementare con responsabile Orielda della Compagnia
Missionaria, l'oratorio San
Giuseppe per i ragazzi di terza,

quarta e quinta con responsabile don Erasmo e la collaborazione di Veronica Cavallucci, e
il Cgb di via Manin per i ragazzi
delle medie con responsabile
Diego Ratti.
L’oratorio estivo è un’avventura resa possibile dal servizio
gratuito e generoso di tanti
adolescenti nel ruolo di animatori e di adulti. A questo proposito facciamo un appello agli
adulti, perché abbiamo bisogno di qualche ulteriore disponibilità: nelle attività dei labo-

ratori creativi, nel momento del
pranzo, nella vigilanza ai cancelli e in oratorio, nelle pulizie... è sufficiente anche qualche ora alla settimana, quello
che si riesce a dare, per non trovarci in difficoltà. Gli adolescenti sono stati generosi: sono
iscritti in ben 140, suddivisi
nelle tre sedi. Hanno iniziato la
formazione con due educatori
della Fom, e partecipano ad
una serie di incontri sia di carattere formativo, che invece
con un risvolto più pratico e or-

ganizzativo, condotti i primi da
Cristina Calì e gli altri dai responsabili delle tre sedi.
L’oratorio estivo anche quest’anno sarà caratterizzato da
giochi, laboratori creativi, attività, balli e preghiera. È prevista una mattinata per i compiti
delle vacanze e la gita. La durata sarà di quattro settimane. A
questo periodo seguirà quello
delle vacanze comunitarie in
montagna a Maranza/Meransen (BZ). E per gli altri ragazzi
a Campestrin.

Oratori estivi
al via le iscrizioni
In tre strutture
della Comunità
Pastorale
è possibile scegliere
già in questi giorni

Oratorio estivo
San Bartolomeo
periodo: 9 giugno - 4 luglio

Iscrizioni domenica 25 maggio
e 1 giugno dalle ore 16 alle 18;
da Martedì 3 aVenerdì 6 giugno
dalle ore 17 alle 18,30 in oratorio San Giuseppe
Il“ritmo”delle giornate:
Dalle 8 alle 9,15: apertura cancelli, poi preghiera del mattino
e inizio attività.
Ore 12: Uscita (per chi pranza a
casa) e pranzo per chi resta.
Ore 13,30: rientro.
Ore 14: Inizio attività
Ore 17: Uscita
Oratorio estivo
San Carlo
Iscrizioni dalle ore 16,45 alle
18,30 in oratorio San Carlo sa-

Oratori estivi ai nastri di partenza:mancano
davvero pochi giorni all’inizio dell’attività educativa pensata per trascorrere insieme il primo
mese subito dopo la chiusura delle scuole. Centinaia sono i ragazzi impegnati nell’attività di
educatori per i quali è già cominciata la formazione. Per la parrocchia di San Paolo le iscrizioni
saranno effettuate come sempre il primo giorno
di oratorio e il programma sarà definito nelle
prossime settimane. Subito dopo inizieranno i
periodi di vacanza comunitaria.

bato 24, domenica 25, martedì
27, venerdì 30, sabato 31maggio e domenica 1, martedì 3, venerdì 6, sabato 7 giugno.
Oratorio
Sant’ Albino
Iscrizioni la domenica pomeriggio, dal 25 maggio, dalle ore
15 alle 17
Vacanza estiva
San Bartolomeo
Luogo: Maranza (Bz)

Partecipano al primo turno di
vacanza (dal 6 al 13 luglio) i
ragazzi e le ragazze nati nel
2003, 2004 e 2005. I posti sono
esauriti.
Partecipano al secondo turno
(dal 13 al 20 luglio) i ragazzi e le
ragazze nati nel 2000, 2001 e
2002.

Un’mmagine di repertorio di una camminata delle vacanze dei ragazzi

Partecipano al terzo turno (dal
20 al 27 luglio) i ragazzi e le ragazze nati nel 1997, 1998 e
1999.
I costi: il costo è di 310 euro,
tutto compreso (vitto, alloggio,
viaggio)
L'iscrizione: è possibile iscriversi, versando una caparra di
100 euro, fino ad esaurimento
posti presso l'oratorio San Giuseppe, secondo i seguenti orari:
sabato dalle 10 alle 12; domenica dalle 16,30 alle 18.
Il saldo verrà versato alla riunione informativa che sarà
mercoledì 4 giugno per il 1° turno e giovedì 5 giugno per il 2°
turno alle ore 21 in o ratorio
San Giuseppe.
Per informazioni e riferimenti:
don Erasmo: 328.4543278
Giuseppe Zardoni: 339.2790781

Luciano Teruzzi: 339.1058556
Orielda Tomasi: 039.882510
San Carlo e Sant'Albino
Luogo: Campestrin, Val di Fassa (TN)

Partecipano al primo turno di
vacanza (dal 29 giugno al 6 luglio) i ragazzi e le ragazze nati
2003, 2004 e 2005.
Partecipano al primo turno di
vacanza (dal 6 al 13 luglio) i ragazzi e le ragazze nati nel 2000,
2001 e 2002.
Costi: il costo della proposta,
tutto compreso è di 330 euro; il
secondo figlio iscritto paga 280
euro.
Iscrizioni: versando la caparra
di 100 euro presso il bar dell'oratorio (San Carolo o Sant’Albino), fino ad esaurimento
posti.

In breve
Sabato 17
Corte solidale
in festa
Sabato 17 maggio festa
alla corte solidale di San
Damiano (via Corridoni)
dalle ore 19.
Un appuntamento ormai
consolidato in cui si fa
festa, animazione con i più
piccoli e si cena assieme: il
primo è offerto dalla Corte
e i secondi e i contorni sono
portati dai partecipanti.
Prologo il 16 maggio con
una serata di proiezione
comunitaria.
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CLASSIFICHE

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

Chiude bene il Cbba basket
Vittorie per Diavoli e Sanda
di Luca Castelli

calcio
Finisce il campionato per le
squadre brugheresi ma non la
stagione. Brugherio Calcio,
Sant’Albino San Damiano e
Cgb, sono chiamate a disputare
le fasi finali per raggiungere i
rispettivi obiettivi, che oscillano tra promozione e salvezza.
Il Brugherio ottiene la terza
vittoria consecutiva in questo
finale di stagione battendo 4-1
in casa La Dominante, e si presenta ai play off da seconda
della classe. Nell’ultima giornata di campionato, la vittoria
è arrivata grazie alle reti di
Ciotta, Seveso, Russo e Piras.
Sconfitta che non fa male per il
Sasd, già certo dei play out.
Contro l’Olimpiagrenta gli uomini di Dosella perdono 0-3,
forse per risparmiare le energie
in vista della fondamentale
partita di domani.
Chiude alla grande la regular
season il Cgb, che ottiene la
quinta vittoria consecutiva e
accede ai play off dalla terza
posizione. Contro la Nuova
Sa.Mo arriva una vittoria per
2-1, grazie a una punizione di
Facchinetti e a un autogol del
portirere avversario; inutile il
gol ospite nel finale.
La juniores del Brugherio Calcio saluta la fascia A dei regionali e retrocede nella fascia B.
Nel play out contro l’Accademia Cologno, meglio classificata in campionato, finisce 1-1.

Volley
I Diavoli Rosa chiudono al meglio la stagione, e salutano il
pubblico casalingo del Pala
Kennedy con una vittoria per
3-2 Bollate. Una partita sudata
per i rosanero, che dopo il set
d’apertura vinto dagli ospiti rimontano lo svantaggio e si portano sul 2-1. Nel quarto set i
Diavoli sprecano la prima occasione per chiudere il match,
ma nel tie break i ragazzi di coach Durand si rialzano e portano a casa l’undicesima vittoria
interna in tredici gare di campionato. I Diavoli chiudono così al quinto posto, miglior piazzamento in B2 dopo la promozione in B1.
Non lascia nemmeno le briciole
agli avversari il Sanda Volley,
che vince al quinto set l’ultima
partita di un campionato trionfale, chiuso con il ritorno in serie B2. Contro la Polisportiva
Vobarno che chiude seconda a 5
punti dal Sanda, risolta al tie
break in favore del Sanda, che
vince 14-16. Prossimo appuntamento in casa Sanda il 25
maggio per la finale scudetto.
Nel Csi, sconfitta interna per il
Cgb, che cade 0-3 contro la capolista sds Arcobaleno, incappando nella terza sconfitta nel
campionato primaverile iniziato ad aprile.
PROSSIMI IMPEGNI
24/05/2014 ore 19
Cgb – Gorla

Basket
Il Cbba chiude la stagione di
serie D nel migliore dei modi
espugnando il campo dei Pellicani Bocconi. Dopo un primo
quarto incerto, il Cbba inizia a
macinare gioco e si avvicina
agli avversari, con lo svantaggio che si riduce di un solo punto. Al rientro in campo dopo
l’intervallo lungo, il trio Mariani-Arcangeli-Leonardi sale in
cattedra e mette in scena uno
show che vale un parziale di
15-30 nel terzo quarto. I brugheresi gestiscono il resto della
gara e vincono 67-76, chiudendo al sesto posto in classifica.
«C’è contentezza per il risultato sportivo, ma anche rammarico e rimpianti per quanto accaduto nella partita di Segrate (in
cui il Cbba perse a tavolino in
seguito alla sospensione della
gara da parte dell’arbitro ndr).
Senza le sanzioni questa squadra sarebbe arrivata nei primi 4
posti» commenta la società.
Campionato agli sgoccioli anche in Prima Divisione, dove
mancano due giornate. Nell’ultimo turno la Lokomotiv perde
49-69 contro Black Sheep Segrate, mentre il Cgb vince
63-67 sul campo delVignate.
PROSSIMI IMPEGNI
21/05/2014 ore 21,30
Cgb – Acli Trecella
22/05/2014 ore 21,30
Acquamarina – Lokomotiv

Il Sasd si gioca
la salvezza in casa;
Brugherio e Cgb
guardano in alto
Domani pomeriggio, alle 16
al Sandamianello, il Sasd si
giocherà la permanenza in
Prima Categoria proprio
contro l’Olimpiagrenta
affrontato nell’ultima
giornata di campionato. In
virtù del miglior
piazzamento in classifica, il
Sasd ha due risultati utili su
tre a disposizione, e basterà
un pareggio per salvarsi.
Il Brugherio Calcio
affronterà sabato 24 maggio
la vincente tra Pro Lissone e
Cinisello nella finale dei play
off. I verdeblu avranno a
disposizione la vittoria e il
pareggio per accedere alla
fase successiva, quando
sfiderebbero le vincenti
degli altri gironi di
Promozione per tentare la
scalata all’Eccellenza, fallita
nel corso del campionato e
nelle precedenti stagioni.
Il Cgb invece, affronterà
nella semifinale del play off
l’Aurora Desio, quarta
classificata, domenica 25
maggio. Anche in questo
caso i brugheresi
giocheranno in casa e per
accedere alla finale basterà
un pareggio.

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

65
64
56
56
49
46
45
45
44
43
42
41
41
40
35
34
8

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

58
56
53
52
50
47
45
44
39
36
36
34
33
29
28
10

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

70
60
54
52
51
50
44
39
39
38
37
36
28
24
23
18

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

64
62
62
48
45
45
40
39
34
30
27
22
18
10

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

73
68
50
49
45
44
37
36
34
32
32
31
12
3

VOLLEY CSI OPEN PRIMAVERILE
SDS ARCOBALENO
AUSONIA
ASO CERNUSCO
CGB
S.LUIGI S.GIULIANO 1
ATLAS
GORLA
RIBELLI

14
12
10
6
6
3
3
0

BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE
BASKETOWN MILANO
GAMMA SEGRATE VILLAGE
ELASTOTECNICA VAREDO
RONDINELLA SESTO
C.B.B.A. BRUGHERIO
DOCBUSTER BOCCONI MILANO
BASKET SEREGNO
PALL. RAG. S.PIO MILANO
CASATI ARCORE
BASKET BIASSONO
BASKET MELZO
SAN CARLO MILANO
A.S.D. MOJAZZA MILANO
ASA CINISELLO
BASKET PIOLTELLO

46
46
42
37
34
32
32
30
28
28
28
26
24
20
16
6

BASKET PRIMA DIVISIONE
ACQUAMARINA SEGRATE
MALASPINA S.FELICE
CGB BRUGHERIO
INZAGO BASKET
DYNAMICA VIMODRONE
ACLI TRECELLA
ROSA BASKET TREZZANO
ARCOBALENO CASSINA
BASKET VIGNATE
BLACK SHEEP SEGRATE
LOKOMOTIV BRUGHERIO
POLISPORTIVA GS RODANO

34
34
30
28
26
24
20
16
14
10
2
2
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Sport

Domenica
sui pedali
Una vita per la Brugherio Sportiva
Franco Sardi: «Ricordiamo chi ha
fatto la storia della nostra società»
di Luca Castelli

Torna il ciclismo nelle strade
cittadine. Dopo la Pedalata tra
i quartieri, organizzata domenica scorsa dalla Lega Ciclistica Brugherio 2, domani (domenica 18 maggio) la protagonista
sarà la società Brugherio Sportiva, con due gare che si terranno tra le vie della città. È il primo appuntamento stagionale
con le corse organizzate sul territorio dalla società arancioblu. Due gare, riservate alle categorie primo e secondo anno
degli Esordienti.
Il via alle ore 9
Le competizioni sono nell’ambito del 18° trofeo“Una vita per
la Brugherio Sportiva”, che
verrà assegnato alla società
vincitrice delle due prove combinate. «Come ogni anno il trofeo è per ricordare tutte quelle

TENNIS

Il Master della Brianza
passa dal Centro Sportivo
di Luca Castelli

LA BICI BRUGHERESE DI LINUS - Visita d’eccezione al
Bicidea di Franco Sardi, presidente della Brugherio
Sportiva, che ha assemblato una bici per il dj Linus.

persone che hanno fatto la storia della Sportiva, distinguendosi per impegno e dedizione, e
che oggi non ci sono più» commenta il presidente Franco
Sardi.
Tra i premi individuali assegnati ai vari corridori infatti, ce
ne sono diversi alla memoria di
varie personalità che hanno
contribuito negli scorsi anni alla crescita della società. Le due
gare partiranno entrambe da
via Buozzi: alle ore 9 gli Esordienti del primo anno e alle
10.15 quelli del secondo anno.
Sarà un circuito cittadino che
si snoderà per le vie di Brugherio: 30 km per il primo anno,
37,5 km per il secondo. Per entrambi, l’arrivo è fissato sempre in via Buozzi.La premiazione dei vincitori si terrà intorno alle 11.30. «Ci tengo a
ringraziare l’Autofficina Galbati che ci ospita ogni anno,

l’Amministrazione Comunale
che ci ha permesso di organizzare la gara e tutti coloro che
hanno voluto anche quest’anno
la competizione».
La stagione
Per quanto riguarda il team
Juniores, domenica scorsa i
corridori della Brugherio
Sportiva al decimo Gran Premio del Roero “La Primavera
dei Campioni”, una gara nazionale corsa in provincia di
Cuneo. «È stata sicuramente
un’esperienza nuova e molto
importante per la formazione
sportiva dei nostri ragazzi –
spiegano dalla società –. Dal
punto di vista agonistico, i nostri ragazzi hanno onorato la
corsa degnamente in particolare Prati Lorenzo che malgrado una caduta e un guasto
meccanico riusciva a concludere la gara nel gruppo.»

Le difficoltà legate alla vicenda del Centro Sportivo sono
ormai acqua passata e anche il
tennis è tornato protagonista
nei campi di via San Giovanni
Bosco.
Il Master della Brianza
La Sport Center 2011, ovvero la
società che gestisce i campi di
tennis del centro comunale, è
stata inserita come terza tappa
del Master della Brianza, circuito tennistico della provincia
di Monza. Da oggi (sabato 17
maggio) fino al 31 maggio si affronteranno sui campi brugheresi 54 tenniste in oltre 50 partite. La società di Brugherio infatti, è stata scelta per ospitare
una tappa del torneo femminile
singolo di quarta categoria.
Dalle 19 alle 22 in settimana, e
addirittura dal 10 alle 20 nei
week end nei due campi indoor
del Centro Sportivo ci saranno
le sfide che porteranno a decretare la vincitrice della tappa
brugherese. Il circuito poi proseguirà a Brugherio, nei campi
dello Sporting Club, che ospiterà a partire dal 24 maggio le

La Sport Center 2011
organizza la terza tappa
del circuito tennistico
provinciale.
Si gioca fino a sabato 31

gare maschili, e dal 31 anche
quelle femminili.
Riaprono i corsi
Ma le attività della Sport Center non si limitano alle sole gare. «Durante il mese di maggio
siamo nella scuola elementare
Don Camagni, con un progetto
per promuovere il tennis a Brugherio» racconta l’istruttore
Alessandro Sfondrini. Inoltre,
dal 9 al 27 giugno ripartiranno i
corsi rivolti a chiunque, tra i 6 e
i 18 anni, voglia avvicinarsi a
questo sport. «Negli ultimi mesi in molti ci hanno chiamato
per noleggiare i campi, ma purtroppo al momento per giocare
è necessario il tesseramento,
che è aperto a tutti» fa sapere
Sfondrini.
Per informazioni: 3930976644

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.

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

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

ULTIMI
10 POSTI

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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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

L’insolita accoppiata
tra voce e resofonica
Musica
di Filippo Magni

Non è eccessivo affermare
che il concerto di domenica 25
a San Damiano è unico. Perché
prima d’ora nessun musicista si
era cimentato nella musica rinascimentale accompagnando
il canto con la chitarra resofonica. Una via scelta dal maestro Stefano Elli «e nata quasi
per caso», afferma il chitarrista, docente alla scuola Piseri.
Tra luito e clavicembalo
«Riaccordando lo strumento ricorda -, qualche anno fa, ho
verificato che fosse intonato
suonando un’aria classica. E ho
avuto un’illuminazione: mi sono innamorato di quel timbro
tanto da farne anche un disco,
di prossima uscita». Diversamente dalla chitarra classica, le
cui note risuonano nella cassa
armonica, la resofonica ha, al
suo interno, un cono che amplifica il volume delle corde. «È il
principio del fonografo - spiega

Elli -, nel quale un cono aumenta il suono emesso dalla
puntina posta sul giradischi».
Essendo il “risuonatore” di alluminio, le note emesse dalla
chitarra resofonica hanno un
sapore metallico. «Tendenzialmente è così - aggiunge -, ma il
timbro che sono riuscito a riprodurre si situa a metà tra
quello di un clavicembalo e
quello di un liuto». È quest’ultimo, infatti, lo strumento filologicamente più corretto per
l’esecuzione delle arie e madrigali tardo rinascimentali che
risuoneranno presso la chiesetta di Sant’Anna. «Anche la chitarra classica, spesso utilizzata
in questo ambito, è invenzione
posteriore. La resofonica addirittura non compare prima degli anni ‘20 del secolo scorso».
Il soprano Patrizia Macrelli
È un matrimonio musicale insolito, quello che andrà in scena la prossima domenica. Ma
affascinante, assicura Elli, anche grazie alle doti canore del
soprano Patrizia Macrelli cui è
affidata l’esecuzione vocale.

CINECIRCOLO
Una storia d’amore
raccontata da
Derek Ciafrance

Il programma
C. Monteverdi: “Sì dolce é ‘l tormento”
J. Dowland: “Come again”-“Flow my tears”
“Awake, sweet love, thou art return’d”
G. Caccini:“Non ha il ciel cotanti lumi”
“Amarilli mia bella”
C. Monteverdi: “Perché se m’odiavi”
“Ohimé ch’io cado”
J. Dowland:“Farewell too fair”
“Can she excuse my wrongs?”
G. Frescobaldi:“Se l’aura spira”
G.F. Haendel:“Lascia ch’io pianga”
G. Caccini: “Dalla porta d'oriente”
Il concerto, inserito nella 9° edizione della rassegna “Piccole chiese e
dintorni”, è domenica 25 maggio
alle ore 16 presso la chiesa di
Sant’Anna a San Damiano (Via
monte Grappa 8).
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Organizzano il teatro San
Giuseppe, la Fondazione Piseri, il Comune di Brugherio.

Dean e Cindy, interpretati da
Ryan Gosling e Michelle
Williams, dopo diversi anni di
matrimonio, stanno
attraversando un periodo
critico della loro storia d’amore.
Tra ricordi del passato e
presente, i due proveranno a
superare i problemi, cercando
di recuperare le emozioni e i
sentimenti che li hanno fatti
innamorare.

21 E 23 MAGGIO ORE 21
22 MAGGIO ORE 15 E 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

SABATO 24 - SUBROSA

GOVEDÌ 22 - LUCIGNOLO CAFE’

MASNADA-IG

Escher incontra
Bach e Goul

Claudio Augusto Tosoncin
racconta i giullari nel cinema

Band emergenti
al Parco Increa

Subrosa, libera
associazione di pittori, medici,
poeti e scienziati, organizza per
sabato 24 maggio una conferenza dedicata alle
visioni “paradossali” dell’artista Maurits Cornelis
Escher, all’offerta musicale Johann Sebastian Bach
e all’interpretazione di Glenn Herbert Goul delle
Variazioni di Bach, tre autori che «hanno ideato e
sviluppato labirinti visivi e anelli sonori. Soluzioni
artistiche che rappresentano un punto di svolta».
L’incontro sarà alle ore 16, presso la sala Consiliare
del Comune di Brugherio in piazza Battisti.

Tradizionale giovedì culturale al caffè letterario
Lucignolo. Il 22 maggio sarà protagonista Claudio
Augusto Tosoncin, che terrà una serata “seriocabarettistica” sviluppando il tema dei fool, ovvero
i giullari, nel mondo del cinema. Psicologo del
lavoro e delle organizzazioni, Tosoncin è esperto
di cinema e interviene come specialista a diversi
cineforum. Durante la serata si assisterà
all’assaggio di uno spettacolo di Tosoncin che
andrà in scena nella sua versione completa a
ottobre. Inizio alle 21, prenotazione obbligatoria:
0395251261, 3493047796.

Prosegue al bar Masnada
“Discover Band”, contest
musicale per gruppi
emergenti, organizzata
dall’Incontragiovani, dal
Masnada e dallo studio
Frequenze. La terza serata sarà
giovedì 22 maggio, a partire
dalle ore 22. La band vincitrice
di ogni serata (in totale
quattro) parteciperà alla
finalissima del 12 giugno.

FILM WEEKEND
Il sogno di Rocco
Granata tra Italia e
Belgio degli anni ‘50
“Marina” racconta la storia
del musicista italo-belga Rocco
Granata, autore della omonima
hit mondiale, in lotta con un
padre conservatore per
coltivare il suo sogno, ovvero la
musica.
17 MAGGIO ORE 21
18 MAGGIO ORE 18,30 - 21,15
19 MAGGIO ORE 21,15

