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In Brasile il calcio non è solo uno sport,
è un modo di essere. Ha anticipato i tempi,
aiutando anche a superare il razzismo
Luciano Sartirana, pagina 15
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Elezioni, il PD
trionfa col 42,9%

FESTA
DEI POPOLI
SABATO 7
DOMENICA 8
Incontri,
musica, cibo,
giochi e messa
alla festa di tutti
i brugheresi
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I democratici si confermano primi anche in città
Risale la Lega, calano i 5 stelle. Forza Italia è il 3° partito
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Comune di Brugherio

Anche a Brugherio il Partito
democratico domina le elezioni
europee. In città conquista il
42,9%, oltre 2 punti percentuali
sopra alla media nazionale. Secondo il segretario locale Carlo
Livorno si tratta di «un risultato atteso, ma non in questa mi-
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13 > SPORT

Controllo a un’auto:
trovano stupefacenti
ma non l’assicurazione

Le ragazze del volley
regine del podio
al torneo Tre Magi

Assessorato politiche
culturali e partecipazione

6 > IMPOSTE

Tasi, Tari e Imu:
come e quando
si deve pagare

IN VILLA FIORITA TORNA IL
CINEMA DAL 24 GIUGNO

sura. Quando abbiamo letto i risultati definitivi siamo rimasti
a bocca aperta». Il Movimento 5
stelle (17,54%) si conferma secondo partito in città, nonostante un calo di voti.Terza Forza Italia (16,64%) seguita dal
10,09% della Lega Nord.

7 > POLITICA

Tornano in pista
i volti noti
di Forza Italia
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La Festa dei Popoli:
diversità è ricchezza

di Matteo Moraschini
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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.

Sabato 7 e domenica 8 giugno ritorna presso l’area feste
di via Aldo Moro la Festa dei
Popoli, dal titolo“Diversità come ricchezza”. Appuntamento
sentito, coinvolge la città nel
percorso di quotidiana integrazione tra tutti i membri della comunità brugherese. Chi ci
vive da sempre, chi è entrato a
far parte del tessuto cittadino
da poco, chi ha attraversato un
oceano per approdare in città.

una comunità ricca
Tradizione, integrazione, diversità e identità locale si intrecciano anche nel commento del
sindaco Marco Troiano e dell’assessore alla Cultura Laura
Valli, per i quali la Festa dei popoli è «la Festa della Città di
Brugherio. La Festa di chi ci vive, lavora o va a scuola, di chi ci
è nato e di chi ci è arrivato da altre città o da altri paesi. La Festa di chi condivide il sogno di
una comunità ricca di diversità,
di colori, di saperi, di sapori».

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
Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 31 mag.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Domenica 1 giu. Moncucco - Viale Lombardia, 99
Lunedì 2 giu.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Martedì 3 giu.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Mercoledì 4 giu. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Giovedì 5 giu.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Venerdì 6 giu.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Sabato 7 giu.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Domenica 8 giu. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3

Sabato 7
e domenica 8
Ricco programma
di giochi, musica,
incontri e convivialità

scuole e associazioni
Alle diverse associazioni culturali il compito di condurre i
partecipanti sulle strade dell’incontro attraverso laboratori di gioco e animazione pensati
per i bambini, primi fautori
dell’integrazione, e per gli
adulti. Le comunità migranti
daranno vita a una girandola di
colori e sapori proponendo la
tipicità delle loro terre e gli allievi delle scuole secondarie
Leonardo da Vinci e Kennedy
metteranno in scena due spettacoli teatrali con il contributo
di artisti internazionali. Domenica alle ore 11,15 sarà celebrata la messa per tutte le parrocchie della città

TURNI FARMACIE

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.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DEI POPOLI, PRESSO L’AREA DI VIA ALDO MORO
sabato 7 giugno
dalle ore 15 apertura area feste
- laboratori creativi, fabulazione, giochi per tutte le età
- travasi e giochi creativi con
materiali di recupero, fabulazione truccabimbi
a cura degli asili nido comunali e convenzionati
- spar’arte - laboratorio creativo
per sparare colori e speranza
a cura dell’associazione Mutar
- tatoo henna, laboratori con
materiali di riciclo, angolo del
thé con dolci tipici
a cura delle donne migranti e
volontarie di atelier arcobaleno
ore 16,30: da fratello a fratello
- spettacolo teatrale classe 3°d e
concerto del gruppo percussioni africane
a cura della scuola secondaria
kennedy con la partecipazione
del griot baba diarra e dei suoi
allievi
- merenda
preparata dalla bottega equosolidale - gruppo nuovo mondo

domenica 8 giugno
ore 17,30 auditorium civico
- “verso terre sconosciute”spettacolo teatrale classi terze
a cura della scuola secondaria
leonardo da vinci
ore 18,30: stuzzichini etnici
a cura degli allievi del corso di
formazione professionale fondazione l. clerici - brugherio
ore 19: musica live
- “tresca fra le frasche”e “pearl
jam tribute show”
ore 19,30: cena
- panino con porchetta, panino
kebab, piatti vegetariani e patatine
ore 21,30: made in cuba
- zumba e fitness
ore 22: muntanerada
- musica folk balli etnici di
gruppo

ore 11,15: s. messa cittadina
delle 4 parrocchie della comunità pastorale
ore 13: pranzo multietnico
- piatti tipici “a prezzo popolare”di africa, asia, sud america
ed europa/italia
a cura delle comunità migranti
ore 14,30: a spasso per il mondo
con najaa
- narrazioni interculturali e
danze
a cura della associazione najaa
dalle ore 15,30: laboratori creativi, fabulazione, giochi per tutte
le età
- spar’arte - laboratorio creativo
per sparare colori e speranza
a cura dell’associazione mutar
- tatoo henna, laboratori con
materiali di riciclo, angolo the
con dolci tipici
a cura delle donne migranti e
volontarie di atelier arcobaleno

- musica e danze in costume
musphay e imagines \ perù acrebol \ bolivia
- merenda
- preparata dalla bottega equosolidale - gruppo nuovo mondo
ore 18: storie migranti
- parole e musica per raccontare la migrazione al maschile e
al femminile
a cura di incontragiovani-oltre
il neutro, arteventuale teatro e
scuola di musica luigi piseri
ore 19: aperitivi dal mondo e saluti
a cura delle donne migranti e
volontarie di atelier arcobaleno
per tutti e i due giorni saranno
presenti banchetti espositivi e
lavori preparati da comune,
cooperative, scuole e associazioni che collaborano alla festa
il servizio bar è curato dalla
bottega equosolidale - gruppo
nuovo mondo
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Cronaca

I vigili
sequestrano
auto e droga
Veicolo sospetto intercettato in centro
Scattano i controlli: il conducente
è pure senza patente né assicurazione
di Anna Lisa Fumagalli

Rinvenuta droga in un’auto.
La scoperta è stata fatta dagli
agenti della Polizia locale durante un controllo di routine in
zona considerata «a rischio».
L’auto ferma è sospetta
I fatti risalgono a sabato scorso, alle ore 16,30 circa, quando
«durante una serie di accertamenti e controlli in aree cosiddette“a rischio”- spiegano dalla Locale di via Quarto -, personale del Comando ha provveduto al controllo di un’autovettura, ferma dinnanzi alla
postazione bancomat della
Ubi Banca di via De Gasperi,
nella zona di viale Lombardia». Nell’auto si trovavano
due uomini, che hanno attirato
l’attenzione delle forze dell’ordine in quanto un finestrino

dell’auto era infranto e sul sedile era appoggiato un casco
integrale da moto».
Senza assicurazione
Con un accurato controllo mediante la strumentazione tecnica e scientifica a disposizione,
gli agenti hanno riscontrato che
«i due soggetti erano italiani residenti in provincia di Bergamo, di 34 e 21 anni, con precedenti penali per rapina a mano
armata e furti aggravati».
La successiva perquisizione degli effetti personali, a quanto risulta, avrebbe poi consentito ai
vigili il ritrovamento di stupefacenti. Il conducente, aggiungono dal Comando «non era titolare di patente di guida in
quanto revocata e il veicolo in
questione era sprovvisto di copertura assicurativa». Risultato: auto e droga sequestrati.

FARMACIE COMUNALI

Dalle pieghe del Bilancio emerge
un buco del 2009 da 50mila euro
La notizia è emersa durante il
Consiglio di martedì: secondo le
ultime verifiche, nel bilancio delle
farmacie comunali ci sarebbe un
errore contabile da 50mila euro
risalente al 2009 e mai individuato prima d’ora. A quanto pare
erano stati inseriti nei conti, indicati come crediti da esigere, circa
50mila euro che in realtà erano
già stati incassati o comunque
non sono esigibili. «L’errore è
emerso adesso, in fase di approvazione del bilancio preventivo spiega il sindaco Marco Troiano . Contiamo di correggerlo in fase
di approvazione del consuntivo:

immaginavamo per il 2014 un
buon attivo, che a questo punto
sarà utilizzato tutto per assorbire
questa perdita imprevista».
Come è possibile che una cifra
del genere sia stata fraintesa e
nessuno (vecchio cda, revisori dei
conti, consiglieri comunali) se ne
sia accorto? «Non lo sappiamo è la risposta di Troiano -. Quando
il nuovo cda si è insediato, lo
scorso novembre, ha operato una
verifica scrupolosa dei conti. Grazie a questo grosso lavoro, riferito
anche agli anni precedenti, è
stato possibile rilevare l’errore e
sarà possibile ora correggerlo».

CRIMINALITÀ

Arrestato dai muratori
Pomeriggio movimentato,
mercoledì 16, all’Ottica Sangalli di via Oberdan. Per fortuna, conclusosi per il meglio.
Erano circa le 16 quando un
34enne è entrato nel negozio
con l’apparente intenzione di
cambiare occhiali da vista.
Ad accoglierlo la commessa,
che dopo aver preso in consegna i vecchi occhiali, si è recata
nel retrobottega.
Allarmata dai comportamenti
dell’uomo, ha infatti ritenuto
opportuno segnalarlo ai gestori
che si sono premurati di tenere
d’occhio le telecamere di sorveglianza. Nelle quali, a detta dei
testimoni, si sarebbe visto l’uomo aprire un cassetto per intascarsi un paio di occhiali da sole. Incalzato dai gestori, l’uomo

avrebbe inizialmente negato il
fatto per poi tentare la fuga,
mentre il titolare contattava i
carabinieri nonostante il tentativo del 34enne di interrompere la comunicazione.
Nel tentativo di fuga, sempre
secondo i testimoni, il presunto
ladro sembra abbia rotto la
maniglia di plastica della porta, ma arrivato in strada è stato
fermato grazie anche all’aiuto
degli operai del vicino cantiere
che hanno assistito alla scena
Pochi minuti dopo sono giunti
sul posto gli uomini dell’Arma
per l’arresto.
L’uomo, che risulta pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato processato il giorno
successivo e condannato a un
anno e otto mesi.

CRIMINALITÀ

Un altro furto al Bicidea
Ladri senza scrupoli hanno
colpito per la seconda volta in
una settimana il Bicidea di via
Nazario Sauro. Dopo il primo
colpo messo a segno nella notte
di lunedì 19 maggio, il negozio
è stato bersaglio di un identico
furto nella notte tra sabato e
domenica.
Come nella volta precedente,
quando erano state portate via
sette bici, i malviventi hanno
prima forzato la serranda e poi
sfondato la vetrina, sottraendo
due biciclette in carbonio.

I Carabinieri e il titolare, avvertiti dall’allarme scattato immediatamente, sono arrivati nel
giro di pochi minuti, ma ancora
una volta i ladri, difficile dire se
gli stessi che hanno messo a segno l’altro colpo, si sono dileguati in fretta e furia. Secondo
alcuni testimoni, gli autori del
colpo si sarebbero addirittura
allontanati a bordo delle bici
sottratte nel negozio. Per scongiurare altre effrazioni, sono installate delle barre d’acciaio a
protezione della vetrina.
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In breve
Due brugheresi in
un giro di spaccio
Due brugheresi sono stati
coinvolti nell’operazione
“Leonardo”, portata avanti
dai Carabinieri del Nucleo
investigativo di Milano che
hanno sgominato
un’organizzazione
criminale accusata di
traffico di sostanze
stupefacenti, riciclaggio e
trasferimento fraudolento
di valori. Un brugherese di
nazionalità italiana,
31enne operaio residente
in via Quarto, avrebbe
smerciato in più occasioni
hashish e marijuana tra
gennaio e giugno del 2009
ed è stato arrestato dai
militari la scorsa settimana,
dopo cinque anni di
indagini. L’altro
concittadino, un 48enne
originario della provincia
di Agrigento, residente in
via Manin, risulta essere
attualmente irreperibile.
Nel corso dell’operazione
dieci persone sono state
arrestate, mentre altre
trentadue risultano essere
indagate. Nel corso delle
perquisizioni sono stati
sequestrati 56mila euro in
contanti.

Ritrovata in strada
tartaruga d’acqua
Lo scorso 26 maggio un
lettore ha trovato per
strada una tartaruga
acquatica di importanti
dimensioni.
La sta conservando in
attesa del proprietario, che
per riaverla può telefonare
al numero 039.2872735
dopo le ore 20,30.
Se non dovesse essere
reclamata, sarà affidata
all’Enpa.

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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Anche in città è trionfo PD
con il 42,9% dei voti
Voto locale
allineato ai risultati
nazionali
Carlo Livorno (Pd):
«Siamo rimasti
a bocca aperta»
Cresce la Lega,
calano i 5 stelle
Prima conta per Ncd

di Filippo Magni

Carlo Livorno non nasconde
lo stupore: «Immaginavamo un
risultato positivo, ma ammetto
che quando ho visto il risultato
definitivo delle elezioni europee, nazionale e locale, sono rimasto senza parole». Il già sorprendente 40,8% dei voti ottenuto dal Partito democratico in
Italia, è stato infatti ritoccato al
rialzo a Brugherio, dove il partito di Matteo Renzi è stato preferito dal 42,9% dei votanti. «È
la prova - prosegue Livorno, segretario del Pd cittadino - che il
lavoro di Renzi è apprezzato. E
dietro di lui ci sono tante altre
persone serie che hanno lavorato duramente negli ultimi mesi». E se a livello nazionale, secondo Livorno, «il dato dovrebbe suscitare un po’ di autocritica nei membri del Movimento 5
stelle», a Brugherio «ci stimola
a proseguire nella linea attuale:
stiamo lavorando bene».
movimento 5 stelle
I 5 stelle si distinguono anche
nel momento della difficoltà:
«Non siamo politici e non abbiamo difficoltà ad ammetterlo: abbiamo perso», afferma il
consigliere comunale Andrea

I PolItIcI PRefeRItI
(PRImI 20 candIdatI)

Alessia Mosca

Matteo Salvini

Giovanni Toti

Antonio Panzeri

Lara Comi

Massimil. Salini

Monachino. «Ma restiamo il secondo partito il Italia e in città
(17,54%) - prosegue -: nonostante il calo di elettori abbiamo tenuto e siamo riusciti a
mandare al Parlamento europeo 17 persone tra cui due, Evi
eValli, sono passati a Brugherio
in campagna elettorale»
forza Italia
Il partito fondato da Silvio Berlusconi, che presentava come
volto della campagna elettorale Giovanni Toti, ha ottenuto in
città il 16,64% delle preferenze. Un dato di poco inferiore alla media nazionale. A Brugherio è rappresentato da 4 Club
Forza Silvio che stanno muovendo i primi passi nella scena
politica locale.
lega nord
La Lega Nord (10,9% in città),
per bocca del consigliere Maurizio Ronchi si dice «felice della
ripresa del consenso popolare
dopo le bugie che lo scorso anno
portarono ad attacchi politici e
processi a leghisti poi finiti nel
nulla». Oggi «siamo tornati prosegue -, gli elettori hanno
apprezzato il nostro impegno
costante sul territorio, per il
quale devo ringraziare il segre-

Alessia Mosca (Pd)
720
Matteo Salvini (Lega)
555
Giovanni Toti (FI)
522
Antonio Panzeri (Pd)
433
Lara Comi (FI)
323
Massimiliano Salini (Ncd) 259
Maurizio Lupi (Ncd)
255
Sergio Cofferati (Pd)
243
Matteo Forte (Ncd)
216
Patrizia Toia (Pd)
189
Mercedes Bresso (Pd)
138
Giorgia Meloni (F. d’Italia) 118
Daniela Colombo (Ncd) 115
Licia Ronzulli (FI)
114
MarcoValli (m5s)
112
Eleonora Evi (m5s)
111
Iva Zanicchi (FI)
106
Alfredo L. Somosa (Tsipras)85
Moni Ovadia (Tsipras)
83
Stefano Maullu (FI)
75

Il sindaco Marco Troiano domenica al voto

I risultati delle elezioni europee a Brugherio e la media in Provincia, Regione e nazionale
affluenza

Brugherio
64,4%

Provincia
65,5%

Regione
66,4%

Italia
58,7%

41,4%
17,0%
17,0%
12,6%
3,9%
3,2%
2,6%
0,9%
0,5%
0,6%
0,2%

40,3%
15,7%
16,9%
14,6%
3,7%
3,5%
2,8%
1,0%
0,6%
0,6%
0,2%

40,8%
21,1%
16,8%
6,2%
4,4%
4,0%
3,7%
0,9%
0,7%
0,7%
0,2%

voti

Partito democratico
Movimento 5 stelle
Forza Italia
Lega Nord
Nuovo Centrodestra
L’altra Europa Tsipras
Fratelli d’Italia
Verdi
Italia dei valori
Scelta europea
Io cambio

42,90%
17,54%
16,64%
10,09%
4,84%
4,15%
1,97%
0,80%
0,43%
0,38%
0,27%

tario locale del partito, Stefano
Manzoni». Guardando ai prossimi mesi «è ora - annuncia - di
ritrovare un impegno comune
tra le forze di centrodestra cittadine e con le liste civiche, per
uscire dalle nuvole in cui ci sta
portando la sinistra».
nuovo centrodestra
Il risultato del Nuovo Centrodestra (4,84%), partito al debutto elettorale, soddisfa la
presidente locale e provinciale
Mariele Benzi: «A Brugherio
Ncd registra la percentuale più
alta della zona, se si escludono i

7.073
2.892
2.744
1.663
798
685
324
132
71
62
44

comuni che hanno votato anche per le amministrative». Per
di più «il 90% dei nostri elettori
- precisa - ha indicato una preferenza: significa che hanno
votato con cognizione di causa.
Questo dato è molto importante per il gruppo, premia il lavoro capillare di comunicazione
effettuato in campagna elettorale». Non manca una nota polemica verso il Pd: «Non esultino: gli elettori non hanno scelto
il partito, ma Matteo Renzi».
l’altra europa con tsipras
«Abbiamo superato il quorum

per un soffio: nelle condizioni di
scarsa visibilità con cui abbiamo condotto la campagna elettorale possiamo considerarlo
un successo». È il commento di
Renato Magni, uno dei sostenitori locali della lista Tsipras.
«Brugherio - prosegue - registra un dato tra i più alti in
Brianza (4.15%): è un elemento
che ci soddisfa come indice di
partecipazione dei concittadini. A livello nazionale rileviamo
con sollievo che non hanno preso piede, come accaduto in altre
nazioni, movimenti di estrema
destra, fascisti o xenofobi».
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Primo piano
Lettere

Grazie ai Carabinieri
per aver individuato i ladri
In un periodo agitato quale
l’attuale, in cui si bada ad
esaltare ideologie di ogni tipo e
formulare accuse o illazioni nei
confronti del prossimo, con la
presente intendo comunicare
che nonostante i tristi
accadimenti subiti per opera di
elementi facenti parte di
organizzazioni delinquenziali,
siamo tutelati da personaggi, il
Corpo dei Carabinieri, che sanno
ben svolgere il loro mandato in
modo serio, organizzato e
discreto. A loro rivolgo la mia
gratitudine ed un sentito “bravi”
in quanto nello spazio di un
tempo limitato, in virtù di un
serio lavoro di rilevamento
impronte, hanno saputo
risolvere il caso di sfondamento
notturno della vetrina della mia
gioielleria Formula Oro di via Tre
Re avvenuta il 27 ottobre dello
scorso anno. Il colpevole è stato
identificato ed è ospitato presso
la Casa Circondariale di Monza
in attesa del processo fissato il
giorno 14 luglio prossimo
presso il Tribunale di Monza.
Grazie al Corpo dei Carabinieri di
Brugherio.
Gianni Distasio
Scrivi alla redazione:
via Italia 68, Brugherio
info@noibrugherio.it

Tasi e Imu, il 16
la prima scadenza
Modalità diverse per le imposte che compongono la Iuc
Il calcolo di Tasi e Imu è a carico del contribuente
L’importo della Tari arriva nella casella della posta
di Luca Castelli

Dopo l’approvazione del Bilancio e la
delibera delle aliquote e delle tariffe relative alla nuova Imposta Unica Comunale (Iuc) è arrivato per i contribuenti il
momento di provvedere al pagamento
della tassa. La Iuc si suddivide in tre
parti: il Tributo sui Servizi Indivisibili
(Tasi), l’Imposta Municipale Propria
(Imu) e la Tassa sui Rifiuti (Tari).
Tasi e Imu si calcolano sul sito
Per quanto riguarda le prime due imposte, i pagamenti dovranno essere calcolati direttamente dal contribuente. Il
cittadino ha così la possibilità di calcolare quanto dovrà pagare in maniera
autonoma da sito del Comune
(www.comune.brugherio.mb.it), cliccando su “Calcolo IUC”, che si trova
nella colonna di destra della homepage.
Oltre a calcolare gli importi dovuti, il
cittadino potrà stampare il modello
F24 per il versamento, in posta o in
banca, delle due imposte. In alternati-

va, i contribuenti potranno rivolgersi
alle associazioni o ai centri di assistenza fiscale. Per entrambe le tasse, la scadenza della rata in acconto (pari al 50%
dell’imposta dovuta) è fissata per il 16
giugno, mentre la parte restante è da
saldare entro il 16 dicembre 2014. Si ricorda che la Tasi è dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze. Le abitazioni che non superano i 300
euro di rendita catastale (non rivalutata) sono esenti dal pagamento.
L’Imu, invece, si riferisce alla seconda
casa e ad altri fabbricati e immobili
(compresi terreni agricoli, aree fabbricabili, box auto, ecc.).
Tari, arriva a casa il bollettino
Per il pagamento della Tassa sui Rifiuti
il contribuente non dovrà fare nulla. I
cittadini riceveranno direttamente a
casa dal Comune il prospetto dell’importo dovuto, con gli appositi moduli
già predisposti per il pagamento e l’indicazione della scadenza del versamento.

OSPITE DELL’UTE

Il mitico Mazzola

Un mito del calcio, Sandro Mazzola è stato ospite, sabato
24 maggio, dell’Ute, l’Università per tutte le età,
nell'ultima lezione del corso di giornalismo tenuto dal
giornalista e scrittore Claudio Pollastri. «Mi sono divertito
qui, con voi all'Ute - ha dichiarato Sandro Mazzola - e mi
piacerebbe tornarci». Nelle due ore ha ripercorso la sua
carriera giocata sui campi di tutto il mondo.

IN VIA DE GASPERI

Carambola tra auto

Foto dal gruppo Facebook “La Brugherio che vorremmo”
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Altra pericolosa carambola tra auto, martedì, in via De
Gasperi. A quanto è dato sapere, nonostante la
spettacolarità della posizione in cui si sono fermate le
auto coinvolte, nessuno degli occupanti avrebbe riportato
danni preoccupanti. E intanto, commentando il fatto su
Facebook, c’è chi punta il dito contro il semaforo che, la
notte, diventa lampeggiante.
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La scelta
di donare
gli organi
Oggi l’Aido raccoglie
le dichiarazioni
di volontà
di Matteo Moraschini

Oggi, sabato 31 maggio, in
occasione della XVII° Giornata Nazionale della Donazione
di organi e tessuti indetta dal
Ministero della Salute, il gruppo Aido di Brugherio, guidato
dal presidente Gianni Chirico,
sarà presente in via De Gasperi, per raccogliere le dichiarazioni di volontà a donare i propri organi e tessuti e informare
i cittadini sull’importanza di
questo gesto.
Atto di generosità
Da quarant’anni l’Aido lavora
instancabilmente a fianco dei
pazienti e dei medici per sostenere latto di generosità della
donazione. Forte anche di dati
statistici che indicano percen-

tuali di successo dei trapianti
mai inferiori al 75% (dati aggiornati al 2006, fonte
www.aido.it).
Gesto positivo nel dramma
Lucio D’Atri, brugherese e
Consigliere Aido delegazione
Lombardia, tiene a ricordare
che «questa iniziativa, voluta
dal Ministero della Salute per
il diciassettesimo anno consecutivo, rientra nel quadro delle
numerose attività informative
che il Gruppo Comunale di
Brugherio porta avanti da anni
con l’obiettivo di rendere consapevoli i cittadini che nella
vita anche un momento negativo come la perdita di una persona cara, può essere trasformato in qualcosa di positivo».
Chi volesse maggiori informazioni sull’Aido può recarsi in
via Oberdan 83, alla Palazzina
del volontariato, tutti i martedì dalle 20,30 alle 22 e tutti i
sabati dalle 14,30 alle 16,30.
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UNIVERSITÀ PER TUTTE LE ETÀ

Cambio ai vertici dell’Ute
Zago subentra a Fantini
Quando ha letto sulla stampa
locale che l’anno prossimo i corsi
del’Ute (università per tutte le età)
sarebbero stati a rischio, il presidente dei Lions brugheresi Claudio
Frigerio è saltato sulla sedia.
«Stiamo scherzando? Sono cambiati il presidente e l’amministratore dell’Ute, ma assicuro che le attività proseguiranno come
succede da 10 anni». Sembrano essere infondati, dunque, i timori che
le dimissioni di Maurizio Fantini
(l’amministratore, nella foto a destra) e Sergio Polidori (il presidente)
possano ripercuotersi negativamente sull’università, luogo di apprendimento amato da centinaia
di brugheresi (quest’anno gli iscritti
erano più di 500). Anche se, come
capita, ogni dimissione è spesso
accompagnata da recriminazioni,
incomprensioni, scontri, lo stesso
Fantini tiene a smorzare i toni. Am-

mettendo il dispiacere per non essere più l’anima dell’Ute, precisa di
essersi dimesso «soltanto dai Lions:
non c’era più quell’unità di intenti
e non mi identificavo più nei discorsi sostenuti dal gruppo. E siccome l’Ute è diretta emanazione
dei Lions, sono automaticamente
decaduto dal mio incarico». L’augurio, aggiunge, «è che il mio successore sappia mantenere la struttura al livello che ha raggiunto in
questi ultimi anni. Lo accompagnerò in queste settimane di transizione, per poi chiamarmi fuori del
tutto».
Il successore ha già un nome e un
cognome: è Daniele Zago (foto a
sinistra), affiancato alla vicepresidenza da Claudio Frigerio. Completano il quadro delle nuove nomine Anna Sirtori alla segreteria,
il tesoriere Roberto Oriani, i consiglieri Donato Piazza e Pietro Russo.

In marcia con NoiBrugherio
Appuntate la data sul calendario: venerdì 13
giugno alle ore 19,30 NoiBrugherio e Gsa
organizzano una marcia non competitiva di
5 chilometri al parco Increa.
È un’occasione di incontro, di divertimento e
di sostegno al giornale. Le iscrizioni saranno

A loro la sfida di gestire un centro
di apprendimento di dimensioni
imponenti (nasceva come dedicato alla Terza età, ora è aperto a
tutti), che quest’anno ha offerto
alla città più di 70 corsi. «Cercheremo di mantenere lo stesso standard – assicura Zago – perché è la
gente che lo chiede a gran voce.
Serviranno persone competenti
come le precedenti, dal punto di
vista operativo. Perché se è vero
che come Lions siamo sorpresi e
rammaricati per i toni e i modi
delle dimissioni di Fantini, che nel
merito non condividiamo, volentieri riconosciamo il suo merito
nella costruzione e gestione dell’Ute. Riconoscimento che gli è
stato conferito anche pubblicamente 3 anni fa, quando ha ottenuto dal club brugherese il “Melvin
Jones”, vale a dire la più alta onorificenza possibile».

in loco, dalle ore 18,30 alla partenza, al
costo di 5 euro a testa (3 euro per i
possessori della tessera Amico di
NoiBrugherio e per i minori di 15 anni).
Previsti premi per diverse categorie: ra
queste i più veloci, i più giovani, il gruppo
che viene da più lontano, ecc. All’arrivo,
pane e salame per tutti gli iscritti.

CLUB FORZA ITALIA

Volti nuovi e vecchia guardia
È stato inaugurato, con un
aperitivo informale al ristorante Mirò, un nuovo club cittadino Forza Silvio.
I volti del 1994
Diversi i volti giovani presenti,
bilanciati dalla vecchia guardia. Quelli che il neoeletto coordinatore provinciale di Forza
Italia, Federico Sala, presente
all’evento, ha definito «i volti

del ’94, quelli che hanno contribuito alla nascita del partito».
Al centro della scena, infatti, si
riconoscevano tra gli altri
Agostino Lomartire, Giuseppe
Borzomì, GabrieleVolpe, Antonio Donzello (quest’ultimo ex
coordinatore dell’Udc locale).
E l’attuale consigliere comunale (della lista Ronchi Sindaco) Michele Bulzomì, il quale
ha precisato di essere presente

a titolo amichevole e non come
rappresentante del partito. Ma
sembra, dai toni della presentazione che ne hanno fatto i
membri del Club, che avrà un
ruolo anche in questa nuova
realtà.

Ex consiglieri comunali
Numerosi, una quarantina, i
cittadini presenti: tra questi
anche gli ex consiglieri comunali (sotto le insegne del Popolo
della libertà) Vittorio Cerizza e
Vincenzo Zaffino. Lomartire,

che in attesa di una definizione
dei ruoli ha assunto il ruolo di
padrone di casa, ha annunciato
che nei prossimi giorni saranno
rivelati i nomi dei membri del
coordinamento del Club e il suo
coordinatore.
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SCUOLA LEONARDO

Una serata
di musica
Venti ragazzi delle classi
prime, che hanno aderito al Laboratorio Teatrale di Scuola
Aperta 2013-2014 della scuola
secondaria di primo grado
Leonardo da Vinci dell’Istituto
de Pisis, condotto dalla professoressa Ilaria Tameni, hanno
avuto quest’anno una insolita
occasione per mostrare gli esiti
finali del loro percorso. La sera
di martedì 20 maggio il
gruppo si è esibito al Teatro Dal
Verme di Milano, di fronte ad
un pubblico di più di mille persone, ospiti di una serata presentata da Annalisa Minetti e
organizzata dall’Esercito Italiano e dedicata ai temi della
legalità, del sociale e della
scuola.
L’esibizione dei ragazzi si è basata su un testo scritto proprio
per loro dal comico e attore
Leonardo Manera: un quiz sui
generis, che ha affrontato in
modo divertente ma profondo
le tematiche tipiche dell’adolescenza, il confronto con le regole, l’affermazione della propria identità.
Emozionatissimi ma davvero
bravi i ragazzi, felici di trovarsi
in un luogo tanto prestigioso
e di dividere per una sera il
palco con tanti altri artisti, musicisti, sportivi anche molto
noti, come il comico Max Pisu
e il canoista plurimedagliato
Antonio Rossi.

Uomini e donne
Obiettivo parità
Sabato 31 maggio con sindaco e assessori
incontro e confronto a tema “La politica tra uomini e donne”
Le prossime date
Sabato 31 maggio
dalle 18,30, Sala Giunta Comunale - via Battisti, 1 - Brugherio“La politica tra uomini e
donne”. Il Sindaco e gli assessori si confrontano sul tema.

di Anna Lisa Fumagalli

Si terrà mercoledì 4 giugno
il prossimo incontro sulla parità tra uomini e donne tenuto
dalla professoressa Carmen
Leccardi, inserito nel progetto “No Violenza: Donne e Uomini, percorsi condivisi”.
«Sarà anche il primo - annuncia l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Brugherio, Miriam Perego (nella
foto) - del nuovo progetto “Oltre il neutro: prospettive femminili e maschili” realizzato
nell’ambito dell’iniziativa regionale “Progettare la Parità
in Lombardia - 2014”».
Presentazione
in Sala consiliare
«Abbiamo ottenuto
un finanziamento regionale per questo
nuovo progetto continua l’assessore -,
che presentiamo sotto
forma di incontro pubblico
sabato 31 maggio alle ore
18,30 in sala consiliare. Nell’occasione, assessori e Sin-

Mercoledì 4 giugno
dalle 18,30 - Masnada Parco
Increa - Brugherio“Gli stereotipi di genere”, Lezione magistrale di Carmen Leccardi
daco si confronteranno sul tema dell’essere in politica, come donne e uomini».
Nasce l’associazione GeA
Nascono intanto alcuni nuovi
frutti in città: «Dal primo
percorso dedicato alla
violenza
maschile
sulle donne - spiega è nata anche un’associazione “GeA - Genere e Azione”, la cui
presidente è la signora
Sara Cerreti: è possibile seguire le attività e contattare il
gruppo sulla pagina Faceook
di GeA».

Domenica 8 giugno
dalle 20,30 - Area feste“Festa dei
popoli“ via Aldo Moro - Brugherio“Storie migranti”. La migrazione raccontata al maschile
e al femminile

In breve
“Integratori: come,
quando, perché”.
Aperte le iscrizioni
“Integratori: come,
quando, perché” è il titolo
della quarta e conclusiva
serata del ciclo di incontri
relativi alla salute
organizzati
dall’associazione La
Lampada di Aladino Onlus
e dal Centro Cfb con il
patrocinio del Comune.
Giovedì 12 giugno alle ore
20,45 presso Cfb di via
Fermi 6/8 si parlerà di
integratori. A moderare la
serata Davide Petruzzelli. A
una presentazione iniziale
farà seguito la tavola
rotonda. La
partecipazione è gratuita.
Per motivi organizzativi, è
gradita la prenotazione:
presso la Lampada tel. 039882505 info@lampada-aladino.it o
presso Cfb tel. 039-877403
int.1 - info@centrocfb.it.

Lunedì 23 giugno
dalle 20,45 - Biblioteca civica
Via Italia, 27 – Brugherio“Una
stanza tutta per sé”, riflessione
di genere leggendoVirginia Woolf, condotta da Sveva Magaraggia e Riccardo De Francesco.
Per info: assessorato alle Pari
Opportunità - 039.28.93.303;
pariopportunita@comune.bru
gherio.mb.it.

SABATO 24 SCUOLA INFANZIA M. AUSILIATRICE

CELEBRATI 15 ANNI DI ATTIVITÀ

Festa dei Remigini al Palaiper

La Cooperativa Solaris in festa
Festa dei
Remigini,
i bambini
grandi,
dal titolo
“Crescere è
passo dopo
passo”, sabato
24 alle ore 10
al Palaiper di
Monza. Le due
scuole
dell’infanzia
della nostra
comunità
pastorale,
Maria
Ausiliatrice
di Brugherio
e San Luigi di
Monza, hanno
partecipato.
Presenti
i genitori.

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

Una bella festa
che ha avuto
un grande
riscontro
quella dei 15
anni della
Cooperativa
Solaris, Centro
Diurno Disabili
di Brugherio,
che si è tenuta
sabato 24
maggio.
Gli operatori
del CDD fanno
sapere che
«numerosa e
calorosissima
è stata la
partecipazione
all’evento da
parte di tutti».
Nella foto gli
operatori.

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
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Giovani
a Sarajevo,
un luogo
d’incontro

Previsti anche incontri
con esponenti della
Chiesa locale
e delle realtà associative
che operano sul territorio
per una rinascita
del tessuto sociale

In breve
Ultimo
appuntamento
con i concerti
del Tornaghi

Dal 27 al 31 agosto
I ragazzi della pastorale giovanile
in viaggio nei Balcani
di Francesca Lozito

Un viaggio nella memoria di
un ventennale che in pochi
hanno ricordato. È scomoda di
certo la memoria di Sarajevo,
città ferita dal conflitto interetnico che negli anni ‘90 ci ha
fatto sentire l’odore della guerra dall’altra parte dell’Adriatico. E hanno proprio tra i 20 e i
30 anni quei ragazzi che dal 27
al 31 agosto parteciperanno al
viaggio proposto dalla pasto-

rale giovanile della Comunità
pastorale Epifania del Signore
di Brugherio.
Il campo è il mondo
A conclusione del cammino sul
tema della lettera pastorale
dell’arcivescovo «Il Campo è il
Mondo» ecco dunque la proposta di una «occasione di crescita
personale e un momento di vacanza in cui stare insieme - scrivono nella presentazione- Quest'anno la meta scelta è Saraje-

La biblioteca di Sarajevo in alto come la si può vedere oggi; in basso dopo la guerra

vo (Bosnia Erzegovina), città
multiculturale incontro di Cristianesimo Cattolico, Cristianesimo
Serbo-Ortodosso,
Ebraismo e Islam, ancora oggi

NOMINE

Tre nuovi vescovi ausiliari per Milano
Tre nuovi vescovi
ausiliari per la
diocesi di Milano.
Sono mons.
Franco Agnesi
(vicario
episcopale di
zona II, Varese),
mons.
Pierantonio
Tremolada,
vicario
episcopale per
l’evangelizzazion
e e i sacramenti
e fra Paolo
Martinelli,
sacerdote
francescano.
L’ordinazione
sarà il 28 giugno
in Duomo.

RE MAGI

foto Polvara

Da Colonia per ammirare le reliquie
Sono giunti
fin da Colonia per
ammirare le
reliquie dei Magi.
Un gruppo
di presepisti,
gemellati
con i brugheresi,
mercoledì
ha visitato
la parrocchia
ascoltando
il racconto delle
vicende legate
alle reliquie.
Proprio a Colonia,
secondo la
tradizione, si
trovano, i corpi
dei Magi sottratti
a Milano da
Federico
Barbarossa.

molto segnata dagli eventi della
guerra e dalla pulizia etnica degli anni '90».
Oltre a Sarajevo è prevista breve tappa intermedia con visita a
Lubjana (Slovenia).
Oltre l’odio
Per i ragazzi «La meta sarà anche occasione per toccare un
mondo che nella sua accettazione della diversità si porta
dietro anche odio e sofferenza.
Sono previsti incontri con rappresentanti della Chiesa Cattolica locale e di associazionismo
e di volontariato che operano
sul territorio». Potranno così
vedere come una città rinasce
dalla guerra.
Iscrizioni
È possibile iscriversi alla vacanza via e-mail a pg@epifaniadelsignore.it. Sono questi i
giorni per decidersi: il termine
ultimo per le iscrizioni è stato
fissato al 31 maggio.

Si intitola Concerto di
Primavera e già dal nome
vuole essere la festa con cui
si conclude la stagione di
Imago Magi, in San
Bartolomeo alle 21 di
sabato 31 maggio. Il
pianista Stefano Bellini
(nella foto) suonerà
l’organo Tornaghi per un
programma di musiche che
prevedono tra gli altri
Bach,l Donizetti, Bertocchi e
Verdi. L’ingresso, come
sempre, è libero.
Quello di Imago Magi è solo
un arrivederci alla città di
Brugherio ed al circuito di
musica di Monza e Brianza
in cui è inserita la rassegna:
il “ritorno” è previsto per il 4
ottobre, al rientro dalle
vacanze, con un nuovo
concerto in coincidenza
della festa patronale.

Per la tua pubblicità su Noi Brugherio:
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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(esclusi numeri in distribuzione
capillare e uscite di Dicembre)

P

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
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ciclismo

la sportiva
pedala in
via Dorderio

sport
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO
Nell’ambito del
“Maggio dello
Sport”,
organizzato per
questo mese
dalla Polisportiva
Cgb, lo scorso 25
maggio il settore
volley ha
organizzato il
primo torneo “Tre
Magi”, dedicato
alle ragazze
dell’under 11. Nel
triangolare a
trionfare in finale
sono state le
ragazze del Cgb,
che hanno
superato S.Giulio
Barlassina e
Martesana Volley
Cologno. «Era un
po’ un
esperimento,
dato che era la
prima edizione racconta
Elisabetta
Sangalli,
responsabile del
settore -. Ma
abbiamo avuto
un bel riscontro,
la competitività
chiaramente era
l’ultimo dei
problemi». Le U11
intanto, hanno
vinto il girone
primaverile del
Csi, accedendo
alla fase
successiva.

Campionesse sottorete
nel torneo Tre Magi

Brugherio e Cgb avanti
Un altro passo verso il sogno
di Luca Castelli

calcio
Brugherio Calcio e Cgb fanno
un altro passo verso il sogno
promozione. Entrambe le
squadre passano l’ultima fase
del proprio girone e accedono
così alla fase successiva delle
finali per tentare il passaggio
di categoria.
Al Brugherio, impegnato nella
finale play off del girone B di
Promozione, è bastato un pareggio a reti bianche per eliminare la Pro Lissone e continua-

re così a sperare nel passaggio
in Eccellenza. Il prossimo ostacolo è l'Assago, che i brugheresi
affronteranno in trasferta quest'oggi alle ore 16 in una gara
secca.
Avanti anche il Cgb, che nella
finale del girone T si sbarazza
del Carugate con un rotondo
2-0. Del bomber Imperatori i
due gol che valgono l’accesso
alla fase successiva, con i gialloblu che faranno visita al Missaglia, in provincia di Lecco
domani (domenica 1 giugno)
alle ore 16.

Nella foto
i ragazzi dei
Diavoli Rosa
che si sono
classificati
al secondo
posto
regionale
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In breve
“La Dorderio”,
concluso il torneo
per i 40 anni
Si è concluso il torneo
organizzato dalla Bocciofila
“La Dorderio” per i
quarant’anni di fondazione.
Dopo oltre un mese di gare,
si è classificata al primo
posto la coppa BrambillaCarandini dell’Asperto de
Pinedo Biassono. Durante
la premiazione finale, i
presenti hanno dedicato un
minuto di silenzioallo
storico fondatore Carlo
Grimoldi.

Diavoli Rosa U15,
argento regionale
Dopo il titolo provinciale,
arriva un’altra
soddisfazione per l’under
15 dei Diavoli Rosa. Nelle
finali regionali giocate al
PalaKennedy, i ragazzi di
coach Dellanoce hanno
conquistato il secondo
posto, strappando il pass
per le finali nazionali del
4-8 giugno. Dopo la
semifinale vinta 3-1 contro
Valtrompia, i rosanero
hanno perso contro
Segrate al quinto set.
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Sport

In sella al Dorderio:
tocca ai giovanissimi

Due settimane dopo il trofeo
"Una vita per la Brugherio
Sportiva", organizzato domenica 18 maggio per la categoria

esordienti, la società del presidente Franco Sardi torna protagonista con un'altra gara che
si terrà tra le vie cittadine. Domani (domenica 1 giugno) si
terrà la gara che assegnerà il

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

19
16
16
9
9
6
3
0

Cgb – Gorla 3- 0

In palio il tradizionale trofeo “Città di Brugherio”
Si corre per le vie della città: la gara partirà da via Dorderio
Il circuito passerà per via Calvi, via Magellano e via Vespucci
di Luca Castelli

CLASSIFICHE

14

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

Lokomotiv – Cgb 44 - 66

BASKET

43esimo trofeo "Città di Brugherio". La competizione sarà
rivolta alla categoria giovanissimi e vedrà dunque protagonisti anche i giovani corridori
della Brugherio Sportiva.
Il circuito cittadino, con partenza e arrivo in via Dorderio,
si snoderà in via Calvi, via Magellano e via Vespucci, e dovrà
essere ripetuto più volte. Il via
alla gara sarà alle 14.30.
Alla società con il miglior punteggio verrà assegnato il trofeo
"Città di Brugherio", mentre a
quella con più partecipanti il
secondo trofeo alla memoria di
Carlo Grimoldi, storico membro della bocciofila Dorderio
scomparso nel 2013.
Il team juniores invece, gareggia quest’oggi nel campionato
regionale Cronometro a squadre. La squadra tornerà in pista lunedì 2 giugno, per il primo
Trofeo Città di Corbetta.

Il derby va ancora al Cgb

Dopo la vittoria nel derby di andata, il Cgb aggiudica anche la stracittadina
di ritorno contro i cugini della Lokomotiv Brugherio. Nel recupero della
settima giornata del campionato di Prima Divisione, il fattore campo non
gioca a favore della Lokomotiv, che non riesce a tenere testa ai gialloblu. Il
risultato finale dice 44-66 per la squadra della Polisportiva. Con questa
partita si è chiuso così la stagione anche per il basket. Il Cgb ha chiuso al
terzo posto, mentre la Lokomotiv si è fermata a una sola vittoria.

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL. 039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it www.zatteraviaggi.it

LA ZATTERA VIAGGI
ANCHE A BRUGHERIO
DA 15 MAGGIO ABBIAMO APERTO UN UFFICIO
PER ESSERE PIU’ VICINI ALLA NOSTRA
AFFEZIONATA CLIENTELA
CHE DA DIVERSI ANNI PRENOTA VIAGGI
E TOUR DI GRUPPO IN TUTTO IL MONDO,
ACCOMPAGNATI SEMPRE DAL TITOLARE
DELL’AGENZIA NUNZIO CERULLI.
I NOSTRI SERVIZI:
BIGLIETTERIA AEREA
BIGLIETTERIA FERROVIARIA
BIGLIETTERIA MARITTIMA

BIGLIETTERIA AUTOSTRADALE
RIVIERA ROMAGNOLA CON PART.
MONZA/SESTO S.G. E MILANO
CROCIERE COSTA E MSC
VIAGGI DI GRUPPO
VI ASPETTIAMO IN VIALE LOMBARDIA 233 (INT. 5)
SIG.A ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974
COLLABORA PER I GRUPPI SIG.A LUISA SANGALLI
CELL.340/7918518

38
36
34
28
26
26
24
18
14
14
2
2
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Aspettando i Mondiali arriva
la storia del calcio brasiliano
in sala consiliare
di Luca Castelli

I Mondiali di calcio 2014 sono alle porte. Il prossimo 12
giugno, il Brasile scenderà in
campo contro la Croazia per
inaugurare la ventesima edizione della massima competizione mondiale per Nazionali,
che si disputerà proprio nella
terra carioca fino al 13 luglio.
Per preparare gli appassionati
all’evento, giovedì 5 giugno alle
ore 21 il Lucigno Café si trasferisce eccezionalmente nella
Sala Consiliare, per un appun-

tamento in compagnia di Luciano Sartirana, autore del libro “Nel settimo creò il Maracanà”. Un saggio, il primo pubblicato in Italia, sulla storia
completa del calcio brasiliano,
portato nel paese da
Charles Miller, nel
lontano 1894. Miller, figlio di un inglese e di una brasiliana, sbarca
nel porto di Santos con una nave
partita dall’Inghilterra
due
settimane prima,
portando con sé palloni, divise e il regola-

I RAGAZZI E LE RAGAZZE
DELLA CLASSE 1964
FESTEGGERANNO IL COMPLEANNO
LEAN
DEL LORO MEZZO SECOLO

DOMENICA 28
8 SETTEMBRE
S
2014
Presso il ristorante “IL
Presso
IL B
BOCCHI” di Comazzo LO
dove si ritroveranno
veran per il pranzo
e trascorrere un
n pomeriggio
po
insieme.

Adesioni entro il
26 luglio 2014 presso:
CARTOLERIA
LA COCCINELLA

Info:

claudi
pietro
fumag

MERCERIA FRANCA

g

BICIDEA

“Sei della
la classe 1964 di
di Brugherio se”

mento dello sport più popolare
in quel momento in Gran Bretagna, ma ancora sconosciuto
in Brasile. «Ho scritto questo libro spinto da tre grosse passioni: quella per il Brasile, per la
storia e per il calcio» racconta
Sartirana. Edito da “Edizioni
del Gattaccio”, casa editrice
fondata proprio da Sartirana, il
libro percorre tutta la storia del
calcio brasiliano fino ai
giorni nostri. Non si parla solo di calcio, però,
ma anche più in generale della società brasiliana: «Racconto di
come il calcio si è
sviluppato all’interno di una società e come è diventato un vero e
proprio modo di
essere, non solo
uno spettacolo –
racconta
lo
scrittore –. Il
calcio
in
Brasile
spesso anti-

cipava le cose, ha aiutato a superare il razzismo. I brasiliani
tendono a far diventare leggende i maggiori calciatori, e non
parlo solo dei più famosi come
Pelé e Garrincha. Un calciatore
particolarmente importante è
stato Arthur Friedenreich, che
nei primi anni del ‘900 ha contribuito a fare del calcio una
cosa che unisse tutti quanti».
Sartirana si focalizza poi sul
calcio femminile, che negli ultimi anni sta prendendo sempre
più piede in un paese che ha
fatto del calcio più di uno sport.
Lo scrittore si lascia poi andare
in un’analisi dei giorni nostri,
in particolare sulle proteste che
si stanno verificando in Brasile: «Sarà interessante vedere
come si svilupperanno, i brasiliani sono molto arrabbiati con
il governo. Ma penso che almeno per un mese l’interesse per il
calcio prenderà il sopravvento.
Se posso fare un pronostico –
conclude – penso che quest’anno il Brasile riuscirà a conquistare la Coppa».

IN PIAZZA ROMA

MASNADA- IG

Spettacolo tributo
a Amy Winehouse

Discoverband,
verso la finale

Lunedì 2 giugno, alle
ore 21, piazza Roma
sarà teatro di un
omaggio alla cantante Amy Winehouse, scomparsa nel
2011. Tre associazioni
brugheresi saliranno sul
palco unite dalla comune passione
per la cantante: quattro esibizioni di danza
dalla palestra Energy, canto e musica dal vivo
degli allievi dell’Atelier ProArt e parti recitate
dal gruppo di ArtEventuale Teatro.

Continua il contest musicale
Discoverband, in scena al bar
Masnada del Parco Increa.
L’ultima serata delle fasi eliminatorie sarà giovedì 5 giugno
alle 22. Questa serata sostituisce quella di giovedì 22 maggio, rinviata causa maltempo.
Le band finaliste, scelte dalla
giuria composta da Masnada,
Incontragiovani, Frequenze
Studio e dal pubblico, si sfideranno il 12 giugno.

CINECIRCOLO
Un’interpretazione
da Oscar per
Cate Blanchett

In Blue Jasmine, film del
2013 diretto da Woody Allen,
Cate Blanchett interpreta
Jasmine, ruolo per il quale ha
vinto il Premio Oscar come
migliore attrice protagonista.
Jasmine è una newyorkese
bella, elegante e mondana
che, dopo aver chiuso il suo
travagliato matrimonio col
marito Hal (Alec Baldwin),
decide di cambiare vita e
trasferirsi a San Francisco
dalla sorella Ginger (Sally
Hawkins). A differenza di
Jasmine, Ginger vive in un
modesto appartamento e
conduce una vita totalmente
diversa da quella a cui è
abituata la protagonista.
Jasmine si trova in uno stato
emotivo instabile, non riesce
più a badare a sé stessa e
trasferendosi in una città
diversa vuole dare una svolta
alla sua vita. Ginger, che
sembra non capire appieno lo
stato mentale di Jasmine,
cerca di convincere la sorella a
intraprendere la carriera di
arredatrice d’interni, ma nel
frattempo accetta un ruolo
come receptionist in uno
studio dentistico.
4 E 6 GIUGNO ORE 21
5 GIUGNO ORE 15 E 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

