il giornale che racconta la nostra città

anno XII - n. 23 - sabato 7 giugno 2014 - www.noibrugherio.it

Hanno detto...

Oggi il fenomeno dell’usura è in espansione
e solo una vittima su dieci sporge denuncia.
Ecco perché apriamo uno sportello di aiuto

DOMENICA
DOMENIC
A

MATTINA
MA
ATTINA

Davide Zanon, pagina 9

APERTI
SEMPRE APER
RTI 8.30 - 13.00

Scadenze fiscali
In ritardo con la
Tasi? Niente multa
fino al 30 giugno

MARCIA

Tutti al parco
con NoiBrugherio

La scadenza per il
pagamento della Tasi è
fissata per il 16 giugno. Ma
un documento appena
emesso dalla giunta
Troiano ha sancito la
sospensione, fino al 30
giugno, di ogni sanzione in
merito. Non si tratta
formalmente di una
proroga, ma di fatto chi lo
desidera può pagare la
tassa entro il 30 (anziché il
16) senza conseguenze.

MR. PEABODY
E SHERMAN
Domenica 8 ore 15 - 17.30
Ingresso a prezzo ridotto

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

DOMENICA
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A

MATTINA
MA
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SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Discarica, avanti
tra le polemiche
Nonostante il rilevamento di “profili di irregolarità”
il Comune di Monza non decreta lo stop all’impianto
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Il Comune di Monza archivia
la pratica relativa alla discarica di San Damiano: l’impianto
resta aperto. È quanto si evince
dal documento, una determinazione dirigenziale, che pur
rilevando“profili di illegittimità” nella “procedura esperita

per la locazione dell’area”, ritiene opportuno non procedere
“non riscontrando motivi di interesse pubblico attuali e concreti tali da motivare l’annullamento degli atti”. Scatenando
l’ira del comitato di quartiere
che si batte contro la struttura.
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19 > SPORT

Intrappolata in casa
per tutta la notte
con la gamba bloccata

Storico Cgb
Filippi para il rigore
ed è promozione

12-13 > INTEGRAZIONE

Sabato e domenica
il mondo si incontra
alla Festa dei Popoli
23 > MUSICA

Band giovanili
si giocano la finale
alla gara del Masnada
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Al parco Increa,
marcia e spuntino
con NoiBrugherio
Venerdì 13 alle 19,30
La marcia di 5 km
non competitiva
per atleti e famiglie
È un’occasione di divertimento, un momento per stare insieme e rafforzare il senso di appartenenza alla città. Con questi intenti NoiBrugherio e il Gsa
atletica Brugherio (con il patrocinio del Comune) organizzano
la marcia non competitiva“Tut-

ti al parco” presso il parco Increa. Il percorso è di 5 chilometri, si snoda sulle strade sterrate
dell’ex cava attorno al laghetto
ed è adatto a tutti: sono invitati
giovani, adulti, anziani, bambini, famiglie, atleti e pantofolai.
Niente agonismo: si tratterà di
una camminata in compagnia
per sgranchire le gambe, e
chiacchierare, in una serata
estiva. Al termine, un momento
conviviale: a tutti i partecipanti
saranno offerti pane e salame
per concludere la serata con un
piccolo e simpatico stuzzichino.

Come ogni gara che si rispetti,
però, non mancano i premi: ce
ne sono per i primi arrivati, naturalmente, ma anche per il
gruppo più numeroso, per i partecipanti più giovani, per i meno
giovani, per l’oratorio più numeroso, per il quartiere con più
iscritti, per chi proviene da più
lontano. Il Gsa, un’autorità in
città nella gestione di questo tipo di eventi, garantirà la sicurezza del percorso oltre alla professionalità che emerge da tanti
piccoli dettagli organizzativi.
L’assistenza medica sarà garantita dal servizio professionale
della Croce Bianca.
Iscrizioni dalle 18,30 alla partenza. Costo: 5 euro per gli adulti (3 euro per i possessori della
tessera Amico di NoiBrugherio)
e 3 euro per i minori di 15 anni.

TURNI FARMACIE
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 7 giu.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Domenica 8 giu. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Lunedì 9 giu.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Martedì 10 giu.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Mercoledì 11 giu. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Giovedì 12 giu.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Venerdì 13 giu.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Sabato 14 giu.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Domenica 15 giu. Della Francesca - Via Volturno, 80

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

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.

CALCIO E SOLIDARIETÀ

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno
preparando al matrimonio
(in Comune o in Chiesa)
le cui pubblicazioni
sono comparse sull'albo del Comune.
Davide Balbiani (1988) e Federica Bestetti (1983)
Salvatore Caviglia (1968) e Sabrina Scaglione (1970)
Mariano Barile (1982) e Laura Manella (1978)
Luigi Zucchino (1967) e Ajete Gerbeti (1982)
Fabio Perego (1987) e Lucia Borrello (1986)
Paolo Milan (1977) e Ledja Hoxha (1976)
Federico Bossi (1983) e Lilly Quadrone (1984)
Giuseppe Maurizio Puglisi (1975) e Rosa Isela Lopez Villafuerte (1982)
Lorenzo Vailati (1984) e Claudia Albanese (1984)
Guglielmo Umberto Angioni (1973) e Monika Valasikova (1975)
Francesco Capone (1979) e Valentina Colombo (1984)
Davide Enrico Viganò (1979) e Chiara Russo Facciazza (1984)
Alessandro Maino (1978) e Barbara Bergamaschi (1976)
Giuseppe Rocco Antonelli (1967) e Annalisa Marina Affanni (1972)
Marco Francesco Bernardini (1983) e Chiara Di Stasio (1987)
Massimo Pastori (non disponibile) e Patrizia Iovanna (non disponibile)
Marco Di Brita (1985) e Giada Galeazzi (1986)
Francesco Salerno (1988) e Barbara Panetta (1990)
Stefano Bianchi (1977) e Alessia Bongo (1986)

Cena a buffet per sostenere l’Aisla
Sabato 7 giugno alle ore 18 al
Parco Increa si terrà una grande festa organizzata dalla società Reb 1982, squadra di calcio amatoriale di Brugherio,
iscritta al campionato Uisp
Monza Brianza.
Vicini a un amico
«Ogni anno - spiega il referente
della squadra Riccardo Rossi organizziamo una festa presso
il bar del parco in cui proponiamo menù fisso a 10 euro e il ricavato viene totalmente devoluto all'Aisla, associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica». «L'iniziativa - continua
Rossi - è nata in seguito ad un
evento molto spiacevole per
noi, ovvero il fatto che un componente della nostra squadra si
è ammalato di sla e dunque per
stargli vicino moralmente ed
economicamente, abbiamo de-

ciso di organizzare l’ evento. La
nostra squadra permette a giovani, e non solo, di divertirsi e
possibilmente divertire, tirando calci ad un pallone, chiedendo in cambio entusiasmo e voglia di far parte di un gruppo».
La serata
Il 7 giugno alle ore 18 al Parco

Increa presso Masnada:
buffet cena 10 euro e birra 3 euro; dj Set by Marco Zuk e dj
Spizzo; live music The Stalkers
No.ta Dario Mignosi and
Friends.
Il ricavato sarà devoluto alla ricerca contro la sla.
Per info: Reb 1982 - Dnp Brugherio tel. 338 8586744.
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Discarica: Monza
non ferma l’impianto
Nonostante “profili di illegittimità”, lo stop resta un miraggio
Furioso il comitato di quartiere San Damiano-Sant’Albino
La vicenda prosegue e si attendono ulteriori sviluppi
di Luca Castelli

Nuovo capitolo nella sempre
più intricata vicenda della discarica di viale delle Industrie
a Monza, al confine via della
Vittoria a San Damiano. Mentre il comitato di quartiere San
Damiano e Sant'Albino, che da
oltre un anno lotta con le unghie e con i denti per chiedere
la chiusura dell'impianto, si
stava organizzando per promuovere un’assemblea in vista
di una manifestazione, ecco la
doccia fredda: per il Comune di
Monza la discarica deve rimanere aperta.
Vari profili di illegittimità
Con una determinazione, firmata dal dirigente del Servizio
Valorizzazione Assets e
Marketing territoriale
del comune monzese lo
scorso 20 maggio,
l'amministrazione
guidata da Roberto
Scanagatti, afferma che
nonostante diversi profili
di illegittimità, non ci sono gli
estremi per costringere la ditta

L’Amministrazione
brugherese non
considera chiusa la
partita: «Chiederemo
nuovi controlli alle
autorità, non ci vogliamo
rassegnare»
Crimo a chiudere l'impianto
oggetto del contendere. Pratica
archiviata.Tra le pagine del documento infatti, si legge che
«sono stati rivelati i seguenti
profili di legittimità: incompetenza dell'organo che ha assunto la decisione; mancanza di un
procedimento ad evidenza
pubblica per l'individuazione
del soggetto aggiudicatario
dell’area e conseguente
violazione dei principi
di pubblicità e imparzialità; incompetenza
dell’organo che ha
rappresentato il Comune in sede di Conferenza dei Servizi». Nonostante queste premesse però,
non è arrivato lo stop. La co-

struzione della discarica è stata
decisa dalla precedente giunta,
e una parte rilevante nell’approvazione sembra sia stata ricoperta dall’ex assessore all'Ambiente Giovanni Antonicelli, attualmente a processo
per corruzione. L'Amministrazione di Monza quindi, pur rilevando profili di illegittimità,
sembra non se la senta di fermare l'impianto, dato che la decisione porterebbe al pagamento di una penale: se le procedure di autorizzazione sembra abbiano profili da verificare, ora l'azienda rispetta tutti i
limiti imposti dalla legge.
La reazione del comitato
Comprensibile l'indignazione
del comitato di quartiere, che
per bocca di Agostino Barzetti
dice: «I cittadini sono davvero
indignati, e si aspettano che
l'amministrazione di Brugherio agisca con più determinazione a fronte di questa rilevante provocazione che non può lasciare nessuno indifferente, soprattutto perché è in gioco la
salute dei cittadini stessi».

Le prossime mosse
Il Comune di Brugherio non
considera la partita chiusa e
l'assessore allo Sviluppo del
Territorio Marco Magni, che ha
seguito tutti gli sviluppi, annuncia i prossimi passi: «Come
Comune ora chiederemo nuovi
controlli alle autorità preposte. Il punto cruciale però, è che
l'azienda sta rispettando i limiti». Magni comunque, vuole
andare avanti: «Non ci rassegnamo, metteremo in campo
tutto quello che possiamo, affinché il cittadino sia protetto.
Attualmente c'è un'indagine in
corso: se qualcosa dovesse risultare fuori legge a quel punto Monza potrà sciogliere il
contratto». Per questo però, bisognerà aspettare l'azione giudiziaria e passerà quindi diverso tempo. L'assessore infine, si
dice «disponile a creare un tavolo tra comitato e azienda per
trovare un accordo».

In breve
Plis delle Cave,
riunione
mercoledì 11
Si svolgerà mercoledì 11
giugno alle ore 21, presso
la Casa del Popolo in via
Cavour 1, la prossima
assemblea del Forum
Ambiente Area
Metropolitana, comitato
che si impegna a tutelare e
valorizzare il Parco Est
delle Cave. Tra i vari
argomenti, si discuterà
sulla volontà
dell’ampliamento del
Centro Commerciale
Carosello e dell’avvio del
Forum Consultivo di
Partecipazione previsto
dalla convenzione del Plis
delle Cave.
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Notte da incubo
con la gamba
intrappolata
di Luca Castelli

È facile immaginare che sia
stata una notte molto difficile
quella vissuta da una donna di
42 anni, residente nel palazzo
di via Dalla Chiesa 4 a San Damiano.
Intrappolata in casa
La donna ha passato diverse
ore intrappolata nella sua abitazione, chiedendo aiuto ai vicini di casa, con una gamba incastrata sotto una sbarra di ferro, staccatasi improvvisamente

dalla finestra del suo appartamento al primo piano della palazzina.
Il tutto è avvenuto nella notte
tra martedì 27 e mercoledì 28
maggio. Richiamati dalle urla
di aiuto, ma impossibilitati ad
entrare in casa, i vicini intorno
a mezzogiorno hanno chiamato
i Carabinieri, intervenuti sul
posto insieme ai Vigili del fuoco, che hanno scassinato la porta in modo da permettere ai
soccorritori del 118 di trarre la
donna in salvo e trasportarla in
codice verde in ospedale.

In breve
Al via i saggi delle
scuole di danza

foto d’archivio

Sventura per una donna 42enne in via Dalla Chiesa
Una sbarra si è staccata da una finestra dell’appartamento
All’arrivo dei soccorsi, portata in ospedale in codice verde
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INCONTRO

Un giornalista
da Papa Francesco
Giovedì 15 maggio alle 12,20 Papa Francesco
ha ricevuto in udienza particolare i vaticanisti della
Rai, tra i quali anche il giornalista e scrittore brugherese Claudio Pollastri. L'incontro è durato circa
venti minuti durante i quali, dopo un saluto personalizzato ai presenti, il Santo Padre si è intrattenuto sul ruolo del giornalista cattolico definendo
questo delicato compito come una “missione” richiamando ciascuno al ruolo di “difensore della
verità che dev'essere l'unica guida di chi si occupa
di informazione”.

Tante le scuole di danza in
città che concludono il loro
ciclo di lezioni e si
preparano per il saggio
finale. La scuola Colibrì
dance si esibirà sabato 7
giugno alle 21 nella
palestra di via Kennedy.
Sarà impegnata sabato 7
giugno anche
l’associazione Studio danza
di Brugherio. Gli
appassionati potranno
vedere le performance
delle ballerine nello
spettacolo conclusivo di
fine anno, al Teatro S.
Giuseppe di Brugherio: ore
15 i piccoli allievi mentre la
sera, alle ore 21 le allieve
dei corsi avanzati,
proporranno estratti dal
celebre balletto "Il lago dei
cigni". Domenica 8 giugno
alle 15 sarà la volta di
Dancemania presso la
palestra Kennedy, che
ballerà sulle note dei più
famosi musical.

Lettere in redazione
“Servizi indivisibili”? Ogni
comune se li gioca come crede
Che saranno mai i cosiddetti
"servizi indivisibili" presi a
fondamento della Tasi?
Per cercare di darmi una risposta
convincente, non avendone
trovato una né in rete né sul
celebre dizionario Treccani, sono
andato a leggermi un po’ di
delibere dei comuni del
circondario: per il comune di
Concorezzo, nostro confinante
(15.371 abitanti), i servizi indivisibili
sono cinque. Per il comune di
Cernusco sul naviglio, altro
comune nostro confinante (32.429
abitanti), i servizi indivisibili sono
sei. Per il comune di Carugate,
altro comune limitrofo (14.377
abitanti), i servizi indivisibili sono
tre. Per il comune di Brugherio
(34.049 abitanti) infine i servizi
indivisibili sono diventati
addirittura tredici: sarà per questo
che noi poveri contribuenti,
pagando la Tasi, copriamo solo il
62,81% della spesa?
I decreti legge che li hanno istituiti
non li hanno codificati e ciascun
comune se li gioca, il termine non
è usato in modo improprio, come
meglio crede.
I servizi erano forniti dai comuni
anche nel passato e ad essi

faceva fronte la fiscalità esistente, che
non risulta certamente diminuita.
Il povero Don Abbondio cosa
avrebbe pensato in proposito? Servizi
indivisibili come Carneade, chi era
costui?
Non sarebbe molto più semplice,
anziché arrampicarsi sui vetri, dirci
chiaramente: caro cittadino
contribuente, PAGA E TASI.
Ce ne faremmo una ragione.
Renato Mulazzi

La Città metropolitana è occasione
per migliorare la nostra viabilità
Nel gennaio del 2015 sarà operativa
la città metropolitana di Milano che
coinciderà con l'attuale provincia
meneghina.
A mio parere, Brugherio dovrebbe
attivarsi per aderire al nuovo ente
metropolitano in modo da integrarsi
nell'area urbana, che garantirà
coordinamento tra i comuni su
diversi punti strategici.
Brugherio ha bisogno di integrarsi
con i comuni confinanti in relazione
alla mobilità pubblica e privata, per
esempio tutte le piste ciclabili del
nostro comune finiscono in
prossimità del confine con Monza,
Cernusco, Carugate, Concorezzo,
Cologno e Sesto S.Giovanni il nuovo
ente obbligherebbe questi comuni a
collegarsi con noi per dare continuità

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

ciclabile; e forse avremmo più
possibilità di vedere la metropolitana
che ci risolverebbe non pochi
problemi relativi al traffico di transito
sul nostro territorio.
Omar Baldin

Qualche precisazione sull’Ute
in risposta al Lions club
Con riferimento all’articolo apparso su
“Noi Brugherio” il 31 maggio 2014, mi
vedo mio malgrado costretto a fare
delle precisazioni relativamente a
quanto espresso dal nuovo
Presidente Zago.
Incomprensibile manifestare
sorpresa relativamente alla mie
dimissioni, solo e unicamente per
nascondersi l’evidenza di un più
volte manifestato senso di disagio e
soprattutto di cessata condivisione di
obiettivi, aspetti che caratterizzano la
sentita appartenenza ad un club.
Vorrei solo precisare che la Melvin
Jones non mi è stata conferita
ultimamente quale riconoscimento
dall’attuale presidenza Lions, ma
bensì nel 2008, unitamente a Franco
Sangalli colonna dell’ AVIS, sotto la
gestione presidenziale di
Pierangelo Villa, e di cui vi allego
documentazione fotografica.
Tanto vi dovevo per veridicità di
cronaca, augurandomi che non sia
più necessario ricorrere a tali

dichiarazioni che personalmente
ritengo controproducenti e lesive
della propria immagine per ambedue
le parti, sottolineando che mi sembra
di aver sempre usato nei confronti
dei lions espressioni pubbliche
pacate, non offensive ma altrettanto
sincere e veritiere.
Relativamente ai progetti futuri vorrei
sottolineare che niente e nessuno
potrebbe impedire, sotto la spinta
dichiaratamente manifestata di
discenti e docenti, di intraprendere
un’ attività con l’intenzione non di
contrapporsi culturalmente (come
invece si vuol far credere), ma di
offrire alla comunità delle alternative
tali da soddisfare maggiormente le
più varie esigenze.
Chi ha intrattenuto rapporti con la
precedente gestione Ute, è e sarà in
grado di fare i debiti confronti ed
effettuare le scelte che riterrà più
opportune.
Maurizio Fantini

si rompono. Se passate nella
piazza e vi soffermate quando
passano le auto, sentirete dei
rumori che sono solo un anticipo
delle prossime rotture. So che
questa giunta è intervenuta,
sistemando punti che
presentavano evidenti
deterioramenti: ne dobbiamo dare
merito. Purtroppo la situazione
non è cambiata, la
pavimentazione è ancora tutta
tappezzata di asfalto, con piastre
che si muovo o sono rotte e si
staccano. Sarebbe interessante
intervenire e consegnare l’utilizzo
del centro anche durante la
settimana, solo ai cittadini e
indirizzare macchine e furgoni su
altri percorsi. Non sarebbe
un’eccezione avere anche noi
come la maggioranza dei comuni
limitrofi la nostra zona verde
pedonale… (tenendo conto
residenti e permessi particolari).
Claudio Galli

Le auto rovinano piazza Roma
Perché non renderla pedonale?
Rieccoci. Già il 13 aprile 2013
segnalavo il problema della nostra
piazza Roma…
Il continuo passaggio di furgoni e
macchine causano, non solo disagio
ai cittadini, ma anche la rottura della
pavimentazione (vedi foto): le piastre

www.noibrugherio.it
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Autobus:
con l’estate
arrivano
nuovi orari

In breve
Nuovi orari per lo
sportello lavoro
Cambiano gli orari dello
Sportello comunale di
assistenza al lavoro, sito in
piazza Battisti, 1. È ora
aperto il martedì dalle 14
alle 18, mercoledì dalle 9
alle 13 e dalle 14 alle 18
(previo appuntamento al
numero di telefono
039.2893.278, o
all’indirizzo e-mail
sportellolavoro@comune.b
rugherio.mb.it) e il venerdì
dalle 9 alle 13 senza
appuntamento. Lo
sportello nasce per mettere
in contatto lavoratori e
aziende e seguirli durante
le diverse fasi della vita
produttiva

Con la chiusura delle scuole
calano le corse soprattutto al sabato
Tutte le nuove tabelle sono disponibili
sul sito dell’azienda www.brianzatrasporti.it
di Matteo Moraschini

Finalmente l’estate è arrivata e con lei il caldo. Come da
tradizione, con la chiusura delle scuole, cambiano anche gli
orari di circolazione della linea
z203 di Autoguidovie, che collega Cologno e Monza attraversando Brugherio. L’orario
“estivo non scolastico” sarà in
vigore da lunedì per restare valido fino al 3 agosto, quando
sarà sostituito dall’orario estivo (valido fino al 31 agosto).
D alunedì a venerdì
Secondo la tabella dell’orario

z203

estivo non scolastico, nei giorni feriali (escluso il sabato), la
linea z203 coprirà la tratta
Monza FS-Cologno M2 dalle
5,30 alle 22.30. Gli autobus si
susseguiranno l’un l’altro a
intervalli di 15-20 minuti. Rispetto all’orario invernale, a
partire dalle 17 le corse sono
anticipate di 5 minuti. Per
quanto riguarda il senso opposto, cioè Monza-Cologno, la
z203 coprirà la tratta dalle
5,53 alle 23. Partitrà un bus
ogni 15 minuti circa in mattinata e a cadenza di 20 minuti
dalle 14,35 alle 23. Il totale
delle corse giornaliere, rispet-

to all’orario scolastico, non
cambia: rimangono 49.
Sabato
Sabato è il giorno che registra i
maggiori cambiamenti (per
questo riportiamo qui sotto la
tabella dell’orario estivo non
scolastico del sabato). La prima partenza per Cologno è alle
6,20, posticipando di tredici
minuti la tabella di marcia invernale. L’ultima corsa parte
da Cologno alle 22,15. Gli autobus si susseguono uno ogni
25 minuti. Per Monza la prima
corsa parte alle 06,45 e l’ultima alle 22,40, con un bus ogni

30 minuti. Da segnalare che
gli autobus passeranno a Brugherio, anche nelle fermate di
Vittorio Veneto 85, Filzi/Baracca e Filzi 8/Dante Alighieri
dalle 16,30 alle 19, andando a
Cologno. Anche con destinazione Monza, sono operative
queste fermate dalle 16,20 alle
19,20. Il totale delle corse giornaliere, rispetto all’orario scolastico, passa da 47 a 31.
Domenica
Per la giornata di domenica
gli orari rimangono invece
identici a quelli del periodo
scolastico.

z203

“Un sentito grazie al Cgb
ma soprattutto a chi, come
Deborah Rizzo, Stefano
Testa e Marco Strusani, ha
dedicato per un intero
mese parte del suo tempo
libero, sacrificandolo alla
famiglia, per organizzare
la bellissima gara in
memoria di Sergio”.
Eleonora, Marco e Alessia
Mamma Carla, Papà Franco
e il fratello Claudio

Sabato Non Scolastico-Estivo

06.20 06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 21.15 22.15
06.21 06.46 07.16 07.46 08.16 08.46 09.16 09.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16 12.46 13.16 13.46 14.16 14.46 15.16 15.46 16.16 16.46 17.16 17.46 18.16 18.46 19.16 19.46 20.16 21.16 22.16
06.23 06.48 07.18 07.48 08.18 08.48 09.18 09.48 10.18 10.48 11.18 11.48 12.18 12.48 13.18 13.48 14.18 14.48 15.18 15.48 16.18 16.48 17.18 17.48 18.18 18.48 19.18 19.48 20.18 21.18 22.18
06.25 06.50 07.20 07.50 08.20 08.50 09.20 09.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 20.20 21.20 22.20
06.28 06.53 07.23 07.53 08.23 08.53 09.23 09.53 10.23 10.53 11.23 11.53 12.23 12.53 13.23 13.53 14.23 14.53 15.23 15.53 16.23 16.53 17.23 17.53 18.23 18.53 19.23 19.53 20.23 21.23 22.23
06.30 06.55 07.25 07.55 08.25 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 19.55 20.25 21.25 22.25
06.33 06.58 07.28 07.58 08.28 08.58 09.28 09.58 10.28 10.58 11.28 11.58 12.28 12.58 13.28 13.58 14.28 14.58 15.28 15.58 16.28 16.58 17.28 17.58 18.28 18.58 19.28 19.58 20.28 21.28 22.28
06.34 06.59 07.29 07.59 08.29 08.59 09.29 09.59 10.29 10.59 11.29 11.59 12.29 12.59 13.29 13.59 14.29 14.59 15.29 15.59 16.29 16.59 17.29 17.59 18.29 18.59 19.29 19.59 20.29 21.29 22.29
06.35 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.30 22.30
06.36 07.01 07.31 08.01 08.31 09.01 09.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.01 13.31 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01 16.31 17.01 17.31 18.01 18.31 19.01 19.31 20.01 20.31 21.31 22.31
16.32 17.02 17.32 18.02 18.32 19.02 19.32 20.02 20.32 21.32 22.32
16.33 17.03 17.33 18.03 18.33 19.03 19.33 20.03 20.33 21.33 22.33
16.34 17.04 17.34 18.04 18.34 19.04 19.34 20.04 20.34 21.34 22.34
06.37 07.02 07.32 08.02 08.32 09.02 09.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.02 12.32 13.02 13.32 14.02 14.32 15.02 15.32 16.02
06.38 07.03 07.33 08.03 08.33 09.03 09.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.33 14.03 14.33 15.03 15.33 16.03
06.40 07.05 07.35 08.05 08.35 09.05 09.35 10.05 10.35 11.06 11.36 12.06 12.36 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.34 17.04 17.34 18.04 18.34 19.04 19.34 20.04 20.34 21.34 22.34
06.41 07.06 07.36 08.06 08.36 09.06 09.36 10.06 10.36 11.07 11.37 12.07 12.37 13.06 13.36 14.06 14.36 15.06 15.36 16.06 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.35 20.05 20.35 21.35 22.35
06.41 07.06 07.36 08.07 08.37 09.07 09.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.07 12.37 13.07 13.37 14.07 14.37 15.07 15.37 16.07 16.36 17.06 17.36 18.06 18.36 19.05 19.35 20.05 20.35 21.36 22.35
06.44 07.09 07.39 08.10 08.40 09.10 09.40 10.10 10.40 11.11 11.41 12.11 12.41 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16.39 17.09 17.39 18.09 18.39 19.08 19.38 20.08 20.38 21.39 22.38

Lotto 2: orario in vigore dal
17/04/2014
Cologno Nord (M2)-Brugherio-Monza (FS)
Sabato Non Scolastico-Estivo

COLOGNO M.se Pascoli-M2
COLOGNO M.se via L. Da Vinci (Istituti)
BRUGHERIO I Maggio/Volturno dx
BRUGHERIO L. King/Cambiaghi dx
BRUGHERIO Kennedy/XXV Aprile
BRUGHERIO Filzi/De Gasperi
BRUGHERIO Lombardia 182
BRUGHERIO Filzi fr 8/Dante Alighieri
BRUGHERIO Filzi/De Gasperi
BRUGHERIO Vittorio Veneto fr 73
BRUGHERIO Monza 78
BRUGHERIO Monza/Eden
MONZA Buonarroti 189
MONZA Buonarroti 139/Industrie
MONZA Buonarroti fr.92/Bernini
MONZA Buonarroti fr.60/Giotto
MONZA Buonarroti 45/Foscolo
MONZA Mentana 31/Aspromonte
MONZA Porta Castello -Staz FS

Grazie dalla
famiglia Reggiani

Lotto 2: orario in vigore dal
17/04/2014
Monza (FS)-Brugherio-Cologno Nord (M2)
Sabato Non Scolastico-Estivo

MONZA Porta Castello -Staz FS
MONZA Mentana/Castello
MONZA Mentana 28/Beccaria
MONZA Mentana/Buonarroti
MONZA Buonarroti 60/Tiziano
MONZA Buonarroti fr.105/Pier d.Fr.
MONZA Buonarroti 114/Santa Lucia
MONZA Buonarroti 178
BRUGHERIO Monza/fr. Eden
BRUGHERIO Monza 59/Puccini
BRUGHERIO Vittorio Veneto 85
BRUGHERIO Filzi/Baracca
BRUGHERIO Filzi 8/Dante Alighieri
BRUGHERIO Lombradia fr 182
BRUGHERIO Lombardia 123/S.Maria
BRUGHERIO Kennedy/Marsala
BRUGHERIO L. King/Cambiaghi sx
BRUGHERIO I Maggio/Volturno sx
COLOGNO M.se Pascoli-M2
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Sabato Non Scolastico-Estivo

06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 20.45 21.40 22.40
06.46 07.16 07.46 08.16 08.46 09.16 09.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16 12.46 13.16 13.46 14.16 14.46 15.16 15.46 16.16 16.46 17.16 17.46 18.16 18.46 19.16 19.46 20.16 20.46 21.41 22.41
06.49 07.19 07.49 08.19 08.49 09.19 09.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19 18.49 19.19 19.49 20.19 20.49 21.44 22.44
06.50 07.20 07.50 08.20 08.50 09.20 09.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19 18.49 19.19 19.49 20.19 20.49 21.44 22.44
06.51 07.21 07.51 08.21 08.51 09.21 09.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.51 13.21 13.51 14.21 14.51 15.21 15.51 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 20.20 20.50 21.45 22.45
06.52 07.22 07.52 08.22 08.52 09.22 09.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.22 13.52 14.22 14.52 15.22 15.52
06.54 07.24 07.54 08.24 08.54 09.24 09.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54
16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 20.20 20.50 21.45 22.45
16.21 16.51 17.21 17.51 18.21 18.51 19.21 19.51 20.21 20.51 21.46 22.46
16.22 16.52 17.22 17.52 18.22 18.52 19.22 19.52 20.21 20.51 21.46 22.46
06.55 07.25 07.55 08.25 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.23 16.53 17.23 17.53 18.23 18.53 19.23 19.53 20.22 20.52 21.47 22.47
06.56 07.26 07.56 08.26 08.56 09.26 09.56 10.26 10.56 11.26 11.56 12.26 12.56 13.26 13.56 14.26 14.56 15.26 15.56 16.24 16.54 17.24 17.54 18.24 18.54 19.24 19.54 20.23 20.53 21.48 22.48
06.57 07.27 07.57 08.27 08.57 09.27 09.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.27 13.57 14.27 14.57 15.27 15.57 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 19.55 20.24 20.54 21.49 22.49
06.58 07.28 07.58 08.28 08.58 09.28 09.58 10.28 10.58 11.28 11.58 12.28 12.58 13.28 13.58 14.28 14.58 15.28 15.58 16.26 16.56 17.26 17.56 18.26 18.56 19.26 19.56 20.25 20.55 21.50 22.50
06.59 07.29 07.59 08.29 08.59 09.29 09.59 10.29 10.59 11.29 11.59 12.29 12.59 13.29 13.59 14.29 14.59 15.29 15.59 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 18.57 19.27 19.57 20.26 20.56 21.51 22.51
06.59 07.29 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 12.59 13.29 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.28 16.58 17.28 17.58 18.28 18.58 19.28 19.57 20.26 20.56 21.51 22.51
07.00 07.30 08.01 08.31 09.01 09.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.00 13.30 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01 16.29 16.59 17.29 17.59 18.29 18.59 19.29 19.58 20.27 20.57 21.52 22.52
07.01 07.31 08.02 08.32 09.02 09.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.02 12.32 13.01 13.31 14.02 14.32 15.02 15.32 16.02 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 19.59 20.28 20.58 21.53 22.53
07.02 07.32 08.03 08.33 09.03 09.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.02 13.32 14.03 14.33 15.03 15.33 16.03 16.31 17.01 17.31 18.01 18.31 19.01 19.31 20.00 20.29 20.59 21.54 22.54
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Città

Apre lo sportello anti-usura
«Colpisce anche le famiglie»
Il sindaco Troiano:
«L’attività usuraria
ammazza le realtà
produttive»
Davide Zanon:
«Fenomeno
in espansione: solo
1 su 10 denuncia»
di Anna Lisa Fumagalli

Uno sportello di ascolto per
la prevenzione dell’usura. È il
progetto presentato martedì in
sala Consigliare: gestito dall’associazione Codici, si avvale
del contributo della Regione
Lombardia con il patrocinio
del Comune di Brugherio. Ad
illustrarne i contenuti il sindaco Marco Troiano, la vicesindaca con delega alla formazione e
lavoro Giovanna Borsotti, il segretario regionale dell’associazione Codici, Davide Zanon e
Vincenzo Panza per la sezione
locale dell’associazione nazionale Carabinieri.
Un fenomeno dilagante
Il fenomeno dell’usura, hanno
spiegato, ha assunto proporzioni molto rilevanti in tutta la
Lombardia e l’attuale periodo
di forte crisi economica non ha
fatto altro che approfondire
una piaga sociale da sempre
esistita. Secondo l’ultimo rapporto di Sos Impresa sarebbero
infatti 16.500 i commercianti
lombardi coinvolti in rapporti
usurari, circa il 12% sul totale
nazionale. Si tratta della quinta posizione dopo Campania
(32.000), Lazio (28.000), Sicilia
(25.000), Puglia (17.500).
In aumento anche in Brianza
Il fenomeno, negli ultimi anni,
sembra sia cresciuto anche in
Brianza: il 90% delle aziende
che si è rivolto all’Unione artigiani di Monza e Brianza ha dichiarato di essere stato soggetto ad anomalie bancarie come
usura penale, civile e anatocismo (è l’applicazione degli interessi sugli interessi). Anche il
bilancio che emerge dai dati
sull’anno giudiziario 2012 della Procura della Repubblica di
Monza delinea un quadro preoccupante per le famiglie

Da sinistra: la vicesindaca Giovanna Borsotti, il sindaco Marco Troiano, Davide Zanon e Vincenzo Panza

brianzole: aumentano i reati
connessi alla crisi economica:
in particolare aumentano del
94% quelli connessi all’usura,
sale del 54% il riciclaggio di
denaro, salgono al 26% i fascicoli aperti per bancarotta fraudolenta per il fallimento delle
aziende provocato dalla sparizione dei beni societari.
Troiano: mancava supporto
«Ci ha convinto ad aderire al
progetto - ha spiegato il sindaco
Marco Troiano - innanzitutto la
dimensione del fenomeno sia in
Lombardia che a livello provinciale. In secondo luogo perché
la situazione si inserisce in un
contesto di difficoltà economica delle aziende: rischia di essere l’elemento determinante che
porta poi ad ammazzare definitivamente le realtà produttive.

Altro elemento da sottolineare
è che spesso manca un supporto
che consenta alle vittime di percepire ciò che sta loro accadendo, quell’aiuto che ti fa capire la
necessità di denuncia». In quest’ottica, ha aggiunto, «il supporto psicologico e legale che
darà lo sportello è assolutamente importante per chi si trova coinvolto in situazioni del
genere. Ancora una volta il nostro Comune si fa facilitatore e
crea occasioni affinché le associazioni possano essere le protagoniste sul territorio di iniziative di questo tipo. Noi offriamo un ambito e le associazioni mettono la loro competenza, capacità e risorse per far
emergere le situazioni problematiche». L’auspicio dell’Amministrazione è che lo sportello
anti usura esca dai confini cit-

tadini e sia a disposizione del
territorio della Brianza: «Scriveremo ai sindaci dei comuni di
Monza e Brianza - ha assicurato -, agli imprenditori, alla Camera di commercio e alle associazioni per portarli a conoscenza di questa opportunità
presente nella nostra città e per
coinvolgerli su questo tema».
Zanon: gancio da spezzare
Davide Zanon dell’associazione Codici ha poi aggiunto: «Oggi il fenomeno dell’usura è in
continua espansione e solo una
persona su 10 denuncia. L’usura oggi è una vera e propria organizzazione che attrae nella
rete famiglie, commercianti e
imprenditori. L’idea che le persone spesso hanno dell’usuraio
è che sia l’unico che dà una mano per risolvere le difficoltà

FIRMA

Accordo fra i tre Club “Forza Silvio”
“Il raggiungimento di un
obiettivo comune necessita
sempre di una collaborazione”
ed è proprio partendo da queste
affermazioni che i tre Club Forza Silvio, presenti sul territorio
brugherese, hanno raggiunto il
2 giugno, un accordo di cooperazione «volto - sottolineano alla crescita della comunità
cittadina e alla diffusione degli
ideali liberali da sempre portati avanti dal Movimento Forza
Italia».
Questa unione di forze porterà
come confermano dai tre Club
«ad un rafforzamento di un
Partito, che sul territorio, ha da
sempre incontrato degli oppositori interni allo stesso. Per far
ciò, verrà prediletta la politica
attiva, fatta nelle piazze e tra la
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economiche quando tutti gli altri enti non erogano prestiti.
Questo è il gancio che deve essere spezzato: la dipendenza
tra usuraio e usurato. È dunque
importante - ha sottolineato
Zanon - il supporto psicologico
e dei professionisti (avvocati
penalisti, civilisti e consulenti
bancari) che gratuitamente
forniranno la loro competenza
e percorreranno insieme alla
vittima di usura il cammino fino ad arrivare alla denuncia
con il supporto legale qualora
ci fosse la necessità».
Panza: siamo i primi in MB
Vincenzo Panza dell’associazione nazionale Carabinieri di
Brugherio ha poi concluso ricordando che si tratta «del primo sportello contro l’usura in
tutta la provincia di Monza e
Brianza. Personalmente ho da
tempo strette relazioni sia con
il comando di Monza e Brianza
sia con la locale stazione dei
Carabinieri e c’è la piena disponibilità delle Forze dell’ordine a collaborare. Organizzeremo anche degli eventi a Brugherio dove spiegheremo alla
cittadinanza come i malfattori
riescano a portare la vittima all’interno della loro rete».
Gli orari
Lo sportello è aperto il lunedì
dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle
15 alle 19 presso il palazzo comunale di piazza Cesare Battisti 1: l’ingresso è lo stesso della
sala Consigliare.
Lo sportello riceve su appuntamento telefonando al numero 02.36503438 o tramite mail:
sportello.lombardia@codici.org
Il servizio è gratuito.

In breve
Summer English
Week: divertirsi e
imparare l’inglese
Dal 30 giugno all’11 luglio,
la scuola Leonardo da Vinci
ospiterà la Summer English
Week: esperienza full
immersion in inglese con
staff tutto madrelingua
dedicata ai ragazzi tra i 6 ei
14 anni. L’ultima sera,
Family night: genitori e
figli insieme tra giochi e
divertimento. Sconti per
fratellini e per chi ospita gli
animatori.

gente, perché bisogna saper
ascoltare le esigenze del popolo, in un momento in cui il popolo pare non aver voce!».
L’unione del Club 18/12/1993,

del Club Brugherio Centro e
del Club Brugherio e Brianza è
stata sottoscritta dai suoi presidenti e dai membri dei Club,
presenti per l’occasione.

Per informazioni
e iscrizioni:
cell. 3397273275
e-mail:
citycampbrugherio@gmail.
com
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Salute

Avis, largo ai giovani
Ecco il nuovo gruppo
Primo incontro lunedì 9 giugno. Il presidente Mauro Brugali:
«I ragazzi non sono solo il futuro, ma anche il presente dell’associazione»
di Anna Lisa Fumagalli

Dare voce ai giovani e mettersi in ascolto delle loro idee e
proposte. È uno degli obiettivi
importanti che l’Avis Comunale Brugherio intende perseguire; perché i giovani devono essere il presente e non solo il futuro della sezione cittadina. E
proprio per l’occasione l’asso-

ciazione brugherese propone
un incontro.
Dai 18 ai 30 anni
Lunedì 9 giugno alle
ore 21 la sede Avis di
via Oberdan, al civico
83, sarà aperta per accogliere gli iscritti tra i
18 e i 30 anni, come ci conferma il presidente Mauro

SALUTE: L’ESPERTO RISPONDE

Ecco come si usano
microonde e computer
I consigli di Sergio Crippa, AIE Associazione
Italiana Elettrosensibili che, insieme a La Lampada di Aladino onlus di Brugherio, all'associazione Lorenzo Perrone, per la prevenzione delle
malattie oncologiche e oncoematologiche di Cologno Monzese e all'associazione di via Sottocorno di Sesto San Giovanni, sono da tempo in rete nel
tentativo di occuparsi e di sensibilizzare su vari livelli relativamente
ai temi dell'elettrosmog. Chi fa parte dell'AIE?
Persone, uomini e donne, di ogni età, di diverse professioni, che vivono sparsi nel territorio nazionale e che da alcuni anni si sono accorti
di accusare disturbi (cefalea, insonnia o sonno non ristoratore, debolezza e facile esauribilità fisica, riduzione della memoria e della concentrazione, dolori localizzati o diffusi sia brucianti che lancinanti,
disturbi dell'equilibrio, uditivi, visivi, alterazioni dell'umore e del carattere, sbalzi pressori, palpitazioni cardiache) in prossimità di campi elettromagnetici (c.e.m.) ad alta frequenza generati da telefonini,
stazioni radiobase, ripetitori radio-televisivi, radar, ponti radio e a
bassa frequenza generati da elettrodotti, elettrodomestici, computers, impianti elettrici delle abitazioni.Le occasioni di esposizione si
sono verificate per la maggior parte all'interno delle loro case, situate in vicinanza di fonti elettromagnetiche ambientali ma anche nei
posti di lavoro.
L'inquinamento elettromagnetico artificiale, generato da
sempre più numerose e invadenti fonti-sorgente utilizzate
quotidianamente, ha raggiunto

valori, milioni di volte superiori,
a quello del fondo naturale.
Come ci si può proteggere?
In primo luogo con la consape-

portino novità, freschezza e
nuove idee. Anche in presente,
non in futuro».
L’incontro è un momento per
gettare le prime basi di un lavoro che poi si snoderà nel tempo
come spiega il presidente: «È
importante essere presenti alla
prima riunione di incontro il 9
giugno, in seguito sarà lo stesso
gruppo che programmerà gli
incontri tra gli aderenti e informerà comunque tutti i giovani
avisini nella fascia di età».

Brugali (nella foto) : «Desideriamo dare la possibilità ai
giovani di esprimere le
loro potenzialità, formulare proposte e
realizzare iniziative
per promuovere la donazione o anche per
stare insieme e fare
gruppo.Vorrei che i giovani
diventino volontari attivi e

Primi contatti
Occorre però segnalare la propria presenza con una mail o
una telefonata.
Anche i giovani che per la prima volta desiderano avvicinarsi all’associazione dei donatori di sangue possono chiedere informazioni e prendere i
primi contatti con il Gruppo
cittadino. Nella serata ci sarà

volezza, certificata da centinaia
di studi indipendenti, che l'elettrosmog è dannoso per il delicato equilibrio bio-chimico di tutte le forme viventi, aumentando
il rischio anche di gravi malattie
neurodegenerative e tumori.
Poi, adottando comportamenti
di
attenzione-precauzione
quotidiana, semplici, nell'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici con emissione elettromagnetica

si sotto il cuscino la notte.

Smartphone
Cominciamo con l'inseparabile
cellulare-smartphone che non
va portato acceso a contatto del
corpo.Procuriamoci un portacellulare schermato (abbattimento anche del 70% delle alte
frequenze) e utilizziamo gli auricolari o il viva voce nelle conversazioni, possibilmente sempre brevi e possibilmente non in
auto. Nell'acquisto di un cellulare o smartphone, scegliamo
quello con il più basso valore di
SAR (tasso di assorbimento
specifico). I cellulari-smartphone non sono giocattoli o peluches e l'uso ai bambini dovrebbe
essere proibito. Anche agli adolescenti che hanno meningi e
scatola cranica più sensibile e in
sviluppo, insegnamo ad utilizzarli con intelligenza: non acce-

Computer
Passando ai computer e portatili: nelle connessioni ad internet
(come ci raccomandano tra gli
altri il Parlamento Europeo e il
Consiglio d'Europa) privilegiamo soprattutto negli ambienti
chiusi il cavo e la fibra ottica
(cablatura), piuttosto che le
connessioni wireless (wi-fi) senza fili. Appoggiare il portatile
per ore sulle gambe, connessi
con chiavetta o in wifi, produce
surriscaldamento e rischi accertati di riduzione della fertilità.
Cordless
Anche i cordless è meglio utilizzarli con moderazione, perché
sono di fatto delle piccole stazioni radio-base in casa, e possono emettere valori elevati di
volt/metro. Verifichiamo che
siano omologati e Eco-Dect
(bassi consumi e minori emissioni).
Materassi a molle
Nella stanza da letto e quindi
nel momento delicato del sonno, è molto importante che le
nostre funzioni vitali notturne
non subiscano interferenze
elettromagnetiche: perciò meglio evitare materassi a molle
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un primo momento di scambio
di conoscenza e per capire chi
sono i giovani Avis; poi una
breve testimonianza dei rappresentanti del gruppo Giovani di Monza e Brianza e infine
una raccolta proposte e idee
per i progetti del gruppo giovani, tra cui il nuovo profilo
Facebook.
La Giornata mondiale
Da non dimenticare poi la data
importante del 14 giugno,
Giornata Mondiale del Donatore di Sangue e per l’occasione
il presidente Brugali ha detto:
«Abbiamo chiesto ai giovani di
aderire al flash mob organizzato da Avis Nazionale».
Per informazioni:
Avis Comunale Brugherio,
via Oberdan, 83
039.2265573
giovani@avisbrugherio.it

metalliche, cuscini, lenzuola e
coperte in tessuto sintetico, testiere e strutture metalliche del
letto, perché possono catalizzare la corrente“sporca”dispersa
nella stanza; attenzione anche a
radio sveglie e modem-router
wi-fi accesi sul comodino.
Lampadine neon
Le lampadine al neon e in particolare quelle a basso consumo
LFC, diversamente da quanto
spesso propagandato, sono oggi
considerate da diversi studi fortemente inquinanti: sia per la
presenza di gas tossici, la difficoltà nello smaltimento, le emissioni di campi elettromagnetici
non irrilevanti e possibili causa
di disturbi oculistici e dermatologici. Molto meglio allora, illuminare la casa con lampade a
led: più ecologiche e con ridotte
emissioni elettromagnetiche.
Microonde
Infine anche in cucina, meglio
avere l'accortezza di tenersi a
distanza (almeno 1 metro) mentre il forno elettrico e in particolare il microonde, sono in funzione. Le emissioni e le dispersioni causate da guarnizioni,
griglie e sportelli difettosi o
usurati possono essere elevate.
Anna Lisa Fumagalli
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Festa dei Popoli

La fraternità
alla base
della vita
Grande pubblico all’ incontro interreligioso
in preparazione alla festa dei Popoli
Presenti un imam, un buddista e un sacerdote
di Francesca Lozito

Un vero e proprio incontro.
Un momento di ascolto, di preghiera e di condivisione.
È stato questo il senso profondo
di “Fraternità: fondamento e
via della pace”, incontro organizzato dalla Comunità pastorale Epifania del Signore lo
scorso venerdì in preparazione
alla Festa dei popoli che si terrà
sabato 7 e domenica 8 giugno

all’area feste di via Aldo Moro.
Una prima volta per Brugherio,
che, come molte altre realtà della diocesi di Milano sta cominciando a pensare a momenti di
conoscenza tra religioni diverse. Al tavolo dei relatori hanno
preso posto don Giampiero Alberti del Cadr (Centro Ambrosiano di Dialogo con le Religioni) della diocesi di Milano, il
monaco Buddista Silevimen e
l’Imam di Ornago Rouass Najib.

Il confronto
«Credo che persone come chi
organizza questi eventi e s'impegna nel dialogo e nel trasmettere il messaggio universale di pace sanno che noi siamo e possiamo essere più di un
vero “valore aggiunto” per la
società italiana» ha detto
l'imam Naijb.
«Grazie ai cristiani – ha continuato – che ho imparato a conoscere durante la mia perma-

Nella foto qui
sopra, il tavolo
dei relatori.
Sotto, il momento
del the con il
parroco don
Vittorino Zoia,
don Giampiero
Alberti, l’imam di
Ornago Rouass
Najib e il sindaco
Marco Troiano.
Le foto in questa
pagina sono
di Paolo Polvara

nenza qui (che ormai ha superato 27 anni) e mi congratulo
con voi per tutto quello che fate
per promuovere il dialogo interreligioso, la tolleranza,
l’educazione, la salute e il benessere in Italia» ha continuato
il rappresentante della religione islamica. Perché, ha detto,
anche noi musulmani «dalla
nostra fede siamo invitati a
promuovere il bene e resistere
all'ingiustizia e al male».
Volersi bene, tra umani
Il monaco buddista Silevimen,
ha proninciato il proprio intervento in lingua cingalese, non
conoscendo ancora a sufficienza l’italiano: «È la prima volta
che nella comunità italiana
vengo a fare un incontro del genere – ha detto –. È molto bello
poter confrontarsi tra religioni.
Siamo tutti uomini di questo
pianeta e abbiamo tutti lo stesso sangue. Ogni essere umano,
merita rispetto. Ma anche una
pianta e un animale devono
averlo.Vivendo in questo mondo troviamo la fraternità, la via
della pace, che ognuno ricerca
sempre. Ogni essere umano vive la propria vita come fratello.
Ognuno di noi ha una parte
buona e ogni uomo deve migliorarla».
Questa strana provvidenza
che ci interpella
Ha citato il cardinale Carlo
Maria Martini, don Giampiero
Alberti, del Forum delle religioni, da 25 anni impegnato in
diocesi di Milano nel dialogo
con l'Islam. “Cogliamo gli
aspetti comuni su cui lavorare e
impariamo a rispettare le differenze”, disse l'arcivescovo di
Milano nel discorso alla città il
6 dicembre 1990.

Da allora ad oggi sono accaduti fatti che cambiano il nostro
modo di vedere il dialogo: la visita di Francesco in Terra Santa e l'incontro con Bartolomeo
I.“Il cardinale Martini – prosegue don Alberti – chiamava la
presenza di altre religioni nella
diocesi di Milano “questa strana provvidenza che ci interpella”. Di fronte a questa provvidenza invitava a prendere coscienza, ma lavorare. Sapevamo e sappiamo oggi a venticinque anni di distanza, che stiamo balbettando qualche parola, che stiamo facendo umili
passi. Che qualche cosa si fa.Lo
Spitito Santo lavora e opera in
tutti. Occorre vivere con gli altri, come fratelli e sorelle che
Dio ha messo sulla nostra strada. Non come nemici. Perché la
fraternità è alla base della vita”.Così il sacerdote ambrosiano ha ricordato che “Il primo e
più grande dei comandamenti
delVangelo è ”ama Dio come te
stesso” e il secondo è “ama i
fratelli come te stesso”. In questo sta la vita degli uomini, qui
sta la fraternità. In questo nostro periodo di storia sta a noi
far vivere la fraternità che è
fondamento e via per la pace di
tutti. Oggi diciamolo con forza:
è compito delle Religioni, delle
persone di buona volontà, la
responsabilità di creare fraternità”.
L'incontro è terminato con un
momento di convivialità: di
fronte a una tazza di thé preparato dall'Imam in stile rigorosamente arabo, con le foglie di
menta e dolcetti tipici portati
da tante delle persone presenti
e provenienti dai vari Paesi.
Anche questo della condivisione del cibo è un passaggio importante per conoscersi meglio.
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Incontrare il mondo
alla Festa dei popoli
Sabato e domenica
la manifestazione
favorisce l’incontro
tra vecchi e nuovi
brugheresi
La Festa dei Popoli, festa di
tutti i brugheresi, prende vita
oggi e domani nell’area attrezzata di via Aldo Moro. Il tema
dell’intercultura non sarà declinato con relazioni o conferenze. Ma piuttosto favorendo
occasioni di incontro tra i cittadini. Siano essi a Brugherio da
generazioni o ultimi arrivati.
Ecco perché è“la festa di tutti i
brugheresi”: funziona solo se
partecipata. Le riflessioni degli
esperti sono già state anticipate con diversi incontri nelle
scorse settimane: ne è un esempio l’incontro interreligioso
raccontato nella pagina qui a
fianco). Oggi, sabato 7, e domani saranno dedicati alla musica, a laboratori per grandi e piccoli, a spettacoli,
al racconto di storie,
agli aperitivi e pranzi
con i sapori del mondo
a prezzo popolare.
Così hanno deciso gli
organizzatori: la Comunità pastorale Epifania del Signore, la Caritas, le associazioni Andes e Amici dal mondo. E
il Comune, che torna a partecipare alla Festa dopo 5 anni di

IL PROGRAMMA, PRESSO L’AREA DI VIA A. MORO
sAbAtO 7 giugnO

dOmenicA 8 giugnO

dalle ore 15 apertura area feste
- laboratori creativi, giochi e
attività per tutte le età

ore 11,15: s. messa cittadina
delle 4 parrocchie della comunità pastorale

ore 16,30: da fratello a fratello
- spettacolo teatrale e concerto
- merenda
ore 17,30 auditorium civico
- “verso terre sconosciute”
spettacolo teatrale
ore 18,30: stuzzichini etnici
ore 19: musica live
- “tresca fra le frasche”e “pearl jam tribute show”

di Filippo Magni
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ore 19,30: cena
- panino con porchetta, panino kebab, piatti vegetariani
e patatine

ore 13: pranzo multietnico
- piatti tipici a prezzo
popolare
ore 14,30: a spasso
per il mondo
- narrazioni e danze
dalle ore 15,30: festa
- laboratori creativi, giochi e
attività per tutte le età, musiche e balli
ore 18: storie migranti
- parole e musica per raccontare la migrazione al maschile e al femminile
ore 19: aperitivi dal mondo
e saluti

ore 21,30: made in cuba
- zumba e fitness
ore 22: muntanerada
- musica folk, balli etnici di
gruppo

assenza. «Siamo convinti - afferma l’assessore con delega all’integrazione Laura Valli - che
il Comune debba rivestire un
ruolo da protagonista, insieme
agli altri organizzatori, affinché la Festa venga vissuta
dall'intera comunità
come occasione di incontro e partecipazione per tutti coloro che
vivono, lavorano e
vanno a scuola a Brugherio». Dal 2009 al 2013,
spiega l’assessore, il numero di
persone residenti in città e provenienti da altri Paesi è notevolmente aumentato: «I bambini stranieri nelle nostre scuo-

Valli: «La multiculturalità
è strutturale in città
ed è un arricchimento,
lo sanno bene
i nostri figli che lo
sperimentano a scuola»

le rappresentano l'11% del totale e i minori nati in Italia da
famiglie migranti sono ormai
più di 400: la multiculturalità è
un fatto ormai strutturale nella nostra città, e non è possibile
non tenerne conto».
In questo quadro l’ambizione

COMUNE

Così promuoviamo l’integrazione
La Festa dei Popoli si inserisce in un
quadro di impegno nella linea dell’integrazione che il Comune persegue da
tempo, spiegano Mario Baldo e Marina
Casiraghi dell’ufficio municipale istruzione e integrazione
Attività e servizi
Con lo scopo di creare una rete di servizi
e azioni a favore dell’integrazione dei
cittadini stranieri, sono attivate varie
attività e servizi: tra questi uno sportello
di primo orientamento e richiesta del
permesso di soggiorno, gestito dall’Ufficio Relazioni Pubbliche.
Per i più giovani è in atto “Vivere in un
arcobaleno di culture”, progetto di integrazione degli alunni stranieri in collaborazione con l’Istituto Nazario Sauro.
A questi si aggiungono un servizio di
mediazione linguistico-culturale, una
serie di corsi di italiano per stranieri in
collaborazione con la fondazione Clerici
e CTP Monza, un servizio di cura per i figli delle corsiste, la presenza e lo sviluppo di una specifica sezione della Biblioteca Civica dedicata alla didattica interculturale e alla conoscenza delle culture
di paesi forte migrazione verso i paesi
occidentali.

Obiettivi
«L’intento è quello di rintracciare e mostrare attraverso occasioni culturali, i
punti che accomunano gli esseri umani
nonostante le differenze» spiegano dal
Comune. In particolare, gli obiettivi verso cui tendere possono essere illustrati
così: «Riavviare il ruolo di rete, prevedendo di ricostituire un gruppo di coordinamento trasversale interno all’Ente
locale che si rapporterà con il territorio
allargandosi per le specifiche progettualità ad altri enti e associazioni che intervengono nell’ambito. E poi potenziare il ruolo dello sportello informativo, al
fine di favorire il processo di inserimento sociale nella realtà locale. Proseguire
gli interventi di mediazione linguisticoculturale, per favorire una comunicazione efficace all'interno dei servizi tra
operatori e famiglie straniere, con particolare riguardo ai servizi scolastici e sociali. Mantenere la consistente offerta
formativa per gli adulti costituita dai
corsi di lingua italiana per stranieri. Ultimo, ma non meno importante, realizzare momenti e contesti di socializzazione, in primis assumendo nuovamente un
ruolo di primo piano e di sostegno rilevante per la Festa dei Popoli».

della giunta, prosegue Valli, è
«costruire una comunità plurale nella quale le diversità culturali siano riconosciute come
occasione di arricchimento
della propria identità e non come un problema». Accade già,
prosegue con l’occhio della
professoressa di lettere, nelle
scuole: «Lo sanno bene i nostri
figli che in classe siedono, studiano, discutono e giocano a
fianco di quelli che mi auguro
possano un giorno essere cittadini italiani, e insieme crescono
e vengono educati nel rispetto
dei principi fondamentali della
Costituzione. Ma soprattutto
arricchiscono di incontri e di

stimoli la propria personale e
irripetibile identità».
Secondo l’assessore, infatti,
l’arrivo di nuove culture non
mette in crisi le radici della città e i valori su cui si fonda:
«L'identità di una comunità conclude -, quando è forte e radicata nei propri valori, non è
mai messa a rischio dall'incontro con le altre. Anzi. È la mancanza di identità e di valori che
genera paure e chiusure preconcette. Se sai esattamente
chi sei e da dove vieni, l'incontro con l'altro diventa motivo di
arricchimento che rafforza le
tue radici, anziché corromperle».
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7-6-2014

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

Cresimandi,
l’abbraccio
di San Siro
al futuro
Cinquantamila da tutta la diocesi
quattrocento da Brugherio
assieme nella Scala del calcio
di Annamaria Bracicni

«Voglio dire che Milano ha bisogno di questi ragazzi, che un
fenomeno di questo genere è un
segno di speranza per il futuro:
questa è una delle vie a partire
dalle quali possiamo puntare ad
avere un’anima che ci renda finalmente una metropoli capace
di costruire e di fondere insieme
la pluralità delle forme, delle
culture, delle istanze e delle esigenze». È con un invito a «raccontare», cosa possa essere uno
stadio come San Siro, che si
riempie per ore con 50 mila ragazzi, che il cardinale Scola definisce il senso del suo incontro
annuale con i cresimandi e cresimati 2014. Quattrocento i brugheresi, il gruppo più folto quello di San Bartolomeo, oltre a
quello di San Paolo e San Carlo
e Sant’Albino. Accompagnati
da educatori, catechisti e da don
Erasmo Rebecchi. Tutti assieme
nel settore blu del grande“catino”del calcio italiano.
A tutto campo
Sulle note dell’inno “A tutto
campo”l’Arcivescovo entra“in
campo”, appunto, salutato dal
boato dall’esercito dei cinquantamila ragazzi, che con i genitori, gli educatori, coloro che li
hanno accompagnati nel“Cammino dei 100 giorni”di preparazione, affollano dal primo pomeriggio, fino al terzo anello, lo
Stadio.Vengono da ognuna delle sette Zone pastorali della
Diocesi contrassegnate da altrettanti diversi colori e idealmente accompagnate, ciascuna,
dai propriVicari di Zona che insieme ai Vescovi ausiliari sono,
infatti, accanto al Cardinale.
Tra i Vescovi anche tre“ospiti”,
Monsignor Florentin, vescovo
greco cattolico di Cluj, in Romania e due Pastori del Myamnar,
monsignor Sostero Phamo, vescovo emerito di Loikaw e il suo
Vicario Stephen Teppesi.
Nel grande campo del mondo
«Dobbiamo essere nel grande
campo che è il mondo – il riferimento è alla proposta pastorale
di quest’anno – con lo sguardo

aperto a tutto campo, perché
tutto ci riguarda,“c’entra” con
la nostra vita», spiega subito il
Cardinale in riferimento alla
pagina del Buon seme di Matteo.
Qui ed ora
Emblema dell’esistenza di ogni
giorno dove esiste il grano, ma
anche la zizzania, il bene, ma
anche il male. E ben si capisce
che l’Arcivescovo non alluda
solo alle coloratissime scenografie – particolarmente suggestiva quella dei tre servi della
Parabola evangelica, immaginati come giganti in dialogo
drammatizzato tra loro –, alle
sonorità davvero da arena del
calcio, o alla felice idea di
agitare i cartoncini colorati, che così paiono
ricoprire gli spalti, durante la lettura del
Vangelo, con il giallo
del grano e il verde. Il
pensiero dell’Arcivescovo,
scandito attraverso parole tanto chiare quanto immediate, è
tutto per la vita di questi ragazzi, per un loro futuro che, tuttavia, si costruisce «qui e ora».
Su questo il Cardinale non fa
sconti: «Dire che il campo che è
il mondo, significa che ha a che
fare con la tua famiglia, con il
tuo quartiere, con la tua storia,
con lo sport, con il modo in cui ti
diverti, con i momenti di fatica,
con come ti confronti con i ragazzi disabili – Scola prima
dell’inizio aveva incontrato un
gruppo di giovani di diverse età
portatori di handicap – , con la
scuola (anche con la matematica…), con il bisogno e la voglia
di crescere in questa grande
Chiesa», così come «in questa
città di Milano che non riesce
ancor diventare la grande metropoli».
Uno spettacolo di bene
L’accenno è proprio, ancora, a
guardare allo spettacolo di bene
che si offre con l’incontro dei
cresimandi e cresimati, ogni anno, anche per gli abitanti di una
terra metropolitana tentata di
vedere solo ciò che è negativo:
«Si accorgessero di questo gesto

bello, non vedrebbero solo il
male».
Anche perché, con l’oro splendente del grano convive, insomma, il“nero”della zizzania, «con
il bello della vita che allieta il
cuore dell’uomo si mesco-

L’arcivescovo:
«Questi ragazzi
sono un segno di
speranza per il futuro
per la metropoli
che deve costruirsi
nella pluralità
di culture, istanze
ed esigenze»
In alto: il gruppo di cresimandi e
cresimati di San Carlo
Sotto alcune immagini dell’incontro a
San Siro con un particolare delle
animazioni dei figuranti

la il male, a iniziare da quello
che abbiamo dentro di noi».
Una buona preparazione
Per questo, suggerisce ancora,
«occorre prepararsi bene alla
Cresima», essendo consapevoli
«che c’è Uno solo che ti vuole
bene fino in fondo, che non ti lascia mai, che ti accompagna da
settant’anni come fa con me e
magari solo da dieci per voi;
Uno che circonda tutta la zizzania del mondo con un abbraccio
tenero ed’amore; Uno che tiene
a te più di te: lo Spirito di Gesù
risorto, l’alleato potente che circondando il male da ogni parte
fa trionfare il grano».
Mai con Lui siamo soli: «nemmeno nei momenti difficili,
quando la sofferenza e la fatica, l’ingiustizia e il dolore ci
fanno male»: Al contrario, con
il Signore siamo sempre «una
cosa sola come questo stadio
adesso».
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L’io rinasce da un incontro:
torna l’Happening di Cl
All’area feste
di via Aldo Moro
l’appuntamento
rcco di incontri,
musica, riflessione
Sarà venerdì sera il clou
dell’Happening 2014, evento
organizzato da Comunione e
Liberazione. Alle ore 21,30 Pietro Sarubbi interpreterà“Il mio
nome è Pietro”, monologo teatrale sull’apostolo che Gesù
scelse come fondatore della
Chiesa. Ma i 4 giorni dell’evento sono ricchi di altre perle, come la Santa messa celebrata da
mons. Adelio Dell’Oro, vescovo
milanese in Kazakista. Di seguito, il programma completo.

ore 19,45
griglie e scintille,friggitoria,
piadina e gnocco fritto
ore 21,30
“Awake my soul”
percorso di musica, arte e
letteratura con Walter Muto e
Franco Svanoni

ore 21,30
“Il mio nome è Pietro”
monologo teatrale
con l’attore Pietro Sarubbi.
testo Giacomo Pizzol
regia di Otello Cenci
Sabato 14 giugno

ore 22,30
Una birra con …: chiacchierata/incontro all’area bar con Angelo Chirico, responsabile sala
della comunità cinema teatro
San Giuseppe Brugherio
Venerdì 13 giugno
ore 18,45
Aperitivo con: …chiacchierata/incontro all’ area bar con Federico Bassi responsabile della
giornata nazionale della colletta Alimentare

Giovedì 12 giugno
ore 19
Aperitivo inaugurale
apertura stands
Banco di solidarietà, libreria,
sottoscrizione a premi

piadina e gnocco fritto

Apertura stands
Banco di solidarietà, libreria,
sottoscrizione a premi
ore 19,45
griglie e scintille,friggitoria,

dalle ore 8 alle 20
Giornata della
Colletta alimentare straordinaria i volontari del Banco di
solidarietà di Brugherio vi invitano a donare viveri nei principali supermercati cittadini
ore 18,45
Aperitivo con …: chiacchierata/incontro all’area bar con
Paolo Lamperti e Teresa De
Carli
ore 19,30
griglie e scintille,friggitoria,
piadina e gnocco fritto
ore 21,15
The Shamrock band
“Irish music on stage”segue dj

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

set con @ilBrambilla.dj
Domenica 15 giugno
ore 12
Santa messa
celebrerà don Adelio Dall’Oro,
vescovo in Kazakistan
ore 13,15
Pranzo delle famiglie
su prenotazione
ore 16
Family soccer game
partita a calcio genitori e figli
ore 18,30
“L’io rinasce in un incontro”
testimonianza con Davide Perillo, direttore del mensile
Tracce, Nadia Benhamidou e
Valeria Behna, studentesse
universitarie e membri dell’associazione SWAP.
ore 19,45
griglie e scintille,friggitoria,
piadina e gnocco fritto
ore 21,30
P&m – parole & musica
Pastori & Muto

Viaggio in Trentino
Alto Adige
Da martedì 9 settembre a
domenica 14 settembre
2014: Trento, Novacella,
Bressanone, Chiusa,
Bolzano, Merano, Glorenza
Val di Fassa, Val Gardena,
Val di Non. Quota
individuale di
partecipazione: gruppo di
25 persone 800 euro;
gruppo di 30 persone 760
euro; supplemento per
camera singola 90 euro. La
quota comprende: viaggio
di A/R in pullman gt
riservato; sistemazione in
hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati;
trattamento pensione
completa; bevande ai pasti
(1/4 vino e 1/2 minerale a
persona); visite guidate
come da programma;
ingressi; assicurazione. Le
iscrizioni, accompagnate
da un anticipo di 100 euro,
si ricevono presso la sala
parrocchiale di via Italia,
tutti i sabati fino al 28
giugno dalle ore 10 alle ore
12 dagli incaricati:
Antonelli Franco 039879154 e Meschio
Margherita 338/4569332.
Saldo quota entro e non
oltre il 27 luglio. È richiesta
la carta d’identità valida. Il
tour si effettuerà soltanto
se sarà raggiunto il numero
di 25 partecipanti.
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Raccolta straordinaria
per la Colletta Alimentare
Sabato 14 giugno
è possibile lasciare
il proprio contributo
davanti a quattro
supermercati

di Angelo Sceppacerca

Il dono
della pace
Giovanni 20, 19-23

I Punti
dove donare
Sabato 14 giugno si terrà la
raccolta straordinaria anche a
Brugherio. Sarà possibile donare fuori dai supermercati

Bennet, Carrefour del Centro
Kennedy, Carrefour di via Doria e Sigma Santini.
Sono questi i quattro punti di
raccolta straordinaria della
Colletta alimentare decisa a
Brugherio per sabato 14 giugno. Per far fronte alle esigenze
crescenti di povertà.
Le ragioni
«Qual è la ragione di questa
Colletta straordinaria? - spiegano gli organizzatori - Perché
abbiamo aderito a questo appello? Essendosi creato un buco di alcuni mesi nella distribuzione degli aiuti forniti dalle
istituzioni pubbliche, da qui a
ottobre per i più poveri si prospetta una vera e propria situazione di carestia. Il Papa ne
aveva parlato pubblicamente,
richiamando un impegno straordinario per l’aiuto ai poveri e
a chi soffre la fame, e non era un
invito generico, perché si riferiva proprio alla situazione de-

LA RIFLESSIONE

SUPERMERCATI

di Francesca Lozito

Bennet
Carreforur
del Centro Kennedy
Carrefour di via Doria
Sigma Santini
di via Cazzaniga

scritta. Facciamo nostro questo
richiamo, perché ci sembra doveroso coinvolgerci consapevoli dell’urgenza della situazione.
Perciò vi invito ad aderire alla
Colletta straordinaria per la
stessa ragione educativa, con lo
stesso impegno e passione con
cui viviamo e voi avete vissuto
quella che solitamente si svolge
a fine novembre».
nell’Happening
L’adesione alla Colletta straoridnaria avviene nei giorni
dell’ Happening (articolo a pagina 16) in cui nel programma

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.

venerdì 13 giugno alle 18.45 ci
sarà nell’ambito di questa festa un aperitivo con Federico
Bassi, responsabile della
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Inoltre, chi
volesse prendere parte alla
raccolta straordinaria come
volontario può farlo all’indirizzo email colletta.brugherio@hotmail.it.
«Il numero di persone in difficoltà è in continuo aumento afferma la Fondazione Banco
Alimentare - Inoltre a dicembre 2013 si è concluso il programma europeo di aiuto ali-
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mentare (PEAD), aggravando
ulteriormente questa situazione: siamo in “Emergenza alimentare Italia”». «In attesa che
anche nel nostro Paese parta al
più presto il nuovo fondo di
aiuti agli indigenti, approvato
dall’Unione Europea, chiediamo il contributo di ognuno:
perché tutti possiamo fare
qualcosa» scrivono ancora.
Grazie a lle donazioni la Rete
Banco Alimentare potrà continuare ad aiutare 8.898 Strutture Caritative che assistono ogni
giorno 1.950.000 poveri, pari al
50% del bisogno.

Le prime parole di Gesù
ai discepoli che si erano
nascosti per paura sono
queste: “Pace a voi”. Non
un augurio, ma un dono,
Gesù dona la pace. Nella
sua “pace” c’è tutto quello
che occorre all’uomo, alla
sua felicità. E il motivo lo
si legge nelle sue mani e
nel suo fianco, nei segni
dell’amore, con il quale
Gesù ha dato la vita per i
suoi. Stavolta è stato il
pastore a dare la vita per
le pecore. Dai discepoli la
pace deve raggiungere
l’umanità intera. Dopo
esser stato lui l’inviato del
Padre, ora Gesù manda i
suoi a prolungare l’offerta
della propria vita. Per
farlo hanno bisogno dello
stesso amore del Figlio e
per questo Gesù comunica
loro lo Spirito Santo. Il
peccato del mondo si
toglie seminando lo
Spirito Santo sulle
persone. Cancellare i
peccati non è un potere di
alcuni su altri, ma è una
capacità, una
responsabilità per tutti i
discepoli che, uniti fra
loro nella comunità,
devono essere come la
luce che splende nelle
tenebre, come i fuochi che
illuminano la notte.
Pentecoste è la Pasqua
compiuta!

PICCOLI ANNUNCI
ECONOMICI
SIGNORAITALIANA
DI 52 ANNI
REFERENZIATA
E CON ESPERIENZA
TRENTENNALE
OFFRESI
COME BABY SITTER
O STIRATRICE O COLF
IN BRUGHERIO
O ZONE LIMITROFE
P.T. O F.T.
ANTONELLA
347.1513729

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

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

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

7-6-2014

pagIna 21

Sport

Volley: le foto
del memorial
Civardi

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

Il film della partita: il gol del pareggio segnato da Melzi - il rigore decisivo parato da Filippi - l’esultanza della squadra (dal video di leccosportweb.it)

Cgb nella storia: è Prima Categoria
Mottola: «Il cuore oltre l’ostacolo»
di Luca Castelli

Calcio
La promozione in Prima Categoria per il Cgb è il massimo
risultato nella storia della società, fondata nel 1969. Dopo un
grande campionato, i ragazzi allenati da Massimiliano Mottola
sono arrivati alla finalissima
contro il Missaglia dopo aver
superato ai play off Aurora, Desio e Carugate. La sfida decisiva
per il futuro del Cgb si gioca
fuori casa. Nel primo tempo
sono i padroni di casa che gio-

cano meglio, e alla mezz’ora
passano in vantaggio. Il Cgb fatica a reagire, molti giocatori accusano stanchezza e guai fisici
ma la posta in gioco è altissima
e nessuno ci tiene a mollare. Il
pareggio dei gialloblu arriva
quando mancano 10 minuti, con
il giovane attaccante Melzi, entrato in campo da poco che
trova il gol dalla distanza con
una grande conclusione. Si va
ai supplementari, la stanchezza
aumenta, e dopo un paio di occasione per parte, si va ai calci
di rigore. Impeccabili i rigoristi
del Cgb, Orsenigo, Imperatori,
Dall’Acqua e Lecchi non ne

sbagliano uno. Il Missaglia colpisce la traversa al terzo rigore,
e al rigore decisivo il portiere
brugherese Filippi para e porta
così il Cgb in paradiso.
Le dichiarazioni
Grande artefice della promozione è mister Mottola, che ha
saputo cementare il gruppo intorno all’obiettivo: «È stato tutto merito dei ragazzi, che sono
maturati tantissimo e ognuno di
loro è diventato uomo raggiungendo questo obiettivo - dichiara -. Abbiamo un gruppo di giocatori capaci di gettare il cuore
oltre l’ostacolo, sono stati capa-

ci di migliorarsi tutti quanti».
La squadra ha saputo andare
oltre l’obiettivo primario: «Volevamo arrivare tra le prime
cinque e siamo arrivati terzi.
Questo è stato importante per il
fattore risultato nei play off»
continua il mister. «Abbiamo
capito che potevamo far qualcosa di importante dopo la vittoria col Città di Monza (secondo in classifica ndr). Con un filotto di sei vittorie ci abbiamo
creduto sempre di più». Per
l’anno prossimo, Mottola non si
nasconde: «Bisognerà affrontare il campionato con entusiasmo, ma l’unica cosa che avremo

Brugherio Calcio,
Eccellenza vicina

CALCIO GIOVANILE

Sodalizio tra Cgb e Brescia:
«Camminiamo insieme»
Non è solo la prima
squadra a regalare soddisfazione al settore calcio del Cgb. In questi
giorni infatti, è nata
un’importante collaborazione con la scuola calcio
del Brescia, squadra che attualmente milita in serie B
ma che per molti anni ha calcato i campi della massima serie.
Nel corso della serata di presentazione del connubio, a cui hanno
partecipato circa cento persone, tra
genitori e tecnici del Cgb, il presi-

dente Meoni ha dichiarato: «Col
Brescia è nato qualcosa di serio, è
una società che vuole camminare
insieme a noi, non vuole solamente
mettere il cappello sul nostro settore giovanile». La collaborazione
sarà trasversale, improntata sulla
formazione dei ragazzi, dai più piccoli alla prima squadra, e degli allenatori. Massimo De Paoli, direttore della scuola, ha spiegato gli
obiettivi e il perché della collaborazione: «Il Cgb ha dei valori e un
profilo sociale importante, ma è co-

in mente sarà mantenere la categoria». Esprime gioia il presidente Massimo Meoni, che punta tutto sul gruppo: «Il segreto è
stato la solidità del gruppo. I ragazzi sono stati uniti e hanno
creduto nel nostro progetto. Un
risultato storico, la forza del nostro gruppo è stata più forte di
tutto il resto». L’anno prossimo
sarà un altro discorso, ma la società è già al lavoro: «La squadra sarà la stessa in linea di
massima. Ci sarà un innesto
dalla juniores e qualche altro,
ma non potendo e non volendo
fare mercato verrà solo chi vuole davvero giocare al Cgb».

munque esigente dal punto di
vista tecnico. Non siamo qui per
rubare i giocatori, perché fino a
un certà età devono crescere coi
loro genitori e amici. L’augurio è
che possa stabilirsi un rapporto
di collaborazione totale».

In casa Brugherio Calcio
non è ancora finita, ma la
promozione in Eccellenza si
fa ora sempre più concreta.
Contro l’Assago, in
trasferta, i brugheresi
pareggiano 1-1 nei tempi
regolamentari e dopo i
supplementari tocca ai
rigori decidere chi passerà
al turno successivo. Eroe di
giornata è il portiere
Favaro, che para tre rigori
su quattro e porta così i
suoi al quarto turno, che si
disputerà sabato 7 giugno.
Prossimo avversario del
Brugherio è il Paina.
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Pattini e musica
al Palazzetto
Oltre 350 i presenti per il saggio del pattinaggio Cgb
Esibizioni e danze sulle note dei musical più famosi
Il gruppo Alpini dona un defibrillatore alla Polisportiva
Oltre 350 persone hanno occupato gli spalti del palazzetto
della Polisportiva Cgb, per assistere allo spettacolo di fine
anno delle ragazze del settore
pattinaggio. Il saggio, andato
in scena il 31 maggio, era intitolato“Musical Stories”e le oltre 70 atlete hanno danzato e si
sono esibite facendo rivivere le
atmosfere di alcuni dei musical
che hanno fatto la storia. «Un
grazie di cuore va a quei papà e
quelle mamme che si sono resi
disponibili ad aiutarci nell’al-

In breve
Tre giorni di basket
e beneficenza
a San Damiano
È partito ieri (venerdì 6
giugno) e si concluderà
domenica 8 il torneo “Amici
del Basket”, organizzato
dal G.S. Sandamianese. La
competizione, che si
svolgerà presso le palestre
di via S.Annna e di via
Mameli (S.Albino), vedrà
scendere sul parquet 18
squadre suddivise nelle
categorie 2002, 2003 e
2004. Tre giorni di basket
all’insegna dell’amicizia e
della solidarietà: il ricavato
verrà devoluto alla Onlus
Sharks Monza, per
permettere a ragazzi con
patologie neuro-muscolare
di fare attività fisica. Le
partite si giocheranno dalle
ore 9 fino alle 20.30

lestimento della palestra, degli
spogliatoi e dei costumi» riferiscono le allenatrici. Fino al 30
giugno, per tutte le atlete sono
aperte le preiscrizioni per la
prossima stagione. Con un gran
gesto di solidarietà, il gruppo
Alpini di Brugherio ha donato
alla Polisportiva un defibrillatore, dispositivo in grado di intervenire in maniera tempestiva in caso di arresto cardiaco. E
si sa che in questi casi la tempestività può salvare vite.
L.C.

BRUGHERIO SPORTIVA

140 bici, vince Sovico
Non sono arrivati risultati significativi per la Brugherio
Sportiva, ma il 43esimo Trofeo
“Città di Brugherio”, organizzato dalla società arancio blu
per le vie della città l’1 giugno è
stato comunque un successo.
Oltre 140 gli atleti che sono accorsi a Brugherio per partecipare alla gara, rivolta ai Giovanissimi, che si è corsa nelle vie
cittadine, con partenza e arrivo
da via Dorderio. A trionfare è
stato il Velo Club Sovico. «Nonostante ci fossero parecchie
gare in Lombardia abbiamo
avuto un buon numero di corridori, vuol dire che ormai le società ci conoscono ed apprezzano il nostro lavoro» ha detto
soddisfatto il presidente Franco Sardi, che ha poi voluto ringraziare «gli sponsor e la Bocciofila Dorderio».
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Diavoli e Sanda
esultano ancora
Le due squadre di casa vincono il Memorial Civardi
Organizzazione impeccabile della società rosanero
Oltre 5mila sugli spalti per tifare le 36 squadre
di Luca Castelli

Volley
Quattro giorni di pallavolo
made in Diavoli Rosa, per ricordare lo storico presidente
rosanero Gian Luca Civardi,
sono andati in scena tra sabato
31 maggio e lunedì 2 giugno
nei campi di volley della città.
La sedicesima edizione del
Torneo Internazionale “Città
di Brugherio - Memorial Civardi” è stata un successo da
tutti i punti di vista: oltre 5000
i presenti del pubblico, accorsi
per vedere all’opera le 36
squadre coinvolte. Secondo la
società dei Diavoli, che mette
in piedi ogni anno il torneo, è
una delle edizioni più riuscite.
Il giorno clou della manifestazione è stato il 2 giugno, in cui
sono andate in scena dalle 11
alle 18 le finali delle sei categorie partecipanti. Brugheresi
protagoniste, con i rosanero
che hanno trionfato nella categoria Seniores Maschile e il
Sanda Volley primo nella Seniores Femminile. Diavoli e
Sanda protagoniste anche a livello individuale con i premi
come miglior giocatore e miglior palleggiatore andati ai
rosanero Morato e De Berardinis e alle ragazze Balestrieri
e Tresoldi.
Il presidente padrone di casa,
Alessandro Degli Agosti, ha
più volte sottolineato «l’importanza del Comune di Brugherio e del sindaco Marco Troiano e dei nostri partners,
genitori e staff, le cui sinergie
hanno reso possibile tutto ciò».

VOLLEY

GO KART

L’U11 del Cgb trionfa nel Csi

Doppio endurance per Balbo

Dopo aver vinto il casalingo “Trofeo dei Tre Magi”, le ragazze dell’Under 11
del settore volley della Polisportiva Cgb hanno coronato la stagione con la
vittoria della finale valevole per il primo posto nel campionato Primaverile
Csi. Finalissima mai in discussione, con le ragazze gialloblu che hanno
battuto agevolmente le avversarie della Cesatese con un rotondo 3-0
(25-17; 17-25; 18-25). A guidare la squadra al successo il trio di coach
composto da Elisa Caroli, Gionata Aldeghi e Lorenzo Zizzi.

Due gare da 24 ore in una settimana per il brugherese Davide Balbo (nella
foto con in mano la coppa) e il suo team di kart endurance Sem Com Barre.
Il 25 maggio il team è sceso in pista per la “24 ore Endurance Kart Birel”, la
più importante competizione del circuito italiano. Balbo ha conquistato un
onorevole quinto posto, coronando al meglio una prova all’insegna di forza
e fatica. Nella trasferta portoghese del 2 giugno, a Batlha, il team del
brugherese non è andato oltre una posizione di metà classifica.

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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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

La musica
giovane
è in gara
a Increa
Il 12 giugno quattro
band si contenderanno
il Discoverband
In palio due giorni
in sala registrazioni
Musica
di Luca Castelli

Da un mese a questa parte, al
giovedì sera il palco del bar
Masnada del Parco Increa è
teatro del contest musicale per
band emergenti "Discorverband". Dall'8 maggio, dodici
gruppi musicali si sono sfidati
per conquistare la finalissima
che si terrà giovedì prossimo, il
12 giugno, a partire dalle 22. Il
contest è organizzato per la
prima volta dal Masnada, dal-

l'Incontragiovani e dallo studio di registrazione e sala prove monzese Frequenze Studio.
«L'idea è partita da noi – racconta Paolo Pessina del Masnada –. Abbiamo poi coinvolto
Frequenze e l'Incontragiovani,
e abbiamo così creato quest'unione di addetti ai lavori».
Nonostante sia il primo anno,
gli organizzatori hanno riscontrato un notevole successo, dovuto soprattutto all'interesse
mostrato da varie band del territorio: «Alle selezioni iniziali
se ne sono presentate più di 30.
Per essere il primo anno è senza dubbio positivo, in futuro si
potrà fare meglio» dice Marco
Fossati dell'Ig. Sono tre i premi
in palio per le band che saliranno sul palco per l'ultima serata: i vincitori avranno a disposizione due giorni per registrare un brano negli studi di
Frequenze; la band classificata
seconda suonerà una sera al

CINECIRCOLO
Dalla schiavitù alla
Casa Bianca: la storia
di Cecil Gaines

Masnada,
Incontragiovani
e Frequenze Studio:
«Diamo spazio alla
creatività di giovani
gruppi musicali»

Masnada, mentre la terza salirà sul palco del Magnolia (noto
locale milanese) come spalla a
un gruppo più noto. Pedro Fiamingo, dello studio Frequenze,
spiega: «Stiamo investendo
sulla possibilità di far crescere
gruppi. Il progetto è nato anche
per risolvere il problema della
mancanza di spazi per esibirsi,
non solamente per la musica.
In questo modo diamo spazio
alla creatività di giovani artisti». «La cosa importante – sottolineano – è che è completamente gratuito per le band e

per il Comune, che ci ha dato il
patrocinio non oneroso. Le risorse sono tutte nostre». Ogni
soggeto coinvolto quindi, ha
partecipato a suo modo alla
buona riuscita della rassegna;
inoltre, la giuria che valuta i
gruppi sulla base della presenza scenica, dell'esecuzione e
della qualità, è composta proprio da Frequenze, Masnada e
Ig, con l'aiuto del pubblico che
però influisce per una percentuale minore. Gli organizzatori
poi, svelano il loro progetto per
il futuro: «L'obiettivo è ingrandire la rassegna e farla diventare un festival. Sarebbe bello
riuscire a coinvolgere anche altri spazi e altri comuni».
Al momento le band finaliste
sono: Il Pianto di Azzurra, Insonia Rosa e Hartman.
La quarta band è stata selezionata giovedì sera, mentre il numero di Noi Brugherio era in
stampa.
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Il “Sistema Sesto”: incontro
e dibattito al Lucignolo Café

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)

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

11 E 13 GIUGNO ORE 21
12 GIUGNO ORE 15 E 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

FILM WEEKEND
Il cane Mr. Peabody
e Sherman a spasso
nella storia

Giovedì 12 giugno alle 21 al Lucignolo Café, si
parlerà del cosiddetto “Sistema Sesto”.
«Sesto San Giovanni - spiegano gli organizzatori ha rappresentato lo specchio dell’Italia nelle sue
peggiori inclinazioni civiche e politiche».
Al centro della serata il libro sull’indagine che ha
coinvolto gli amministratori in merito a presunte
irregolarità in materia di opere pubbliche e
finanziamenti ai partiti.
Ne discuteranno gli autori Giuseppe Fabbri e
Orazio La Corte.
Prenotazione obbligatoria ai numeri 039.5251261
oppure 349.3047796.

SABATO 14

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

“The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca” è la storia di Cecil
Gaines, un uomo
afroamericano che con tenacia
e determinazione arriva a
lavorare come maggiordomo
nel luogo centrale della
politica degli Stati Uniti. Dopo
aver visto morire il padre in
una piantagione di cotone,
Gaines impara a fare il
domestico e grazie alla sua
bravura arriva a lavorare per il
Presidente degli Usa. Sullo
sfondo gli eventi socio-politici
che hanno cambiato l’America
a partire dal 1957.

Il Coro Cappella Accademica
è in scena a Moncucco
Nell’ambito di BruEstate, il Coro Cappella
Accademica di Brugherio si esibirà sabato 14
giugno alle 21 in un concerto corale nella
caratteristica cornice del tempietto di Moncucco
in viale Lombardia. Il Coro brugherese eseguirà,
assieme al Coro Laudamus Dominum di Sovico,
con l’ausilio dell’organista Francesco Parravicini,
un concerto intitolato “...Di quel sereno canto...”.
Nel corso dell’esibizione si alterneranno
composizioni religiose con canti popolari della
tradizione italiana ed europea.

Per festeggiare la fine
dell’anno scolastico, il Cinema
San Giuseppe proietta ”Mr.
Peabody e Sherman”. Mr.
Peabody è il cane più
intelligente del mondo e
insieme al monello Sherman
utilizza la macchina del tempo
per lanciarsi in una serie di
divertenti avventure a spasso
nella storia. Sherman crea
accidentalmente un buco
nell’universo e toccherà a
Peabody sistemare le cose...
8 GIUGNO ORE 15-17.30
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