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Hanno detto...

Quando vedete un incidente con omissione
di soccorso, scattate una foto col telefonino:
può essere fondamentale per le indagini
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Voci e colori dalla Festa dei Popoli
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La gioia dei 1.500
agli oratori estivi
“Piano Terra” è il titolo dell’estate per i ragazzi degli oratori
Scola: «Sono esperienza decisiva per far rinascere il Paese»
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IN VILLA FIORITA TORNA IL
CINEMA
RUSH
Martedì 24 Giugno

CATTIVISSIMO ME 2

«Sappiate che l’oratorio, in
particolare quello estivo, è uno
dei fatti ecclesiali più importanti di tutta la via della nostra
Chiesa ed è uno dei fatti sociali
e civili più decisivi per far rinascere questo nostro Paese che
ne ha tanto bisogno». L’ha detto

19 > ESTATE

Book night:
la notte dei lettori
è per i ragazzi di 5°

Teatro e musica
nelle strade
e nelle piazze

3 > CRIMINALITÀ

Doppio scippo
in 5 giorni
e rapina in farmacia
17 > SPORT

VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO - www.sangiuseppeonline.it
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2 > BIBLIOTECA

Giovedì 26 Giugno

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

il cardinale Angelo Scola agli
educatori che in queste settimane sono impegnati in Diocesi negli oratori feriali. Un’esperienza importante, che a Brugherio è stata scelta anche quest’anno da oltre 1.500 bambini
e ragazzi.

Il Brugherio calcio
sfiora l’Eccellenza
«Difficile fare meglio»
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Biblioteca

Arriva la notte
dei piccoli lettori
Sabato 14
a palazzo Ghirlanda
Book night
per i ragazzi di quinta

cuni libri si stanno sbriciolando, le parole svaniscono, le immagini perdono colore. Il nulla
sta avanzando. Solo chi sa usare la Fantasia potrà salvare la
Biblioteca". "La storia infinita"
aspetta tanti piccoli lettori.

di Anna Lisa Fumagalli

L’occorrente per partecipare
L’iniziativa è gratuita ed è
aperta agli iscritti della Biblioteca, su prenotazione fino ad
esaurimento posti. Servono
materassino, sacco a pelo, pigiama e calze antiscivolo.
Per informazioni e dettagli, rivolgersi alla Biblioteca di via
Italia 27 - tel. 039.2893.402 403 - mail biblioteca@comune.brugherio.mb.it.
L’evento rientra nel calendario
di "Bruestate", la rassegna a carattere culturale promossa dal
Comune di Brugherio, assessorato alle Politiche Culturali e
Partecipazione realizzata con
enti e associazioni della città.

Ritorna anche quest’anno
“Book Night”, l’iniziativa in
Biblioteca civica aperta ai ragazzi di quinta elementare. Gli
alunni che hanno appena concluso il ciclo della scuola primaria potranno trascorrere
una notte interamente in Biblioteca sulle orme di Bastian,
il protagonista di "La storia infinita" di Michael Ende.
Il programma
La serata è quella di sabato 14
giugno, quando dalle ore 20,30
fino alle 8,30 di domenica 15,
IncontraGiovani e Biblioteca

Civica proporranno un programma di animazione serale e
un programma di riposo notturno con un'operatrice della
biblioteca e gli educatori dell'IncontraGiovani nei locali interrati di Palazzo Ghirlanda
(Sala Conferenze).
Una notte da passare in Biblioteca, dunque, tra prove e letture
sul tema della Storia infinita."I
libri, le storie, la Biblioteca sono in pericolo! Le pagine di al-

Nuovi libri per bimbi con difficoltà

Cosa sono i libri in simboli
Si tratta di libri su misura per
bambini e ragazzi con difficoltà di comunicazione: per lettori dislessici, libri tattili e in
braille, in cui i contenuti sono
adattati a una modalità di lettura diversa da quella convenzionale. Dal maggio 2010 la Biblioteca alimenta questa preziosa raccolta con nuove e mirate acquisizioni, rinvenute
nell’editoria specializzata o
autoprodotte dalla Civica stes-

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 14 giu.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Domenica 15 giu. Della Francesca - Via Volturno, 80
Lunedì 16 giu.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Martedì 17 giu.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Mercoledì 18 giu. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Giovedì 19 giu.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Venerdì 20 giu.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Sabato 21 giu.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Domenica 22 giu. Santa Teresa - Viale Monza, 33

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

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.

DA LUNEDÌ 16 GIUGNO

LEGGERE DIVERSAMENTE

Sono 40 i nuovi libri in simboli che andranno ad arricchire la sezione “Leggere diversamente” della Biblioteca Civica
di Brugherio per un totale di
«120 libri» che oggi sono a disposizione degli utenti. Un traguardo importante per la Biblioteca brugherese che da diverso tempo è impegnata su
questo fronte.

TURNI FARMACIE

sa, grazie alla cooperazione tra
operatori locali e Centro Sovrazonale di Comunicazione
Aumentativa Alternativa CAA
(è il termine usato per descrivere tutte le modalità di comunicazione che possono facilitare e migliorare la comunicazione di tutte le persone che hanno difficoltà) del Policlinico di
Milano.
Sabato 14 la presentazione
Sabato 14 giugno dalle ore 9
alle 13 presso Palazzo Ghirlanda avrà luogo un incontro di

presentazione dei nuovi libri
(eccone alcuni:“Miao le piccole
sedie”,“Mattia va in Biblioteca”, “Capricci che passione”,”Questa è Susanna”), ingresso libero su prenotazione
e in quell’occasione sarà presentato “Storie con la CAA 3”
(edizioni Erickson, 2014) alla
presenza di chi ha scritto, illustrato e tradotto in simboli
ed infine lettura a cura dei
Sopravoce di “Giulio e le tre
monelle - Il risotto con i funghi” scritto e illustrato da Elio
Nava.
A.L.F.

Entrano in vigore gli orari estivi
A partire da lunedì 16 giugno,
cambiano, per il periodo estivo,
gli orari di apertura al pubblico
della Biblioteca civica di Brugherio. Oltre agli orari di apertura,
si modifica anche il servizio di
prestito bibliotecario tra le biblioteche del sistema, che verrà
sospeso nelle settimane dall'11
al 23 agosto. Unica data di chiusura, oltre ai giorni festivi, è la

giornata di sabato 16 agosto. La
Biblioteca è aperta tutta l’estate
sei giorni su sette. Ecco gli orari:
Lunedì 9-12,30; martedì 912,30/14-19; mercoledì 912,30/14-19; giovedì 14-19; venerdì 9-12,30 e sabato 9-12,30.
Sabato 5 luglio apertura straordinaria ore 20-24 in occasione
della Notte bianca.

18 GIUGNO

Ultimo incontro di Ghirlande
Ultimo appuntamento il 18
giugno per Ghirlande, i Gruppi
di lettura in Biblioteca.
Lettori in cerchio, guidati da facilitatori esperti, parlano di libri
e autori, confrontando le loro
opinioni e idee. Prossimo appuntamento è per mercoledì 18
giugno dalle ore 20,30 fino alle

ore 22,30. Ricordiamo sempre
agli utenti della Civica che in
quell’occasione la Biblioteca sarà
aperta al pubblico, non solo dei
gruppi di lettura, dalle 20,30 alle
23, con tutti i servizi disponibili
(prestiti, consultazioni, consulenze…).
Per info: tel. 039.2893.401.
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Doppio scippo
in cinque giorni
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CRIMINALITÀ

Un’altra rapina in farmacia
Nel mirino San Damiano

Vittime una donna a San Damiano e un uomo
nella zona industriale tra Brugherio e Agrate
Entrambi risultano fortunatamente illesi
di Luca Castelli

Doppio episodio di scippo in
città nel giro di una settimana.
Entrambi, per fortuna, si sono
conclusi senza conseguenze fisiche per le vittime.

Nella foto,
via Montello
a San Damiano,
teatro dello
scippo avvenuto
il 2 giugno

A San Damiano
Il primo episodio si è verificato
lunedì 2 giugno, giorno della
festa della Repubblica, a San
Damiano. Una donna di 76 anni stava passeggiando col mari-

to in via Montello, nei pressi
della scuola materna “Fratelli
Grimm”, quando, intorno alle
16, un uomo si è avvicinato alla
coppia. Dopo aver chiesto
un’informazione, ha strappato
con un colpo secco e deciso due
collanine di valore al collo della signora e si è dileguato in
men che non si dica. La coppia
non ha avuto il tempo per rendersi conto di quanto stava accadendo, ma fortunatamente la
donna non ha riportato danni
fisici se non il forte spavento. I
Carabinieri sono giunti sul posto poco dopo, e la coppia ha
fornito l’identikit del malvivente: si tratterebbe di un italiano, sui 35 anni, di carnagione
chiara e capelli castani con corporatura media.
Tra Brugherio e Agrate
Il secondo caso è avvenuto venerdì 6, nella zona industriale
al confine tra Brugherio ed
Agrate. A compiere il gesto due
individui, che a bordo di una
moto da enduro rossa, coi volti
coperti dal casco, si sono avvicinati a un passante, scippandolo e dandosi alla fuga.

Dopo l’episodio della farmacia Santa Teresa
del 16 maggio scorso, sabato 7 giugno un
malvivente armato di pistola ha colpito la
Farmacia San Damiano, situata in viale Della
Vittoria 62.
Il fatto è successo intorno alle 19.15, in
orario di chiusura dell’esercizio. Un uomo,
col volto coperto da un casco integrale
grigio, è entrato nella farmacia impu-

gnando una pistola. I commessi presenti
non hanno potuto fare nulla per difendere
l’incasso, sotto la minaccia di un’arma da
fuoco. Il rapinatore ha svuotato il registratore di cassa, portando con sè circa 400
euro in contanti. Uscito dall’esercizio, l’individuo si è allontanato a bordo di uno
scooter. Gli uomini dell’Arma sono intervenuti poco dopo.
L.C.

CRIMINALITÀ

Arrestati padre e figliastro
Droga in auto e in cantina
Un uomo di sessantadue anni e il figlio della
sua convivente, un 27enne, entrambi residenti a Brugherio a casa della donna, sono
stati arrestati dagli uomini della Polizia di
Stato con l’accusa di aver messo in piedi
un cospicuo giro di spaccio di droga. Nella
giornata di martedì 3 giugno, l’uomo è

stato fermato a Pessano dalla Polizia in seguito, a quanto sembra, al ritrovamento di
1kg e 100 grammi di cocaina. La perquisizione è continuata nell’abitazione in città,
dove gli agenti avrebbero trovato altri 700
grammi di marjiuana. L’uomo viveva a Brugherio da poco e risulterebbe pregiudicato.

SPAZI SOCIALI

Graduatorie per le case, 1 su 4 è straniero
di Filippo Magni

Il luogo comune, vero o falso
che sia, è spesso ripetuto quando si parla di case comunali:
«Vengono assegnate agli stranieri e non agli italiani bisognosi». Le “graduatorie per
spazi sociali relative al primo
quadrimestre 2014”(vale a dire
l’elenco delle persone, in ordine
di bisogno, cui verrà dato un alloggio comunale non appena ce
ne saranno a disposizione),

pubblicate pochi giorni fa sul
sito del Comune di Brugherio,
possono dare un’indicazione di
chiarezza in questo senso.
Se infatti non è indicata la nazionalità, né l’origine, della
persona inserita in graduatoria, è comunque vero che il suono dei nomi e dei cognomi è un
dato abbastanza semplice da
interpretare.
5 stranieri su 20
Si scopre così che il primo stra-

niero nella “classifica” si trova
in sesta posizione: i primi 5
sembrano essere italiani a tutti
gli effetti. Nelle prime 20 posizioni, i nomi dal suono estero
sono 5: per lo più provenienti
dall’Est Europa. Scorrendo
tutta la graduatoria, composta
da 49 cittadini, gli stranieri
sembrerebbero essere 10.
Sono quindi il 25%, mentre il
dato della presenza di stranieri
in città si assesta intorno
all’8%.
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Le farmacie
in commissione
tra passato e futuro
Chiuso (a fatica)
il capitolo bilancio,
si guarda al triennio
di Filippo Magni

Rispetto dei tempi, identificazione dei colpevoli. Sguardi
al futuro, pochi.
Questi i temi di una commissione bilancio - servizi sociali che
mercoledì avrebbe dovuto anche valutare le linee programmatiche per i prossimi 3 anni
delle Farmacie comunali. Ma
che di fatto si è concentrata per
lo più sul passato. Tornare su
problemi già risolti: tempo perso, o quasi, per la maggioranza.
Fondamentali passi senza i quali non sarebbe stato possibile
proseguire, secondo parte della

minoranza: su tutti Massimiliano Balconi, Andrea Monachino,
Francesca Pietropaolo.
Rispetto dei tempi
I quali hanno chiesto al cda
maggiore rispetto dei tempi
previsti dallo statuto (il bilancio
è stato presentato con alcune
settimane di ritardo): «Il fatto
che le scadenze non fossero rispettate in passato - hanno aggiunto - non è una scusante. Le
regole vanno rispettate». Sollecitazione raccolta dal presidente del cda Alberto Brambilla
con qualche perplessità: «Sono
certo che nel 2015 rispetteremo i
tempi - ha affermato -, ma di più
non poteva fare un organo che si
è insediato a novembre». Quella
che il consigliere Germano Pianezzi ha definito con un sorriso
più come una “commissione
d’inchiesta”non ha mancato poi

di soffermarsi sull’errore contabile da 50mila euro (risalente al
2009-10-11) scoperto e risolto
solo dall’attuale cda. Nonostante le richieste pressanti, l’assessore Graziano Maino ha preferito «non approfondire il tema
perché aspettiamo dati certi.
Non siamo giustizialisti».

coloro che, membri del cda o revisori o comunque organi amministrativi o professionisti
contabili dell' ente Farmacie comunali, incorranno in responsabilità per errori od omissioni». Il problema di bilancio, ha
tenuto a precisare il presidente
del cda, «è stato risolto. Ci sarà
tempo per valutare le eventuali
responsabilità. Adesso tengo solo a sottolineare che si limitava
al livello contabile. La gestione
corrente delle farmacie da parte
da chi ci lavora tutti i giorni è
stata ed è impeccabile. Ringraziamo i farmacisti per la loro
professionalità: è anche grazie a
questo che è stato possibile coprire questi 50mila euro». Una
sottolineatura rimarcata anche
dal consigliere Carlo Nava.

Sanzioni per chi sbaglia
Una risposta che non ha convinto Francesca Pietropaolo, la
quale ha chiesto di poter ascoltare la direttrice delle farmacie
in quanto, secondo alcune voci,
aveva segnalato il problema già
anni fa. Probabilmente solo una
voce, appunto: a quanto risulta
non si trova riscontro della circostanza nei verbali delle Farmacie. Dal che la richiesta della
consigliera della Lista Ronchi
di scongiurare il ripetersi di errori individuando «sanzioni per

Le idee per il futuro
Il futuro dell’azienda, ha poi
spiegato Brambilla nel tempo
dedicato al tema, è nel procedere verso la farmacia di servizi,
verso la collaborazione con le
associazioni, verso una sinergia
con i medici, verso l’integrazione di attività quali ad esempio il
pagamento al banco delle mense scolastiche. E verso una maggiore visibilità in città, anche
con la realizzazione di un logo
che sarà scelto al termine di un
concorso di idee tra le scuole.
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In breve
Lavoro e Province
alla festa del Pd
Inizia giovedì 19, e
prosegue per 10 giorni, la
festa del Partito
Democratico presso l’area
di via Aldo Moro. I
democratici aprono le
danze delle feste di partito
estive: a luglio si terranno
le feste di Liberazione e di
Sinistra ecologia libertà,
mentre a settembre sarà il
turno della Lega Nord.
Oltre ai consueti momenti
conviviali e musicali, la
festa dei democratici sarà
caratterizzata da 3 incontri.
Venerdì 20 il primo
appuntamento: “Priorità
lavoro”, alle ore 21.
Il secondo, “Le viole per
Enza: sette storie di donne”,
giovedì 26 alle ore 21.
Terzo e ultimo, “La riforma
delle Province: cosa cambia
per i cittadini e per la
Lombardia”, sabato 28 alle
ore 20 con la presenza del
deputato, e componente
della Commissione affari
costituzionali, Daniela
Gasparini.

MARTEDÌ 17
AIR DANCE - SCUOLA DI DANZA

In scena con “Color Lab”
tanti colori ed emozioni
di Anna Lisa Fumagalli

Tutto esaurito per il saggio
di fine anno della scuola di
danza “Air Dance” dell’Associazione Sport Center 2011,
che si è esibita sabato 31 maggio al teatro San Giuseppe
con il nuovo spettacolo dal titolo “Color Lab”. Protagonisti i colori, che hanno preso
forma sul palcoscenico e si
sono tradotti in movimento
ed emozione.
Un percorso attraverso gli stati dell’animo umano, dall’allegria alla rabbia, passando per
la depressione, fino alla felicità, in cui ogni sentimento è stato rappresentato da un diverso

colore e interpretato dalle allieve della scuola Air Dance.
Ilaria Silva, direttrice artistica
della scuola e insegnante di
danza classica, danza moderna e danzamovimentoterapeuta, ha creato uno spettacolo
variopinto che ha fatto nuovamente volare il pubblico nel
mondo magico della fantasia
dell’arte del colore. Ricordiamo che l’attività della scuola
Air Dance continuerà dopo la
pausa estiva con i corsi di danza moderna e classica, di danzamovimentoterapia per adulti e donne incinte, corsi dedicati alla prima infanzia per le
famiglie, laboratori teatrali,
coregrafici e stage.

Il dramma dell’usura
entra in sala consiliare
A una settimana dall’apertura dello sportello
anti usura, attivato dal Comune, martedì 17 alle
21, presso la Sala Consigliare, ci sarà un incontro
di presentazione. Oltre al sindaco Troiano saranno
presenti Vincenzo Panza dell’Anc di Brugherio,
Laura Costato di “Imprese che Resistono” , Alessandra Coppola dell’Associazione Antiusura Lombardia e Davide Zanon di Codici Lombardia.

PALESTRA ENERGY

Stasera il saggio finale
Si replica il 5 luglio
Doppio appuntamento con le esibizioni della
Palestra Energy. Oggi (sabato 14 giugno) alle 20.30
presso il palazzetto della scuola media Kennedy
ci sarà lo spettacolo dei saggi di fine anno delle
varie attività della palestra. Il secondo appuntamento invece, sarà per la Notte Bianca del 5 luglio,
con l’esibizione in via Tre Re dalle ore 21.
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A scuola dalla Procura
contro i pirati della strada
Qual è il ruolo del Comando di
Milano?

Parte il corso
per gli agenti
sulle tecniche
investigative
Peletti: «Cittadini
testimoni, fotografate
con il telefono»

Con queste lezioni, alle quali
stanno partecipando 60 agenti,
vorremmo costruire squadre di
specialisti e creare una rete tra i
vari comandi per integrare le
competenze. Inoltre il comando
della Polizia Locale di Milano
supporterà i comandi locali che
lo richiederanno con la propria
esperienza scientifica.

di M. Moraschini e F. Magni

Che percentuali di successo si
registrano?

Come indirizzare le indagini
in modo corretto per individuare i pirati della strada che
dopo un incidente non si fermano a prestare soccorso? Per
trovare una risposta a questa
domanda, martedì presso il comando di Polizia di via Quarto,
si è tenuto un corso di formazione rivolto alla Polizia Locale
della provincia di Monza e
Brianza, sulla gestione della
scena del crimine negli incidenti stradali con omissione di
soccorso.

Finora, il 94% dei casi è stato
risolto attraverso una corretta
gestione del luogo del sinistro.

Procedure investigative
Il progetto, fortemente voluto
anche dal comandante della locale Pierangelo Villa, mira a
creare procedure operative investigative per migliorare la
gestione di eventi di questo genere. Diviso in lezioni teoriche

e laboratori pratici, coinvolge i
poliziotti dei corpi locali e il
personale specialistico dell’Unità Interventi Speciali e del
Nucleo Investigazioni Scientifiche della Polizia Locale di
Milano. I reati connessi agli incidenti stradali, infatti, hanno
un forte impatto emotivo sull’opinione pubblica. Individuare i responsabili è un obiettivo
della massima rilevanza sociale e il ruolo delle Polizie Locali
deve essere qualificato ed efficacie. Anche se, fortunatamente, in questo ambito non si sono
registrati in città casi recenti.
Individuare il colpevole
Gianfranco Peletti, Ufficiale a
riposo della Polizia di Milano, è
l’anima nonché organizzatore

del corso. «Per individuare il
colpevole - spiega -, l’importanza di indagini scientificamente
accurate
contribuisce al 90%
del successo»
Quali tecniche utilizzate principalmente?

Risaliamo al veicolo attraverso la ricerca delle fonti di
prova: video delle telecamere
di sorveglianza e tracce oggettive sul luogo del sinistro, ad
esempio frammenti di veicolo.
In seguito sentiamo i testimoni:
hanno sempre informazioni
importanti per le indagini, ma
molti non se ne rendono conto.
Il corso serve anche a questo:
formare gli agenti a interrogare
correttamente i testimoni.
Al tavolo
dei relatori,
per i saluti
iniziali:
l’organizzatore
Gianfranco
Peletti,
il comandante
Pierangelo Villa,
il Procuratore
Capo
della Repubblica
di Monza
Corrado Carnevali
e il sindaco
Marco Troiano

Come possono supportare
le indagini, i cittadini
che si trovassero ad
essere testimoni di un
incidente?

Basta scattare delle
fotografie con uno
smartphone o registrare
un filmato o ancora annotare
la targa o il tipo di veicolo.
Molti pensano di non avere a
disposizione mezzi: biro, fogli
per annotarsi informazioni importanti. Dimenticando che
hanno in tasca uno strumento
efficientissimo: lo smartphone.
C’è anche chi si costituisce dopo la fuga?

Alcuni si presentano al comando dei Carabinieri dopo aver
preso contatto con un rappresentante legale. Spesso si costituiscono perché l’autodenuncia è un’attenuante.
Ma ormai il danno è fatto...

Esatto. Anche se è comprensibile lo shock dopo un incidente,
è necessario assolutamente fermarsi e verificare le condizioni
delle altre persone coinvolte.
L’omissione di un primo soccorso tempestivo sancisce la
differenza tra la vita e la morte.
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In breve
Tasi, versamenti
fino al 30 giugno
L’Amministrazione
comunale conferma che
fino al 30 giugno non
verranno addebitate
sanzioni e interessi ai
versamenti Tasi eseguiti
oltre il 16 giugno (data che
era stata indicata come
scadenza).

Mense scolastiche
iscrizioni fino al 27
È stato prorogato al 27
giugno il termine per la
conferma delle iscrizioni
alla refezione scolastica.
Tale conferma si effettua
on-line dal sito
www.comune.brugherio.m
b.it ed è obbligatoria per
tutti gli alunni interessati al
servizio. La procedura può
essere seguita passo per
passo utilizzando il foglio
istruzioni reperibile sul sito
comunale.

Piscina, pubblicato
il bando
È stata pubblicata nei giorni
scorsi come previsto, sulla
Gazzetta Ufficiale e sul sito
del Comune di Brugherio, la
documentazione di gara
relativa alla "Procedura di
selezione, per la
concessione del servizio di
gestione dell’Impianto
Natatorio Comunale e del
Centro Fitness, di
Brugherio”. Le offerte
dovranno pervenire entro il
termine perentorio delle
ore 12 del giorno 28 luglio.
Quando finalmente tutti
sapremo se c’è qualche
azienda interessata alla
risistemazione e gestione
della piscina comunale di
via Sant’Antonio.

INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)
* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

Formato

Descrizione

Misure Utili
in mm.

Prezzo*

5 Moduli
5 Moduli
7,5 Moduli
10 Moduli
10 Moduli
12,5 Moduli
14 Moduli
15 Moduli
17,5 Moduli
17,5 Moduli
20 Moduli
20 Moduli
25 Moduli
30 Moduli
35 Moduli
70 Moduli

255 x 23
124,5 x 51,5
124,5 x 79,5
255 x 51,50
124,5 x 108
124,5 x 136
47 x 382
255 x 80
124,5 x 192,5
255 x 93,75
124,5 x 221
255 x 108
255 x 136
255 x 164,5
255 x 192,5
255 x 390

€
€
€
€
€
€

Prezzo**

da 6 a 13 uscite
da 14 a 22 uscite
da 23 a 35 uscite
da 36 a 44 uscite

5o 1v
2,5o 2v
2,5o 3v
5o 2v
2,5o 4v
2,5o 5v
1o 14v
5o 3v
2,5o 7v
5o 3,5v
2,5o 8v
5o 4v
5o 5v
5o 6v
5o 7v
5o 14v

Orizzontale (Piedone bassissimo)
Verticale
Verticale (Mezzo piedone)
Orizzontale (Piedone basso)
Verticale
Verticale (Ex 1/5 di pagina)
Verticale
Orizzontale (Piedone)
Verticale (1/4 di pagina)
Orizzontale (Piedone alto)
Verticale
Orizzontale (Piedone altissimo)
Orizzontale
Orizzontale (Falsa mezza pagina)
Orizzontale (Mezza pagina)
(Pagina intera)

€
€
€
€
€
€
€
€

45,00
45,00
64,00
81,00
81,00
95,00

105,00
120,00
120,00
170,00
140,00
165,00
200,00
230,00

stampa bianco/nero

PER POSIZIONI DI RIGORE

€ 300,00
€ 210,00
€
€
€
€
€
€
€

240,00
300,00
260,00
290,00
300,00
350,00
400,00

DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

1o 1v (x2)

Modulo x 2 volte
(2 "Manchette" di fianco a testata)

47 x 23 (x 2)

posizione fissa pagine interne
posizione destra interna
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina)
posizione fissa 3° pagina
posizione in 1° pagina
posizione in ultima pagina

da 1 a 3 uscite
da 4 a 9 uscite
da 10 a 21 uscite
da 22 a 35 uscite

€ 160,00

da 36 a 44 uscite
DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v
10o 3v
10o 3,5v
10o 4v

20 Moduli Piedone basso
30 Moduli Piedone
35 Moduli Piedone alto
40 Moduli Piedone altissimo

538 x 51,5
538 x 80
538 x 93,75
538 x 108

+

#$' &*#%$# $%# &)!" &#% #(

€ 200,00
€ 250,00
€ 280,00

sconto globale 30%
sconto globale 44% (ovvero 30% + 20%)
sconto globale 52% (ovvero 30% + 20% + 15%)
con 1 uscita capillare compresa
sconto globale 57% (ovvero 30% + 20% + 15% + 10%)
con 2 uscite capillari comprese
sconto 20%

400,00 euro (singola) - 300,00 euro (abbinata con altri clienti)
370,00 euro (singola) - 270,00 euro (abbinata con altri clienti)
340,00 euro (singola) - 240,00 euro (abbinata con altri clienti)
320,00 euro (singola) - 220,00 euro (abbinata con altri clienti)
- 1 uscita capillare compresa
310,00 euro (singola) - 210,00 euro (abbinata con altri clienti)
- 2 uscite capillari comprese

€ 400,00
€ 440,00
€ 470,00

È la prima volta
Per l'acquisto
PRIMO ACQUISTO
che acquisti
di almeno
pubblicità su Noi Brugherio?
6 inserzioni in un’unica
Devi promuovere la tua nuova attività?
soluzione da pubblicare
Il primo acquisto di 4 inserzioni
dal 7 Giugno al 12 Luglio:
in qualsiasi formato ha uno sconto
SCONTO GLOBALE
del 40% (esclusi numeri in distribuzione
DEL 50%
capillare e uscite di Dicembre)

SALDI

extra prezzo +20%
extra prezzo +10%
extra prezzo +30%
extra prezzo +40%
extra prezzo +120%
extra prezzo +50%

sovrapprezzo del 50% sui servizi offerti

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT
Sconto del 50% per la pubblicazione
di inserzioni o la cellofanazione
(in abbinata con altri clienti)
di allegati su Noi Brugherio
(esclusi numeri in distribuzione
capillare e uscite di Dicembre)
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Città

L’avvocato dei Lions
e le liti tra vicini
Frigerio traccia il bilancio di un anno di servizio: cento le persone
affiancate, tra problemi condominiali e diritti dei consumatori
di Anna Lisa Fumagalli

Sono un centinaio le persone
che quest’annosi sono rivolte
allo spazio legale attivato dal
Lions Club di Brugherio “I Tre
Re”, servizio di prima assistenza e orientamento per dirimere
questioni legali che da pochi
giorni ha sospeso le attività.
Problemi condominiali
e diritti dei consumatori
Allo spazio si rivolgono persone
con difficoltà economiche e sociali per problemi di natura
condominiale e più in generale
per problemi legati ai diritti dei
consumatori. Sono soprattutto
questi i due temi che i brugheresi hanno sottoposto all’avvo-

cato presente allo sportello. Il
servizio è infatti affidato ad un
team di professionisti avvocati.
Le richieste rivolte allo sportello sono volte, spiega il presidente Lions Claudio Frigerio, «ad
avere un primo orientamento
per cercare di comprendere i loro diritti. I cittadini brugheresi
si stanno abituando all'utilizzo
dello sportello - conclude -, che
ha ricevuto parecchi encomi, ed
è giusto che anche in via preventiva si confrontino con i professionisti per comprendere
meglio le complesse dinamiche
giudiziarie che regolano il nostro vivere civile».
Attivo dal 2005
Lo sportello era situato presso

gli uffici del Comune di Brugherio ed è è attivo dal 2005.
Attualmente si tiene presso la
scuola Clerici con un’apertura
che va dalle ore 15 alle ore 17,
su appuntamento (il numero di
telefono verrà comunicato a ottobre quando lo sportello ripartirà ndr), circa ogni due venerdì
del mese secondo un calendario
che viene affisso in città. Offerto dal Lions Brugherio, è completamente gratuito. Lo sportello, conclude Frigerio, «è nato
dall'esigenza di rispondere ai
quesiti dei cittadini che, spesso,
si trovano in difficoltà nel capire quali siano i loro diritti. Il sistema giuridico italiano, caratterizzato da una moltitudine di
leggi, non aiuta di certo».

In difesa dell’acqua

dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e
Brianza e Gianni Porto, idrogeologo esperto di acque potabili.

Acqua Bene Comune: questo è
il movimento che nel referendum del 2011 ha visto gli italiani serrare i ranghi contro la
privatizzazione «del bene comune più importante».
Dopo il referendum, nulla
anche a causa della crisi
«Dal 2011, però, non è successo
niente», rileva Michele Papagna, presidente della AceA
ONLUS. «I processi di privatizzazione - afferma - sono continuati, complice la crisi, che ha
colpito duramente gli enti locali. Inoltre - aggiunge - il progressivo smantellamento delle
Province lascia un buco istituzionale tutt’altro che marginale sulle competenze per questo
ambito».

SPORTELLO LEGALE DELL’ORDINE AVVOCATI

La sede a Monza in via De Gradi
Sempre in aiuto ai cittadini arriva anche il servizio gratuito di
sportello legale a cura del Consiglio dell'Ordine Avvocati di
Monza.
Il Consiglio dell'Ordine - in conformità alle disposizioni del Regolamento adottato dal Consiglio
Nazionale Forense e in attuazione
dell'art. 30 della nuova Legge Professionale Forense - ha istituito lo
"Sportello legale per il cittadino",
volto a fornire un servizio gratuito
di informazione ed orientamento
ai cittadini per l'accesso alla Giustizia e la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati.
Allo Sportello possono accedere

Opinioni a confronto
Si tratta, assicura Papagna, «di
voci competenti e variegate
sotto il profilo culturale e politico, perchè ognuno esprima
una linea di pesiero propria e
dal dibattito nascano soluzioni
per il bene comune».
L’incontro a parco Increa
Per questo, il 17 giugno, alle 19,
il Masnada di parco Increa
ospiterà l’incontro “Acqua BENE Comune”.
Organizza e modera Michele
Papagna con la partecipazione
di Emilio Molinari, cofondatore del movimento Acqua Bene
Comune; Adriano Poletti, amministratore locale e membro

Lutto tra i Lions
Il presidente Lions Claudio Frigerio annuncia la scomparsa
del «socio Lions Hill Eberhard: il più Lions di tutti noi».
Tutti i soci si uniscono al dolore della famiglia. I funerali si
svolgeranno lunedì 16 alle ore 14,45 presso la chiesa di San
Bartolomeo.

Più consapevolezza
«ad esempio noi - conclude siamo per l’acqua pubblica,
ma siamo anche anti-spreco:
l’acqua è un bene che deve essere valorizzato, e non è un errore aumentare la tariffa invece che diminuirla, così da poter curare in modo più efficiente gli impianti idrici e fognari del Paese».

LA CLASSE 1946
ORGANIZZA PER DOMENICA 14 SETTEMBRE
L'ANNUALE GITA A MODENA E MARANELLO.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE,
RIVOLGERSI AL "BAR BERETTA" - VIA DANTE
E AL PARRUCCHIERE "NANDO" - VIA ITALIA.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI"

LA CLASSE 1944 PER IL 70° ANNIVERSARIO
ORGANIZZA PER DOMENICA 28 SETTEMBRE UNA
GITA A VERONA E PRANZO SUL LAGO DI GARDA.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LE ADESIONI
DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 31 LUGLIO.
TELEFONARE A MARIANI AGOSTINO - 039878987
E LIVIO ERMINIO - 039877942"

SIGNORA ECUADOREGNA 41 ANNI
RESIDENTE A BRUGHERIO DA 20 ANNI
CON REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO
OFFRESI PER PULIZIE/STIRO/ASSISTENZA ANZIANI
GINA CELL 347.5670024
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tutti i cittadini che risiedono nei
comuni del circondario del Tribunale di Monza.
Sede del servizio: via De Gradi, 3
Monza, presso l’Ufficio Organismo di Conciliazione.
Giorni e orari: mercoledì dalle ore
15 alle 17,30, telefonando al numero 039.382481.

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

MARTEDÌ 17 AL PARCO INCREA
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www.noibrugherio.it

Il servizio di
pubblicazione
piccoli annunci
economici
prevede un
rimborso spese
di 10 euro per
ogni modulo.
Gli annunci
vengono
raccolti presso
Foto Ribo, in
via Tre Re
angolo via
Dante.
Noi Brugherio
declina ogni
responsabilità
sui contenuti
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Festa dei Popoli
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Festa dei popoli

Pagina a cura di Anna Lisa Fumagalli, Luca Castelli, Matteo Moraschini

Voci dai popoli brugheresi
nella festa che «crea ponti»
Grande pubblico per l’11° edizione della manifestazione
Cibo, canti, balli e attività per un incontro di culture

di Filippo Magni

Nella vita, una persona, o costruisce muri o costruisce ponti. O si isola o cerca relazioni
con chi gli è intorno. La via della pace consiste nel mettere in
dialogo le culture, non separarle. L’ha affermato il parroco,
don Vittorino Zoia, durante
l’omelia della messa celebrata
domenica in occasione della
Festa dei popoli. L’appuntamento, giunto quest’anno
all’11° edizione, ha visto una
grande partecipazione di pubblico che si è goduto cibo dai
sapori sorprendenti (grazie alle
ore trascorse in cucina dagli
Amici dal mondo e al servizo
degli scout), musica, balli e
spettacoli sotto un sole splendente. Che ha pure provocato
qualche ustione al gruppo sudamericano che si è esibito a
piedi nudi sul cemento.
Spazio ai migranti
“Diversità come ricchezza”è lo
slogan scelto per il 2014 e davvero di diversità culturali se ne
sono viste molte, nei due giorni
all’area feste di via Aldo Moro.
Erano presenti popoli che, ormai integrati a Brugherio, cercano di gettare ponti che favori-

scano lo scambio culturale e la
conoscenza reciproca. Senza
particolari strategie, ma semplicemente favorendo occasioni
d’incontro. Per questo NoiBrugherio ha deciso di lasciare gran
parte dello spazio, in questa pagina, alle parole di chi è giunto
in città da un paese lontano. Sono volti sorridenti, fotografia di
quel meticciato culturale che
rappresenta il futuro dell’Europa, come ripete spesso anche il
cardinale Angelo Scola.
La Brugherio che accoglie
Ascoltandoli si scopre che la
città, per la maggior parte degli stranieri, è un luogo accogliente. Un luogo dove volentieri si sceglie di far crescere i
propri figli. Soprattutto perché nessuno dei migranti ha lasciato la propria terra d’origine per turismo. Tutti ne siamo a
conoscenza, ma certe volte fa
bene sentirselo dire. Come fa
Sugi, dallo Sri Lanka, quando
gli chiediamo cosa non gli piace della città. Risponde senza
vittimismo, con poche parole
che sembrano una bandiera
piantata sul viaggio di ogni
migrante: «Rispetto al mio
Paese d’origine, qui a Brugherio è tutto perfetto».

SUGI
SRI LANKA
In Italia
da 20 anni,
a Brugherio
da 15 anni

Cosa ti piace
e cosa non ti piace
di Brugherio?

Cosa ti fa sentire
brugherese
e cosa straniero?

È una città molto
tranquilla, la gente è
educata e molto
accogliente

L’unità che c’è tra noi
stranieri e voi italiani

RAIMI
BENIN

Qua non mi sento
straniero

A Brugherio
da 9 anni

Rispetto al mio paese,
qua è tutto perfetto

Posto
preferito:
San
Damiano e
Sant’Albino

Posto
preferito:
Villa Fiorita

GIULIO
SRI LANKA
In Italia
da 24 anni

Posto
preferito:
Parco Increa

Non ho mai avuto
problemi, Brugherio
ci ha aiutato tanto. In
particolare in
occasione dello
tsunami in Sri Lanka:
associazioni e
parrocchie hanno
raccolto 45mila euro
per costruire 20 case.
Ci sono persone senza
lavoro, che hanno
bisogno di un aiuto
per pagare l’affitto

FERNANDO
SRI LANKA
A Brugherio
da 6 anni

Mi piace tutto, è una
città molto tranquilla
Non c’è nulla che non
mi piaccia

Aiutare tutti gli
stranieri: Brugherio
è casa mia.
È un bel momento
però, quando noi
tutti provenienti
dallo Sri Lanka ci
ritroviamo e
andiamo al parco a
giocare a Elle, uno
sport tipico del
nostro paese simile
al baseball

Mi piace perché è
molto tranquilla e
più piccola,
soprattutto in
confornto a Milano
dove ho vissuto
tempo fa

MAREK
SRI LANKA
In Italia
da 7 anni,
a Brugherio
da 6
Posto
preferito:
Parco Increa

HAYMEE
CUBA

A Brugherio
da 4 anni
Posto
preferito:
Parco Increa

IBRAHIM
TOGO
A Brugherio
da 11 anni

Posto
preferito:
la chiesa
di San Paolo
e San Carlo

È molto tranquilla,
c’è tanta possibilità
di lavoro e mi sono
trovato bene. Se
dovessi dare un voto
darei 10
Mi piacerebbe vedere
nei parchi più giochi
per bambini
e attrezzature per
fare palestra

All’inizio la città era
razzista, la signora
della prima casa in cui
vivevo non voleva più
stranieri. Ora non è
più così, Brugherio è
un paese buono.
Mi piacerebbe ci fosse
più aiuto per gli
stranieri a trovare casa
e lavoro, per portare
qui mogli e figli.

Le persone di qui
sono molto brave e
sempre pronte a dare
una mano
Ho pochi amici
stranieri, quindi
frequento di più gli
italiani. Tutti i
venerdì però, vado
alla moschea di
Pioltello dove ritrovo
molti pakistani

Ormai ho la
cittadinanza
italiana, qui mi trovo
molto bene
Mi sento straniero
quando vedo che ci
sono delle persone
che non vogliono
dare una casa agli
stranieri

Cosa ti fa sentire
brugherese
e cosa straniero?

I cittadini sono molto
calmi, non ci
disturbano e nessuno
crea problemi

Sono tutti bravi con
gli stranieri, mi sento
accolto

Mi piace tutto, non c’è
niente che non mi
piaccia

I cittadini di
Brugherio sono molto
accoglienti e la città
mi piace molto
Non c'è niente che non
mi piaccia, è molto
tranquilla io e la mia
famiglia ci viviamo
bene

Ho incontrato diverse
persone buone che mi
hanno accolta

A Brugherio
da 9 anni

Nonostante siano
passati nove anni dal
mio arrivo a
Brugherio purtroppo
percepisco ancora
tanta discriminazione
nei miei confronti e
nei confronti degli
stranieri

SAHID
EGITTO

È una cittadina
tranquilla e ho una
casa e un lavoro. Ho
raggiunto mio
fratello che viveva
qui già da 8 anni.
Aveva scelto
Brugherio perché gli
affitti sono più bassi

Posto
preferito:
Il parco
di via Santa
Caterina

SHAIDY
PAKISTAN

Cosa ti piace
e cosa non ti piace
di Brugherio?

Da 16 anni
a Brugherio
Posto
preferito:
piazza
Oberdan e
Parco Increa

BEATRICE
TOGO
È in Italia
da 18 anni.
Ha vissuto
a Roma e
a Brugherio.
Posto
preferito:
Parco Increa

Non c’è niente che
non mi piaccia.

Mi piace il quartiere
perché lo vivo molto e
in molte situazioni:
ormai mi sento a casa
Ho sentito a volte di
episodi di
discriminazione
razziale, legate al
pregiudizio e alla
paura. Non ne ho mai
subite in prima
persona.

A volte non riesco a
trovare un aiuto
concreto

Ho legato con i
colleghi italiani sul
lavoro e conosco
molte persone
cingalesi.
Non ho mai subito
discriminazioni e
neppure episodi
sgradevoli e non c’è
niente che mi faccia
sentire estraneo alla
comunità

Sono convinta che
occorrano secoli per
cambiare la mentalità
di tante persone che
non hanno tolleranza
verso chi viene da
lontano

Lavoro fin da quando
sono arrivato qui con
mia moglie. Ho
stretto legami con i
colleghi e la mia
famiglia ha tutto ciò
che serve. Io non ho
mai avuto bisogno di
aiuto, ma molte
persone immigrate si
sono soccorse
reciprocamente anche
con aiuto di italiani.

Mi sono fatta degli
amici sin da subito.
Italiani e stranieri,
amici e vicini di casa:
ci diamo una mano e
siamo una grande
famiglia. Capisco il
dialetto e a volte
rispondo a tono,
questo mi fa sentire
molto brugherese; e
poi, i miei figli sono
nati qua.
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Lavaggio moquette

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

Card. Scola:
«Oratorio
decisivo per
far rinascere
il Paese»
Dal 9 giugno ogni giorno educazione,
gioco, preghiera e divertimento
di Francesca Lozito

Sono 1.500 i ragazzi che per
un mese trascorreranno la giornata in oratorio feriale.
Nello specifico, sono 760 i ragazzi presenti nelle tre sedi di
San Bartolomeo, 400 a San
Carlo, 200 a San Paolo e 187 a
Sant’Albino. Un numero di
partecipazione costante, a testimonianza di come questa
esperienza sia riconosciuta come valida e formativa.
Ogni giorno attività di gioco,
educazione e preghiera anche
grazie ai numerosi animatori
volontari. E proprio a loro si è
rivolto, lo scorso 23 maggio,
l’Arcivescovo di Milano Angelo
Scola, nell’incontro insieme a
tutti i giovani animatori della
diocesi. «Lanciatevi con energia in questa avventura straordinaria e fatelo insieme come
una comunità che educa. Sap-

piate che l’oratorio, in particolare quello estivo, è uno dei fatti
ecclesiali più importanti di tutta la via della nostra Chiesa ed
è uno dei fatti sociali e civili più
decisivi per far rinascere questo nostro Paese che ne ha tanto
bisogno» ha detto il Cardinale.
Il tema scelto dalla Fondazione
Oratori Milanesi (Fom) è “Piano
Terra”, con il logo che richiama
alla casa e la frase dela Vangelo
di Giovanni «e venne ad abitare
in mezzo a noi» come slogan.

Mille e cinquecento
sono i ragazzi
iscritti quest’anno
Un programma scandito
da gioco, preghiera
e attività ricreative

FAMIGLIE SOLIDALI E COLLETTA ALIMENTARE

14 e 21 giugno raccolta dei viveri
Doppio appuntamento
per la raccolta viveri per
le famiglie in difficoltà.
Il 14 giugno davanti ai
supermercati Carrefour del
Centro Kennedy e di via
Doria Sigma Santini di via
Cazzaniga e Bennet. A
organizzarlo è la Colletta
alimentare.
Sabato 21 giiugno raccolta
mensile "”Famiglie solidali”
Dalle 10 alle 12 si può
donare nei tre punti di
raccolta : parrocchia San
Paolo, oratorio Maria
Ausiliatrice e salone
parrocchiale di Via Italia.
Per questo mese si
richiedono soprattutto
pannolini per bambini,
pelati, biscotti per adulti,
tonno e carne in scatola.

In breve
Spettacolo
di beneficenza
delle amiche
dell’oratorio

Tornano in scena le “Amiche
dell’oratorio Maria
Bambina” che si ripresenta
al pubblico del Teatro San
Giuseppe la compagnia
“Ancora insieme e anche di
più’”con la piece : “Invito a
cena con.” Liberamente
tratto da Invito a cena con
delitto di Neil Simon.
Nelle serate di sabato 28
giugno e domenica 29
giugno ore 21 gli spettacoli
I biglietti si potranno
ritirare da : Oltre l’idea – Via
Cazzaniga 36 – Brugherio, a
partire da martedi’ 17
giugno . L’incasso delle due
serate sarà devoluto alle
Due Conferenze di San
Vincenzo della Comunità
Pastorale Epifania del
Signore .
Vi aspettiamo al San
Giuseppe!
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All’Happening la testimonianza
del meticciato possibile
Una mostra
racconta
il volto umano
della rivoluzione
in Egitto

tro di solidarietàdi Brugherio.
Il ricavato delle giornate andrà
a sostenere il finanziamento
dei pacchi alimentari.
«Noi rimaniamo colpiti dalla
realtà, dal rapporto che ha generato con i nostri amici - spiega Zaffiro - diciamo spesso che
l'altro, il diverso è un problema.
Invece l'altro può essere una
ricchezza».

di Francesca Lozito

Due ragazze si incontrano e
decidono di percorre una strada possibile per la pace. Un vescovo in Kazakistan racconta
la sua testimonianza. Un attore
che dice la sua fede recitando.
“L’Io rinasce in un incontro”è il
titolo dell’Happening che quest’anno trova volti e storie in alcuni particolari momenti. Tra
questi quello di domenica 18
giugno con due ragazze dell’associazione Swap: Nadia Benhamidou e Valeria Benha assieme al giornalista Davide Perillo di Tracce. A moderare l’incontro sarà Stefano Zaffiro,
uno degli organizzatori delHappening, promosso dal Cen-

Sopra una immagine della mostra “Quando i valori prendono vita”
Sotto Davide Perillo e Mons Dell’Oro

Le testimonianze
Per questo sono state invitate
queste due giovani musulmane
(domenica 15, ore 18,30): «Loro
sono protagoniste dentro
l'Università cattolica. Ci sembrava bello che raccontassero
l’esperienza dell’organizzazione della mostra“Quando i valori prendono vitra”e farle conoscere alla comunità di Brugherio». Sempre domenica alle ore
12 la messa sarà celebrata da
monsignor Adelio Dell’Oro, vescovo in Kazakistan. Venerdì
alle 21,30 lo spettacolo con Pietro Sarubbi che ha interpretato
Barabba nella Passione di Mel
Gibson. L’Happening si tiene
all’area feste di via Aldo Moro.

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Vivi veramente
se sai nascere
dall’alto
Giovanni 3, 16- 18
Nicodemo è un anziano
che, di notte, va dal
Maestro per imparare
come si rinasce per non
morire. È il problema
fondamentale dell’uomo:
come vivere per vincere
l’angoscia della morte.
Nicodemo, un ricercatore
della Legge, non vi ha mai
trovato come si fa a
“rinascere”. E Gesù
spiega che uno “nasce
dall’alto” quando vive
veramente. Uno vive
veramente quando è
amato. La falsa immagine
di Dio è il peccato
originale che Gesù è
venuto a togliere finendo
in Croce per l’uomo.

CORPUS DOMINI

Processione con padre Fumagalli e festa per il suo 50esimo
raccogliendosi in preghiera assieme al
sacerdote. Ma anche ascoltando la sua
sempre ricca testimonianza. E pensando
anche a un momento di festa.
Si comincia giovedì 19 giugno alle 21
presso il Salone del Cgb in Oratorio , con
un incontro testimonianza di padre Giuseppe. Domenica 22 giugno il cuore delle
celebrazioni e del festeggiamento: alle
10 messa solenne presieduta da padre

Il Corpus domini e il 50 esimo di sacerdozio di padre Giuseppe Fumagalli
quest’anno si intrecciano nelle giornate
di fine giugno in cui padre Zé è tornato
in Italia per alcuni giorni.
Per questo, la comunità pastorale Epifania del Signore ha disposto un programma dettagliato per festeggiare il missionario brugherese che è arrivato a questo
importante traguardo. Prima di tutto

Fumagalli, cui seguirà il pranzo in oratorio san Giuseppe (per le prenotazioni
rivolgersi al bar dell’oratorio stesso fino
a giovedì 19 giugno, dalle ore 17 alle
18.30, esclusi sabati e domeniche e fino
ad esaurimento posti. Costi: adulti 18
euro— ragazzi fino a 8 anni 10 euro ).
Alle 20,30 della stessa giornata si terrà
la processione del Corpus domini per
tutta la Comunità Pastorale. Dalla fine

della messa delle 18 fino alle 20.30 sarà
possibile l' adorazione personale silenziosa nella parrocchia SanBartolomeo
dove sarà esposto il Santissimo.
Il percorso della Processione sarà: p.zza
Roma – via Tre Re – via Dante – via F. Filzi – via Galvani – via Sabotino – via Sciviero – via Gramsci – via Cavour – p.zza
Battisti – p.zza Roma.

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

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

)
Adesioni entro il
26 luglio 2014 presso:

Info:

claudio
pietro
fumagalli.gianfr

CARTOLERIA
LA COCCINELLA
MERCERIA FRANCA
BICIDEA

“Sei della
la classe 1964 di
di Brugherio se”

!"% $(!#"! "#! $'

$!# !&

www.noibrugherio.it

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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Sport

Denise Rega
beffata
al fotofinish

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

In breve
Un’intera giornata
di Futsal al Cgb
Si svolgerà domani
(domenica 15 giugno)
la prima edizione del
Brugherio Futsal Fest,
torneo di calcetto
organizzato dalla prima
squadra del calcio a 5 del
Cgb. Le partite si
svolgeranno per tutta la
giornata, a partire dalle
10.30 e proseguiranno fino
alle 18, quando si
disputeranno le finali.
Teatro della giornata
saranno i campetti della
Polisportiva, in via Manin 73.

I ciclisti
scalano il podio

Brugherio sfiora l’Eccellenza
Amato: «Difficile far meglio»
di Luca Castelli

Calcio
Si infrange sul più bello, a un
passo dal traguardo, il sogno
della promozione in Eccellenza
per il Brugherio Calcio.
Dopo un’annata condotta per
larga parte in testa alla classifica, e conclusasi al secondo posto, gli uomini di Andrea Campi sono arrivati al quarto turno
dei play off con lo svantaggio di
giocare fuori casa, sul campo
del Paina a Mariano Comense.
Nella sfida decisiva per coronare la stagione, il Brugherio
perde 2-0 e dovrà così sperare
in un eventuale ripescaggio per

fare il salto di categoria.
Contro il Paina succede tutto
nella prima frazione di gioco,
con i padroni di casa che passano subito in vantaggio su rigore. Passano pochi minuti e per il
Brugherio arriva l’occasione di
riaprire il discorso promozione: calcio di rigore ed espulsione per il Paina. Sul dischetto si
presenta Russo, impeccabile
fin qui, che però sbaglia e tira
fuori il penalty. La squadra non
riesce a reagire e gli avversari
raddoppiano sugli sviluppi di
un calcio piazzato. Nel secondo
tempo non arriva la svolta e il
Brugherio abbandona così le
speranze di promozione.

«Non abbiamo nessun rimpianto, è stata una stagione al
top. Cosa possiamo dire a Russo? Dopo una stagione con 23
reti, possiamo solo ringraziarlo
per quello che ha fatto. Così come ringraziamo il mister e tutta
la squadra, meglio di così non si
poteva fare» dichiara il vicepresidente Domenico Amato.
Dopo una stagione così, infatti,
è difficile recriminare qualcosa
e la squadra ha saputo rimettersi in carreggiata dopo il momento difficile in cui ha perso
la testa della classifica: «Abbiamo avuto quel periodo in cui
a causa di molti infortuni il rendimento è calato. Ma questo è

un gruppo fantastico, e stiamo
già lavorando per rinforzare la
squadra, cercheremo di prendere le riserve giuste nel ruolo
giusto». Amato poi, vuole ricordare Amilcare Magni, direttore
sportivo della società scomparso la scorsa estate: «Senza dubbio la stagione è da dedicare ad
Amilcare, sono convinto che
spesso ci ha dato una mano da
lassù».
Oltre alla prima squadra, la società continua a puntare fortemente sul settore giovanile. Il
progetto di risanamento iniziato due anni fa, con l'avvento degli Amato alla presidenza, è a
buon punto: «Lavoriamo affin-

Buone prestazioni per i
Giovanissimi della
Brugherio Sportiva nel
Torneo Festa dello Sport di
Muggiò. Nelle due prove
svolte sono arrivati un
primo posto per Davide
Gileno, un secondo di
Lorenzo Tadei, un terzo di
Mattia Cellana, due quarti
posti di Simone
Quattromini e Niccolò
Paolino.

ché i ragazzi del settore giovanile di oggi possano diventare
giocatori della prima squadra
un domani – spiega Amato –. I
numeri sono in crescita da due
anni, e questo lavoro ci ripagherà nel tempo. Il risultato si
sta vedendo, il Brugherio Calcio è in ripresa». Tutto questo,
grazie anche alla collaborazione con l'Ac Monza nata due stagioni fa. Racconta il vicepresidente: «Abbiamo uno staff tecnico che in zona non ha nessuno, tutti formati dalla scuola
Monza. Inoltre, in due anni, 6
nostri giocatori sono passati al
Monza, anche questo è un segnale del grande lavoro fatto».

SPECIAL OLYMPICS

FOOTBAL AMERICANO

Campionessa anche a cavallo

Marotta e Schinco campioni d’Italia

Viviana Bianchi,
atleta 19enne
con sindrome di
Down ha preso
parte agli
Special
Olympics di
Venezia. Per lei
un oro e un
bronzo
nell’equitazione
nelle gare di
trotto e
galoppo.
«Ancora una
volta abbiamo
constatato la
bravura e la
tenacia di
questi atleti» è
il commento
della madre
Tiziana Bianchi.

Samuele Marotta

Nicolò Schinco

C’è un po’ di
Brugherio nella
vittoria del
campionato
nazionale
Under 15
conquistata lo
scorso week
end dai
Daemons
Martesana,
squadra di
Football
Americano.
Sono infatti due
i brugheresi in
squadra:
Samuele
Marotta e
Nicolò Schinco,
entrambi classe
2000.
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Judo, gran finale
con medaglia

Beffa al fotofinish:
Rega quarta nei 100m

Angelo Brigatti
chiude vincendo
la Coppa
Lombardia

Gsa protagonista
ai Nazionali
E si guarda già
al meeting di Rieti

di LucaCastelli

di Luca Castelli

Si conclude nel migliore dei
modi la stagione per il Judo
Club Brugherio. Dopo una lunga annata, in cui la società ha
partecipato a 12 competizioni
agonistiche, conquistando tre
ori, quattro argenti e dodici
bronzi tra le categorie agonisti
e preagonisti, Angelo Brigatti
ha vinto la Coppa Lombardia.
Nelle finali disputate lo scorso
week end, Brigatti, che la settimana prima ha chiuso al 13esimo posto la Coppa Italia, ha
condotto una prova perfetta,
vincendo tre incontri di fila
nella categoria 81kg e decretandosi così per il secondo anno di fila il migliore della Lombardia. Nella stessa competizione, l'esordiente Andrea Donadello ha chiuso quinto.
Tornando indietro, per il judo
brugherese sono arrivati altri

Nell'atletica, in particolare
nella gare di velocità, sono fondamentali i millesimi. Si può
gioire o avere grossi rimpianti
per pochissimi millimetri di
differenza, invisibili all'occhio
umano. E a Denise Rega, del
Gruppo Sportivo Atletica, è
toccato il secondo caso. Nei
campionati italiani Juniores e
Promesse, in cui gli atleti del
Gsa partecipavano con i colori
del Team A Lombardia, Rega è
arrivata al quarto posto nella
gara dei 100 metri per una questione di millesimi, come dimostra il fotogramma dell'arrivo
al fotofinsh. Rega ha poi ottenuto il quinto posto nei 200m e
la quarta piazza nella staffetta
4x100. Restando nel campo
femminile, tre atlete del Gsa,
Alessandra Crotti, Angela Elia
e Maria Grazia Capano, hanno

importanti risultati nelle competizioni disputate. Nel trofeo
Città di Sarnico del 24 maggio,
la cintura arancione Viola Polastri ha conquistato la medaglia di bronzo, mentre Kledi
Marku ha sfiorato la vittoria,
chiudendo sul secondo gradino
del podio. Il 25 maggio, il veterano Alessandro Bengala ha ottenuto il terzo posto nel Master
delle Lanterne.
Nel frattempo, crescono i piccoli judoka della società. Il 9
giugno si sono tenuti gli esami
del passaggio di cintura: Lorenzo Polastri ed Edoardo Nobili hanno ottenuto la cintura
gialla, AlesandroVolponi è passato alla cintura verde, mentre
Giosuè Maino si è conquistato
la cintura viola.

Al centro,
sul gradino
più alto
del podio,
il campione
regionale
Angelo Brigatti

preso parte alla staffetta, portando il Team A al quinto posto.
Lontano dal podio invece i maschi, con le Promesse Enrico
Zappa, che ha partecipato nella gara del salto in lungo, e Aldo
Motta, che si è fermato al settimo posto con la staffetta. Per
Stefano De Favari, staffettista
nella 4x100, è arrivato il decimo posto.Nonostante questi risultati, il direttore tecnico del
Gsa, Alessandro Staglianò è
soddisfatto: «Il concetto del Team A sta funzionando, perché
senza questa gestione non
avrebbero partecipato così tanti atleti agli Italiani».
Il prossimo appuntamento per
il Gsa saranno i campionati Allievi di Rieti, che disputeranno
tra il 20 e il 22 giugno.

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

Nella foto l’arrivo
al fotofinish,
con Denise Rega
(nella prima
corsia in basso)
che non
agguanta il podio
per questione
di millimetri
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LA SICILIA: SCIACCAMARE
DA VENERDI’ 5 SETT. A VENERDI’12 SETT.
VOLO DA BG.
IL VILLAGGIO:
Moderno e confortevole, è disposto su 3 piani ed è stato recentemente rinnovato. Dispone al
suo interno di un centro termale, ben attrezzato, con piscina coperta. Con bus di linea si raggiunge la città di Sciacca in 5 min.
LE CAMERE:
Camere climatizzate sono arredate con gusto e dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, tv, cassetta di sicurezza, frigo e telefono
LA SPIAGGIA:
Una splendida spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini è a disposizione degli ospiti, che possono raggiungerla a piedi seguendo i sentieri che attraversano il
parco, oppure con simpatico trenino.
IL RISTORANTE:
Ricchissimi buffet vengono serviti nella grande ed accogliente sala ristorante durante la bella
stagione, sulla terrazza con splendida vista sul giardino. Molto vari i menù sempre con vino ed
acqua in caraffa a volontà.
ANIMAZIONE E SPORT:
Tante le attività sportive offerte: minigolf, tiro con l’arco,basket, volley, bocce, tennis e calcetto. Un fantastco staff di animatori rallegrerà le giornate in spiaggia e piscina e la sera musica cabaret e tanta allegria

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 890.00 EURO (MIN 25)
SUPPLEMENTO SINGOLA: 220.00
LA QUOTA COMPRENDE:
Bus transfer areoporto a/r
Volo itc al momento da bg.
Villaggio 4 **** a Sciacca
Cocktail di benvenuto
Pensione completa
Bevande ai pasti a volontà
Animazione diurna e serale
Ombrelloni e lettini
Tessera club
Assicur. medica e annullamento
Accomp. Nunzio Cerulli cell. 335/6446638

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Extra personali
Tassa di soggiorno euro 1.50 a notte

VI ASPETTIAMO IN VIALE LOMBARDIA 233 (INT. 5)
SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974
COLLABORA PER I GRUPPI SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

EstatE
teatro
e musica
sotto
le stelle

«Non solo un cartellone di
spettacoli di alto livello, ma
una proposta culturale in senso ampio. Un’occasione per valorizzare e riscoprire da un altro punto di vista alcuni dei
luoghi significativi della nostra città e un’opportunità per
viverli finalmente come luoghi
di incontro e non solo di passaggio». È con queste parole
che l’Assessore alla cultura
Laura Valli presenta “L’Altra
Stagione”, la grande novità
nella programmazione culturale dell’estate brugherese. Inserita nell’ambito di BruEstate, la manifestazione che raccoglie tutti gli eventi culturali
e ricreativi che si terranno in
città nei mesi estivi. L’Altra
Stagione prenderà il via il 18
giugno e si concluderà il 15 settembre, per un totale di otto
spettacoli, tra teatro e musica,
in luoghi della città solitamente non adibiti a manifestazioni
di questo genere. La stagione è

I Monuments Men in
missione per salvare
mille anni di arte

Il programma della “Altra stagione”

BruEstate
di Luca Castelli

CINECIRCOLO

Spettacoli teatrali
e serate musicali.
Valli: «Occasione
per valutare e riscoprire
alcuni dei luoghi
significativi
della nostra città»
organizzata dall’Assessorato
alle Politiche Culturali in collaborazione con il Teatro San
Giuseppe, per quanto riguarda
gli spettacoli teatrali, e con la
Fondazione Piseri per quanto
riguarda le serate musicali. E
sarà proprio la Piseri la prima
protagonista, con la serata
inaugurale di martedì 18 giugno che si terrà alle ore 21,30
nel Cortile della Lettura di via
Italia, a fianco alla Biblioteca
Civica. Lo spettacolo, intitolato “L’Altro Astor – La musica
di Piazzolla lontana dalle milonghe”, sarà un omaggio al
compositore argentino Astor
Piazzolla che andrà ad abbracciarne anche la produzione meno conosciuta, attraverso

Mercolledì 18 giugno ore 21,30
Cortile della Lettura - Via Italia
L’ALTRO ASTOR

Giovedì 10 luglio ore 21.30
Cortile della Lettura - Via Italia
Il TEATRO INCONTRA LA DANZA

Sabato 28 giugno ore 21,30
Cortile della Lettura - Via Italia
Burattini dalla tradizione
bergamasca
GIOPPINO
NELLA GROTTA DELL’ORCO

Mercoledì 16 luglio ore 21,30
Cortile della Lettura - Via Italia
LUCE e OMBRA

Sabato 5 luglio ore 22,30
Centro Sportivo Cremonesi
Via XXV Aprile
Nell’ambito della Notte bianca
Estate 2014
FONTANE DANZANTI
ACQUA E FUOCO

Mercoledì 23 luglio ore 21.30
Piazza Togliatti
EVENTI VERTICALI
WANTED
Mercoledì 6 agosto ore 21.30
Parco di Villa Fiorita
Pantakin Commedia
ARLECCHINO ON THE ROAD
Lunedì 15 settembre ore 21.30
Cortile della Lettura - Via Italia
CHRISTIAN DI DOMENICO
“U PARRINU”

la lettura proposta dal violinista Piercarlo Sacco e dal chitarrista Andrea Dieci.
Ma il Cortile della Lettura non
sarà l’unico luogo teatro della
manifestazione. Altri spettacoli si terranno al Centro Spor-

14 GIUGNO

19 GIUGNO - PISERI

19 GIUGNO

Danze dell’800
in Villa Fiorita

Canto Moderno,
saggio in centro

Al Lucignolo con
Garcia Marquez

Quest’oggi (sabato 14) alle
ore 17 il parco di Villa Fiorita
sarà teatro del “Gran Ballo di
inizio estate”, organizzato
dall’associazione Società di
Danza Monza e Brianza, con
danzatori che realizzeranno
valzer, quadriglie e marce
caratteristiche del periodo
dell’Ottocento. L’iniziativa
rientra nel calendario di
BruEstate”.

Giovedì 19 giugno, alle ore
21.30, gli allievi di Canto
Moderno della scuola della
Fondazione Piseri, diretti dalle
loro professoresse Alessandra
Bordiga e Giuliana
Scaccabarozzi, si esibiranno in
un saggio nel Cortile della
Lettura, in via Italia 19. I ragazzi
nel corso dell’esibizione
saranno accompagnati da vivo
da diversi allievi strumentisti.

Nel tradizionale giovedì
culturale al Lucignolo Café di
piazza Togliatti, il 19 giugno
alle ore 21 appuntamento con
la recensione e la lettura di
“Cent’anni di solitudine”, libro
scritto dal premio Nobel
Gabriel Garcia Marquez. Il
tutto intervallato da brani
musicali di isparazione
sudamericana. Altre info allo:
0395251261; 3493047796.

tivo Cremonesi, dove andrà in
scena uno spettacolo di fontane danzanti di acqua e fuoco in
occasione della Notte Bianca
del 5 luglio, in piazza Togliatti,
con uno spettacolo di “teatro
verticale” arricchito da danze
acrobatiche e freeclimbing il
23 luglio, fino ad arrivare il 6
agosto in Villa Fiorita. « Quando teatro, musica e danza escono dai confini del palcoscenico
e invadono lo spazio cittadino,
quello che ne scaturisce è un
dialogo di incontri, creatività e
sperimentazioni – continua
Valli –. La scena si amplia verso l'esterno contaminando di
storie, emozioni, immagini e
suoni i luoghi della nostra quotidianità, rendendoli vivi e finalmente“visibili”».
L’Altra Stagione si chiuderà il
15 settembre, con uno spettacolo dedicato a Pino Puglisi, il
prete siciliano ucciso dalla mafia proprio il 15 settembre del
1993.

Ultimo appuntamento
stagionale per il Cinecircolo del
cinema San Giuseppe.
Mounments Men, una storia
vera ispirata a un singolare
plotone dell’esercito
americano durante la Seconda
Guerra Mondiale, spedito in
Germania per salvare
capolavori artistici che i Nazisti,
dopo la caduta del Terzo Reich,
tenteranno di distruggere. Il
gruppo, composto da sette tra
direttori di musei, curatori e
storici dell'arte, rischierà la vita
per proteggere e preservare
oltre mille anni di cultura.
18 E 20 GIUGNO ORE 21
19 GIUGNO ORE 15 E 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

In breve
Ricca settimana
per l’Atelier ProArt
Doppio appuntamento con
l’Atelier ProArt. Martedì 17
giugno alle 21, un gruppo
di giovani allievi darà vita a
un saggio musicale ispirato
al film “The Blues
Brothers”, all’Auditorium
Civico di via S.G.Bosco 29.
Giovedì 18 giugno, alle 19
nel Cortile della Lettura
sarà la volta del saggio
degli allievi tra i 6 e gli 11
anni. Dal 20 al 22 giugno,
una delegazione di ProArt
si recherà alla cittadina
gemellata di Le Puy-en-Velay
per uno scambio musicale.

Sviluppare i cinque
sensi in Villa Fiorita
Primo appuntamento per il
ciclo di incontri “I 5 sensi”,
laboratori per offrire ai
bambini momenti ludici
che prevedono l’utilizzo
dei cinque sensi, martedì
18 giugno alle 16 con “La
cucina di Nonna Lavinia” in
Villa Fiorita. Gli altri due
momenti saranno il 5
e il 16 luglio.

