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Hanno detto...

Apriamo le porte ai brugheresi
per mostrare loro come è la televisione
vista da dietro le quinte e dalla regia
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Che festa in 300 alla “Tutti al parco”
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Estate al cinema
in villa fiorita
Inizia martedì l’arena estiva del San Giuseppe
Chirico: «Film per famiglie, commedie, cinema d’autore»
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IN VILLA FIORITA TORNA IL
CINEMA
RUSH
Martedì 24 Giugno

CATTIVISSIMO ME 2

Diciotto film in cartellone
per una stagione estiva che si
ferma solo la settimana di ferragosto. È la proposta in villa
fiorita del cinema San Giuseppe, costruita insieme all’assessorato alla cultura. Chi trascorrerà i mesi più caldi in città po-

13 > ANNIVERSARIO

La marcia antifascista
per dire no
al concerto Skinhouse

Padre Fumagalli
50 anni da missionario
al servizio della Parola

5 > CENTRO SPORTIVO

Troiano: «Entro
settembre 2015
rifatti tutti i campi»
19 > LIBERA

VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO - www.sangiuseppeonline.it
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3 > CORTEO

Giovedì 26 Giugno

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

trà quindi avere una certezza di
svago, il martedì e il giovedì, nel
parco accanto a piazza Roma.
«Per andare incontro a tutti i
gusti - spiega il direttore Chirico - seguiamo tre filoni: il cinema per le famiglie, la commedia e il buon cinema d’autore».

Consumi etici
con la bufala
della legalità
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La valigia leggera
che contiene 100 libri
Sabato 28 giugno
e 19 luglio
istruzioni per l’uso
degli e-book

chiedere di iscriversi chi ha la
tessera della Biblioteca. Si replica sabato 19 luglio, con il
medesimo programma. Info e
prenotazioni: 039.28-93.404 401, biblioteca@comune.brugherio.mb.it.

di Anna Lisa Fumagalli

Il servizio e-book
Il servizio è molto apprezzato
soprattutto dagli utenti più
giovani, che hanno una certa
dimestichezza con internet e il
mondo digitale. Gli amanti degli e-book, possono prenderli in
prestito anche a Palazzo Ghirlanda. In poche parole l’utente
ha a disposizione un file consultabile su computer, tablet,
smartphone. Per poter prendere in prestito gli e-book è necessaria comunque l’iscrizione
alla Civica di via Italia. L’utente interessato può visualizzare
sul sito www.biblioclick.it alla
voce “Guida eBook” i titoli dei
libri digitali disponibili.

“Metti 100 libri in valigia” è
un’iniziativa della Biblioteca
civica di Brugherio che prevede
degli incontri per imparare a
scaricare gli e-book, i libri in
formato elettronico o meglio
digitale, e conoscerne tutti i
vantaggi, prima delle vacanze
estive.

rante gli appuntamenti. Sabato
28 giugno, in Biblioteca, si svolgeranno in contemporanea due
incontri: uno riservato ai principianti (a chi non ha mai scaricato un e-book in vita sua), l'altro a chi ha già un minimo di
esperienza, ma non ha grande
dimestichezza con la Biblioteca digitale di Biblioclick. L'ingresso è libero, però occorre
prenotarsi perché ci sono solo 8
posti per ciascun incontro. Può

Gli incontri
Sabato 28 giugno e 19 luglio alle ore 10 per tutti gli interessati
sarà possibile farsi guidare nel
mondo della lettura digitale seguendo delle semplici istruzioni che verranno illustrate du-

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 21 giu.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Domenica 22 giu. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Lunedì 23 giu.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Martedì 24 giu.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Mercoledì 25 giu. Moncucco - viale Lombardia, 99
Giovedì 26 giu.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Venerdì 27 giu.
Comunale 2 - Piazza Togliatti,14
Sabato 28 giu.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 29 giu. San Damiano - Via Della Vittoria, 62

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

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.

Combattere il caldo estivo

foto dal sito pmvl.it

Il parco cerca filmmaker

Termini per le proposte
Le candidature devono pervenire presso l’Ufficio Protocollo,
P.zza Resistenza, 20, 20099, Sesto S. Giovanni, entro le 12 di

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

DAL COMUNE

BUDGET DA 10MILA EURO

Parte il progetto “Pmvl 2.0”,
che amplierà i confini del parco
Media valle Lambro anche ai
comuni di Monza e Milano. E
proprio per promuovere lo sviluppo dell’area è stato pubblicato un bando (con budget di
10mila euro) per trovare videomaker, singoli o in gruppo, che
realizzino un documentario e
uno spot sull’area. Requisiti sono: un video professionale alle
spalle e la partita Iva. La selezione avverrà sulla base della
proposta progettuale del documenterio, che dovrà aderire al
progetto “Pmvl 2.0” come
espresso negli “Esercizi di Psicogeografia”, che si terranno
sabato 21 e domenica 22 giugno.

TURNI FARMACIE

giovedì 10 luglio. Tutte le informazioni inerenti alle modalità
di consegna della proposta progettuale e ai criteri di selezione
alla pagina web del Parco:
www.pmvl.it. I parchi vengono
in genere istituiti per proteggere un territorio dalla compressione umana. La genesi del Par-

co MediaValle del Lambro è diversa: restituire al territorio,
pesantemente
modificato
dall’uomo, la sua naturalità. Il
Parco di Media Valle è un’area
sovracomunale che si estende
ai comuni di Brugherio, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni.

Con l’estate torna anche il
caldo afoso. A Brugherio fino al
prossimo 30 settembre è attivo
il progetto sperimentale gratuito
“Intervento Estivo per anziani”
fortemente voluto dall’Amministrazione comunale. Grazie all’integrazione e alla collaborazione
tra il Servizio Sociale del Comune
di Brugherio e le cooperative sociali “Città del Sole” e “La Riabilitazione” si vuole garantire una
maggiore vigilanza, protezione,
sicurezza e supporto agli over 65
della nostra città e alle loro famiglie. Fra i servizi offerti: aiuto per
effettuare piccole commissioni;
aiuto per spese ed acquisti (generi alimentari, farmacia…); accompagnamento per visite mediche già concordate con i
sanitari. Per accedere al servizio,
che è gratuito: telefonare al
348.73.04.740. In particolare, per
quello che riguarda il Comune di
Brugherio, nei mesi estivi prosegue l’attività di segretariato so-

ciale professionale presso la sede
comunale del settore Servizi Sociali in p.zza Battisti 1 - tel.
039/2893287 e-mail: serviziosociale@comune.brugherio.mb.it che per quanto riguarda l’assistenza all’anziano fragile, mantiene i consueti interventi istituzionali di assistenza.
Arrivano le zanzare
È partita la campagna di disinfestazione dalle zanzare programmata dall'Ufficio Tutela Ambiente
comunale.
A maggio – quando le condizioni
climatiche lo hanno permesso sono iniziati i primi interventi antilarvali in corrispondenza di tutte
le strade pubbliche. Tali interventi
verranno ripetuti mensilmente e
fino a fine estate.
Anche i cittadini possono combatterle adottando opportuni
comportamenti come: evitare di
lasciare che l'acqua piovana ristagni.
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In corteo contro
il concerto
Mobilitazione in città per il temuto raduno di ispirazione
neofascista, ma non si registrano fortunatamente scontri.
Marco Troiano: «La gravità del fatto è evidente»
di Matteo Moraschini

L’organizzazione, a quanto pare, è stata della Skinhouse di Bollate.“Ragazzi
di destra”, come si autodefiniscono sulla
stampa locale per bocca di un loro esponente, si sono ritrovati sabato 14 presso
il Lostown, nei pressi di viale Europa, e
in buon ordine hanno preso parte al concerto. Un evento che nei giorni precedenti aveva destato molta preoccupazione in città e nei dintorni, a causa dei
precedenti che avevano accompagnato
negli anni passati appuntamenti di questo tipo e degli aggettivi che il gruppo si
porta dietro: su tutti “fascisti”,“neonazisti”.
Tanto da spingere Polizia e Carabinieri
allo schieramento anti-sommossa. E diversi cittadini non sono rimasti a guardare. Il controcanto di Brugherio è stato
un corteo in cui sono confluite realtà diverse, tutte sotto l’egida dell’anti-fascismo. Presenze rosse: il centro sociale
monzese Foa Boccaccio e Rifondazione

Comunista. Ma chiara anche la voce dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) e del comitato monzese
Beni Comuni, politicamente laiche. «Alba Dorata non c’entra - afferma un
esponente della Skinhouse in risposta
alla voce che voleva il concerto come una
raccolta fondi a favore del partito greco
- ci vogliono cattivi, ma siamo solo ragazzi con una visione di destra».
Non risultano, fuori dal locale, situazioni di gravità, né tantomeno scontri. Chi
transitava per via Sant’Antonio e via
Santa Caterina ha potuto vedere solo il
corteo: i partecipanti al concerto non
hanno posto in atto gesti eclatanti fuori
dal locale. Ma la mobilitazione antifascista aveva evidentemente più uno scopo ideologico che non di sicurezza. Era
necessario rimarcare alcuni valori, come
ha detto al megafono il sindaco Marco
Troiano: «Essere qui oggi serve a marcare l’importanza di opporsi a tali iniziative. Le parole non servono: la gravità dei
fatti è evidente!».

EDILNORD

POLITICA

Intrappolati in casa

Consiglio: ecco il registro presenze

Sono dovuti
intervenire i
Vigili del
Fuoco per
permettere a
una famiglia
rimasta
bloccata nel
proprio
appartamento
ad uscire di
casa. Il fatto è
successo
lunedì 16
giugno in un
appartamento
di un
condominio
dell’Edilnord.
Una famiglia è
rimasta
bloccata in
casa a causa
del blocco
della porta
d’ingresso.
L’intervento
dei Vigili del
Fuoco ha
risolto la
situazione.

La buona notizia è che di assenteisti, nel Consiglio comunale brugherese, non ce ne sono. A un anno, e 14 riunioni,
dalla prima seduta del parlamentino cittadino con sindaco
Marco Troiano (si tenne il 24
giugno 2013), è infatti possibile
tracciare i numeri delle presenze dei consiglieri in aula. Si
tratta di numeri pubblici, tanto
che furono oggetto di una mozione di Andrea Monachino
(Movimento 5 stelle), il quale
propose che le presenze e le assenze fossero riportate in bella
evidenza sul sito del Comune. Il
Consiglio approvò, ma, al momento, del foglio elettronico
non c’è ancora traccia. Nell’attesa i conti li ha fatti NoiBrugherio, grazie alla collabora-

zione della segreteria comunale. Sono più della metà, vale a
dire 15 sindaco incluso, i consiglieri che lo scorso anno non
hanno mancato neppure una
seduta. Fanalino di coda, invece, Maurizio Ronchi della Lega
Nord. Il quale non ha mai nascosto la propria insofferenza, e
la poca utilità della presenza,
per le sedute del consiglio in cui
non sono previsti dibattiti.

14 presenze
Andrea Annese (PB)
Massimiliano Balconi (XB)
Ambra Chirico (PD)
Angelo Chirico (BèT)
Alessandra Coduti (PD)
Manuela Colombo (PD)
Valentina Lazzarini (PD)

Carlo Livorno (PD)
M. Martello (Presid) (PD)
Andrea Monachino (M5S)
Carlo Nava (SO)
Vincenzo Panza (PB)
Antonio Piserchia (SEL)
Ambrogio Teruzzi (PD)
Marco Troiano (Sindaco)
13 presenze
Roberto Assi (BPE)
Francesca Feraudi (SEL)
Germano Pianezzi (PD)
Andreina Recalcati (BèT)
Peter Sacramento (PD)
12 presenze
Anna Rita Minelli (PD)
Francesca Pietropaolo (RS)
PietroVirtuani (PD)
10 presenze
Michele Bulzomì (RS)
9 presenze
Maurizio Ronchi (LN)

seguici anche
sul sito internet
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Centro sportivo
2 milioni e mezzo
per rifare i campi
L’annuncio di Troiano:
entro settembre 2015
un Centro rinnovato
di Luca Castelli

«I lavori inizieranno nel corso della prossima stagione ed
entro settembre 2015 avremo
tutti i campi nuovi. Chiediamo
di essere fiduciosi, ancora un
anno di sofferenze e difficoltà,
ma dopo avremo un Centro Sportivo tutto nuovo».
Annuncio a sorpresa
Lo ha annunciato a
sorpresa, davanti a genitori e piccoli calciatori, il sindaco Marco Troiano assieme all’Assessore ai
Lavori Pubblici Mauro Bertoni

in occasione della festa di fine
stagione del Brugherio Calcio,
lunedì 16 giugno. Una promessa impegnativa, visti i problemi
vissuti con il bando della piscina, la cui pubblicazione è avvenuta in ritardo di 2 mesi rispetto ai tempi previsti. Questa volta Troiano non ha dubbi: la stagione 2015-16 di calcio e atletica sarà su campi nuovi di zecca.
Il futuro del Centro
Dopo la chiusura del 2012, inizia quindi a delinearsi il
futuro del Centro Sportivo Comunale. Individuato anche lo strumento, ovvero quello
del “leasing in costruendo”, una forma di
realizzazione di opere
pubbliche finanziate da un privato: un soggetto finanziario,

I genitori dei ragazzi iscritti
al Brugherio calcio durante
l’incontro con il sindaco
e l’assessore

Completo rifacimento
della pista di atletica,
campo 2 in sintetico,
nuovi spogliatoi
e nuovi campi
da calcetto
cioè una banca, anticiperà all'impresa costruttrice i fondi
per costruire l'opera. Il Comune inzierà a pagare solamente
quando l'opera sarà interamente
realizzata.
«Non tutte le pubbliche amministrazioni
possono accedere a
questa forma di part e r n a r i a t o
pubblico/privato, ma solamente quelle più virtuose ha spiegato Bertoni -. In questo

modo, si traferisce il rischio all'operatore, e il Comune interverrà a lavori finiti,
con il pagamente del
costo dell'opera nell'arco di 20 anni, che
ammonterà intorno ai
2,5 milioni di euro».
La situazione si è sbloccata in seguito alla risoluzione del contenzioso tra Comune

POLITICA

Lega e Nuovo centrodestra uniti contro le tasse
Roberto Assi (foto)garantisce che quello con Maurizio Ronchi (foto) non è
un matrimonio politico “per tutta la vita”.
Ma il manifesto intestato Nuovo centrodestra e Brugherio popolare europea insieme a
Lega Nord e Lista Ronchi lascia immaginare che sia in atto,
nella minoranza, qualche tentativo di coalizione.
Alleati in Regione
«D’altra parte - prosegue Assi Lega e Ncd sono alleati nella
guida della Regione Lombardia, per cui non vedo niente di
sorprendente in una vicinanza
anche a livello locale. Soprattutto quando il tema ci vede
molto concordi».

«Tari aumentata del 40%»
E il tema, neanche a dirlo,
sono le tasse. In particolare la Tari, tassa sui
rifiuti, che proprio il
manifesto in questione denuncia essere aumentata del 40% dal
2012. «Il dato - assicura
Assi, capogruppo in consiglio
comunale di Ncd e Bpe - si riferisce a una casa media, vale a
dire di 90-110 metri quadri, occupata da 3 o 4 persone». Rispetto al 2012 si registrano
diminuzioni e aumenti,
aveva spiegato l’assessore Graziano Maino
presentando il bilancio, da imputare a una
diversa ripartizione dei
costi di raccolta e smaltimento. Secondo i partiti di
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minoranza, però, solo poche famiglie pagheranno meno del
2012, mentre la maggior parte è
destinata a un esborso ancora
maggiore. «Ormai la frittata è
fatta - aggiunge Assi - e non c’è
modo di cambiare le aliquote.
Lo scopo della nostra denuncia
non è più abbassare le tasse, ma
informare i cittadini che il comune avrebbe potuto agire in
modo diverso e ha scelto, politicamente, di non farlo».
Su Facebook
La battaglia per le tasse
continua anche sui social network, soprattutto Facebook, a colpi di simulazioni. Con
personaggi vicini alla
maggioranza che sottolineano le combinazioni tra

rendita catastale e numero di
familiari per cui le tasse sono
diminuite, o rimaste pressoche
costanti, rispetto al 2012. E i sostenitori della minoranza,
compatti, con una foto del profilo rappresentante una tabella
che riporta al contrario i casi di
maggiore aumento.
“Auguri” per un anno di giunta
E intanto, sempre su Facebook,
la presidente provinciale di
Ncd, Mariele Benzi, fa gli auguri a modo suo alla giunta di
Marco Troiano per il primo anno di lavoro. Riportando in un
post la frase “ecco tutto ciò che
di buono hanno fatto”come didascalia di una pagina di quaderno vuota. Un’ironia che, è
facile immaginare, non farà per
nulla ridere l’amministrazione.

e Sport Management, il vecchio
gestore del Centro, che rinunciato a una richiesta danni al
Comune che ammontava a 1,8
milioni. La scorsa settimana
era stato pubblicato il bando
per la piscina, e ora ecco l’annuncio del rifacimento della
struttura occupata da Brugherio Calcio, Gsa Atletica e Sport
Center 2011 (tennis).Prima
della pubblicazione del bando
però, il progetto dovrà essere
approvato da giunta e consiglio
comunale. «Andremo in consiglio a presentare il progetto entro l'estate, al più tardi a settembre» ha detto il sindaco.
Coinvolte tutte le attività
«Verranno toccate tutte le attività sportive» ha detto l'assessore illustrando i lavori che
verranno effettuati. Nello specifico, si andrà dal completo rifacimento della pista di atletica, al rifacimento del campo 2,
attualmente in terra, che verrà
trasformato in sintetico, passando per gli spogliatoi e la ricostruzione dei due campi da
calcetto, con la possibilità di
coprirne almeno uno.Verranno
riseminati gli altri campi in erba e saranno sostituiti i teli di
copertura dei campi da tennis.
Troiano ha poi fatto un appello
alle famiglie presenti: «A settembre confermate pure l'iscrizione e fidatevi di noi. Avrete la
possibilità di controllare i passaggi dell'opera nelle sedute del
consiglio, che sono pubbliche».

DROGA

Dal Sert all’arresto per spaccio
A quanto pare ci avevano visto male i giudici, quando avevano deciso di affidare alle cure
del Servizio sulle tossicodipendenze (Sert) un brugherese di
29 anni, finito in manette lo
scorso venerdì 13 giugno con
l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e ricettazione.
Un borsone sospetto
A quanto risulta tenuto da
tempo sotto controllo dalle for-

ze dell’ordine, venerdì il 29enne, residente a Brugherio, è
uscito da un appartemento di
Cologno Monzese con un grosso borsone in mano. Gli agenti
della Polizia di Sesto San Giovanni l’hanno seguito fino a
Trezzano Rosa, dove ha incontrato un altro uomo di 44 anni,
residente in città. I due, saliti in
casa del trezzese, non potevano
immaginare che in pochi minuti sarebbero finiti in arresto.
L’operazione della polizia
Il blitz della Polizia infatti è

scattato poco dopo, trovando
nell’appartamento incriminato quello che è stato descritto
come una sorta di laboratorio
per la preparazione di dosi di
droga.
In garage, 50 chili di droga
Il piatto forte però, è stato trovato
a quanto risulta nei tre garage in
uso al 44enne: qui si trovavano oltre 50 chili di droga tra marijuana
e cocaina che, se fossero finiti nel
mercato dello spaccio, avrebbero
avuto, a quanto pare, un valore di
circa 200mila euro.

Foto d’archivio

di Luca Castelli
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Qvc, la tv
apre gli studi
alla città
Sabato 28
visite guidate
e temporary store
riservato ai brugheresi
di Filippo Magni

Per gli appassionati di tv sarà come trovarsi in un parco
giochi, dove curiosare dietro le
quinte di ciò che solitamente si
può vedere solo sul piccolo
schermo. Per scoprire che le
immagini trasmesse in televisione sono la punta di un’iceberg fatto di professionalità,
lavoro, gioco di squadra. L’opportunità è sabato 28 giugno
dalle ore 14,30 alle 19, quando

l’emittente Qvc aprirà per la
prima volta le proprie porte per
una visita guidata riservata ai
cittadini brugheresi (non ci saranno verifiche stringenti: se si
presentassero anche persone
non residenti in città, saranno
accettate comunque), al termine della quale chi lo desidera
potrà effettuare acquisti nel
negozio aperto soltanto per
l’occasione.
17 ore di dirette al giorno
«Quest’idea - spiega il manager
Qvc Paolo Penati - nasce come
omaggio alla città che ci ospita
dall’ottobre del 2010». Vale a
dire dallo sbarco della multinazionale in Italia, quando
Brugherio fu scelta come sede
nazionale e luogo dove stabilire

L’AZIENDA

Conquistato il pubblico
ora si punta al web
Qvc, azienda di shopping televisivo, nasce nel
1986 negli Stati Uniti. Negli anni ha aperto sedi in
Inghilterra, Germania, Giappone, fino ad arrivare
alla filiale italiana di Brugherio, in via Guzzina 18,
aperta l’1 ottobre 2010. Con circa 11,8 milioni di
clienti, nel 2013 il fatturato globale di Qvc è stato
di 8,6 miliardi di euro. In questi quattro anni di attività in Italia, l’azienda ha offerto quasi 20mila
prodotti appartenenti a oltre 540 marchi, di cui il
47% appartenenti ad aziende italiane. All’apertura
della sede italiana Qvc contava 333 dipendenti.
Oggi sono 623, di cui il 61% è composto da donne
e 80 dipendenti risiedono a Brugherio.
Qvc è presente sul digitale terrestre al canale 32 e
su Sky al canale 457. Il canale è visibile anche in
streaming, su www.qvc.it.

gli studi. Dai quali, ogni giorno,
vanno in onda 17 ore di trasmissione in diretta. «Neanche
Rai e Mediaset possono vantare
una tale quantità di ore live»,
sostiene con orgoglio Penati. A
Brugherio, aggiunge, «Qvc ha
portato posti di lavoro, indotto
e qui ci troviamo bene, tanto da
aver acquistato gli edifici di via
Guzzina». L’azienda è in crescita, assicura il manager, «e non
pensiate che i nostri clienti sia-

no persone che vivono in luoghi
lontani dai negozi. Il bacino
d’utenza più importante che ha
Qvc nel mondo è l’area di Los
Angeles. Ciò dimostra che ormai chi compra in tv non lo fa
per mancanza di alternative,
ma per scelta».
Visite a studi e regia
E se è vero, come aggiunge, «che
a Brugherio ci conoscono tutti»,
è altrettanto indiscutibile che

Lettere in redazione
Chiedo scusa: sono un incivile
perché rispetto le regole
Vorrei approfittare della rubrica per
fare pubblica ammenda circa i miei
comportamenti incivili.
Chiedo scusa ai possessori di cani
se mi sono permesso di entrare in
uno spazio pubblico come il parco
di Villa Brivio mentre i loro
quadrupedi scorazzavano liberi
senza guinzaglio e sentendosi
aggrediti dalla mia presenza hanno
cominciato ad abbaiare e a
ringhiare nei miei confronti.
Ringrazio i padroni che mi hanno
spiegato che “… no ma stia
tranquillo, non fa niente…” e ciò
nonostante io ho impudentemente
mandato a quel paese.
Chiedo scusa ai possessori di cani

che non raccolgono le deiezioni dei
loro animali nel parco di Villa Brivio se
il mio ed altri bambini si sono
permessi di giocare in un luogo
pubblico pestando e lordandosi di
detti escrementi.
Chiedo scusa a chi rovescia o peggio
ancora dà fuoco ai cestini del parco di
Villa Brivio se mi sono permesso di
buttare l’immondizia negli appositi
contenitori.
Chiedo scusa a chi rompe i rami se mi
sono permesso di fargli notare che
non è una cosa bella.
Chiedo scusa in generale se mi sono
permesso di osservare e fare osservare
le indicazioni riportate su cancelli
d’ingresso.
Infine chiedo scusa al Comune di
Brugherio se attraverso queste righe
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faccio notare l’incuria in cui versa da
tempo il parco di Villa Brivio, uno dei
piccoli gioielli della nostra città: mura
crollate e probabilmenti pericolanti,
rami da potare e tutto quello a cui
sopra accennavo.
Spero possiate perdonarmi.
P.s. Io amo i cani, sono però
fermamente convinto che i problemi
stiano dall'altra parte del guinzaglio.
Luigi Lambiente

Pagare le tasse? Non è giusto
che sia possibile solo con internet
Per il calcolo della TASI bisogna
andare in internet. E chi internet non
ce l'ha? Come fanno gli anziani che
non hanno un computer? Nessuno in
Comune sa né spiega come deve
essere fatto il calcolo. La risposta è

sempre: andare sul sito
del Comune. Non è possibile
capire e verificare il calcolo che fa il
sito del Comune.
In alternativa si può andare al Caaf
che però è aperto per una sola
settimana. Altrimenti bisogna
andare da un commercialista e
pagare per poter pagare le tasse...
È questo il servizio che offre il
Comune ai propri cittadini?
Chiedo gentilmente al Sindaco di
voler intervenire e rendere
disponibile ai cittadini anche in
una forma diversa da internet le
informazioni relative alle
tasse e a tutti gli altri servizi,
soprattutto quelli dedicati agli
anziani.
Sonia Trimarchi

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

in pochi hanno potuto varcare
le soglie degli edifici di via Guzzina.Tra questi gli 80 brugheresi impiegati nell’azienda (nel
conto sono inclusi anche i contratti a chiamata per il call center) e i ragazzi di alcune classi
delle medie che hanno visitato
l’area. Sabato invece tutti potranno entrare negli studi e in
sala regia vedendo, dal vivo, ciò
che è trasmesso in quell’istante
su tutto il territorio nazionale.
E il modo in cui è prodotto: telecamere robotizzate, auricolari,
contatto continuo tra il call
center e i presentatori per sostenere o meno un prodotto in
relazione alle richieste telefoniche che sta conquistando. Un
luogo moderno, che tradisce le
proprie origini statunitensi in
alcune suggestioni, come le
scritte che campeggiano sulle
pareti degli uffici:“dedizione”,
“trasparenza”,“onestà”.
Luogo strabiliante
«La prima volta che abbiamo
visitato gli studi - ricordano il
sindaco Marco Troiano e l’assessore Marco Magni - ci hanno
strabiliato il movimento, l’innovazione, il clima giovane che
si respira tra questi muri. Per
questo volentieri sosteniamo
l’apertura ai cittadini di sabato:
si inserisce nell’ambito di promozione delle attività locali che
stiamo sviluppando anche con
il Distretto del commercio».

LEMIGLIORIOFFERTEIMMOBILIARI
INCOSTANTEAGGIORNAMENTO
ViaTreRen°35
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Seicento spettatori
per Studio Danza
Sabato 7 giugno
80 ballerine sul palco
di Anna Lisa Fumagalli

Più di 600 gli spettatori hanno ammirato lo spettacolo di fine anno accademico 2013/2014
dell’Associazione Studio Danza di Brugherio. Il 7 giugno al
teatro San Giuseppe sono andate in scena le performance di
80 ballerine della scuola.
Lo spettacolo
Nel pomeriggio le piccole allieve, dopo la prima parte accademica, hanno rappresentato la
celebre storia di “Pierino e il
Lupo”, una favola musicata accompagnata da una voce narrante; mentre la sera è stata la
volta del“Gala de la Danse”, ad
emozionare gli spettatori, co-

reografia, sulle musiche del
concerto n. 2 di Rachmaninov
ideata da Daniela Gentile, vincitrice del Concorso Internazionale di Danza 2014. A seguire un classico intramontabile
del balletto“Il Lago dei Cigni”,
mentre nella terza parte si sono
esibite le allieve di danza moderna. La scuola attualmente

SALUTE - IL PRESIDENTE DELLA LAMPADA

La migliore medicina è
la buona informazione
Davide Petruzzelli è presidente de La Lampada
di Aladino onlus di Brugherio, che si occupa di
malati oncologici e di prevenzione.
«Esprimo il mio sostegno (non che ne abbia bisogno…) alla concittadina prof.ssa Elena Cattaneo
sul caso Stamina».
Si dice spesso che una buona informazione sia la migliore medicina, ma come fare per averla?
Gli anglosassoni la chiamano
“Health Literacy”, in italiano
alfabetizzazione sanitaria, e
cioè la capacità di ottenere, elaborare e comprendere informazioni sanitarie per effettuare
scelte consapevoli. L’Italia in
questo ambito occupa uno degli
ultimi posti tra i paesi maggiormente sviluppati. Al contrario
però siamo su un ottimo livello
di Digital Literacy, alfabetizzazione digitale, e cioè la capacità

di utilizzo dei nuovi media e dei
relativi ambienti. Le informazioni sulla salute, acquisite con
il metodo“fai da te”da internet,
dai social, da alcuni programmi
televisivi, se da un lato permettono a una platea sempre più
ampia di essere maggiormente
informata, dall’altro nascondono insidie.
Rischi di una cattiva
informazione
In una recente relazione ho proposto qualche esempio di disinformazione dal web: “Con la

prosegue la sua attività con gli
"Stage Intensivi di Danza Estate 2014" e con lo "Speciale Baby" il sabato pomeriggio: attività, giochi, musica e merenda
tutti insieme per bimbi/e dai 5
ai 7 anni, informazioni in sede!
I corsi di danza riprenderanno
a settembre. La sede è in via E.
Fermi, 14 a Brugherio.

chemioterapia salvi solo il 2,5%
dei malati di tumore”,“Inerzia
della comunità scientifica di
fronte agli straordinari effetti
anti-cancro del veleno dello
scorpione blu”, e potremmo
proseguire. Non va meglio per la
disinformazione proposta da
certe trasmissioni televisive che
può spingere persone in profonda difficoltà a causa di malattie
gravi verso una progressiva perdita di fiducia nella scienza e all’abbandono di cure validate,
appropriate e sicure.
Il caso Stamina
Proviamo a fare domande, e poi
a farcene ancora, prima di
schierarci da una parte o dall’altra. “Dove sono le prove?” è
il titolo di una pubblicazione,
scaricabile gratuitamente, a cura dell’Irccs Istituto Mario Negri e Centro Cochrane Italiano
che consiglio. Sicuramente una
lettura impegnativa, ma che ci
fornisce le conoscenze per essere un po’ meno sprovveduti e
meglio orientati nel mondo del-
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L’ANTICIPAZIONE DEL 5 LUGLIO

Negozi aperti, punti ristoro
e iniziative nella notte bianca
Ritorna sabato 5 luglio la
“Notte Bianca” brugherese con negozi aperti
fino alle 24. Tutti al nastro di partenza! Mancano solo pochi dettagli e la macchina
organizzativa si metterà
in moto. Un evento che i
commercianti brugheresi, insieme al distretto del Commercio,
la Pro loco cittadina e l’Amministrazione comunale, stanno preparando da diverso tempo e che
quest’anno toccherà più vie
(quindi più vie chiuse al traffico
rispetto all’anno scorso) per fare
in modo che siano coinvolti tanti
commercianti. La manifestazione
partirà intorno alle ore 19,30 per
poi concludersi alle ore 24,30.
Ogni via interessata rappresenterà un paese del mondo con i
colori che lo caratterizzano. «Saranno coinvolte anche: via Veneto, via Cazzaniga, completamente, e anche la via Dante per
una parte - spiega Carla Preziosa,

la salute, spesso regolato da interessi diversi da quelli che immaginiamo e che diamo scontati. Non posso che essere vicino ai
malati e ai loro familiari coinvolti in questa vicenda (in un altro campo, quello oncologico, è
la mia attività quotidiana, e so
cosa significa), ma proprio per
garantire la loro dignità ritengo
inaccettabile che procedure prive di ogni fondatezza scientifica, che non assicurano sicurezza, che diventano terapie solo
perché lo dice un giudice, possano far parte del bagaglio di un
paese che si definisce tra i più
sviluppati al mondo. Grazie
Elena Cattaneo, concittadina,
scienziata, senatrice, perché affrontare questo tema significa
anche tentare di difendere il nostro tanto bistrattato sistema
sanitario universalistico, tra i
migliori al mondo ma sempre
più insidiato, e di cui comprenderemo il valore solo quando ce
lo avranno tolto. Spero mai.
Anna Lisa Fumagalli
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presidente dei commercianti
brugheresi (nella foto) che
ci offre qualche anticipazione sull’evento -. Ogni
via è stata legata ad un
paese del mondo, questo anche perché siamo
in clima “mondiali” e dunque in via Tre Re ci saranno i
colori del Brasile, via Cazzaniga
“Hawaii”, in via Dante si respirerà
l’atmosfera del vecchio west e del
“Country” . Certamente - continua
la presidente - abbiamo avuto un
sostegno notevole da parte dell’assessore al Commercio Marco
Magni». Coinvolte nella “Notte
Bianca” anche le associazioni brugheresi. Soddisfatta Carla Preziosa per quello che sarà la manifestazione e lancia un invito ai
cittadini «a partecipare numerosi». Dalle ore 19,30 partiranno
dunque le attrazioni e un Flash
Mob che farà varie tappe in città
e poi “fontane danzanti” nella pista Cremonesi, zona don Camagni.
A.L.F.

In breve
Aperte le iscrizioni
per il corso di Taiji
Il corso di Taiji-quan della
Lampada di Aladino Onlus
si concluderà lunedì 23
giugno e riaprirà i battenti
mercoledì 1 ottobre. Sono
previste 2 lezioni di prova,
per chi volesse avvicinarsi
a questa disciplina, lunedì
22 e lunedì 29 settembre.
Il Taiji-quan nasce come
arte marziale, anche se per
i suoi movimenti lenti e
armoniosi viene definita
“arte marziale dolce”. Chi
fosse interessato può
partecipare direttamente a
una lezione di prova
concordando
preventivamente data e
orario. Prenotazioni già
aperte presso la sede della
Lampada, tutte le mattine
dalle 9 alle 12,30, tel. 039882505.

21-6-2014
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Tutti al parco

Le iscrizioni

di Filippo Magni

Ha avuto un successo inaspettato la prima edizione della marcia “Tutti al parco”, organizzata lo scorso venerdì 13
giugno da NoiBrugherio e Gsa
con il patrocinio dell’amministrazione comunale.
4 chilometri di corsa
Ben 300 atleti, e semplici appassionati, si sono presentati ai
nastri di partenza per la gara
non competitiva di 4 chilometri
che si è snodata attorno al laghetto del parco Increa. Distanza che qualcuno ha percorso a razzo, in appena una ventina di minuti: su tutti il vimercatese Claudio Rossoni e la
brugherese di origine finlandese Noora Nutmola, primi arri-

Tutti al parco

La partenza della corsa

vati nella categoria maschile e
femminile che hanno vinto una
analisi posturale e un paio di
scarpe tecniche dal negozio Kineticsport.
Gsa e Centro olimpia
Premi sono andati anche al
gruppo più numeroso, il Gsa,
che ha vinto un pacco di prodotti della Bottega Nuovo
mondo. Per un soffio non ha
vinto il Centro olimpia, presente anch’esso in forze, che può
vantare però una sua atleta come vincitrice del premio per la
“meno giovane” ad arrivare al
traguardo. Essendo una signora è meglio nonj dire l’età, ma
certo si può scrivere quella della più giovane: appena 10 mesi,
spinta in passeggino da due
atletici papà e mamma. Premio
speciale anche da chi giungeva
da più lontano: una signora,
dalla provincia friulana.
La conclusione ha premiato
tutti, con pane e salame offerti
per l’occasione da Sigma Santini.

In 300 di corsa al parco Increa
per la gara di Gsa e NoiBrugherio
Grande successo per la prima edizione della “Tutti al parco”
Primi al traguardo Claudio Rossoni e Noora Nutmola

La vincitrice della categoria donne

La partecipante più giovane

Volontari di NoiBrugherio preparano il rinfresco
Alessandro Staglianò del Gsa

Per la tua pubblicità su Noi Brugherio:
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it

Il gruppo più numeroso, il Gsa, premiato da Luca Varisco di NoiBrugherio

La partecipante meno giovane

La partecipante proveniente da più lontano

Il vincitore nella categoria uomini

11

Don Luigi - Napoli

Insieme.

Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della
camorra. Insieme ai detenuti. Insieme ai malati. Insieme agli anziani soli.

Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica

APERT O
dalle 7,30
alle 19

CUCIN A
INTE RNA

ASILO NIDO
per bambini dai
6 mesi
ai 3 anni

O
GIARDIN
PRIVATO

L’isola che non c’è

Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)
tel. 340.8821111 - 340.8821112
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Fumagalli,
50 anni da
missionario
al servizio
della Parola
Festeggiamenti per l’anniversario
il 22 giugno anche alla messa delle ore 10
di Roberto Gallon

Cinquant’anni dalla prima
santa Messa. Padre Zè è tornato
da Suzana in Guinea Bissau
per festeggiarli a Brugherio.
«Ricordo bene quando mons.
Pirovano, superiore generale
del Pime, mi chiese dove volevo
andare. Qualsiasi posto va bene, risposi, basta annunciare il
Vangelo e non stare troppo seduto. Fu così che partì per l’allora Guinea portoghese, oggi
Guinea Bissau. Sembra ieri che
uscivo da casa mia verso la parrocchia di San Bartolomeo, dove mi accolsero i tanti amici
parrocchiani e dove il parroco
don Franco Perlatti mi diede il
crocifisso da portare in missione». E domenica alle 10 presiede le messa in San Bartolomeo.
Padre Fumagalli sente ancora
molto il legame con Brugherio.
«In tutti questi anni ho sempre
saputo di essere mandato e seguito dalla mia comunità cristiana: devo ringraziare tutti
per il sostegno che ho ricevuto..
E questo sta diventando anche
una testimonianza nella comunità che è nata sull’esempio di
padre Marmugi che mi ha preceduto a Suzana».
Padre Giuseppe Fumagalli è a
Brugherio anche per un periodo di riposo e alcuni controlli
medici. Un “piccolo” incidente
d’auto durante i suoi spostamenti nei villaggi a nord di Bissau, lo ha costretto ad anticipare il rientro in Italia. «Ma a metà luglio devo tornare in Africa
per partecipare ad un importante momento pastorale nella
mia comunità» dice non smentendo l’affetto per la sua missione.
La situazione in Missione
Dal suo ultimo viaggio in Italia,
nei mesi di settembre ed ottobre, sono successe due cose importanti che danno speranza al
piccolo paese africano, tra i più
poveri al mondo. «Ci sono state
le elezioni politiche ed i guineani hanno dato la maggio-

«Sembra ieri che uscivo
da casa per andare
in parrocchia
a San Bartolomeo
Ricordo quando
fui chiamato per andare
in missione»
ranza al Paigc - racconta il missionario - guidato oggi dall’ex
segretario della Caritas, dopo
essere stato anche segretario
della comunità dei paesi di lingua portoghese. Se non si mettono a litigare fra di loro, sembra che questa volta ci siano
delle possibilità di sviluppo: i
militari, di cui uno dei capi è
stato arrestato come trafficante di droga, sembrano meno impegnati a fare golpe. Ma gli interessi geopolitici che vedono
contrapposti l’Angola, alla Nigeria, al Senegal ed alla Costa
d’Avorio porteranno il nuovo
presidente ad impegnarsi ad
assicurare maggiore autonomia alla Guinea Bissau per
contrastare così anche la piaga
della corruzione ed i gravi casi
di assassini politici senza giustizia».
A Suzana invece il Pime ha detto che avrebbe consegnato la
parrocchia alla diocesi di Bissau. . «Ma il vescovo per due anni non avrà nuovi preti - riprende padre Fumagalli -. Al
momento quindi nella missione
ci sono due suore appartenenti
all’etnia locale felupe, che
stanno dando un forte aiuto a
padre Abramo che è guineano.
La gente però aspetta anche il
prete felupe, dopo che ben
quattro di Suzana sono diventati sacerdoti. La comunità si
dimostra in questo matura ed
entusiasta ed è per me anche un
grande segno di fiducia nel futuro vedere come padre Abramo cerchi di sviluppare gli insegnamenti di padre Marmugi
che abbiamo cercato di seguire
in tutti questi anni di primo annuncio della parola di Gesù».

ORATORIO

Continua l’attività del feriale in tutta Brugherio

Continua l’attività dell’oratorio estivo. Nella foto di gruppo i 200 ragazzi che ogni giorno prendono parte all’oratorio feriale
della parrocchia di San Paolo ritratti assieme ai loro educatori e ad alcune delle mamme. Un servizio importante quello
dell’oratorio in queste settimane immediatamente successive alla chiusura delle scuole. Sono 1500 i ragazzi che in tutta
Brugherio si sono iscritti agli oratori, suddivisi nelle quattro parrocchie della Comunità pastorale.

21-6-2014
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Iniziazione, il nuovo anno punta
sulla formazione dei catechisti
Continua il percorso
tracciato delle linee
diocesane
una quattro giorni
a settembre

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Lui è il pane
e il pane è la sua
carne
Giovanni 6, 51- 58

di Francesca Lozito

Ancora un anno di transizione per il catechismo. Pochi i
cambiamenti, le grosse novità
tutte concentrate sulla formazione dei catechisti.
Don Erasmo Rebecchi, da un
anno sacerdote in Comunità
pastorale ha seguito questo
percorso di cambiamenti.
«L'iniziazione - afferma - sarà
organizzata come quest'anno.
Chi ha iniziato il cammino di
ispirazione catecumenale può
proseguirlo. Ma non ci saranno
più sacramenti unitari».
La vera novità dell'anno 2014 –
2015 è la formazione dei catechisti: «Dopo un periodo di formazione a livello diocesano, attraverso la cosidetta “quattro giorni”, ci
sarà poi un momento
di formazione in Comunità pastorale».
La quattro giorni si
svolgerà in settembre.
Don Antonio Costabile, responsabile del servizio per la
catechesi, spiega infatti su
chiesadimilano.it «Tra il mese
di maggio e l’inizio di giugno si

Sotto don Antonio Costabile e don Erasmo Rebecchi

sono svolti gli incontri di presentazione della proposta per il
percorso di Iniziazione cristiana dai 7 agli 11 anni. Gli incontri si sono svolti in 16 sedi
con una grande partecipazione di preti, catechisti/e, educatori, insegnanti, membri di
comunità educanti.
Sono intervenute più di
cinquemila
persone,
molto interessate a conoscere la proposta presentata nei
suoi tratti salienti e a interagire. La reazione e la prima risonanza rispetto al percorso pre-

sentato è stata in genere molto
positiva. È stato apprezzato il
lavoro svolto e soprattutto il
fatto di avere tradotto le linee
diocesane date lo scorso
anno in un itinerario
flessibile».
Rimane punto fermo il
coinvolgimento dei
genitori nel cammino
di iniziazione cristiana. «La flessibilità della
proposta si gioca su due
fronti: capacità di elaborazione
del percorso nel territorio secondo il contesto così variegato
della Diocesi e soprattutto va-

lorizzazione della prima risorsa
della catechesi, che sono i membri di una comunità educante e
in particolare i catechisti» spiega ancora Costabile.
Un cammino, quello dell'iniziazione cristiana
che è stato ridisegnato
a partire da un passaggio
fondamentale,
quello dell' «ascolto e
della consultazione reciproca tra il Servizio diocesano per la catechesi e le comunità locali sul territorio» conclude il responsabile del servizio,
don Costabile.

TEATRO

Ex oratoriane riadattano una piece di Simon
Al teatro San Giuseppe sabato 28 e domenica 29 giugno a
partire dalle ore 21.
Noi ex oratoriane di nuovo in
scena con uno spettacolo teatrale. Perché?
Come alcuni ricordano, grazie
alla festa per ricordare i 100
anni di presenza delle suore di
Maria Bambina a Brugherio, ci

siamo ritrovate qualche anno
fa e abbiamo scoperto che tutto
quello che ci aveva legato
trent’anni prima era ancora
presente in noi. È bastato alimentare quel piccolo seme che
subito la piantina si è rimessa a
crescere. Segno di un’amicizia
radicata su fondamenta solide.
Insieme. Sempre insieme, si

può fare tutto insieme, possiamo dare spazio ai nostri sogni.
Insieme. Possiamo fare quello
che meglio sappiamo fare. Con
il teatro comunichiamo la nostra esperienza agli altri e cerchiamo di renderci utili per chi
è meno fortunato di noi,scegliendo di fare una serata di beneficenza.

I biglietti si trovano da Oltre
l’idea, in via Cazzaniga 36.
Paola Bai

«Invito a cena con» liberamente tratto da Invito a cena con
delitto di Neil Simon.
Adattamento e regia di Paola
Bai in scena il 28 e 28 giugno al
teatro San Giuseppe.

Il pane è la sua carne! Il
pane eucaristico è Lui, il
suo essere uomo tra noi.
Al centro del
Cristianesimo non c’è
un’idea, ma una persona
molto concreta: Gesù.
Essere cristiani è avere e
sviluppare un rapporto
personale con lui, sentirsi
amati da lui, ringraziarlo,
ascoltarlo, parlargli,
confidargli le gioie e le
pene, chiedere il suo
aiuto, domandargli
perdono, essere felici di
vivere con lui.
La presenza eucaristica di
Gesù è la più nascosta e
difficile da credere.
Costituisce una sfida e
una provocazione per la
nostra intelligenza. Per
credere, dovrebbe bastarci
la parola di Gesù, ma il
Signore per aiutare la
nostra poca fede compie
anche, attraverso i secoli,
numerosi miracoli
eucaristici.

i nostri ricordi
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO
Da sinistra:
la squadra
Pumba e la
squadra Timon
dei Pulcini 2004
del Brugherio
Calcio;
gli Esordienti
2001 del Cgb

I piccoli calciatori in montagna
L’esperienza di Brugherio e Cgb
di Luca Castelli

Tre giorni di calcio immersi
nella cornice delle valli e delle
montagne dellaVal d'Aosta.Tra
il 13 e il 15 giugno si è svolto il
Trofeo Topolino, torneo internazionale dedicato ai piccoli
calciatori a cui hanno preso
parte anche Brugherio Calcio e
Polisportiva Cgb. Oltre 200
squadre provenienti da tutto il
nord Italia e da paesi esteri, come Francia, Portogallo, Russia
e Finlandia. Nessun risultato
importante per le brugheresi,
ma lo scopo del torneo non era
certo quello di alzare un trofeo.
Il Brugherio Calcio ha preso
parte al torneo con due squadre
di Pulcini 2004, allenati da Simone Viccaro e Giampaolo
Chiodo. I due gruppi, la squadra Pumba e la squadra Timon,
si sono classificati rispettivamente al ventiseiesimo e al
quindicesimo posto. «Lo scopo
era quello di riomogenizzare le
squadre, che nel corso dell'anno sono divise in due gruppi –
spiegano i dirigenti –. I risultati

sarebbero potuti essere migliori con un po' più di fortuna, ma
va benissimo lo stesso, il calcio
è anche questo e lo spirito della
missione era un altro.Torniamo
a casa con la consapevolezza
che questa esperienza rimarrà
scolpita nel cuore dei nostri
piccoli campioni».
Il Cgb invece ha partecipato alla competizione con gli Esordienti 2001, chiudendo al sedicesimo posto con la squadra
Gialla e al diciannovesimo con
la squadra Blu, allenate da Vito
Alonge e Gianmarco Maroni.
Anche per il Cgb lo scopo della
partecipazione era quello di
consolidare il gruppo, e lo conferma il dirigente Diego Mandelli: «È stata un'esperienza
molto positiva, l'ambiente della Val d'Aosta ha fatto la sua
parte e i ragazzi si sono divertiti
molto. Un ringraziamento va a
tutti i ragazzi, in particolare ai
cinque del 2002 che si sono aggregati. Grazie agli allenatori e
da parte mia ringrazio Claudio
Baiguerra e Patrizia Confalonieri per la collaborazione».

VOLLEY - CAMPIONATI NAZIONALI

L’U15 dei Diavoli Rosa nella top five
Il settore giovanile dei Diavoli Rosa si conferma ai vertici
d’Italia. Grande protagonista è
la squadra Under 15 (nella foto), allenata da Cinzia Dalla
Noce. Dopo aver vinto il titolo
provinciale e l’argento regionale, i rosanero hanno conquistato il quinto posto alle finali
nazionali che si sono disputate

dal 4 all’8 giugno. Dopo aver
passato il girone di qualificazione da secondi, i Diavoli si sono trovati di fronte lo scoglio
insormontabile chiamato Sisley Treviso, che con un secco 30 ha condannato i brugheresi
ad abbandonare ogni speranza
per le prime posizioni. Gli U15
però, hanno dimostrato il loro

valore imponendosi su Albissola e strappando il pass per la finale 5° posto, conquistato grazie alla vittoria per 3-0 contro
Foggia. In tre anni il gruppo degli U15 ha conquistato tre titoli
provinciali, due ori e un argento regionale, un bronzo nazionale e il quinto posto di due settimane fa.
Podio nazionale per l’U17 del
Vero Volley Monza, squadra a
forte impronta rosanero, allenata dal direttore tecnico dei
Diavoli Danilo Durand, coadiuvato nello staff da Moreno
Traviglia, Francesco Quaglino
e Flavio Spreafico. Con 6 atleti
provenienti dai rosanero, Baratti, Frattini, Maiocchi, Piazza, Mondonico e Santambrogio, il team ha raggiunto il secondo posto alle finali nazionali, arrendendosi in finale per
3-1 a Treviso.

seguici anche
sul sito internet

noibrugherio.it
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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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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Lotta
alle mafie:
la bufala
della legalità

IL SECONDO ALBUM DELLA BAND

In arrivo
la “profezia”
dei Wet Floor

La discussione insieme al Gruppo di Acquisto Solidale e Libera
Mercoledì 25 giugno alle 20,30 alla Corte Solidale: “La bufala della legalità”
BruEstate
di Luca Castelli

Sono diversi i modi per combattere le mafie, fenomeno criminale che sembra distante
dalla nostra quotidianità ma
che purtroppo non lo è, a disposizione di ogni cittadino. È
questo il senso dell'incontro
organizzato dal Gruppo di Acquisto Solidale "Cent coo cent
crap", in collaborazione con
Libera, l'associazione fondata
da don Luigi Ciotti e impegnata in vari modi nel contrasto
alla criminalità organizzata,
che si terrà mercoledì 25 giugno alle ore 20,30 alla Corte
Solidale di via Corridoni 1, a
San Damiano. Il dibattitto, intitolato“La bufala della legalità”, verterà sul consumo critico e sulla lotta alle mafie, e sarà
tenuto da Stefano Paglia,
membro dell'associazione Libera di Monza e Brianza. «Per
sconfiggere le mafie è fondamentale far passare il messag-

gio del consumo consapevole
ed evidenziare l'importanza
del lavoro in regola e retribuito» spiega Paglia. «Una persona normale può fare tantissimo, non solo facendo la spesa –
continua –. Basta pensare al
mercato illegale delle droghe e
all'uso della preferenza alle
elezioni». In particolar modo,
per quanto riguarda il tema
dell'incontro, una persona
qualunque può contribuire
scegliendo di acquistare prodotti provenienti da terre confiscate alle mafie. «Noi acquistiamo mozzarella di bufala,
che faremo poi assaggiare a fine incontro, dalle Terre di don
Peppe Diana. È bello condividere pubblicamente questa
scelta» racconta Giuseppe Vergani del Gruppo di Acquisto
Solidale brugherese. Il Gas,
nato nel 2004, è un gruppo di
famiglie che acquista cibi e
prodotti «scegliendo in maniera eticamente orientata. Il consumo critico è estremamente
importante, perché a differenza del voto è una scelta che fac-

«Non parliamo di cose
distanti dalla nostra
realtà. Acquistando in
maniera eticamente
orientata si può
combattere la
criminalità organizzata»

Dopo mesi di registrazioni in studio, i Wet Floor sono pronti a tornare. Con una campagna lanciata direttamente dalla loro pagina Facebook, la
band brugherese composta da Andrea Staglianò,
Luca Erba e Marco Perego ha presentato titolo e
copertina del loro secondo disco, il primo realizzato con l’agenzia Costello’s e prodotto da Simone Sproccati, del Purania Studio.“Profezia in 12
pezzi” è il titolo dell’album che uscirà a settembre, e verrà presentato in questi mesi con una serie di video, il primo uscito giovedì 19 giugno in
presentazione del brano“Il Profeta”, che verranno pubblicati di volta in volta sul social network.
«È chiaramente un titolo provocatorio, non vogliamo essere profeti di nessuno - anticipa Staglianò, cantante, chitarrista e autore dei testi –
Quello che vogliamo far passare con questo disco
è che non esiste nessuna verità assoluta, ma
ognuno deve essere leader di se stesso». Mentre i
titoli delle tracce verranno svelati nel corso dei
mesi, i Wet hanno già reso nota la copertina del
disco, realizzata dalla giovane grafica brugherese Letizia Bestetti . I Wet, che non salgono sul palco da dicembre, torneranno a suonare dal vivo
proprio a Brugherio sabato 5 luglio, al BundaLinda, in occasione della Notte Bianca.
L.C.

ciamo tutti i giorni» dice ancora Vergani. Il luogo scelto per il
dibattitto non è casuale: «Senza dubbio c'è una vicinanza
valoriale forte con la Corte Solidale, e ci è sembrato bello
coinvolgerli». Le cronache degli ultimi tempi hanno confermato che la questione legata
alla criminalità organizzata è
tutt'altro che lontana dalla nostra realtà, e lo stesso Vergani
spiega: «Non parliamo certo di
cose distanti da noi, ma della
quotidianità della Brianza».
Per ulteriori info sul Gas:
giuseppevergani@fastwebnet.it

Piazza Cesare Battisti, 2
20861 - Brugherio

Tel. 039/2874618
www.immobiliareulisse.com
brugherio@immobiliareulisse.com
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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
LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL. 039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it www.zatteraviaggi.it
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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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Estate al cinema in Villa Fiorita
Al via la rassegna
estiva del Cinema
San Giuseppe
18 film in cartellone
con inizio alle 21,30
di Luca Castelli

Ritorna come ogni estate il
Cinema nel Parco diVilla Fiorita. La rassegna estiva del Cineteatro San Giuseppe, organizzata in collaborazione con il
Comune, partirà martedì 24
giugno con il film Rush e terrà
compagnia ai brugheresi fino
al 28 agosto, quando verrà proiettato Philomena, pellicola
che ha ottenuto un notevole
successo.
«Abbiamo proposto film che
seguiranno tre filoni: il cinema
per le famiglie, la commedia e il
buon cinema d’autore - spiega
il direttore del Cineteatro Angelo Chirico -. Cerchiamo di
andare incontro a tutti quanti,
proponendo vari generi e recuperando in alcuni casi film che
non siamo riusciti a trasmettere durante la stagione».
Il Cinema all’aperto del San
Giuseppe va avanti ormai da oltre vent’anni: «Siamo una delle
poche realtà che fa ancora cinema all’aperto. Per questo bisogna ringraziare i nostri volontari, che ci permettono di garantire un certo profilo ricreativo anche durante i mesi estivi».
In cartellone 18 film che verranno proiettati ogni martedì e
giovedì alle ore 21,30 in Villa
Fiorita, con ingresso da Piazza
Roma. In caso di maltempo gli
spettacoli si terranno presso il
Cinema San Giuseppe di via
Italia 76.
Ingresso 5 euro; ridotto 4 euro.

Martedì 24 Giugno

Rush

La sfida ad alta
velocità tra James
Hunt e Niki Lauda

Gru e Lucy Wilde in
cerca del laboratorio
scomparso

Il campionato mondiale di
Formula 1 del 1976 è quello
della sfida all’ultimo respiro tra
James Hunt e Niki Lauda. Due
piloti molto diversi tra loro,
soprattutto fuori dalla pista,
che si incontrano per la prima
volta in Formula 3. Hunt è un
tipo carismatico e affascinante,
mentre Lauda è metodico e
razionale. I due daranno vita a
un’incredibile stagione.

Il grande ex cattivo Gru,
lasciata alle spalle una vita fatta
di crimini, è chiamato dalla
Lega Anti Cattivi a indagare
sulla scomparsa di un
laboratorio Top Secret nel
Circolo Polare Artico. Gru
abbandona la sua nuova vita e
inizia a indagare insieme alla
spia Lucy Wilde. Intanto però,
sempre più minion spariscono
misteriosamente...

Giovedì 26 Giugno

Cattivissimo me 2

In breve
All’Auditorium
c’è ArtEventuale

Martedì 1 Luglio

Giovedì 3 Luglio

Martedì 8 Luglio

Tutta colpa
di Freud

Belle & Sebastien

Il sole dentro

L’associazione
ArtEventuale torna sul
palco dell’Auditorium
Civico di via San Giovanni
Bosco 29 questa sera
(sabato 21 giugno”) alle 21.
Cinzia Rota, Gaia Pellicanò,
Lavinia Todaro, Margherita
Bruschetti e Maria Crivaro
saranno le protagoniste di
“Le diversamente fenicie”,
liberamente tratto da “Le
fenicie” di Euripide.

Il Concerto d’Estate
del Corpo Musicale
Piazza Virgo Fidelis di San
Damiano sarà teatro
questa sera (sabato 21
giugno) del Concerto
d’Estate del Corpo
Musicale San Damiano
Sant’Albino. Dalle ore 21,
dopo l’apertura della
Brugherio Junior Band, una
serie di brani ispirati a
colonne sonore di vari film.

Giovedì 10 Luglio

Martedì 15 Luglio

Giovedì 17 Luglio

Frozen

Sole
a catinelle

Il paradiso
degli orchi

Martedì 22 Luglio

Giovedì 24 Luglio

Martedì 29 Luglio

Giovedì 31 Luglio

Martedì 5 Agosto

Una piccola impresa
meridionale

Captain Phillips
Attacco in mare aperto

La mossa
del pinguino

Diana - La storia
segreta di Lady D

Sotto una
buona stella

Giovedì 7 Agosto

Martedì 19 Agosto

Giovedì 21 Agosto

Martedì 26 Agosto

Giovedì 28 Agosto

Un fantastico
via vai

Anni felici

I sogni segreti
di Walter Mitty

Stai lontana
da me

Philomena

POMODORO PERETTO DA INSALATA

Santini dal 1840
DAL 21 AL 23 GIUGNO

FRUTTA
E ORTAGGI
A PREZZI
IMBATTIBILI

vassoio kg 1

€ 1, 00

al kg

PESCHE

cestino kg 1

€ 1, 00

al kg

PRUGNE

cestino kg 1

€ 1, 00

al kg
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