il giornale che racconta la nostra città

anno XII - n. 26 - sabato 28 giugno 2014 - www.noibrugherio.it

Hanno detto...

Cammino 800 chilometri per raggiungere
a piedi Santiago de Compostela.
E mi sento davvero libero

DOMENICA
DOMENIC
A

MATTINA
MA
ATTINA

Sergio Maino, pagina 10

APERTI
SEMPRE APER
RTI 8.30 - 13.00

In breve

SICUREZZA

Tassa sui rifiuti
si paga a settembre

Allarme Lambro
a San Maurizio

Manca ancora qualche
mese per il pagamento
della tassa sui rifiuti (Tari).
Le spedizioni dei bollettini,
fa sapere il Comune,
inizieranno infatti a partire
dal mese di settembre.
A differenza di quanto
accaduto con la Tasi, il
tributo sui servizi
indivisibili il cui importo
doveva essere calcolato dai
cittadini, questa volta
saranno gli uffici comunali
a comunicare ai cittadini
l’importo dovuto.
È quindi sufficiente
attendere che il bollettino
compaia, da settembre,
nella casella della posta.
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La notte di festa
si vive in strada
Sabato 5 la “Notte bianca” con negozi aperti,
attività culturali e ricreative fino a mezzanotte
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IN VILLA FIORITA
TORNA IL CINEMA
TUTTA COLPA
DI FREUD

Una Notte bianca anticrisi
perché, per usare le parole
dell’assessore Marco Magni, «la
risposta al momento di difficoltà è creare un evento ancora più
grande e più bello di quello degli scorsi anni».
Sarà sabato 5 luglio, quando le
vie del centro saranno chiuse al
traffico per tutta la sera. Fino a
mezzanotte sarà possibile assistere a spettacoli in diversi luoghi di Brugherio, degustare

piatti locali e non, ammirare
balli e ascoltare musiche di tutti i tipi. Con le strade attrezzate
a tema. Ad esempio, piazza
Battisti sarà americana, con
musica black e soul.Via Cazzaniga sarà hawaiiana, con ghirlande di fiori, aperitivi e truccabimbi. Il tango in via Veneto
trasporterà i presenti nelle atmosfere argentine. E ci sono
anche le fontane di luce in via
XXV aprile.

5 > LAVORI PUBBLICI

13 > SPORT

Un milione di asfalto
per rifare 8 strade
a luglio e agosto

Nove team
a sudare sulle salite
della Monza-Resegone

5 > SICUREZZA

Martedì 1 Luglio

BELLE & SEBASTIEN

Le chiedono
un’indicazione
per scippare la borsa

Giovedì 3 Luglio

7 > POLITICA

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO - www.sangiuseppeonline.it
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Lunedì alle 20,30
un maxiconsiglio
con 18 argomenti

entra nelle case
non si ferma al cancello
Allega il tuo volantino al giornale
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Città

Notte bianca anticrisi
con colori, cibi e suoni Mondiali

1

Sabato 5 luglio
a partire dalle 19
negozi aperti, punti
ristoro, con un occhio
alla solidarietà
di Anna Lisa Fumagalli

Tutto è pronto per la Notte
Bianca brugherese di sabato 5
luglio. Negozi aperti fino alle
24 e tante iniziative per tutti i
gusti e palati. Un evento che i
commercianti brugheresi, insieme al distretto del Commercio, la Pro loco cittadina,
l’Unione commercianti di
Monza e circondario e l’Amministrazione comunale, stanno
preparando da diverso tempo.
Tema della Notte Bianca 2014
è“il Mundialito!”. Ogni via del
centro, chiusa al traffico, rappresenterà un paese del mondo. Quest’anno la manifestazione toccherà più vie per fare
in modo che siano coinvolti
tanti commercianti e vengano
offerte alla cittadinanza più
attrazioni e alternative per incontrare i gusti di tutti. Inoltre
all’interno della Notte Bianca,
in collaborazione e presso il
punto vendita Sigma di via
Cazzaniga angolo via Teruzzi

si terrà l’iniziativa “1 braccialetto - voucher”. È la vendita di
un braccialetto (costo per gli
adulti 10 euro, per i bambini 5
euro), che consentirà di accedere a tutti gli stand food &
drink per assaggi gratuiti. Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto a Croce Rossa, SanVincenzo e Banco di Solidarietà. L’evento prenderà il
via a partire dalle ore 18 fino a
notte inoltrata.
Magni: evento contro la crisi
«È un lavoro che è stato condiviso con il distretto del Commercio - ha sottolineato l’assessore Magni -. Siamo partiti
con la macchina organizzativa
della Notte Bianca circa tre
mesi fa. Ci siamo posti la domanda: “Che senso ha mettere
in piedi una manifestazione di
questo tipo in un momento di
crisi e di difficoltà come quello
che stiamo vivendo?”e la risposta che ci siamo dati è che “la
Notte Bianca” deve essere ancora più grande e più bella di
quella degli scorsi anni ed è una
risposta al momento di difficoltà. Solo facendo rete è possibile dire: ci siamo; il commercio
è vivo, vitale e ha voglia di dare
una risposta attiva al momento
di crisi. C’è stato un maggiore
ampliamento degli esercizi
commerciali che hanno voluto
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Luoghi ed eventi della serata
1

4
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Piazza Giovanni XXIII
(piazzetta della posta)
Ore 19, musica dj set per tutta la notte
con happy hour a base di grigliate di
carne. Musica anni '50 con gli Spice Dj durante la serata esibizioni di ballo e
Flash Mob.

Parco di Villa Fiorita "Lo spazio - L'Universo"
Ore 17, spettacolo di marionette
di Giancarlo Casati “La Fabiola”
presso la Serra De Pisis
(rassegna “Aspettando SIRIDE”)
Ore 18, Najaa e il Laboratorio
dei suoni dei fumetti con
disegnatore di Walt Disney
Ore 19, happy hour con DJ Set e
con “L'isola che non c'è” sino a
chiusura. Al calare del sole gli
astrofili di Brugherio
mostreranno stelle e pianeti.

2
Centro Sportivo Cremonesi
via XXV Aprile
Ore 22,30, Fontane Danzanti acqua e
fuoco: tecnologia e arte per
sorprendenti scenari notturni.
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Piazza Roma - "Il Mondo"
Ore 19, ristoro, happy hour e
gonfiabili
Ore 21, esibizioni delle scuole
di ballo - a seguire: flash mob e
dalle ore 24, le Bon Bons,
Doppio Stile e Teen Dance
Najaa, Emanuela Suanno,
Stefano Mennuni - si chiuderà
con le animazioni di ballo di
gruppo delle scuole.

Piazza Cesare Battisti - in America
con "Black and Soul Music"
Ore 19, ristoro - la serata verrà introdotta
da strumentazione solista soft chitarra
acustica dell’Atelier ProArt
Ore 21, “7Steps2” band.
Ore 23,30, esibizione di Emanuela
Suanno, campionessa in carica di danza
orientale
Ore 24, musica strumentale soft
dell’Atelier ProArt.

4
Via Italia - "Asia e i circensi della
Bulgaria, Albania, Russia"
Apertura stand associazioni sportive, con
esibizione di arti marziali - si prosegue
con punto animazione musicale
dell’Atelier ProArt di Brugherio dalle ore
20 sino a fine notte - allestimento del
circo con gigantografie dell'uomo
muscoloso e del pagliaccio e giocolieri happy hour e "Mojito Party".
Biblioteca eccezionalmente aperta dalle
ore 20 fino alle ore 24

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079
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• Autoanalisi
• Elettromedicali

• Omeopatia
• Dermocosmesi

OFFERTA ESTATE
20% DI SCONTO SUI PRODOTTI PER IL BENESSERE
DELLE GAMBE ED OFFERTE SUGLI INTEGRATORI
DI MAGNESIO E POTASSIO IN PROMOZIONE
(AD ESAURIMENTO SCORTE)

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

Orale

• Omeopatia
• Elettromedicali

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
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TURNI FARMACIE
Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello
Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 28 giu.
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 29 giu. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Lunedì 30 giu.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Martedì 1 luglio
Della Francesca - Via Volturno, 80
Mercoledì 2 luglio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Giovedì 3 luglio
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Venerdì 4 luglio
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Sabato 5 luglio
Comunale 2 - piazza Togliatti, 14
Domenica 6 luglio Centrale - piazza Cesare Battisti, 22

7
Via Cazzaniga - "Haway"
Aperitivo, degustazioni, truccabimbi, e
ghirlande hawayane, gonfiabili e:
motoscooter d'acqua - macchine di
modellismo - trenino del maestro Nava
- arredamenti equosolidali - associazioni
del cane - animazione, dalle ore 21,
della scuola di ballo “Il re del mambo”,
del gruppo “Le Bon Bons”, ballerine
hawayane e Flash Mob.

8
Via Dante - "Nel vecchio Far West"
Toro Meccanico - tavoli e cibo tipico
country e dalle ore 21 animazione con
la scuola di Country.

9
Via Vittorio Veneto - in Argentina con
la "Milonga Illegal"
Bancarelle negozianti - Milonga Illegal:
tutti potranno ballare il tango con il
maestro Stefano Mennuni, (pista da
ballo per l’occasione) - durante la serata
esibizione dei maestri.

10
Via Tre Re - "Brazil"
Ore 20, musica di Ciao Como Radio
(89.4 FM Como)
Ore 20,30, partenza flash mob con i
gruppi Doppio Stile e Teen Dance Najaa
Ore 21, inizio animazione musicale e
attrazioni per tutta la Notte Bianca per
tutte le vie e le piazze. Ballerine Bon
Bons, a seguire fitness - programma
intenso sostenuto dalle varie palestre e
scuole di ballo di Brugherio.

La Notte bianca
dello scorso anno

essere coinvolti e più vie sono
state chiuse grazie anche alla
collaborazione della Polizia locale brugherese».
Perego: solidarietà
«Abbiamo pensato anche alla
solidarietà - ha detto Miriam
Perego, assessore alle Politiche
sociali del Comune di Brugherio - e abbiamo coinvolto in
questa grande kermesse anche
le associazioni di volontariato
che in prima linea si trovano a
dover dare una mano alle persone che in questo momento di
difficoltà economica sono più a
disagio. In altre occasioni su altre tematiche ci sarà modo di
coinvolgere le altre associazioni del territorio che già sono in
rete con noi e che si danno da
fare per i bisogni dei cittadini».
Talmesio: pubblico e privato
«La Notte Bianca è un evento
che promuove la città - ha sottolineato Piergiorgio Talmesio,
presidente della Pro loco Bru-

gherio - però senza la sinergia
tra pubblico e privato non sarebbe stato possibile realizzare
quello che abbiamo messo in
campo». La presidente dei commercianti locali Carla Preziosa
ha poi aggiunto come «negli ultimi anni la manifestazione sia
cresciuta sempre più, grazie
all’impegno e al coinvolgimento degli esercenti e alla buona
collaborazione con l’assessorato al Commercio».
Troiano: una città vivace
«Non dobbiamo banalizzare
appuntamenti di questo tipo ha aggiunto il sindaco - perché
in tempi di crisi lo stare insieme
conta molto; certamente non
aiuta a risolvere i problemi; ma
far sentire che la città è viva e
vivace e sa stare insieme fa percepire che non si è soli. È importante in questi ambiti come
sempre il supporto di Polizia
locale e Carabinieri che contribuiranno affinché tutto si svolga nella massima sicurezza».

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

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.

In breve

In breve

Alla festa del Pd
il destino
delle Province

Parte il 4 luglio la
Festa di Liberazione

Domani, sabato 28 alle ore
20 nell’ambito della festa
del Partito Democratico, è
in programma presso l’area
di via Aldo Moro, “La
riforma delle Province:
cosa cambia per i cittadini
e per la Lombardia”. Un
incontro che vedrà la
presenza del deputato, e
componente della
Commissione affari
costituzionali, Daniela
Gasparini. Coordina
l’incontro Melina Martello,
esponente del PD locale e
presidente del Consiglio
comunale brugherese.
Domani, domenica 29 dalle
ore 18,30, “aperitivo
evento” con i sindaci di
centrosinistra della
provincia di Monza e Brianza

Inzierà mercoledì 4 luglio la
festa di Liberazione,
organizzata dal circolo
brugherese di
Rifondazione Comunista
all’area feste di via Aldo
Moro. Musica, incontri e
dibattiti tutte le sere, a
partire dalle 21, fino a
domenica 13 luglio. Il 6
luglio si discuterà della
riforma Fornero; giovedì 10
presentazione del libro
“Scacco alla ‘ndrangheta. I
veri padroni del nord”;
venerdì 11 dibattito su
“Tutela e sviluppo dei
parchi contro il progetto
Carosello”; sabato 12, alle
19.30, presentazione del
libro “Il partito della
Polizia”. Chiusura il 13 con
un dibattito sulla figura di
Antonio Gramsci.

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446
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Cronaca

Allarme
Lambro

A SAN DAMIANO

Sotto osservazione
Tra loro anche il sindaco Marco
Troiano, che direttamente dagli
argini del fiume ha aggiornato i
cittadini tramite la propria pagina Facebook istituzionale:

In breve
Due arresti per
furto di cric
Due giovani di origine
romena sono stati arrestati
dai Carabinieri di Monza la
mattina di domenica 15
giugno. A causare il fermo
dei due malviventi, i furti
commessi poco prima a
Brugherio ai danni di tre
auto, a cui secondo l’accusa
hanno spaccato il lunotto
posteriore: oggetto della
refurtiva, singolare,
sarebbero i cric utilizzati
per sollevare l’auto in caso
di foratura.

foto di Davide Tela

“Stiamo monitorando, insieme
a Cologno e Sesto, la situazione
del Lambro nel punto critico
del ponte di Via San Maurizio”.
Per poi rassicurare, nel pomeriggio, spiegando che“ora la situazione è decisamente sotto
controllo, il livello è sceso molto. Polizia locale e protezione
civile dei due Comuni proseguono il lavoro di monitoraggio
e sistemazione dell’area”.

foto di Davide Tela

Le piogge, o meglio dire il
nubifragio, che si è abbattuto
su gran parte della Lombardia
mercoledì notte ha messo a dura prova gli argini del Lambro.
Il fiume ha infatti superato di
diversi centimenti il livello di
guardia. Chi è passato per il
ponte di San Maurizio la mattina di mercoledì non ha potuto non vedere l’acqua marrone
che lambiva la strada. E le camionette della Protezione civile schierate con le forze
dell’ordine a monitorare la situazione.

foto dal gruppo Facebook La Brugherio che vorrei

Ustione con la fiamma ossidrica

Il fiume supera il livello di guardia
Allertata la Protezione civile
di Filippo Magni
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Poteva divampare un incendio ben
peggiore. È successo tutto lo scorso
sabato 21 giugno, quando intorno
alle 10 di mattino, sul tetto di un
abitazione in via San Michele del
Carso, a San Damiano, è scoccato un
incendio. A provocarlo,
accidentalmente, un operaio che
lavorava sul tetto della palazzina con

una fiamma ossidrica. A causa del
caldo, improvvisamente è divampato
un incendio sulla superficie del tetto.
Tre passanti e un altro uomo sono
prontamente intervenuti recuperando
degli estintori per sedare l’incendio,
spento prima dell’intervento dei Vigili
del Fuoco. L’operaio ha riportato
ustioni a mani e piedi.

CRIMINALITÀ
ASFALTATURE

Un milione sulle strade
Sotto il caldo sole estivo partono in città i lavori di riasfaltatura delle strade. Un’opera
da oltre 1 milione di euro, inclusa nel piano delle opere
pubbliche approvato dal consiglio comunale e stilato dall’assessore di riferimento Mauro
Bertoni.
Otto strade interessate
L’esponente della lista civica
Brugherio è tua! ha individuato come prioritaria la riasfaltatura di parte di viale Lombardia: l’arteria cittadina è infatti
la strada su cui verrà profuso il
maggior investimento. Vale a
dire ben 448.800 euro, quasi
mezzo milione, per riasfaltarne
il tratto compreso tra via Adda
e via Virgilio. Cui si aggiunge,
nello stesso capitolo di spesa,
viaVittorioVeneto.
Il secondo lotto di interventi,
anch’esso compreso tra luglio e
agosto, prevede una spesa di
mezzo milione di euro per la
riasfaltatura di via De Gasperi,

via Corridoni, via Virgilio, via
Turati (parziale), via Comolli
(parziale).
Terzo e ultimo intervento, di
entità ben minore, è l’asfaltatura del tratto di strada tra la cascina Sant’Ambrogio e via Increa. Costerà alle tasche comunali poco più di 51mila euro.

Donna scippata in via Aldo Moro
Terzo scippo in meno di un
mese. L’episodio è avvenuto mercoledì 18 giugno quando, intorno alle 19.30, una donna di 35
anni è stata derubata della sua
borsetta da una coppia di malviventi. La vittima, che passaggiava
lungo il marciapiede di via Aldo

Moro, è stata avvicinata dai due
uomini, che a bordo di una macchina hanno chiesto indicazioni.
La donna, si è avvicinata all’auto
in buona fede per rispondere, ma
il passeggero le ha sottratto la
borsa e il complice si è prontamente dileguato.

Lettere in redazione
Troiano: il Comune assiste
i cittadini anche per la Tasi
La scorsa settimana, su
Noibrugherio, ho letto la lettera
della signora Trimarchi, che si
lamentava che “nessuno in
Comune sa né spiega come deve
essere fatto il calcolo della TASI”.
Avevo già risposto personalmente
alla signora lo scorso 9 giugno,
inviandole una mail al suo indirizzo
personale. Devo quindi ribadire il
contenuto di quella risposta: il
Comune, oltre alla proroga del
pagamento della TASI al 30 giugno,
continua anche in questi giorni ad

assistere direttamente i cittadini che
si sono rivolti ai nostri uffici per la
TASI, effettuando il calcolo e
stampando per loro anche il
modello F24 per il pagamento in
banca o in posta. Alla data del 25
giugno, sono già oltre 450 i cittadini
che si sono rivolti al Comune e che
hanno quindi ricevuto direttamente
da noi il bollettino per il
pagamento. Tengo anche a
precisare che anche il Comune
utilizza il programma caricato sul
sito per fare il calcolo, dato che lo
stesso è ovviamente affidabile.
il sindaco Marco Troiano

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

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

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

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

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

seguici anche
sul sito internet
noibrugherio.it
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MaxiConsiglio da 18 argomenti
Riunione lunedì 30 alle 20,30
In discussione anche parchi, catasto, urbanistica
di Filippo Magni

Si prospetta un Consiglio comunale da ore piccole, lunedì
prossimo 30 giugno alle ore
20,30. Sono infatti ben 18 gli argomenti in discussione. Se non
saranno esauriti tutti, si proseguirà il giorno successivo, martedì 1 luglio, sempre dalle ore
20,30. La seduta è trasmessa in
diretta video via internet su
www.comune.brugherio.mb.it.
Stranieri, tagli, amianto
Dopo le comunicazioni del Presidente del consiglio comunale
e del sindaco, il consigliere della Lega Nord Maurizio Ronchi
presenta l’Ordine del giorno
“Soldi agli immigrati? Prima i
nostri concittadini. No alla richiesta della prefettura”. A seguire, Francesca Pietropaolo
(Ronchi sindaco) propone all’aula la riduzione del 20% degli stipendi di sindaco e giunta,
oltre che dei gettoni di presenza dei consiglieri, per destinare
il denaro così ricavato a iniziative sociali sul tema della casa.
Il terzo Odg è diVincenzo Panza
(Progetto Brugherio), il quale
propone di istituire uno sportello per l’accoglienza e la celere risoluzione delle problemati-

che dei cittadini con disabilità.
Fa seguito la mozione di Manuela Colombo (Partito Democratico) avente per oggetto l’assistenza educativa e il trasporto scolastico degli alunni con
disabilità. È una mozione anche quella di Carlo Nava: il
consigliere della lista Uno
sguardo oltre propone di costituire uno sportello per segnalazioni sull’amianto in città.
Parchi e piste ciclabili
Gli argomenti 7 e 8 all’ordine

del giorno sono inerenti i due
parchi sovracomunali che
coinvolgono anche Brugherio:
il Media valle Lambro e il parco
Est delle cave. Riguardo a quest’ultimo, il Consiglio è chiamato a giudicare il programma
pluriennale degli interventi.Vi
si trovano, tra le altre cose, tre
piste ciclabili che atraversano
il territorio agricolo compreso
tra il parco Increa (con sottopasso della tangenziale), la cascina Graziosa, il cimitero nuovo di via San Francesco. Sarà
anche sottoposta al consiglio la
realizzazione di un nuovo parcheggio in terra battuta dedicato al parco Increa.
Le proposte relative al parco

Media Valle Lambro (coinvolge
Brugherio, Cologno, Monza,
Milano, Sesto San Giovanni)
sono più articolate, ma tutte
orientate alla promozione del
territorio e a interventi che ne
migliorino la fruibilità. Anche
tramite accordi con gli agricoltori e con le associazioni ambientaliste.

una mappa (realizzata dall’assessorato ai lavori pubblici)
delle reti di luce, gas e telefonia
presenti sul territorio cittadino. Successivamente si provvederà all’individuazione degli
organismi, di istituzione consiliare, ritenuti indispensabili per
la realizzazione di fini istituzionali dell’ente.

Farmacie e sottosuolo
A seguire, tornano in Consiglio
le Farmacie comunali: il tema,
già ampiamente dibattuto, è
l’approvazione del conto consuntivo dell’azienda per l’esercizio 2013. L’aula sarà quindi
invitata a prendere atto del catasto del suolo e del sottosuolo:

Le interrogazioni
Dopo la sostituzione di un
componente della commissione rifiuti, si passa alle interrogazioni. Maurizio Ronchi chiede chiarimenti sui lavori alla
scuola Grimm dello scorso febbraio, quando alcuni bimbi
manifestarono malessere che
imputarono alla verniciatura.
Francesca Pietropaolo pone a
tema le alberature di via Andreani, mentre Vincenzo Panza
lo stato di pulizia e manutenzione di alcune strade ai confini della città. Germano Pianezzi (Partito Democratico) presenta un’interpellanza sul nuovo piano del traffico, un documento ancora non affrontato
dall’attuale amministrazione,
mentre Roberto Assi (Bpe Nuovo Centrodestra) si concentra sulla revisione delle
Norme tecniche attuative e sul
regolamento dell’edilizia convenzionata. Conclude Massimiliano Balconi (Per Brugherio) con un’interpellanza sul
Centro sportivo comunale.

Interrogazioni, interpellanze, odg, mozioni: istruzioni per l’uso
L’ORDINE DEL GIORNO
propone un voto
politico-amministrativo
su fatti o questioni di
interesse della
comunità per i riflessi
locali, nazionali od
internazionali.

L’INTERROGAZIONE
è una richiesta rivolta al
sindaco o alla Giunta
per avere informazioni
circa la sussistenza o la
verità di un fatto o per
conoscere i motivi e i
criteri in base ai quali ci
si prefigge di operare in
merito ad un
determinato fatto o
intervento.

L’INTERPELLANZA
consiste in un quesito
rivolto al sindaco (o
all’assessore delegato)
circa i motivi, gli
intendimenti o la
condotta
dell’amministrazione su
un determinato
argomento.

Ogni consigliere può presentare, per ogni seduta consiliare, 1 odg o
mozione e 1 interrogazione o interpellanza. Informazioni tratte dal Regolamento del Consiglio comunale brugherese

LA MOZIONE
consiste in una
proposta riferita
all’esercizio delle
funzioni di indirizzo e
controllo politico
amministrativo, alla
promozione di
iniziative e di interventi
da parte del Consiglio o
della Giunta. Si
conclude con una
risoluzione ed è
sottoposta al voto del
Consiglio.

PARTECIPAZIONE

5 stelle al voto per giudicare il consigliere Monachino
Coinvolgere i cittadini è uno
dei capisaldi del Movimento 5
Stelle. Questo presupposto
motiva la“revisione di mandato”, momento in cui verrà valutato da attivisti e cittadini,
l’operato del consigliere pentastellato Andrea Monachino.
Si tratta di una vera e propria
nuova votazione, per decidere

se Monachino merita di rimanere in Consiglio comunale o se
deve lasciare spazio al secondo
non eletto del suo partito.
Si inizia domani, domenica 29
giugno, con un banchetto in
Villa Fiorita a partire dalle ore
16. In questo primo incontro, il
gruppo di attivisti brugheresi
spiegherà ai cittadini il senso

della revisione. «Tanti non capiscono la valenza politica di
questa iniziativa – spiega il
consigliere Monachino –. Vogliamo quindi costruire una
strada coi cittadini, coinvolgerli maggiormente nelle decisioni». Monachino verrà valutato concretamente a settembre: «Rispetterò la decisione

popolare anche se nessuno per
legge mi obbliga a dimettermi
in caso di voto negativo».
A un anno dal debutto in Consiglio Comunale, Monachino
prova a fare un bilancio dell’operato del Movimento: «La
nostra impronta si vede nelle
piccole cose: per esempio nella
discussione in aula sull'edili-

zia convenzionata, quando sollevai in commissione l'esistenza di un conflitto di interessi
per alcuni consiglieri, tra cui il
sottoscritto, e infatti, venne
deciso che avremmo dovuto
abbandonare l'aula. Inoltre aggiunge - sento che molti consiglieri iniziano ad usare tante
nostre parole».
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Città

Lo scambio musicale dei
ragazzi di ProArt a Le Puy
La delegazione
cittadina
ha partecipato alla
Festa della Musica
di Anna Lisa Fumagalli

Da venerdì 20 a domenica
22 giugno, una delegazione di
ProArt (7 alunni che avevano
partecipato al Campus dello
scorso anno e 2 insegnanti) si
è recata a Le Puy-en-Velay, la
cittadina francese a noi gemellata, per uno scambio musicale in occasione della famosa Festa della Musica, una
opportunità perfetta per unire musica, cultura e territori.
La “Festa della musica” (dal
francese "Fête de la musique")
è una grande manifestazione

popolare gratuita che si tiene
il 21 giugno di ogni anno per
celebrare il solstizio d’estate.
È una festa aperta a tutti i
partecipanti, amatori o professionisti, che desiderano
esibirsi di fronte ad un vasto

SALUTE - LA PAROLA AL MEDICO DI FAMIGLIA

Caldo e clima afoso
rischi e accorgimenti
Dedichiamo la rubrica salute di questa settimana al caldo e agli effetti sulla salute. Ce ne
parla il dottor Vincenzo Valesi, medico esperto in medicine non convenzionali, ma anche
medico di famiglia a Brugherio. La sua ultima fatica, un manuale di circa 120 pagine edito dalle Macroedizioni, dal titolo “Curare la
candida con terapie naturali”.
L'essere umano è un animale cosiddetto “a sangue caldo”: cioè
significa che possiede dei sistemi di regolazione per adattarsi
alle modificazioni della temperatura esterna e mantenere la
temperatura del corpo costante,
principalmente il sudore, la cui
evaporazione provoca raffreddamento sottraendo calore al
corpo. Pertanto un caldo eccessivo può provocare una eccessiva perdita di liquidi e sali minerali attraverso il sudore e la tra-

spirazione, una vasodilatazione
generalizzata da cui abbassamento della pressione arteriosa,
una stasi venosa periferica che
aggrava situazioni di insufficienza venosa degli arti inferiori
e trasudazione di liquido dai capillari sanguigni nell'interstizio
da cui sensazione di pesantezza
delle gambe; fenomeni localizzati quali crampi; abbassamento della pressione arteriosa fino
allo svenimento specialmente in
soggetti che già abitualmente

pubblico. Lanciata in Francia
nel 1982, la Fête de la Musique è diventata un autentico
fenomeno che si iscrive in un
contesto europeo che coinvolge ormai numerose città in
tutto il mondo.

soffrono di pressione bassa;
concentrazione delle urine con
conseguente predisposizione alla formazione di calcoli renali.
Bambini e anziani
Bambini piccoli e vecchi sono
particolarmente esposti alle conseguenze di questa situazione sia
perché i loro sistemi di adattamento sono meno pronti ed efficaci, sia perché in entrambi c'è
minore autonomia e capacità di
percepire e manifestare la necessità di un maggior apporto di liquidi per reintegrare quelli persi.
Nel vecchio c'è una riduzione del
senso della sete. Per quanto riguarda l’alimentazione, nel periodo estivo dovremmo privilegiare alimenti ricchi di acqua:
frutta e verdura cruda e cotta, insalate, pomodori, tutti alimenti
ricchi anche di quei sali minerali
che il nostro organismo deve
reintegrare insieme all'acqua.
La natura ci offre?
L'acqua e tutto ciò che la contiene. La natura, che è intelligente,
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In Europa dal 1995 hanno
aderito, confederandosi in
una Associazione europea, le
città di Atene, Barcellona,
Berlino, Budapest, Bruxelles,
Lisbona, Liverpool, Losanna,
Madrid, Napoli, Parigi, Praga,
Roma, Senigallia (An), Lanuvio (Rm). In Italia, in questi
ultimi anni, numerose città
hanno aderito all’evento e
molte altre ancora stanno
aderendo. Numerosi istituti,
amministrazioni, centri culturali, operatori, professionisti hanno contribuito a questo
sviluppo internazionale e sono coinvolti ogni anno nell’organizzazione
dell’evento.
Adattandosi alle specificità
culturali di ogni paese, la festa ha saputo inventarsi, reinventarsi e diventare una manifestazione musicale internazionale emblematica.

nel periodo caldo è straordinariamente ricca di alimenti appartenenti al regno vegetale.
Dovremmo sempre guardarci
intorno e preferire per questo
motivo frutta e verdura di stagione. Le catene della grande distribuzione e la globalizzazione
dei mercati ispirati dalle leggi
del marketing inducono spesso
falsi bisogni, portando invece in
ogni momento dell'anno cibi e
alimenti che ci allontanano da
quelle che sono le nostre reali
necessità. Dovremmo ridurre
l'apporto di carboidrati (pasta e
pane) e di grassi soprattutto saturi quali burro, di carni soprattutto rosse, di insaccati, latte e
prodotti caseari. Ridurre l'assunzione di alcoolici (vino, birra). Organizzando più frequentemente delle belle “insalatone”. La verdura e la frutta sono
ricchi anche di sali minerali
quali potassio, magnesio, vitamine del gruppo B, vitamina C,
D, ed E, che favoriscono l'efficienza del sistema immunitario,
la compattezza delle ossa, la bel-
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In breve
Domenica 29
l’incontro dell’Ute
Prenderà il via ad ottobre
l’anno accademico
2014/2015 dell’Ute
Università per Tutte le Età;
organizzata dal Lions Club
di Brugherio "I Tre Re", con
il patrocinio del Comune
per tutti coloro che sono
desiderosi di imparare e di
approfondire le proprie
conoscenze e la propria
cultura.
E a questo proposito,
domenica 29 giugno alle
ore 10,30 presso l’aula
Consiliare del Comune di
Brugherio avrà luogo un
incontro aperto alla
cittadinanza per meglio
illustrare il programma che
verrà attivato per l’anno
accademico 2014/2015 e
per chiarire dubbi,
rispondere ai quesiti e dare
informazioni ai cittadini e a
tutti coloro che vorranno
collaborare attivamente.

lezza della pelle e hanno anche
una azione antiinvecchiamento
(non solo a livello cutaneo).
Dieci regole contro il caldo
1) Evitare di uscire nelle ore più
calde della mattina e del pomeriggio; 2) Ventilare adeguatamente gli ambienti; 3) Per chi va
al mare o in montagna evitare di
esporsi al sole dopo le 11 e prima della 16-17; 4) Introdurre almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno; 5) Consumare molta più
frutta e verdura; 6) Assumere
bevande non troppo fredde e
gasate; 7) Ridurre bevande alcooliche; 8) Se non ci sono problemi di pressione alta un modico aumento della assunzione di
sodio sotto forma di sale marino
integrale è consentito; 9) Per
quanto riguarda gli indumenti
evitare quelli che più aderiscono e si appiccicano alla pelle;
10) Avere una particolare attenzione nel vigilare lo stato di
idratazione di bambini piccoli e
dei vecchi.
Anna Lisa Fumagalli
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La storia

A sessant’anni in Camino
Sergio e l’energia dell’andare
Il brugherese
è giunto alla meta:
«Esperienza magica
per riflettere da solo
sul mio futuro»
di Francesca Lozito

Ogni giorno «posta» su Facebook il suo diario di viaggio:
qualche parola, la sua condizione fisica, il diario di viaggio.
Sergio Maino, sessant’anni,
brugherese doc, in questi giorni
sta compiendo la sfida di affrontare il Camino di Santiago.
Per lui è la prima esperienza di
questo genere. Lo raggiungiamo telefonicamente quando
mancano poco meno di settanta chilometri a Santiago, meta
che ha poi raggiunto giovedì. È
sera e si sta rifocillando con un
bel piatto di minestra in uno
dei tanti albergue (gli ostelli
che ospitano i pellegrini, ndr)
di cui è disseminato il Camino.
«Sono molto felice - afferma di aver fatto questa esperienza.
Avevo bisogno di mettermi alla
prova e di interrogarmi sul che
cosa fare nei prossimi anni».
Sergio, infatti, è quello che tecnicamente si definisce un“esopensionato”. Ovvero uno di

Alcune immagini
tratte dal diario
di viaggio di Maino
su facebook

quei lavoratori che, per effetto
della legge Fornero ha potuto
usufruire di una finestra di
uscita dal mondo del lavoro.
È entusiasta di queste giornate
che sta vivendo “al passo”,
quando gli chiediamo come
può definire questa esperienza

non ha dubbi «magica». E poi
aggiunge: «È una delle prime
volte nella mia vita in cui mi
sento davvero libero. È impagabile questo tempo per pensare e per riflettere in mezzo alla
natura».
I suggestivi paesaggi che posta

sul social media (e di cui per
gentile concessione pubblichiamo in questa pagina alcuni
scatti) riflettono di certo il suo
stato d’animo. «Eh, ne ho fatte
molte di più» ammette, aggiungendo che al ritorno riprenderà
la sua grande passione: dipingere. La moglie e i due figli di
Sergio lo attendono a Brugherio al ritorno. Se tutto va bene e
il suo fisico terrà come ora ha
intenzione di proseguire oltre
Santiago ed arrivare a Finisterrae. «Sì, qui ci si sente proprio
cittadini del mondo» conclude.
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Le forze del male
non vinceranno
Matteo, 16, 13-19

Gioco e gru: l’oratorio
a Sant’Albino è cantiere
Continua il viaggio nelle realtà
del feriale nella Comunità pastorale
In viale Lombardia i lavori di ristrutturazione
non condizionano l’attività educativa
di Francesca Lozito

Un ingresso colorato con un
Gesù che suona il campanello
dei “colori” che distinguono i
gruppi del feriale di San Carlo
e Santa Maria Nascente. I 170
ragazzi dell’oratorio estivo
2014 non entrano per quest’anno da via Giovanni delle
Bande Nere: lì infatti è tutto
cantiere in questi giorni per i

lavori di ristrutturazione che
da alcuni mesi sono partiti in
un’ala del fabbricato. Ingresso
in viale Lombardia.
E in attesa di un oratorio più
bello i ragazzi non si perdono
d’animo e anche in un giorno di
pioggia torrenziale in cui abbiamo fatto loro visita si prestano volentieri a una foto di
gruppo. Prima di andare a
pranzo tutti assieme.

Nelle foto,
i ragazzi
dell’oratorio,
i lavori di
ristrutturazione
e il murales
di benvenuto

RE MAGI

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

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

Adesioni entro il
26 luglio 2014 presso:
CARTOLERIA
LA COCCINELLA

Info:

claudi
pietro
fumag

MERCERIA FRANCA

g

BICIDEA

“Sei della
la classe 1964 di
di Brugherio se”

Due grandi statue sono
davanti alla Basilica di
San Pietro: Pietro hale
chiavi e Paolo la spada.
Anche sul portale della
Basilica di San Paolo
fuori le mura sono
raffigurate insieme scene
della vita e del martirio di
queste due colonne della
Chiesa. Sono inseparabili;
insieme rappresentano
tutto il Vangelo di Cristo.
Se al mito di Romolo e
Remo si fa risalire la
fondazione di Roma, alla
storia di Pietro e Paolo è
legata la nascita e lo
sviluppo del
cristianesimo. Non fratelli,
ma seguaci di Gesù hanno
realizzato e vissuto una
nuova fraternità. A
Cesarea, Pietro riconosce
Gesù come Messia e Figlio
di Dio; anche a nome degli
altri. E il Signore gli rivela
la missione di essere la
“pietra”, il fondamento
visibile su cui è costruita
la Chiesa come casa sulla
roccia. Se la professione di
fede di Pietro veniva
dall’alto, da Dio Padre, la
reazione all’annuncio
della passione veniva
proprio dalla carne e
anche dalla debolezza
degli uomini.Vince la
promessa di Gesù: le forze
del male non avranno il
sopravvento.

i nostri ricordi

A Colonia le reliquie fanno notizia
La stampa di
Colonia apprezza i
Magi. Dopo la
visita dei
presepisti
brugheresi a
Brugherio per
ammirare le
reliquie dei Magi,
proprio dalla città
tedesca che ne
custodisce un
altro esemplare,
ora anche la
stampa locale si
interessa alle
reliquie
brugheresi.
Una parte della
delegazione
tedesca è stata
alla Radio cattolica
di Colonia,
domradio.de
a raccontare
l’emozione della
visita a Brugherio
che anche il
nostro giornale ha
testimoniato nelle
scorse settimane.
Il “gemellaggio
dunque va avanti
a gonfie vele.
Nella foto il sito
di Colonia
dedicato alle
reliquie dei Magi.

Per pubblicare un augurio
o un necrologio:
breve testo e foto a colori 25 euro.
Le inserzioni si ricevono
solo presso lo Sportello FotoRibo
di via Teruzzi entro il martedì sera
precedente all’uscita sul giornale.
Consegnare un testo già completo
in chiaro stampatello.

In collaborazione con
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Tutte le immagini di questa pagina sono di Foto RI.BO.

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

17'

42'

03:57:59
FOTO RI.BO.: Claudio Caforio, Maurizio Iacopetta,
Cristiano Marchese

di Luca Castelli

Folta presenza brugherese
come ogni anno, alla classica
gara podistica Monza-Resegone. La gara notturna di 42km,
con partenza da Monza e arrivo
a 1200m sul Resegone, si è svolta
sabato 21 giugno. Nove le squadre brugheresi che hanno tagliato il traguardo. Miglior risultato registrato dal team Foto
Ri.Bo, composto da Claudio Caforio, Maurizio Iacopetta e Cristiano Marchese, che ha chiuso
al diciassettesimo posto.

NEW LOOK DI LOBRIACO DOMENICO: Luca Sala,
Stefano Mantegazza, Maurizio Sigismondi

04:47:23
FABAS LUCE SQ. 1: Giuseppe Migliorin,
Giacomo Frassica, Matteo Bradascio

101'

121'

183'

04:54:09

05:05:36

05:36:53

STRIKE SPORT: Francesco Frijo, Venerando Mallia,
Marta Teruzzi

VAMPIRO: Giovanni Tornaghi, Luca Carpanese,
Amalia Trabattoni

186'

192'

195'

05:39:48

05:43:39

05:45:59

FABAS LUCE SQ. 2: Simone Canova, Pietro Lannino,
Sandro Cariglia

NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

04:20:51

Monza - Resegone,
9 team brugheresi
onorano la città alla
storica gara notturna

GSA SQ. A: Dario Mauri, Massimo Brancher,
Luca Formigoni
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ATLETICA - GSA

Somaini,
Fumagalli
e Gardoni
agli Italiani
Avventura ai campionati italiani per gli Allievi del Gruppo
Sportivo Atletica, presente con
tre elementi nel week end di
gare che si sono svolte a Rieti
tra il 20 e il 22 giugno. Giovanni
Somaini ha gareggiato nei 110
metri a ostacoli, rinunciando ai
400 hs, classificandosi ventisettesimo. Nella staffetta 4x100,
Somaini ha preso parte insieme al compagno Alessandro Fumagalli nella squadra
del Team A, chiudendo al ventiseiesimo posto. Rammarico
per Fumagalli, che nel meeting
di Cernusco sul Naviglio del 19
giugno aveva ottenuto il
tempo per la qualificazione nel
salto triplo, misura arrivata
però fuori tempo massimo,
con le iscrizioni che chiudevano solo quattro ore prima.
«È un peccato, ma era al suo
primo anno e nella prossima
stagione potrà togliersi tante
soddisfazioni» ha detto l’allenatore Alessandro Staglianò.
Francesco Gardoni, alla sua
prima partecipazione a un
campionato italiano, si è cimentato nel getto del peso,
ventitreesimo, e nel giavellotto, ventottesimo, migliorando in entrambi i casi la posizione di accredito.
Soddisfatto Staglianò: «Esserci
stati è un bel traguardo, erano
tutti ragazzi che puntavano a
qualificarsi, hanno i margini
per migliorare».
Prossimo appuntamento nel
week con i regionali assoluti.

Per sostenere
Noi Brugherio
effettuare
un versamento
su c.c postale
n72677511 intestato
ad Associazione
Kairós

causale Sostegno
Noi Brugherio
oppure un bonifico
bancario
sul conto
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

seguici anche
sul sito internet

noibrugherio.it
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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

CINEMA VILLA FIORITA
Le tre pazienti
particolare dello
psicoanalista

INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

“I miserabili” conquista l’oro
dai 2.400 cinefili del Bresson
Cinema San Giuseppe
di Luca Castelli

I miserabili, Philomena e To
be or not to be. È questa la terzina vincente votata dal pubblico del Cinecircolo Robert
Bresson, la rassegna cinematografica del Cinema San Giuseppe, iniziata a ottobre 2013 e
conclusasi lo scorso venerdì 20
giugno. «Il risultato profila un
carattere di pubblico a cui
piacciono i film di buona fattura. Il pubblico del Cinecircolo
si conferma un pubblico dal
palato fine – racconta il direttore Angelo Chirico –. In particolare per quanto riguarda il
film vincente, I Miserabili, non
ci aspettavamo questo successo, considerando che quando
l'abbiamo proposto sotto Natale era già uscito in dvd». Buoni anche i numeri che, con 2400
tesserati e 23000 presenze complessive, si confermano in linea
con le altre stagioni.
Il San Giuseppe intanto, è già
proiettato alla prossima stagione, con la campagna di pretesseramento "Beati i primi",
iniziata il 30 aprile e chiusa il
20 giugno: «Per chi si tesserava
in questo periodo offrivamo un
film gratuito per il Bresson
Aperto a settembre, che quest'anno raddoppierà l'offerta
passando da 4 a 8 film, e l'ingresso ridotto per il Cinema nel
Parco – continua Chirico –. Anche in questo caso i numeri sono buoni, offrendo così un'opportunità di revisione per una
serie di film che non abbiamo
proiettato». Il primo film del
Bresson aperto sarà proiettato
mercoledì 10 settembre, mentre
il Cinecircolo prenderà il via
mercoledì 1 ottobre.

ARTE

Fettolini, “Azioni randage” in mostra a Como

Marco Giallini interpreta
uno psicoanalista alla presa
con tre casi: una 18enne
innamorata di un uomo
maturo, una donna con dubbi
sulla propria sessualità e una
libraia attratta da un ladro di
libri. Le tre donne però, non
sono pazienti qualsiasi: sono
infatti le tre figlie dell’analista.
MARTEDÌ 1 LUGLIO ORE 21,30
INGRESSO INTERO 5 EURO
IN CASO DI MALTEMPO AL SAN GIUSEPPE

La storia di amicizia
tra Sebastien
e il cane Belle

Si conclude domani la mostra a Como dell'artista
brugherese Armando Fettolini (al centro nella foto con
l’Assesore alla Cultura di Como e Laura Valli), dal titolo
"Azioni Randage". Tra le opere esposte, anche la tela "Il
dialogo degli assenti", che il Comune di Brugherio ha
prestato per l'esposizione. Fettolini tornerà a Brugherio
nel mese di novembre, quando la mostra sarà esposta a

Palazzo Ghirlanda dall'8 al 30 novembre. L'Assessore
alla Cultura Laura Valli commenta: «Quello di Fettolini
sarà un ritorno di cui la nostra città non potrà che
essere orgogliosa. L'alto livello artistico della mostra la
colloca a pieno titolo nel programma di rilancio
dell'Arte inaugurato con l'importante esposizione di
scultura contemporanea “Metallo"».

SABATO 28 GIUGNO

VENERDÌ 4 LUGLIO

Burattini e l’avventura di Gioppino
Continua l’Altra Stagione

Il Lucignolo
arriva al parco

Realizzato dall’associazione “I Burattini Cortesi”, «lo spettacolo nel
segno della tradizione burattinaia
bergamasca, vede in scena tredici
personaggi, coinvolti in una classica fiaba, avventurosa e ricca di
colpi di scena». Della durata di
un’ora, lo spettacolo è particolarmente rivolto ai bambini di fascia
d’età compresa tra i 5 e i 10 anni.
In caso di maltempo l’evento si
terrà al Teatro San Giuseppe, in
via Italia 76.

Nell’ambito di BruEstate, la
tradizionale serata culturale
del Lucignolo si sposta al
parco di Villa Fiorita con il
primo dei due eventi della rassegna “Letteratura Itinerante”.
“Quelli che fan l’arte...fuori
dalle porte” è lo spettacolo in
cui Giusy Callegari, scrittrice e
cantautrice, proporrà le sue
canzoni accompagnata dal
cantautore “Tabaccobruciato”.
Inizio spettacolo alle 21,30.

Secondo appuntamento con
l’Altra Stagione, la serie di spettacoli teatrali e musicali organizzata
dal Cinema Teatro San Giuseppe
e dalla Fondazione Luigi Piseri col
patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura del Comune.
Quest’oggi (sabato 28 giugno)
alle 21,30, nel Cortile della Lettura
di via Italia 19, andrà in scena lo
spettacolo di burattini “Gioppino
nella grotta dell’orso”, con Daniele
Cortesi e Virginio Baccanelli.

In un piccolo villaggio ai
piedi dei Pirenei francesi,
durante la Seconda Guerra
Mondiale, Sebastien, un
bambino orfano, incontra e fa
amicizia con un cane
selvaggio che chiama Belle.
Dovrà difenderlo dagli uomini
del villaggio che, credendolo
un feroce predatore, vorranno
ucciderlo.
GIOVEDÌ 3 LUGLIO ORE 21,30

INGRESSO INTERO 5 EURO
IN CASO DI MALTEMPO AL SAN GIUSEPPE

