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Hanno detto...

Il capitano Zanetti ci ha regalato un sogno e i
brugheresi hanno mostrato il loro grande cuore
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FESTA DEI POPOLI

AREE VERDI

La città multietnica
si incontra a tavola

Alla scoperta dei tredici
parchi pubblici della città

Fine settimana di Festa dei popoli: tre giorni di musica, colori, sapori
che fanno incontrare i vecchi e i nuovi brugheresi su “Il cibo è cultura”
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www.sangiuseppeonline.it
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IL GUARDIANO DELLA LUNA Sabato 23
Domenica 24

ore 15 - 17.15

ore 21.15

Domenica 24 ore 19.15 - 21.15
Lunedì 25

do Moro sarà teatro dell’incontro di culture e lingue provenienti da tutto il mondo.
Il titolo è un chiaro richiamo a
Expo Milano 2015: “Il cibo è
cultura”.
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Una tre giorni all’insegna di
cibo, musica e attività per i ragazzi. La Festa dei popoli è ormai un appuntamento fisso nella vita della città, e anche
quest’anno l’area feste di via Al-
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Città

Festa dei popoli,
incontro tra culture

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 23 mag.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Domenica 24 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Lunedì 25 mag.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Martedì 26 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Mercoledì 27 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Giovedì 28 mag. Centrale - piazza Cesare Battisti, 22
Venerdì 29 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Sabato 30 mag.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Domenica 31 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80

Oggi e domani all’area
feste di via Aldo Moro
cibo e musica da ogni
parte del mondo
Una tre giorni all’insegna di
cibo, musica e attività per i ragazzi. La Festa dei popoli è ormai un appuntamento fisso nella vita della città, e anche
quest’anno l’area feste di via Aldo Moro sarà teatro dell’incontro di culture e lingue provenienti da tutto il mondo.
Il titolo è un chiaro richiamo a
Expo Milano 2015: “Il cibo è
cultura”.
L’apertura della festa di ieri (venerdì 22 maggio) è stata accompagnata dall’aperitivo multiculturale preparato dagli allievi
della Clerici e da “contaminazioni musicali”.
Si proseguirà oggi (sabato 23) a
partire dalle 15,30 con le attività dedicate ai bambini, che continueranno anche domenica
dalle 15.
Alle 18 toccherà alla premiazione del concorso giornalistico

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.

Un momento della Festa dei popoli dello scorso anno

organizzato da “NoiBrugherio”, (che sarà presente con uno
stand), realizzato nelle classi
terze delle scuole medie.
La serata proseguirà poi con la
cena multietnica a cura delle
comunità migranti e con musiche e danze dal mondo.

La domenica si aprirà con la
messa delle quattro parrocchie
della Comunità Pastorale alle
11,15, che in caso di maltempo
sarà celebrata presso la parrocchia di San Bartolomeo in piazza Roma. Alle 13 “Pranzo del
povero”preparato dall’Associa-

EXPONENDO 2015 - SABATO 23

Edilnord in festa per i 49 anni
di Anna Lisa Fumagalli

Edilnord in festa, sabato 23
maggio con“Exponendo 2015”.
Dalle ore 9 alle ore 22, tante iniziative aperte a tutti i cittadini.
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Un ricco programma
per grandi e piccini
Ecco il programma della giornata che potrà incontrare i gusti di tutti i cittadini con iniziative adatte a ogni fascia d’età:
- dalle ore 9, artigiani e banca-

relle di prodotti regionali;
- gonfiabili al parco giochi, per i
bimbi;
- dalle ore 10 pittori e scultori in
mostra;
- Triuggio Marching band musica con coreografie con 40 per-

zione Mato Grosso; a seguire un
approfondimento sul “riso tra
nutrizione e tradizione” a cura
del Gas, danza con l’associazione Najaa,“chitarra classica migrante”di Roberto Santoro e la

conclusione, alle 18,30, con un
aperitivo di assaggi prodotti da
economia equosolidale.
In caso di maltempo le attività si
sposteranno in oratorio San
Giuseppe.

sone;
- laboratorio di cucina, aperitivi;
- esposizione manufatti a cura
di Il Brugo coop sociale onlus;
- percorsi di atletica con Gsa,
partite di volley con Cgb, torneo
di scala 40 con premi ad eliminazione diretta al 1° turno, alla
pineta condominio Fontana;
- dalle ore 14 dimostrazione di
scacchi;

- musica italiana con Francesca
Ristagno e il magico Guido;
- Musica dal Vivo & Racconti’n
Rock con atelier Pro Art e Mario Bertasa di ArtEventuale
Teatro;
- Necessità Primaria, gruppo
musicale;
- dalle ore 15 alle ore 18 laboratori creativi presso asilo Scarabocchio gratuiti per bambini da
1 a 5 anni. Per info 039.5962257.
Tutti i cittadini sono invitati
all’Edilnord per passare un pomeriggio in allegria. La partecipazione è libera e gratuita.

L’evento
Un evento organizzato dalla
Proloco Brugherio con il patrocinio del Comune, in collaborazione con i commercianti dell’Edilnord, che per l’occasione
avranno i negozi aperti fino al
termine della festa, in tarda serata.
Una manifestazione che ha visto impegnati da mesi sia i residenti che gli esercenti.

L’appello ai brugheresi
Gli organizzatori invitano i
brugheresi a partecipare: «Venite numerosi e sappiate che
l’Edilnord non è l’Edilnord di
50 anni fa. I cancelli sono aperti
a tutti».

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Autoanalisi
• Elettromedicali

• Omeopatia
• Dermocosmesi

PERIODO ALLERGIE
30% DI SCONTO SUGLI APPARECCHI
PER AEROSOL CON DOCCIA NASALE INCLUSA
10% DI SCONTO SUL SERVIZIO AUTOANALISI
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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Doppio scippo Tasse comunali, non
cambiano le aliquote
e un’accusa
Rubata una collana
con la scusa delle
informazioni stradali
di Filippo Magni

Una collana e una borsa è il
bottino raggranellato da due
malviventi ai danni di due
donne.
In via Nazario Sauro
Doppio scippo, la scorsa settimana in città, nel quartiere
Ovest. Nel primo caso, i malviventi hanno finto di chiedere
informazioni a una donna che
avevano individuato come vittima. Quando questa si è avvicinata all’auto, una degli occupanti ne è scesa strappandole
dal collo la collanina d’oro.
Nulla ha potuto fare la malcapitata, se non tentare di opporre invano resistenza e, poi, fare
denuncia dai Carabinieri.

Via 1° maggio
Dinamica ben diversa, nel secondo caso. Quando una donna, nei pressi di via 1° Maggio, è
salita in auto per sentirsi aprire
la portiera del passeggero, prima che potesse mettere in moto. E vedere una mano che afferrava la sua borsa: la donna
ha avuto la prontezza di aggrapparcisi, ma l’uomo, con
uno strattone, si è allontanato
portando con sè il bottino. Lo
aspettava una moto, con la
quale è fuggito facendo perdere
le proprie tracce.
Furto al centro commerciale
Tra i risultati delle attività dei
Carabinieri, e in particolare
della Radiomobile, nell’ultimo
periodo, è segnalato il “deferimento in stato di libertà”(vale a
dire, semplificando, una sorta di
accusa) di un monzese, 45 anni,
ritenuto dalle Forze dell’ordine
colpevole di furto in un centro
commerciale brugherese.

Sembra che non aumenteranno (né diminuiranno) le tasse
comunali per il 2015. Lo si deduce da una comunicazione dell’Amministrazione che dettaglia i tempi e i modi dei balzelli.
Il 16 giugno, si legge, “scade il
termine per il versamento dell’acconto della TASI e dell’IMU.
Sono tenuti al pagamento della
TASI i possessori dell'abitazione principale e relative pertinenze, mentre l'IMU deve essere
pagata dai possessori di immobili diversi dall'abitazione principale”. Il pagamento“va effettuato sulla base delle aliquote e
detrazioni del 2014”. Se ci saranno modifiche, saranno poi
compensate con il saldo.
Ne consegue che,“se il possesso
di immobili è rimasto invariato
rispetto al 2014, entro il 16 giugno va versata la metà di quanto

IL COMUNE HA LANCIATO LA PROPOSTA

Vicini uniti per la sicurezza
di Anna Lisa Fumagalli

Cittadini più attenti, capaci di ripristinare, nel luogo in cui risiedono, il vecchio spirito delle corti per avere un controllo maggiore sull’area intorno alle
proprie abitazioni e gli spazi pubblici
più prossimi. È l’obiettivo che si propone
il progetto “Controllo del vicinato”,
gruppi di cittadini attivi, presentato
mercoledì sera ai brugheresi in Sala
consiliare in un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale
Per costituire un gruppo di Controllo del
territorio è necessaria una riunione tra
vicini di casa (devono essere cittadini
che abitano in case o condomini visibili
tra loro nello stesso quartiere); si formano i gruppi che possono essere composti
da 15/16 o più persone o famiglie che interagiscono tra loro e si costituisce il
gruppo di controllo. È sufficiente incontrarsi tra vicini e decidere di costituirsi
in gruppo, come associazione di fatto.
Insomma, il più è lasciato all’iniziativa

privata. Non sarà necessaria alcuna richiesta, alcuna autorizzazione e alcuna
spesa da sostenere. Per formalizzare la
costituzione del gruppo, l’associazione
nazionale mette a disposizione dei moduli (scaricabili dal sito web http://controllodelvicinato.it) con i quali è possibile costituire un gruppo, creare una catena telefonica e raccogliere dati statistici sui furti avvenuti nella propria
area. È buona norma notificare la costituzione del proprio gruppo alla Polizia
Locale e ai Carabinieri con i quali si possono sviluppare varie forme di collaborazione. Ogni gruppo nomina un coordinatore che ha il compito di tenere i contatti con le Forze dell’ordine, oltre a
svolgere i seguenti compiti: filtrare le segnalazioni dei membri del proprio gruppo prima di convogliarle alle Forze dell'ordine; diffondere tra i membri del
gruppo gli avvisi e gli allerta ricevuti
dalle Forze dell'ordine relativi ai furti
commessi nel proprio territorio e in
quelli limitrofi.
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In breve

pagato in totale nel 2014”. Il
conto si può fare anche online,
sul sito del Comune. Oppure ci si
può rivolgere all’ufficio tributi,
per avere il modello F24 precompilato con l’aconto TARI:
lunedì, martedì e giovedì dalle
ore 9 alle ore 12,30; mercoledì:
dalle 9 alle ore 12,30 e dalle
14,30 alle 19; venerdì dalle 9 alle
12,15. Per evitare code agli sportelli, si può chiedere l’F24 anche
tramite posta elettronica, all’indirizzo tributi@comune.brugherio.mb.it, (indicando nome,
cognome e codice fiscale), o inviando richiesta anche via fax
allo 039. 2893209.Non si accettano richieste telefoniche.
L’acconto della TARI (tassa rifiuti) sarà invece da pagare entro fine giugno dopo aver ricevuto via posta gli F24 precompilati.

Bambini e dentista:
quando serve
l’apparecchio?
Incontro gratuito dal titolo
“Bambini e dentista.
Quando e come è giusto
intervenire”.
L’appuntamento è per
giovedì 28 maggio alle ore
21 presso Perla Donna, via
Tre Re 44; conduce la serata
la dott.ssa Rossella Paroli,
medico specialista in
odontostomatologia. La
dottoressa Paroli, dentista,
racconterà come in
moltissimi casi può essere
evitato l’uso dei classici
apparecchi purché si lavori
sulla causa che ha istaurato
la malocclusione.
Per info:
039.2916250.

ONORIFICENZA

Maestro del lavoro
Domenica 10 maggio presso il Teatro dal
Verme di Milano, è stata conferita la “Stella al
Merito del Lavoro” con il titolo di “Maestro
del Lavoro” a Dante Arrigoni.
Cittadino brugherese dal 1960 e dipendente
da più di 40 anni della multinazionale Air Liquide Italia S.p.A.; oltre agli impegni lavorativi
e sociali, Dante Arrigoni è conosciuto in città
perché Capo Gruppo degli Alpini.

CONFERENZA AIDO

Ecco la banca delle cornee
Il 26 maggio alle ore 21 in Sala consiliare, piazza Cesare Battisti 1, incontro
pubblico dal titolo“L’attività della Banca degli occhi di Monza”.
L’evento è organizzato dall’Aido e dal
Comune di Brugherio.
Temi di discussione
Una breve storia del trapianto di cornea
(dott.ssa Rafaela Mistò);
Il prelievo di cornea
(dott.ssa Fiammetta Schweizer);
L’attività della Banca degli Occhi
(dott.ssa Francesca Pateri);
Il trapianto di cornea
(dott.ssa Fiammetta Schweizer);

Dati di attività 2014 e progetti per il futuro (dott.ssa Rafaela Mistò).
Donazione di organi, tessuti e cellule:
16° giornata nazionale.
Altro appuntamento importante con Aido sarà il 31 maggio per la 16° giornata
nazionale della donazione di organi. Ore
9, sfilata da via Galvani al cortile della
sede Comunale accompagnata dal Corpo Musicale Sant’Albino/San Damiano;
ore 10 cerimonia Sala consiliare, piazza
Cesare Battisti 1; ore 11,30 Santa messa
nella chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo, piazza Roma. In quell’occasione
l’Aido festeggerà 40 anni di anniversario.

VENER
DI' 5 G
IUGNO ALLE 19.30
VENERDI'
GIUGNO

con il patrocinio
trocin
cinio
dell’Assessorato
ato allo Sport
deel Comune di
d Brugherio

Tutti al p
par
ar
a co!
parco!
Marcia non c
ompetitiv
itiv
va di 5 km.
competitiva
c o Incr
ea di Brugherio
Br ugherio
al Par
Parco
Increa

u n a s e r a ta
t a d i f i n e p r i m av
av e r a p e r d i v e r t i r s i ,
ta r e i n s i e m e e s o s t e n e r e N o i B r u g h e r i o
s ta

pr emi per
` veloci / i piu
` giov
i piu
vani
ni/
ni
giovani
ruppo
i meno giov
vani
a / il g
uppo
o (azienda
(a
(a
azie
zie
ie
e nda
enda
end
en
da
a giovani
gruppo
ass ociazione - bar - gruppo
gr upp
up
u po
p o sportivo,
spor
po
or
r ti
tiv
t iv
vo
v o, ecc)
ec
associazione
piu` numer
os o / l
'iscritto
'
tto
to che
c
viene
viien
en
ene
l'iscritto
numeroso

(da f
uori Brug
herio) da piu` lontano/ECC
lont
nt
tano
ano/ ECC
fuori
Brugherio)
IS CRIZIONI DALLE 18.30 alla p
partenza:
artenza:
5 eur o -

3

3

euro per Amici di Noi Br ug her io

euro per minor i di 15 anni

Via Angelo Cazzaniga 2

Via Italia 68

Via Italia 76

Via Italia 92/100
Tel: 039 2872007 - www.kineticsport.it

o, e
v
i
r
am i
r
l
'a s a g l
l
i
Al e
t
e ut ti!
n
pa e r t r i t
p isc

23-5-2015

Cronaca

Javier Zanetti
un grande capitano
per la solidarietà
Teatro San Giuseppe tutto esaurito per la serata organizzata
dall’Inter club. Il ricavato devoluto a Dada Maisha Onlus per costruire
un asilo in Tanzania. Tra gli ospiti anche il vicepresidente dell’Inter
di Luca Castelli

L’Inter Club Black&Blue Legend ha dimostrato di essere in
grado di fare tanto per chi ha
bisogno.
Nel 2013 la raccolta fondi per
un pozzo d’acqua, oggi un contributo importante per la costruzione di un asilo in Tanzania. «Dobbiamo ancora quantificare esattamente il ricavato
che doneremo a Dada Maisha
Onlus, ma sarà sicuramente
pari ad almeno 6.500 euro» dichiara il presidente Giovanni
Libutti.Lo spettacolo di cabaret del 19 maggio al teatro San

Giuseppe è stato un successo.
Oltre ai comici, presente anche
l’ex capitano dell’Inter Javier
Zanetti: «Ha regalato emozioni indescrivibili ai nostri bambini di oggi e di ieri - continua
Libutti. Abbiamo realizzato
qualcosa di straordinario.Voglio ringraziare tutti i componenti del consiglio direttivo,
l’amministrazione comunale,
gli sponsor e ogni singolo spettatore che con il suo biglietto
ha contribuito a gettare le fondamenta dell'asilo. Brugherio
ancora una volta hai dimostrato di avere un cuore grande
così».
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Anpi, premiati
i lavori delle scuole
di Anna Lisa Fumagalli

Sabato 16 maggio, al teatro
San Giuseppe, si è concluso il
ciclo di iniziative promosse
dall’Anpi di Brugherio, in collaborazione con il Comune, per
il 70° Anniversario delle Liberazione. Protagonisti gli studenti che hanno partecipato al
Concorso Scolastico “La Resistenza e i suoi protagonisti, i ricordi, le emozioni”. I lavori sono stati giudicati eccellenti.
Ogni classe, guidata dai propri
docenti, ha scelto i suoi modi
espressivi.
Il Concorso (non competitivo)
ha
premiato
soprattutto
l’aspetto partecipativo, con riconoscimenti ad ogni Istituto
comprensivo, ad ogni classe e
ad ogni studente.

BULZOMÌ E BERLUSCONI

Una foto con l’ex Presidente
Consigliere
comunale di
minoranza con la
lista “Ronchi
sindaco”
e fedelissimo di
Silvio Berlusconi,
Michele Bulzomì
(chissà se più per
motivi politici o per
la dichiarata fede
milanista).
Il consigliere
brugherese
ha postato su
Facebook una foto
che lo vede
sorridente accanto
all’ex Presidente
del Consiglio,
incontrato
in occasione
di una cena
organizzata
a Lecco.
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Primo piano
Lettere in redazione

La Giunta ha smantellato
la Festa di primavera
al quartiere Ovest
Quest’anno la Giunta Troiano ha
eliminato la tradizionale Festa di
primavera in piazza Togliatti,
avviata 14 anni fa per iniziativa
della Consulta di quartiere Ovest e
mai interrotta da nessuna
Amministrazione politica, di
qualunque colore fosse.
È stato un evento che noi
abbiamo portato avanti negli anni
con grande impegno e sacrificio,
su base volontaria, insieme a
numerosi cittadini del quartiere
animati da spirito di servizio. Gli
sponsor arrivavano di
conseguenza, sicuri di contribuire
alla buona riuscita di una festa che
ogni anni diventava sempre più
bella e completa.
Si trattava dell’unico grande
evento culturale, sociale e
ricreativo organizzato nel quartiere
per i bambini e le famiglie, capace
di richiamare migliaia di persone
anche dai Comuni limitrofi.
L’unico momento in cui, nell’arco
di un anno, tutte le associazioni di
volontariato presenti potevano
prendere contatto diretto con un
quartiere periferico e bisognoso di
tutto.
Per la serie “oltre al danno la
beffa”, la Giunta Troiano, che
evidentemente apprezzava

l’iniziativa, ha replicato la festa del
quartiere Ovest in centro, quando
avrebbe potuto benissimo
estenderla, sì, anche lì, ma senza per
questo estirparla dalla piazza in cui è
nata: piazza Togliatti.
Mentre i residenti del quartiere Ovest
sono rimasti a bocca asciutta, questa
Amministrazione non ha avuto
neppure il buongusto e il rispetto di
trovare un
nome diverso alla manifestazione
che ha spostato, che si è chiamata
appunto “Festa di primavera”.
Mariele Benzi

già Presidente
della Consulta di quartiere Ovest
Interveniamo sui vandali
che imbrattano la città
Camminando per la mia città, mi sono
accorto che vandalismo e degrado
sulle strutture pubbliche stanno
aumentando. Si sono accaniti su
centraline sparse sul territorio,
piegandole o addirittura sradicandole.
Sto osservando che si inizia anche ad
imbrattare come se fosse una
conquista le centraline telefoniche di
nuova collocazione. Muri della città e
strutture sportive sono riempiti di
scritte, sigle e disegni demenziali.
Spero che si possa intervenire al più
presto per far capire che non sono
degli artisti ma dei semplici infantili
vandali. Ultimo scempio: segnalo il
Centro sportivo Cremonesi, in via XXV

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

Aprile, dove si sono permessi di
imbrattare tutto, anche la parte dove il
Comune ha posto la dedica in
memoria a Marcello Veronesi.
Proseguendo sulla scalinata sono
riusciti ad abbattere parte della
struttura rendendola pericolosa. Tanto
per completare si sono accaniti dove
sono collocate le pompe antincendio.
Che dire (“RABBIA RABBIA”) spero che,
se collocheranno delle telecamere
nella nostra città, si possano mettere
anche in questi luoghi sensibili. E
immortalare questi... lascio a tutti la
fantasia di riempire il vuoto.
C.G.

Si vergogni quell’autista di bus
che mi ha insultata al semaforo
Si parla tanto di violenza sulle
donne... A me è successo, per fortuna
solo verbalmente, per un futile e
banale motivo.
Premetto che sono una signora di 50
anni, con 32 di patente alle spalle.
Il conducente di un pullman di linea,

voleva obbligarmi ad attraversare il
nuovo semaforo posto in via Dei
Mille, nonostante non fosse ancora
scattata la freccia di svolta a
sinistra.
Con colpi di clacson, abbaglianti e
cercando persino di tamponarmi.
Quando ha visto che tutto ciò non
serviva a sbloccarmi, è passato agli
insulti.
In macchina con me c'era anche
mia figlia tredicenne e perciò non
ho voluto spaventarla, ma vi
assicuro che per un attimo ho
avuto paura.
Non sono abituata alla violenza,
nella mia famiglia, sia quella di
origine che quella che ho ora,
nessuno ha mai fatto gesti violenti,
non ho mai sentito mio marito
urlare.
Questa persona, invece era
indemoniata: parolacce, insulti
offese; molte persone sono uscite
dal bar-tabaccheria sull'angolo per
vedere quel che succedeva, tutto
per 30 secondi di attesa ad un
semaforo.
Ora mi chiedo che cosa avrebbe
potuto fare se mi avesse avuto tra
le sue mani...
Mi dispiace solo che,
probabilmente non essendo di
Brugherio, non leggerà mai questo
mio sfogo e non potrà mai
vergognarsi abbastanza.
Lettera firmata
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Cronaca
Novembre 2014: Expo è in
costruzione. A Palazzo Italia si
devono montare i vetri della
facciata con angolazioni particolari, addirittura negative.
Un’operazione che, in Italia,
sono in grado di compiere solo
tre aziende. E una è di Brugherio.

Tecnologie locali
per i vetri dell’Expo

Lavori in cinque padiglioni
È così che la Pinotti e Valentino
di via Talete ha contribuito
all’Esposizione universale partita il 1° maggio. «Abbiamo installato i vetri di Palazzo Italia
- spiega Valentino -, e quelli di
Cina, Irlanda, Enel e della sfera
trasparente dell’Azerbaijan».
Lavori complessi, necessari per
posizionare lastre larghe fino a
cinque metri e del peso di 600
chili.

Un’azienda brugherese ha effettuato la posa delle lastre
in cinque padiglioni dell’Esposizione universale di Milano

Da vetrai a grandi opere
L’azienda brugherese è nata nel
1981 come vetreria, fondata dai
due soci cui ancora appartiene.
«Ora siamo specializzati - prosegue - nella movimentazione e
posa in opera delle lastre: abbiamo fatto diverse vetrine in
corso Vittorio Emanuele a Milano, ad esempio. Ma continuiamo anche con l’attività da
vetrai per le piccole necessità
domestiche dei clienti».
La sfida di Expo
Quando si tratta di spostare
grosse lastre di vetro, lo sforzo
maggiore lo sostiene un braccio

meccanico snodabile dotato di
ventose. «È guidato da un operaio con un telecomando che se
ne sta ben lontano dalla lastra,
per questioni di sicurezza - precisa Valentino. Quando è nella
posizione adatta, viene fissato
con due piastrine sui suoi inne-

Nata in città
come azienda di vetrai,
si è specializzata
nella movimentazione
di grandi lastre

sti». Il lavoro in Expo ha impiegato i sette lavoratori dell’azienda da novembre. A marzo e aprile, nell’imminenza dell’apertura, con turni diurni e notturni,
sabato e domenica compresi.
«Uno sforzo importante per tutti - rileva il titolare -, ma anche
una bella soddisfazione».
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VADO AL MARE MA IN PUGLIA
DA DOMENICA 6 A DOMENICA 13 SETTEMBRE
CLUB LA GIURLITA TORRE MOZZA / MARINA DI UGENTO (LECCE)
IL VILLAGGIO: In posizione fronte mare, al centro del parco naturale del litorale di
Ugento, lambisce una meravigliosa spiaggia di sabbia fine con dune e meravigliosi fondali;
fa da padrona una bellissima piscina lagunare.
CAMERE: camere arredate con gusto, doccia, aria condizionata, tv sat., cassette di sicurezza,
asciugacapelli e tutte dotate di terrazzino.
Abbiamo cambiato le camere: da standard a confort più grande
LA SPIAGGIA: di sabbia fine antistante è vero punto di forza del complesso, con lido
privato ed attrezzato con ombrelloni e lettini raggiungibile da una stradina che costeggia il litorale.
RISTORANTE: colazione pranzo e cena a buffet. Buffet di verdure, insalate, contorni e tanta
frutta, suddivisi in 2 turni prestabiliti a riempimento.
SOFT ALL INCLUSIVE: vino, acqua soft drinks (alla spina) durante i pasti. Open bar
presso il bar della piscina (dalle 10.00 alle 24.00) con consumo illimitato di tante varie bevande (gli alcolici a pagamento)
TESSERA CLUB: include animazione diurna e serale con giochi tornei, spettacoli, campi di
calcio, bocce e beach-volley.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA
LA QUOTA COMPRENDE:
Bus transfer aeroporto a/r
Volo itc Milano Brindisi a/r
Villaggio 4 **** camere confort
Pensione completa con bevande
Animazione diurna e serale
Tessera club ombr. e lettini
Assic. medica e annullamento
Accomp. Nunzio Cerulli

870.00 EURO (25/30)
230.00 EURO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno da pagare in loco

ALLÊISCRIZIONE ACCONTO DI 300.00 EURO ENTRO IL 10/6
VI ASPETTIAMO A BRUGHERIO IN VIALE LOMBARDIA 233
SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974
COLLABORA PER I GRUPPI
SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518
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Si corre a Increa
Amato non ci sta:
con NoiBrugherio
«Vent’anni di guai,
con noi le soluzioni»
Il Presidente del Brugherio calcio: «Chi ci critica esca allo scoperto»
di Luca Castelli

«Una sciagurata stagione»
l’avevano definita un gruppo di
genitori. Secondo l’accusa, di
cui si è fatto portavoce un papà,
l’annata al Brugherio calcio è
stata caratterizzata da «condizioni igieniche indecenti» degli
spogliatoi, allenamenti «sul
campo centrale, mentre a pochi
metri di distanza i tesserati del
Gsa atletica lanciano il giavellotto» e utilizzo dei campi da
calcetto considerati inagibili.
«Bagni puliti, bimbi sicuri»
La risposta della società non ha
impiegato molto ad arrivare:
«Abbiamo foto dei bagni, puliti,
scattate a marzo - sostiene il
presidente Domenico Amato.
Quello che si vede nella foto“di
denuncia”è calcare, e non di oggi, perché l’abbiamo pulito mesi
fa con l’acido. Gli spogliatoi sono lì da vent’anni e non è mai
stata fatta manutenzione. La
stiamo facendo noi da quattro
anni, con il cambio dei doccini
ogni anno e delle piastrelle». E
per il campo, condiviso con il
Gsa atletica, dove si lancia anche il giavellotto? «Se era una
situazione di grave pericolo,
questo genitore si sarebbe dovuto precipitare in campo e fermare tutto, o venire a lamentarsi da noi. Non fare una foto. Gli
spazi sono quelli e in accordo
col Gsa si è diviso il campo, una
metà campo per noi e l’altra per
loro. Situazioni di pericolo non
ce n’erano, al contrario erano
presenti i responsabili sul cam-

po e se ci fosse stato pericolo
avremmo fermato tutto».
«Errori subito fermati»
Capitolo campi da calcetto non
agibili e ugualmente utilizzati.
Amato ne ammette l’uso da
parte di alcuni allenatori e sostiene che ciò è stato frutto di
un errore, subito fermato: «I nostri bambini non hanno mai
fatto una partita sui campi da
calcetto. Qualcuno li ha usati
erroneamente per allenarsi, sono stati utilizzati da mister che
non lo sapevano, perché già negli anni prima erano utilizzati
in questo modo. Ma partite di
campionato mai. Oggi sono
chiusi con lucchetto a spese nostre, ci sono le reti bucate e
quando ci entra qualcuno siamo noi a farlo uscire».
«Chi accusa si dichiari»
Il Brugherio ha deciso di metterci la faccia, e rispondere ad accuse «che rischierebbero di rovinare un lavoro lungo quattro an-

ni», da quando la famiglia Amato
ha prelevato la società sull’orlo
del fallimento. «Ammettiamo le
nostre colpe e ce ne prendiamo le
responsabilità - precisa il Presidente. Ogni volta che c’è stata
una lamentela siamo sempre intervenuti. Se questo noto personaggio dice la verità che si faccia
avanti e non stia nell’anonimato,
noi ci mettiamo la faccia e ce la
metta anche lui quando fa determinate dichiarazioni».
«Vent’anni di guai, ora la luce»
Dopo anni, la situazione al Centro sportivo potrebbe tornare alla
normalità con i lavori di ristrutturazione pronti a partire: «Ringrazio l’Amministrazione per
quello che sta facendo, dopo vent’anni si vede uno spiraglio di luce. I problemi dovevano uscire
prima. Questo personaggio, che
forse è nella politica da vent’anni, se n’è accorto adesso? O forse è
una ripicca?» conclude.
Il sindaco si esprimerà sul tema
in una conferenza stampa.

Non è competitiva, ma tutti
tengono a fare bella figura: venerdì 5 giugno alle ore 19,30 torna, per la seconda edizione, la
marcia non competitiva“Tutti al
parco”. La gara si snoda all’interno del Parco Increa ed è organizzata da NoiBrugherio insieme al Gsa atletica, che garantisce la perfetta riuscita tecnica e
sportiva dell’evento e la collaborazione della Bottega Santini, di
Kinetiksport, del cinema teatro
San Giuseppe e della Bottega
equosolidale Nuovo Mondo
Iscrizioni
Lo scorso anno parteciparono a
decine, per una occasione atletica che si concluse con una festa a base di pane e salame. La

formula non cambia: anche
quest’anno ci si iscrive direttamente a Increa, dalle ore 18,30.
Il costo per gli adulti è di 5 euro.
Per gli“amici di NoiBrugherio”
e per i minori di 15 anni, il costo
scende a 3 euro.
I premi
Si può correre, marciare, passeggiare: ognuno scelga come
preferisce percorrere i 5 chilomentri del percorso (a piedi
però, le bici non valgono per la
classifica finale). Sono previsti, oltre a pane e salame per
tutti, anche premi per i primi
arrivati, i più giovani, i meno
giovani, il gruppo più numeroso, l’iscritto che proviene da
più lontano.
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Città
1 Parco Le Puy en Velay

Voglia di parchi:
ecco le tredici
aree verdi in città
di F. Magni e L. Castelli

In Villa fiorita, da qualche
giorno, è tutto un coro di nonne
e nonni: «Ma i lavori ai giochi
dei bambini devono farli proprio adesso, che fa più caldo e si
può uscire?». Perché chi cura un
bambino sa che differenza ci
sia tra stare tutto il giorno in
casa o poterlo portare a giocare
al parco. «Non siamo matti - dichiara l’assessore ai Lavori
pubblici, Mauro Bertoni -, secondo la nostra programmazione queste opera sarebbero
state realizzate in aprile. Ma ci
sono tempi ingovernabili». Sono quelli degli enti preposti a
rilasciare autorizzazioni, come
ad esempio Inps, Inail, Prefettura... E a quanto pare di capire, sebbene abbiano un tempo
limite per rispondere alle richieste dei Comuni, spesso le
date vengono sforate. «Sono risposte vincolanti - chiarisce
Bertoni - senza le quali l’iter
non prosegue». Sta di fatto che,
per rivedere i giochi inVilla fiorita, ci sarà da attendere «metà
giugno».
Lavori in corso
Discorso simile per il parco di
via Santa Caterina: la gara
d’appalto è assegnata, si attende dagli organi competenti la
ratifica del vincitore per iniziare i lavori (da 192mila euro): a
questo punto a giugno o luglio.
Sono, questi, due tra le aree
verdi che subiranno i maggiori
interventi. Con loro, il parco di
piazza Togliatti, che vedrà sorgere un campo da volley e basket. E il parco sandamianese
di “Le Puy en Velay”: la scorsa
settimana, NoiBrugherio ha
raccontato lo stato di incuria
dell’area. L’assessore Bertoni
assicura che «l’appalto per la
sua sistemazione è concluso,
inizieranno lavori per potenziare l’area giochi e creare
un’area per cani di piccola taglia». Interventi minimi sono
previsti al parco Brivio, un gioiello verde nascosto in via Santa Margherita: pulizia del verde e manutenzione della recinzione.
Ogni brugherese ha 14 metri
quadrati di verde pubblico
I ragazzi della 3^D della scuola
media Leonardo daVinci, insieme al professor Cosentino,
hanno realizzato un rapporto,
per il concorso di giornalismo
promosso nelle scuole da “Noi
Brugherio”,che offre un’interessante panoramica del verde
pubblico presente in città.
Dai dati elaborati dagli stu-

denti risulta che il rapporto tra
la superficie di verde pubblico
e il numero di residenti a Brugherio è di 14mq per abitante,
ben superiore rispetto ai 9 di
“verde regolato”previsti da un
decreto ministeriale del 1968.
Altro dato interessante riguarda la percentuale tra la superficie di verde pubblico e
l’estensione complessiva, pari
al 5%. Su una superificie di

10,3 kmq, 0,47 sono di verde
pubblico.
Il lavoro completo della classe
sarà esposto allo stand del giornale alla Festa dei popoli di sabato 23 e domenica 24 maggio.

piazza Veladini
sempre aperto
giochi per bambini SI’
bar nelle vicinanze
bagni NO
panchine SI’
area cani NO
È uno spazio con giochi,
pochi piccoli alberi
e senza ombra, ma c’è
una fontanella pubblica

6 Area giochi San Carlo

Nella mappa
i principali parchi
brugheresi
con una sintetica
descrizione

piazza Togliatti
sempre aperto
giochi per bambini SI’
bar nelle vicinanze
bagni NO
panchine SI’
area cani NO
È prevista la costruzione
di un campo da gioco
per basket e pallavolo.

traversa di via Santa Margherita
apertura estiva: 8 - 19,30
giochi per bambini NO
bar nelle vicinanze
bagni NO
panchine SI
area cani NO
È un parco con alberi secolari,
ben ombreggiato,
con un tavolo per il pic nic.

1

2 Parco Bachelet

Assessore Bertoni: «I giochi in Villa fiorita pronti a metà giugno»
La ricerca della 3°D: per ogni brugherese, 14 mq di verde pubblico

4 Parco di Villa Brivio

3 Area giochi

piazzale Le Puy en Velay S. Damiano
apertura estiva: sempre aperto
giochi per bambini: sì
bar: nelle vicinanze
bagni: no
panchine: sì
area cani: nelle vicinanze
Lavori in vista: previsti prossimamente lavori di manutenzione

11

via Redipuglia Bachelet
apertura estiva: 8 - 19,30
giochi per bambini: porte
da calcio
bar: nelle vicinanze
bagni: NO
panchine: SI’
area cani: SI’

2

5 Plis Lambro

4

3

via della Mornera, lungo il Lambro
sempre aperto
giochi per bambini NO
bar NO
bagni NO
panchine NO
area cani NO
Si tratta di un’area verde protetta
e curata sulle sponde
del fiume Lambro. È presente
una lunga pista ciclabile.

10 via Oberdan

via Oberdan
apertura estiva: 8-19,30
giochi per bambini: sì
bar: no
bagni: no
panchine: sì
area cani: vicina
Lavori in vista: in manutenzione l’anno prossimo

9
5

7 Area via San Carlo

6

via S. Carlo angolo via S. Maurizio
apertura estiva: 8-19,30
giochi per bambini SI’
bar nelle vicinanze
bagni NO
panchine SI’
area cani SI’
L’area, nascosta in una rientranza, è
ricca di giochi per i più piccoli.

8 Villa Fiorita

via ingresso piazza Roma
apertura estiva: 8-19,30
giochi: SI’, ma inagibili fino a metà
per ristrutturazione
bar: SI’
bagni: SI’
panchine: SI’
area cani: NO

Previsti lavori
anche al parco Brivio
a San Damiano
in piazza Togliatti
e in via S. Caterina

8

10
11 Parco Increa

via Increa
apertura estiva: 8 - 20
giochi per bambini SI’
bar SI’
bagni SI’
panchine SI’
area cani SI’
È il parco più grande della
città, ricco di alberi e dotato di proprio parcheggio

7
9 Martiri delle Foibe

via Santa Caterina
apertura estiva: 8-19,30
giochi per bambini: sì, ma alcuni
sono inagibili per ristrutturazione
bar: SI’
bagni: SI’ (sono del bar)
panchine: SI’
area cani: NO

13
12

12 Parco Dorderio

13 Parco via Sciesa

piazza Colombo - via Quarto
apertura estiva: 8-19,30
giochi per bambini: SI’
bar nelle vicinanze
bagni NO
panchine SI’
area cani: NO
È uno dei parchi cittadini con le
maggiori strutture, tra cui campi da
calcio e basket giochi per piccoli.

via Toti - Sciesa
apertura estiva: sempre aperto
giochi per bambini: sì
bar: NO
bagni: NO
panchine: SI’
area cani: NO
È un’area gioco per bambini
tranquilla, all’incrocio tra due strade
del quartiere Increa
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Gli oratori estivi
apriranno i battenti
il 9 giugno
Le informazioni
per iscrivere i figli
Un momento educativo
in cui faranno attività
sui valori del
cibo del corpo
e dell’anima nell’anno
di Expo 2015
di Francesca Lozito

Il cibo che si condivide a tavola. Ma anche il cibo dell’anima,
quello che fa crescere bene i
bambini e non solo.
Riflettendo su questo tema con
il solito corredo di giochi, preghiere e attività, prende il via il 9
giugno l’oratorio estivo 2015 anche nelle quattro parrocchie

«Tutti a tavola»,
al via le iscrizioni

GLI ORARI IN TUTTE LE PARROCCHIE
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (SAN ALBINO/SAN DAMIANO)
Iscrizioni in oratorio la domenica dalle 15 alle
17 a partire da domenica 24 maggio.
costi in via di definizione
SAN BARTOLOMEO
Le sedi
Prima e seconda elementare in oratorio Maria
Ausiliatrice (max 190 bambini).
Terza - quinta elementare in oratorio San Giuseppe.
Prima - terza media al C.G.B.
Iscrizioni
Domenica 24-31 maggio dalle 16 alle 18, e da
mercoledì 3 a sabato 6 giugno dalle 17 alle 18,30
presso l'oratorio San Giuseppe. La scheda d’iscrizione deve essere consegnata, sottoscritta da
entrambi i gentori, nei giorni e orari indicati
presso l’oratorio San Giuseppe.
Rinnovi settimanali e nuove iscrizioni entro il
venerdì mattina della settimana precedente.
Costi
La quota è 35 euro settimanale per chi si ferma
a pranzo e 20 euro per chi non pranza in oratorio. Sono previste delle riduzioni per i fratelli.

Per i rinnovi effettuati il lunedì il costo sarà di 40
euro e 25 euro per chi non si ferma a pranzo.
Per l’iscrizione dei fratelli sono previste delle riduzioni. Le quote sono da intendersi secondo
questo schema:
Due settimane
Con pranzo: 65 euro; senza pranzo: 35 euro; fratelli con pranzo; 55 euro; senza pranzo: 30 euro.
Tre settimane
Con pranzo: 95 euro; senza pranzo: 55 euro; fratelli con pranzo: 80 euro; senza pranzo: 45 euro.
Quattro settimane
Con pranzo: 120 euro; senza pranzo: 65 euro;
fratelli con pranzo: 100 euro; senza pranzo: 55
euro.
Cinque settimane
Con pranzo: 150 euro; senza pranzo: 85 euro;
fratelli con pranzo: 128 euro; fratelli senza
pranzo: 72 euro.
Sei settimane
Con pranzo: 180 euro; senza pranzo: 100 euro;
fratelli con pranzo 150 euro; senza pranzo 85
euro.

SAN PAOLO
Iscrizioni in segreteria dal lunedì al venerdì dalle
16,30 alle 18,30 a partire dal 25 maggio fino al 6
giugno.
L'oratorio estivo si svolgerà su quattro settimane
(da martedì 9 giugno a venerdì 3 luglio), con
accoglienza alle ore 7,50, inizio attività alle ore
9,30, e conclusione della giornata alle ore 17.
costi in via di definizione
SAN CARLO
Iscrizioni in oratorio martedì e venerdì dalle
16,45 alle 18,30, sabato e domenica dalle 16 alle
18, a partire da domenica 17 maggio.
Costi
Quota primo figlio, prima e seconda settimana
di frequenza: con pranzo 35 euro; senza pranzo:
20 euro dalla terza settimana di frequenza.
Quota settimanale con pranzo 25 euro; senza
pranzo 15 euro.
Quota fratelli, prima e seconda settimana di frequenza: settimanale con pranzo30 euro; settimanale senza pranzo 15 euro.
Dalla terza settimana di frequenza: settimanale con
pranzo 20 euro; settimane senza pranzo 10 euro.

della città.
In questi giorni si stanno definendo le iscrizioni nei quattro
luoghi, di cui riportiamo un prospetto.
«L'oratorio estivo
2015 avrà come tema centrale il nutrire, cercando di metterci in sintonia con il grande evento di Expo Milano
2015“Nutrire il pianeta, Energia
per laVita”- spiega la Fondazione degli oratori milanesi.Vogliamo introdurre i ragazzi dei nostri oratori al concetto di“nutrimento per la vita” a partire dal
gesto quotidiano del mangiare,
sviluppando un percorso che abbia il suo fondamento nei testi
della Scrittura. Questo percorso
biblico parte con l'invocazione
del Padre nostro: “Dacci oggi il
nostro pane quotidiano”, e si
conclude proponendo l'«esercizio» che Mosè fece compiere al
popolo di Israele prima di entrare nella Terra promessa, cioè ricordare il cammino percorso (Dt
8). Facendo memoria dei quarant'anni nel deserto, Israele apprende che «non di solo pane vivrà l'uomo», come recita il sottotitolo dello slogan 2015 dell’oratorio». Questo è anche lo slogan
del Padiglione della Santa sede
all’Esposizione Universale.
Ma come si dispiegherà questo
tema nelle settimane di attività?
«Attraverso l'incontro con diversi passi della Scrittura - spiega la
Fom - i ragazzi scopriranno che
per nutrire la loro vita, quindi
per star bene, dovranno anche
andare oltre l'istinto del cibarsi,
per scoprire i significati e le
grandi sfide che il Signore ha
pensato per ciascuno di noi;
l’obiettivo sarà giungere a conclusione dell'oratorio estivo facendo memoria del cammino
compiuto e comprendendo che
non di solo pane vivrà l'uomo ma
anche di parole, relazioni, sguardi».
Il cibo dunque come punto di
partenza nel rapporto con le persone: le attività previste partiranno da questo. Non mancheranno gli appuntamenti con le
attività fuori dall’oratorio come
le tradizionali gite.

DIOCESI

Veglia di Pentecoste in Diocesi ispirata
da Papa Francesco: la Chiesa ci unisce
Verrà dedicata «ai martiri nostri contemporanei» la Veglia di Pentecoste, sabato 23
maggio, «in Italia e in tutte le comunità del
mondo che vorranno aderire». Lo rende
noto la Conferenza episcopale italiana.
Aderendo alla proposta, il coordinamento
diocesano delle Associazioni e Movimenti
propone a tutti i cristiani della città di Milano una veglia di preghiera sabato 23 maggio, alle 21, presso la Basilica di Sant’Ambrogio, che sarà presieduta da monsignor
Pierantonio Tremolada, Vescovo ausiliare e
Vicario episcopale per l’evangelizzazione e
i sacramenti.

La Cei ricorda le recenti parole rivolte da
Papa Francesco ai membri della Commissione internazionale anglicana-cattolica:
«Esiste un legame forte che già ci unisce, al
di là di ogni divisione: è la testimonianza
dei cristiani, appartenenti a Chiese e tradizioni diverse, vittime di persecuzioni e violenze solo a causa della fede che professano». «Si tratta - ricorda la Cei - solo
dell’ultimo intervento del Papa in ordine
alla tragedia di tanti cristiani e di tante persone i cui diritti fondamentali alla vita e alla
libertà religiosa vengono sistematicamente
violati».
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Vita di comunità

Si riaccende
il dibattito sullo
stabilire quando
morire, complici
i leader di opinione

L’eutanasia non è la strada
Il caso Gran Bretagna
Non si tratta solo di “discorsi
filosofici”. Ci sono già scelte di
politica sanitaria che vanno in
questa direzione. Il Sistema sanitario inglese (NHS) ha reso
note a fine aprile 2015 le sue
nuove linee guida. Esse incoraggiano i medici a sollecitare
le persone che abbiano superato i 75 anni, sane o malate, a firmare una dichiarazione in cui
rinunciano alla rianimazione
in caso di malori gravi. La direttiva riguarda anche persone
giovani che sono malate di tumore, che hanno un principio
di demenza, una patologia cardiaca o polmonare grave.

di Dario Beretta*

Ci sono interventi che parlano dell’eutanasia come di una
scelta di libertà, un passo positivo che libera dalla necessità
di accettare i limiti imposti
dalla malattia grave.
Diego Dalla Palma, 64 anni, da
anni sofferente di artrosi, lo
scorso aprile ha postato su Facebook dei commenti che hanno fatto molto discutere scrivendo nero su bianco quello
che pensa sul fine vita: «Ho
programmato l'eutanasia. Ho
reso pubblica più di una volta
questa mia riflessione - afferma il makeup artist - proprio
perché voglio programmare lo
spegnimento del mio esistere.
Qualcuno vuole chiamarlo suicidio? E allora, accidenti!, chiamiamolo suicidio! Per me, ha
un diverso significato. Scegliere il momento di morire per me
è solo un pensiero luminoso,
positivo e concreto per evitare,
fra qualche anno, pietismi, dolori morali e fisici, umiliazioni,
atroci torture e corse ad ostacoli continue».

Ogni conoscenza medica
è davvero scienza,
nel suo significato più
nobile, solo se si pone
come ausilio in vista del
bene dell'uomo, un bene
che non si raggiunge mai
“contro” la sua vita
e la sua dignità.
Papa Francesco

Un dibattito controverso
Ci sono però anche interventi e
proposte che fanno capire che
giustificare l'eutanasia significa anche accettare la decisione
di eliminare i malati più gravi,
che sono considerati solo un
costo e un peso per la società.
La possibilità di“libera scelta”
passo passo sparisce.
Peter Singer, che insegna
Bioetica all'Università di
Princeton ha scritto il libro

“Practical Ethics,” pubblicato
nel 1993. In quel testo proponeva la pratica dell’eutanasia
non volontaria per «gli esseri
umani incapaci di comprendere la scelta tra vita e morte,
compresi i bambini gravemente malati, le persone che a
causa di un traumatismo, una
malattia o l'età avanzata hanno perso in modo permanente
la capacità di comprendere i
termini della scelta».
La malattia è un passaggio
difficile
La malattia è comunque difficile da affrontare, anche quando si sente intorno la vicinanza
e la solidarietà dei sani. Cosa
diventerebbe in una società che
ritiene il malato un“peso inutile”, e preme per toglierlo di
mezzo?

Le altre strade da percorrere
L'invito al malato grave a “togliere il disturbo” comincia a
diventare operativo. Ma si possono anche scegliere strade diverse. Lo scorso 5 marzo si è tenuta la 21°Assemblea generale
della Pontificia accademia per
la vita sul tema “L'assistenza
agli anziani e le cure palliative”. Parlando ai partecipanti
Papa Francesco ha ribadito il
concetto della dignità della
persona, che conta fino alla fine: «Ogni conoscenza medica è
davvero scienza , nel suo significato più nobile, solo se si pone
come ausilio in vista del bene
dell'uomo, un bene che non si
raggiunge mai “contro” la sua
vita e la sua dignità. È questa
capacità di servizio alla vita e
alla dignità della persona malata, anche quando anziana,
che misura il vero progresso
della medicina e della società
tutta».
Movimento per la vita
Brugherio

CATECHISMO

In tanti alla presentazione a San Paolo
dei nuovi cammini per il 2015
Circa 200 persone hanno partecipato
venerdì scorso all’incontro di presentazione dei nuovi cammini di iniziazione cristiana che prenderanno avvio nell’ottobre
2015.
Don Erasmo Rebecchi ha illustrato il percorso dei bambini dal secondo anno alla
quinta elementare.
Hanno preso la parola anche le catechiste,
per lasciare poi spazio agli interventi dei
presenti. Le mamme e i papà in sala si
sono concentrati sui chiarimenti in merito
alla giornata in cui dovrà tenersi il catechismo, il sabato. In merito c’è stato un
confronto tra i catechisti e i genitori: i primi

hanno chiarito che la scelta del sabato è
dettata dal fatto che è un momento fuori
dalla settimana, in cui i bambini non vivono il catechismo in mezzo a mille impegni, ma possono “assaporarlo” più intensamente.
Posta anche all’attenzione la questione di
chi ha due figli ed uno segue il vecchio
percorso il sabato e l’altro il nuovo.
«L’intervento di don Erasmo è stato molto
esaustivo - dice una delle mamme intervenute, Cristina - ha illustrato il percorso
che i nostri bimbi dovranno intraprendere
ed è stato molto diretto e sincero nel giustificare la scelta del sabato».
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Il triangolare
va alla
Leonardo

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

Sanda e Diavoli si
giocano tutto in casa
di L.Buongiorno e L.Castelli

Volley
È tempo di playoff per le due
brugheresi impegnate ai playoff di B2, traguardo raggiunto dopo una regular season entusiasmante.
Per la Sanda Volley il bottino
grosso della vittoria in campionato è sfumato solamente
all’ultima giornata, e ora le ragazze di coach Palumbo si ritrovano a dover rialzare la testa dopo la delusione di non
essere riuscite a raggiungere il
traguardo a un solo passo dalla fine. La Sanda nella prima
sfida del primo turno di playoff dimostra di avere tutta
l’intenzione di rifarsi e di acciuffare la B1, e lo fa battendo
per 3-1 (25-10, 27-25, 21-25,
25-19) le vicentine di S.lle Ramonda Montecchio.
Nel secondo match è però arrivata la sconfitta per le santalbinesi, battute per 3-2 in casa
di Ramonda Montecchio. Tutto
si deciderà nell’ultima sfida, in
programma questa sera al PalaManzoni (Sant’Albino, via
Manzoni 18) in cui chi vincerà
accederà alla prossima fase.
Sono chiamati all’impresa i
Diavoli Rosa, che nel ritorno di
stasera (23 maggio) al PalaKennedy sono obbligati a ribaltare il 3-1 subito da Lorini
Montichiari in trasferta.
I detentori della Coppa Italia
di B2 infatti, dopo aver concluso la stagione al terzo posto, dovranno necessariamente vincere 3-0 per passare il
turno e continuare a sperare

nella qualificazione (in caso di
parità si giocherà lo spareggio
a Montichiari). Dopo i primi
due set persi, in cui i rosanero
non sono sembrati essere in
partita (25-13 e 25-17), Mandis
e compagni tentano di ribaltare la partita accorciando sul 21 (16-25). Il quarto set sembra
essere infinito, si gioca punto a
punto, e i rosanero, che comunque dimostrano di voler arrivare fino in fondo, si arrendono a un sorprendente 34-32.
PROSSIMI IMPEGNI
23/05/2015 ore 21
Diavoli Rosa – Montichiari
23/05/2015 ore 21
Sanda – Ramonda Montec.Vi

Basket
In Prima Divisione continuano
per il Cgb le partite dei playoff
validi per la promozione di categoria. Dopo la bella vittoria
in trasferta contro la formazione di S. Rocco Seregno per
48-55, la squadra di coach
Mancuso riesce a ripetersi tra
le mure amiche, abbattendo in
casa Sb 83 Cermenate con il risultato finale di 52-34. L’inizio
in realtà risulta difficile per la
squadra di casa che commette
troppi errori e non impone il
proprio gioco, perdendo anche
numerosi palloni. Il primo
quarto finisce con la squadra
ospite in vantaggio. Qualcosa
cambia però quando a cambiare è il metodo difensivo.
Passando nel secondo quarto a
una difesa 3-2 molto aggressi-

UNA VITA PER LA SPORTIVA

Oltre 140 ciclisti in gara
di Lucrezia Buongiorno

Una gara in ricordo di chi ha
fatto grande la Brugherio
Sportiva: ecco il motto del 19°
trofeo“Una vita per la Brugherio Sportiva”, gara ciclistica
organizzata dalla società brugherese.
Domenica scorsa, lungo un percorso allestito per tutta la città
di Brugherio con partenza fissata presso l'Autofficina Galbiati di via Buozzi, si sono presentati oltre 140 corridori della
categoria esordienti provenienti dalla Lombardia, ma anche da altre regioni limitrofe.
La Brugherio Sportiva, non disponendo della categoria Esordienti, non vi ha partecipato
con i suoi atleti.
Molta comunque la soddisfa-

zione nelle parole del presidente Franco Sardi per l’organizzazione e la riuscita dell’evento: «Ringrazio tutti quelli che ci
hanno aiutato a realizzare questa bellissima corsa. Siamo stati orgogliosi di avere avuto il
meglio della categoria con due
splendidi vincitori tra cui il
campione italiano Mattia Pinazzi».
Primi tre classificati per gli
Esordienti primo anno:
1. A. Piras - Sco Cavenago
2. E. Cacciatore -V. Biolo
3. Daniel Ippona - Sc Lissone
Primi tre classificati per gli
Esordienti secondo anno:
1. M. Pinazzi - Sc Torrile
2. L. Cucchetti -V. Biolo
3. G. Pagani - Alba Orobia

va i giocatori del Cgb riescono
infatti a recuperare molti palloni e a trovare così con più facilità la via del canestro, ripartendo soprattutto in contropiede. Dopo un parziale di 160, si va alla pausa sul +14. Alla
ripresa però la difesa impostata non risulta così efficace come in precedenza e la formazione brugherese cala un po’ di
intensità, permettendo un recupero da parte degli ospiti
che arrivano anche a 5 lunghezze di distanza. Proprio in
questo momento scatta l’orgoglio dei ragazzi di coach Mancuso che riportano il vantaggio
sul + 13. Nell’ultimo quarto gli
osptiti provano a rientrare, ma
i giocatori di casa gestiscono e
mantengono molto bene il divario di punti. Il Cgb, dopo
queste due vittorie, si trova al
primo posto solitario in classifica a punteggio pieno, grazie
anche alla sconfitta ottenuta
da A Team Monza, squadra diretta concorrente per il primo
posto nel girone di questi playoff.
Nella fase di “consolazione”
invece non arriva ancora la
vittoria per la Lokomotiv. La
formazione brugherese si arrende in casa contro Olimpia
Peschiera, concludendo con il
risultato di 63-70.
PROSSIMI IMPEGNI
24/05/2015 ore 20.30
B. S. Segrate – Lokomotiv
27/05/2015 ore 21.30
Cgb – San Rocco Seregno

Cgb, il pattinaggio
presenta il saggio
di fine stagione
Gli atleti del settore
in viaggio al museo
Sabato 30 maggio
al Paolo VI in via Manin
di Cgb pattinaggio

Eccoci arrivati al momento
piú intenso e ricco di eventi, di
emozioni....il piú atteso della
stagione.
Gli atleti del settore pattinaggio
stanno lavorando per realizzare
lo spettacolo di fine anno e per
affrontare le ultime gare.
“Furto al museo”questo é il titolo dello spettacolo che andrá
in scena il 30 maggio a chiusura
del mese dello sport. Una tranquilla mattina in un famoso
museo. Una scolaresca in visita
al museo attraversa le diverse
sale: quadri, statue e antichi reperti prendono vita e si anima-

no danzando a ritmo di musiche coinvolgenti intorno ai
bambini curiosi e stupiti.
Ma.....tra i visitatori si nasconde un abile Arsenio Lupen che,
non appenasi spengono le luci,
entra in azione. Riuscirá a farla
franca e a rubare indisturbato
preziosi tesori? Non potete
mancare per scoprire con noi il
finale della storia!!!
Mentre gli tutti gli atleti stanno
preparando lo spettacolo il
gruppo preagonismo si mette
in gioco nelle ultime gare. Grazie al loro grande impegno e ai
progressi dal punto di vista tecnico le ragazze hanno raggiunto buoni risultati in tutte le
competizioni conquistando
podi ed ottimi piazzamenti.
Vi aspettiamo tutti sabato 30
maggio alle ore 21.00 per passare insieme una serata all'insegna del divertimento, della
musica e della magia che sole le
otto ruote sanno dare.
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La Leonardo trionfa
ancora al triangolare

Il Sasd saluta
la Prima Categoria
si riparte in Seconda

di Luca Castelli

È retrocessione
dopo due stagioni
Il presidente Assi:
«Tanta delusione»

Anche nel ventisettesimo
anno, il triangolare di ateltica
leggera tra le scuole medie
brugheresi di sabato 16 maggio non ha deluso le aspettative.

di Lucrezia Buongiorno

Leonardo davanti a tutti
Per il quarto anno consecutivo
a uscire vincente è stata la
Leonardo da Vinci, che ha prevalso su Kennedy e De Filippo.
Ormai è una tradizione, e pure
questa edizione si è confermata un grande momento di
sport e aggregazione, in cui
quattrocento studenti sono
stati protagonisti in prima
persona. Non solo gli studenti-atleti, ma anche i compagni
che dagli spalti del Centro
Sportivo hanno fatto il tifo per
coloro che si cimentavano in
pista nelle gare di velocità (60
metri, 80 metri, staffetta
4×100), mezzofondo (800,

1000, 1200 metri), getto del peso, salto in lungo e salto in alto.
Ad organizzare il tutto gli
staff del Gruppo Sportivo
Atletica e dell’istituzione comunale Centro Olimpia, oltre
ai professori di educazione fisica che hanno contribuito
con il lavoro svolto nelle ore di

lezione nel corso dell’anno.
Soddisfatti gli organizzatori,
che dichiarano: «È stata come
sempre una bellissima mattinata di sport, aggregazione e
divertimento. Un grazie a tutti
coloro che con il loro aiuto
hanno reso possibile la realizzazione di questo lieto e tradizionale evento».

Un epilogo amaro per la stagione calcistica della formazione brugherese del Sasd. La
sconfitta nella gara di ritorno
dei playout per 0-1 contro San
Crisostomo (l'andata era finita
1-1 in trasferta) significa retrocessione in Seconda Categoria,
dopo due annate consecutive in
Prima. L'anno scorso la salvezza era stata raggiunta proprio
durante i playout, ma quest'anno l'impresa non si è ripetuta.
«Annata buttata via»
«C'è tanta delusione – dichiara
il presidente Luigi Assi –, abbiamo buttato via un'annata e

l'abbiamo buttata via noi. Purtroppo durante la stagione regolare abbiamo sprecato tanto
e, non portando a casa punti
importanti quando si poteva,
siamo arrivati ai playout. In realtà nell'ultima partita contro
San Crisostomo non meritavamo la sconfitta, abbiamo avuto
molte occasioni e non abbiamo
concretizzato. Ma il calcio è così».
Ora si punta sui giovani
La squadra bianco-verde si
prepara quindi a ripartire nella
prossima stagione con l'obiettivo di ricostruire l'organico
partendo e puntando sui giovani della società. «La volontà è
di inserire in prima squadra alcuni ragazzi della Juniores per
poter crescere e affermarci anche a livello giovanile. Poi abbiamo fatto e stiamo facendo
dei colloqui con giocatori esterni per dei nuovi innesti, vedremo», conclude il presidente.

ATLETICA - GSA

Il più veloce è Monguzzi
Nella foto in alto gli staff di Gsa e Centro Olimpia, A sinistra il podio della staffett femminile, a destra la maschile

CORSA

La Vampiro di nuovo in gara

Continua la stagione per la Asd Vampiro, società
podistica amatoriale di Brugherio. Domenica 10 maggio
alla Cornizzolo Vertical, cioè gara di 3km con uno
sviluppo verticale di 1000m, hanno partecipato i seguenti
atleti (nella foto di sinistra, da sinistra a destra): Claudio
Polastri, Luca Carpanese, Sabina Rigoldi, Dario Stucchi e

Sabina Paterno. Sabato 16 maggio invece è stata la volta
dei 10km della Chrono Monza, corsa valida anche per il
campionato regionale FIDAL. A partecipare per la
Vampiro, oltre a Dario Stucchi e Claudio Polastri (da
sinistra a destra nella foto di destra), anche Paolo
Bramati. di Lucrezia Buongiorno

Tornano in pista gli atleti del
Gruppo Sportivo Atletica, che
hanno rappresentato i colori
rossoblu nelle due giorni di
Campionati Provinciali Individuali, disputati a Besana
Brianza il 16-17 maggio.
Il migliore di tutti è stato Alessandro Monguzzi, che tra i Cadetti ha conquistato il primo
posto, e dunque il titolo provinciale, nel 100 metri a ostacoli,
sfiorando per soli tre centesimi
il tempo valevole per l’accesso
agli Italiani; nel salto in lungo
Monguzzi sfiora il podio, fermandosi al quarto posto.Sfortunato nei 100 hs Davide Anzani, che cade all’ultimo ostacolo
vedendo così sfumare il secondo posto. Nono posto per Daniela Mondonico, debuttante
nei 1200 metri siepi. Sempre
per i Cadetti, in pista ancheVittoria Gallo e Francesco Farina
(300m), Olga Pietrosanti e Maria Picone (lancio del giavellotto),
Samuele
Barlassina
(1000m) e Giulia Pietrosanti
negli 80m, dopo essersi aggiudicata salto in lungo e staffetta

nel Triangolare delle scuole
medie.
Tra gli Allievi, secondo posto
nel salto in alto per Eduard Lowenky Telleria Matos, terzo Filippo Zenna negli 800m, ottavo
Gabriele Livorno nei 1500m;
migliora il tempo sui 400m
Francesca Mazzali.
Denise Rega ha corso i 100m al
Meeting Internazionale di Gavardo, e domani sarà impegnata con la Nazionale Italiana Juniores nella staffetta al Meeting Nazionale di Bressanone.
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Scoperta nella scoperta:
in America con Colombo
di Matteo Moraschini

Sarà un’esperienza di teatro
innovativo, l’anteprima in programma al teatro San Giuseppe per il 31 maggio alle ore 16.
Ma non solo. La multidisciplinarità, infatti, è la chiave di
lettura con cui la regista Chiara Valli e tutto il cast del “Sogno di Colombo” hanno pensato di costruire passo passo
un percorso attraverso il viaggio più affascinante, importante e denso di conseguenze
di tutta la storia occidentale:
la scoperta delle Americhe.
Così, nel 2014 è nato il laboratorio sperimentale aperto al
pubblico in cui grandi, ma soprattutto giovani e piccini potranno incantarsi davanti alle
meraviglie offerte dalla narrazione di questa impresa fatta

di ricerca e avventura. Quando Cristoforo Colombo, deciso
ad attraversare l’Atlantico
sull’onda di un’intuizione, ottenne da Isabella “la cattolica”, regina di Spagna, tre piccole navi, probabilmente non
sperava di passare alla storia.
Eppure dopo molte traversie
riuscì a dimostrare l’esistenza
di quella “famigerata Asia”,
che costituisce l’attuale continente delle Americhe. Tra le
musiche e i colori della scenografia, gli attori de l“Sogno di
Colombo” guideranno i partecipanti in un percorso creato
per toccare i più svariati ambiti disciplinari, dalla letterartura alla geografia, dalla
storia alle lingue. Per ogni informazione e per prenotare
tel. 039.870181 o email
info@sangiuseppeonline.it.

“Noi e la Giulia”:
un cambio di vita
movimentato

Tre quarantenni
insoddisfatti si buttano nella
nuova avventura di aprire un
agriturismo. A complicare
un’impresa che sembra già
precaria di per sè, una giovane
donna incinta e scapestrata,
un cinquantenne senza arte
né parte e uno strano
camorrista a bordo della sua
Giulia.
NOI E LA GIULIA

CORPO MUSICALE S.DAMIANO S.ALBINO

PREMI

Concerto bandistico
di apertura stagionale

La scrittrice Mariella Bernio
premiata per le sue poesie

Martedì 26 maggio, ore 21, al
teatro San Giuseppe, apertura
della stagione concertistica per
il Corpo Musicale San Damiano/San Albino.
Programma vario e tutto in crescendo. Dopo un’apertura dedicata alla vera musica da banda con particolare attenzione e
in chiusura un particolarissimo
brano in cui spicca la presenza
decisa delle percussioni soliste.
La seconda parte del concerto
invece toccherà aree musicali
davvero inedite per una banda
musicale nel senso classico.
A farla da padrone saranno in-

FILM WEEKEND

SABATO 23 ORE 21,15
DOMENICA 24 ORE 19,15-21,15
LUNEDÌ

25 ORE 21,15

CINECIRCOLO

fatti John Williams e le sue colonne sonore e l’hard rock dei
Deep Purple, senza farsi mancare un viaggio intenso e penetrante nell’Oriente delle“Mille
e una notte”ed un tuffo nei più
“calienti”ritmi latini.

“Due giorni, una
notte”: riflessione
sul lavoro e sull’uomo

La scrittrice-poetessa brugherese
Mariella Bernio nuovamente
premiata per i suoi scritti. Sabato 9
maggio la nostra concittadina ha
ritirato a Ponsacco (Pisa) il primo
premio assegnato al suo libro di
poesie “Cieli Di Versi”, edito lo
scorso anno; mentre domenica 17
maggio ha ritirato, a Lugano, il
primo premio (targa d'oro) relativo
ad un concorso internazionale

indetto dall'Universum Academy,
Università della pace di Lugano,
con la poesia "L'uomo nero", a
sfondo sociale. Ma non finisce qui;
il 14 giugno Mariella Bernio sarà a
Pescara per portare a casa un'altra
targa d'oro per la silloge "Di donne
e di amori", edito a gennaio 2015.
Quest’ultimo libro verrà presentato
alla libreria Paole Nuove, sabato 30
maggio, ore 16.

MUSICA

C’era anche il giovane percussionista brugherese DiegoVerzeroli, lunedì 18 maggio, sul sagrato del Duomo di Milano. Davanti a più di 50mila
persone,Verzeroli ha contribuito alla buona riuscita della serata “Tutti siete invitati”, organizzata dall’Arcidiocesi di Milano e da Caritas Internationalis.
La prestigiosa orchestra giovanile cui fa parte il
brugherese, ha accompagnato i diversi artisti che
hanno animato la serata: DavideVan de Sfroos, il
gruppo panamense En la Roca, la cantante Deborah Iurato e la soprano libanese Tania Kassis,
che ha emozionato il pubblico cantando una“Ave
Maria” islamico-cristiana, inframezzata dalla
voce di due tenori che intonavano la tipica chiamata alla preghiera dei muezzin.
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Diego Verzeroli, un tamburo in piazza Duomo

Far licenziare la collega e
aver un bonus da 1.000 euro
o prendere parte a fianco di
un’idea di lavoro
antiproduttivista e subumanizzante? Questa la
domanda. Sandra, sull’orlo del
licenziamento, dovrà
convincere i colleghi a non
preferire 1.000 euro
all’impiego di una collega.

DUE GIORNI UNA NOTTE
MERCOLEDÌ 27 ORE 21
GIOVEDÌ 28 ORE 15 E 21
VENERDÌ 29 ORE 21

