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Hanno detto...

Tutto procede secondo i tempi previsti,
per poter utilizzare la piscina nei mesi estivi
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il sindaco Marco Troiano, pagina 3
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CRIMINALITÀ

Arresti per droga, triplo colpo
allo spaccio di cocaina
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Nuovo oratorio
a Sant’Albino
Pronta per l’estate la nuova struttura parrocchiale per i ragazzi
Realizzato anche un nuovo salone, aule da catechismo e un terrazzo
Visitato dal cardinale Angelo
Scola lo scorso aprile, il nuovo
oratorio di Sant’Albino-San
Damiano è pronto al debutto.
Si stanno dando gli ultimi colpi di pennello, si chiudono gli

CINEFESTIVAL MAGGIO 2015

BIRDMAN
Sabato 30
ore 21.15
Domenica 31 ore 21.15
Lunedì 1
ore 21.15
lunedì ingresso a prezzo ridotto

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

impianti per consegnare ai ragazzi una struttura nuovissima all’inizio dell’oratorio
estivo. Tra le nuove costruzioni, un salone, i bagni, aule e un
terrazzo.
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Sgravi fiscali per la
lotta alle ludopatie

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 30 mag.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Domenica 31 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80
Lunedì 1 giu.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Martedì 2 giu.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Mercoledì 3 giu. Centrale - piazza Cesare Battisti, 22
Giovedì 4 giu.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Venerdì 5 giu.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Sabato 6 giu.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Domenica 7 giu. Comunale 1 - p.zza Giovanni XXIII, 3

Nei casi estremi
violenze domestiche
per ottenere i soldi
da giocare d’azzardo

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.

foto Siciliani-Gennari / Sir

Sconti sulle tasse comunali
per i locali che si impegnano a
non installare, per almeno tre o
cinque anni, videopoker e simili. È una delle iniziative allo
studio del Comune per contrastare le ludopatie. Vale a dire,
spiega il Ministero della salute,
“l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo
o fare scommesse, nonostante
l’individuo che ne è affetto sia
consapevole che questo possa
portare a gravi conseguenze”.
Sia sociali (l’isolamento) che
familiari (l’impoverimento).
«Abbiamo preso parte a un
bando regionale insieme a
Monza eVillasanta - spiega l’assessore al Commercio Marco
Magni - che finanzierà il progetto all’80%». In caso di mancato ottenimento dei contributi
lombardi, assicura l’assessore,
le iniziative saranno comunque

039.28.71.985
039 879375
039.28.72.532
039.28.73.058
039 21.42.046
039.83.31.17
039.28.71.985
039 879375
039 884079

intraprese, in tempi meno rapidi. «Perché l’argomento è complesso e scottante - conferma
Magni: ce lo confermano i Servizi sociali, così come l’osservazione della città e anche alcuni
casi di violenze domestiche
causate dalla ricerca di denaro
per il gioco».
Quattro iniziative
Non bisogna fare di tutta l’erba
un fascio e confondere i giocatori occasionali con chi scivola
nella drammatica dipendenza.
Tra le iniziative in programma,

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è attivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092

spiegano dal Comune “progettate dal consulente del commercio che ha anche curato la
partecipazione al bando”, c’è
una mappatura dei locali con
slot e del numero di apparecchi, un concorso nelle scuole,
un weekend no-slot con diverse
attività. E uno sconto sulla tassa sui rifiuti «secondo importi
che potremo immaginare solo
dopo l’approvazione del Bilancio» per gli esercizi che si impegnano a non installare macchinette. Perché non impegnarsi a
rendere Brugherio una città

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.

no-slot, se il problema è ritenuto tanto importante? «Non è così facile - risponde l’assessore -,
si tratta di un tema complesso.
Ad esempio, se una persona sta
passando troppo tempo al vi-

deopoker, un barista responsabile lo ferma o gli parla. Eliminare le macchinette significa
trasferire il problema su internet, dove il controllo umano
scomparirebbe del tutto».

PER LE AZIENDE

ASSOCIAZIONE ITALIA-CUBA

Stretta sulle regole della discarica

Delegazione cubana in visita

Lo chiede la Provincia: da lunedì 1° giugno, tolleranza zero
alla“piattaforma ecologica comunale”, vale a dire la discarica di via San Francesco.
Cambiamenti per le aziende
Le regole erano già in vigore da
tempo, ma dalla prossima settimana, segnalano dal Comune,
non saranno accettate deroghe
se non per un primo periodo di
transizione. Nulla cambia per i
privati cittadini. Per quanto riguarda le ditte, invece, saranno
accettati conferimenti solo di
imprese site sul territorio comunale (e che portino rifiuti
prodotti solo sul territorio co-

munale), con documentazione
di trasporto idonea, con autorizzazione al trasporto in corso
di validità e con il trasporto effettuato dal produttore o detentore dei rifiuti.
Serve la documentazione
richiesta da Cem ambiente
Le aziende inoltre non potranno portare alla discarica gli
scarti di produzione (anche non
pericolosi), le macerie e i rifiuti
pericolosi (come oli minerali,
vernici o accumulatori al
piombo), le cui raccolte differenziate in piattaforma ecologica sono riservate alle utenze
domestiche.

Per poter gettare questi rifiuti è
necessario compilare una serie
di documenti tra cui la stipula di
convenzione con Cem ambiente,
proprietario della piattaforma
ecologica.“Si precisa - fanno sapere dal Comune - che per permettere alle utenze non domestiche di adeguarsi alle nuove
disposizioni, è stato previsto un
periodo di circa due mesi in cui,
presso la piattaforma ecologica
comunale, si accetteranno conferimenti di rifiuti come avvenuti sino ad oggi”.
Per ulteriori informazioni, numero verde Cem ambiente:
800.342266
sito: www.cemambiente.it.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

Ha incontrato anche il sindaco Marco Troiano, la delegazione giunta
direttamente da Cuba per approfondire le attività dell’Associazione
nazionale Italia-Cuba. Visitando la sezione brugherese, sono stati
accompagnati in Municipio, in Biblioteca, alla scuola Piseri e infine al
teatro San Giuseppe, dove hanno assistito allo spettacolo del corpo
musicale Sant’Albino-San Damiano. Il gruppo era composto dal delegato
dell'Istituto cubano per l'amicizia dei popoli, dalla direttrice della scuola di
arte e musica e da due giornalisti della città di Las Tunas, centro con cui
collabora l’Associazione brugherese Italia-Cuba.

• Autoanalisi
• Elettromedicali

• Omeopatia
• Dermocosmesi

MESE DI GIUGNO
PROMOZIONE IGIENE ORALE, ALL’ACQUISTO
DI UN COLLUTTORIO UN DENTIFRICIO IN OMAGGIO
(FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)
SERVIZIO AUTOANALISI:
20% DI SCONTO SULLA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA

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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Piscina, Troiano:
«Tempi rispettati»
Sindaco e assessore ai Lavori pubblici hanno
effettuato un sopralluogo in piscina, mercoledì,
per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. «Erano presenti - spiega Marco Troiano - tutti i diversi responsabili di questo importante lavoro di riqualificazione». La visita deve aver
soddisfatto l’assessore Bertoni e il primo cittadino, che all’uscita ha commentato: «Tutto procede secondo i tempi previsti, per poter utilizzare la piscina nei mesi estivi». Non si conoscono i
dettagli dello stato di avanzamento della ristrutturazione, ma a quanto risulta potrebbe
completarsi nel mese di giugno. Sembra infatti
che, tra poche settimane, il Comune convocherà
una conferenza stampa per comunicare ufficialmente la data del primo tuffo.

Triplo arresto
per droga
Fermati una coppia
e un uomo sorpreso
a vendere cocaina
di Filippo Magni

La lotta contro la droga sembra non avere mai fine. Ma
nell’ultima settimana i Carabinieri della stazione di via
Dante hanno messo a segno
due colpi significativi contro lo
spaccio locale.
Il primo, la scorsa settimana,
ha portato all’arresto, convalidato per direttissima, di una
coppia di coniugi, incensurati,
residenti in città e di origine
albanese. C’è da immaginare
che gli uomini dell’Arma, dopo
aver effettuato le dovute indagini, si siano mossi a colpo sicuro. Nell’abitazione della
coppia, infatti, risulta siano
stati rinvenuti 13 grammi di
quella che sembrerebbe essere
con tutta probabilità cocaina.
Era nascosta in un armadio, in
una scatola per medicinali. Un
camuffamento che non è bastato per ingannare i militari.
Completano l’opera della perquisizione un bilancino di precisione custodito in un cassetto
della cucina e, nel ripostiglio,

una sostanza presumibilmente
utilizzata per il taglio.
Pochi giorni dopo, martedì, il
teatro del secondo arresto è
stata via San Maurizio, dove,
secondo la ricostruzione dei
Carabinieri, un uomo di 51 anni residente ad Agrate, avrebbe
ceduto una dose di cocaina a
un presunto acquirente. Subito
è scattata la perquisizione che,
a quanto risulta, ha fatto recuperare agli uomini di via Dante
un barattolo contenente 11
grammi di cocaina divisi in 24
involucri. Contenitore individuato nonostante fosse stato
nascosto dal proprietario sotto
a un sacco di rifiuti posto sul
marciapiedi. Anche in questo
caso, il giudizio per direttissima ha convalidato l’arresto.

TASI - IMU - TARI

Tasse comunali, ecco aliquote e scadenze
La scorsa settimana c’era un refuso nell’articolo riguardante
le tasse comunali. Lo riproponiamo, corretto, qui di seguito
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.
Acconto TASI e IMU
entro il 16 giugno
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 pagato in totale nel 2014”.
TASI online o F24 richiesto
via email o telefono
Il calcolo 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’acconto TASI: 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.
Acconto TARI
entro fine giugno
L’acconto della TARI (tassa rifiuti) sarà invece da pagare
entro la fine di giugno, dopo
aver ricevuto acasa, via posta,
gli F24 precompilati con indicata la cifra da versare.
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In breve
Andes, spettacolo
in sostegno ai
popoli del Perù
Risate e solidarietà domani
sera (sabato 30 maggio)
all’Auditorium Civico di via
San Giovanni Bosco 29.
Alle 20,45 andrà in scena lo
spettacolo di comicità “Talk
in progress”, organizzato
dall’associazione Andes
Onlus per la raccolta fondi
in sostegno di progetti di
sviluppo socio-economico
delle popolazioni più
svantaggiate del Perù.
«Talk in progress è uno
spettacolo in lavorazione
di musica, poesia e
comicità con incursioni
culturali varie aperto alla
sperimentazione di
intrattenimento dal vivo e
sensibile ai problemi del
sociale» recita la locandina
dell’evento. Ingresso a
offerta libera.
Info: 393.8792987;
andes.onlus@hotmail.com.

2 giugno, l’Anpi
a Ballabio ricorda
Confalonieri
Doppia commemorazione
per la sezione locale
dell’Associazione
Nazionale Partigiani
d’Italia. Martedì 2 giugno,
in occasione
dell’anniversario della
festa della Repubblica,
l’Anpi cittadino
commemora la morte di
Ambrogio Confalonieri,
partigiano brugherese
caduto il 2 giugno 1944 a
Ballabio (Lecco). Il gruppo
dell’Anpi ricorda i due
importanti anniversari «in
un'ideale continuità tra
memoria e presente, tra
omaggio alla bandiera e
alla Costituzione che sono
le fondamenta della nostra
Repubblica e della nostra
identità democratica».
Il Comune ha messo a
disposizione un pullman
per recarsi a Ballabio.
Ritrovo alle ore 8 in piazza
Cesare Battisti 1.
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Kupalinka
salva i bimbi
di Chernobyl

In breve
Dino Meneghin,
ospite d’eccezione

«L’accoglienza consente ai bambini
di recuperare le difese immunitarie»
di Luca Castelli

Dalla Bielorussia a Brugherio, un viaggio per ritrovare speranze e sorrisi. L’Associazione
Kupalinka è pronta ad accogliere nove bambini dalle regioni bielorusse di Minsk e Gomel,
due delle zone più colpite dal disastro nucleare che colpì la città
ucraina di Chernobyl il 26 aprile 1986. Un disastro le cui ripercussioni si registrano ancora
oggi: numerosi dati confermano
il perdurare di livelli di contaminazione elevati, con la presenza di elementi radiottivi
nell’aria e nei cibi che compromettono la qualità della vita
della gente del posto.
Nove famiglie brugheresi, composte da iscritti dell’Associa-

zione, accoglieranno nove bambni tra gli otto e i dodici dal 2
giugno al 1° luglio. «Il cambio
dell’alimentazione, dell’ambiente e dello stile di vita consente ai bambini di recuperare
naturalmente le difese immunitarie del loro organismo e
smaltire una buona parte delle
radiazioni assorbite, diminuendo il rischio di ammalarsi» spiega Elena Sala, una delle volontarie di Kupalinka.
Nel corso del mese i bambini saranno sottoposti a visite pediatriche, dentistiche, oculistiche e
altri accertamenti; trascorrerano alcuni giorni in oratorio feriale per integrarsi al meglio
con il nuovo ambiente e proveranno l’esperienza di una settimana al mare. Di sera il ritorno
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Dal 2 giugno al 1° luglio
nove famiglie brugheresi
ospiteranno bambini
della Bielorussia.
Un mese di visite,
giochi e mare
nelle famiglie ospitanti, che nei
mesi precedenti si sono preparate seguendo un corso di russo
tenuto da Chiara Brambillasca,
iscritta di Kupalinka. «L’Associazione provvede a tutte le spese per i bambini durante il mese
di accoglienza, incluso il viaggio
aereo - continua Sala. Questa
esperienza rappresenta spesso
per i bambini la prima occasione di viaggio all’estero: vivono

ogni giornata con entusiasmo,
sapendo che per molti di loro
questa esperienza rimarrà unica nella loro vita».
Kupalinka, nata nel novembre
2013, nel corso del 2014 ha raccolto i fondi necessari a ospitare i bambini: «L’avvio del progetto ha richiesto molta fatica,
disponibilità e collaborazione
da parte di tutti i soggetti coinvolti: le persone del Comitato, le
Autorità comunali, la parrocchia, le famiglie che per la prima volta si avventuravano in
questa esperienza» racconta
ancora Elena Sala.
Il sogno ora è realizzato, e questi
generosi brugheresi sono pronti
a regalare un mese di gioia e
speranza a nove piccoli bielorussi.

DOPO IL CORSO BASE, AL VIA QUELLO AVANZATO

L’arte del presepe
Gli Amici del Presepe di Brugherio pensano già al prossimo
Natale e organizzano il primo
corso avanzato di arte presepiale. «Sono stati gli stessi partecipanti - spiega Pietro Sangalli, confermato presidente
dell’Associazione - ad invogliarci ad organizzare questo
corso avanzato, basato principalmente sulla prospettiva».

Il titolo del presepe che tutti
costruiranno con le proprie
mani sarà “Natività nell’ovile”. «È bello vedere i corsisti
lavorare con passione (nella foto Patrizia e la figlia Stella),
quella stessa passione che per
noi è linfa e che ci sprona sempre più a continuare a diffondere questa arte» conclude
Sangalli.

Sabato 30 maggio
l’Accademia di cultura
universale Brugherio (Acu)
termina l’anno con l’ultima
lezione del corso di
giornalismo. L’Accademia
fa sapere che «l’incontro,
aperto a tutta la
cittadinanza, presso la
Fondazione Clerici di viale
Lombardia 210, avrà un
ospite di alto, anzi
altissimo (mt. 2,04) livello:
Dino Meneghin, ex
campione di basket e
indimenticato eroe
dell’Olimpia Milano. Nel
1993 è stato eletto dalla
rivista “I giganti del basket”
migliore giocatore europeo
e nel 2003, primo giocatore
italiano; è stato inserito
nella “Hall of fame” del
basket mondiale.
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NoiBrugherio aderisce alla Fisc
(Federazione italiana settimanali cattolici)
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Tutti al parco con NoiBrugherio
La scorsa edizione fu un successo, con 300 partecipanti.
Quest’anno l’obiettivo è quello
di migliorarsi e ritrovarsi per
trascorrere una serata all’insegna dello stare insieme al Parco
Increa.
Percorso di 5 chilometri
Venerdì 5 giugno alle ore 19,30
torna, per la seconda edizione,
la marcia non competitiva“Tutti al parco”, organizzata da NoiBrugherio e Gruppo Sportiva
Atletica, che curerà la parte tecnica, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della
Bottega Santini, di Kinetiksport, del cinema teatro San
Giuseppe e della Bottega equosolidale Nuovo Mondo. La sicurezza e il pronto intervento, in
caso di bisogno, saranno garan-

Venerdì 5 giugno alle 19,30 marcia a Increa
All’arrivo pane e salame per tutti

I premi
Sono previsti, oltre a pane e salame per tutti all’arrivo, premi
per i primi arrivati, i più giovani, i meno giovani, il gruppo più
numeroso, l’iscritto che proviene da più lontano (fuori Brugherio).
Le iscrizioni
Il costo dell’iscrizione è di 5 euro; il prezzo scende a 3 euro per i
possessori della tessera“Amico
di NoiBrugherio”, per i minori
di 15 anni e per coloro che gareggeranno con la maglia rossa
di NoiBrugherio, distribuita
anche il giorno stesso dell’evento (con un’offerta di 10 euro).

titi dalla sezione locale della
Croce Bianca. Ci sarà chi correrà per vincere, chi invece par-

teciperà solamente per fare
una passeggiata attorno al laghetto (a piedi però, le bici non

valgono per la classifica finale): la corsa di 5 chilometri, non
competitiva, è aperta a tutti.

Le iscrizioni si raccoglieranno
direttamente al parco venerdì
a partire dalle 18,30.

RETE SPERANZA ONLUS

CURA DELLA CITTÀ

Una festa benefica per sostenere
350 ragazzi dello Stato del Paraná

Hanno imbrattato le pareti della palestra?
La proposta: «Ripitturiamole noi»

Rete Speranza Onlus organizza, per il 6-7 giugno all'area
feste, una manifestazione benefica per sostenere il centro
professionale Curitiba situato
nella capitale dello Stato del
Paraná in Brasile.

La scorsa settimana una lettera denunciava gli atti di vandalismo alla palestra di
via XXV Aprile. In particolare, i muri imbrattati dalle tag.
Licia Travaglini, della Consulta di quartiere
Sud che proprio nell’edificio ha la propria
sede, ha colto l’appello rilanciando la proposta: “Ritinteggiamola noi”.
«Abbiamo letto e apprezzato - afferma - il
giudizio che ha scritto un cittadino sul giornale. La Consulta Sud coglie questa occa-

Nel centro sono giornalmente
presenti 350 ragazzi in situazioni difficili che sperano in un
futuro migliore, per loro e per
il Brasile.
La festa a Brugherio permetterà di continuare a sostenere
le spese per questo importante
progetto. L’invito a partecipare
è rivolto a tutti i cittadini.

sione per invitare tutti i cittadini/e (ed eventualmente anche le altre tre Consulte), che
fossero interessati/e all’organizzazione di
iniziative di “ritinteggiatura”, di contattarci
per capire quanti volontari potrebbero essere disponibili».
Insomma, un vero appello a mettersi a disposizione per migliorare la città.
L’appuntamento è il primo ed il secondo
martedì di ogni mese presso la sede della
Consulta Sud di via XXV Aprile.
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Associazioni

1975-2015
Aido, anniversario
di solidarietà
Domenica 31
la festa e le iniziative
per celebrare
i 40 anni dl gruppo
di Anna Lisa Fumagalli

Il gruppo Aido di Brugherio
compie 40 anni. Diverse le iniziative messe in campo per celebrare l’importante traguardo
raggiunto. Domenica 31 maggio, in occasione della 16° Giornata nazionale della donazione
di organi, tessuti e cellule, la re-

altà cittadina invita i brugheresi ad assistere, alle ore 9, alla
sfilata da via Galvani al cortile
della sede comunale, che sarà
accompagnata dal Corpo musicale Sant’Albino-San Damiano; alle ore 10 cerimonia in
Sala consiliare (piazza C. Battisti) e infine, alle ore 11,30,
messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.
Il gruppo nasce nel 1975
Una storia, quella del gruppo
comunale Aido di Brugherio,
iniziata nel 1975, data in cui si è
costituita la sezione locale, grazie alla volontà di persone sen-

sibili al problema della donazione e dei trapianti di organi e
tessuti. Un gruppo che, per iniziative, attività e numero degli
iscritti si è sempre distinto nel
tempo come fra i primi della
Brianza.
Oggi conta 1.707 iscritti
«Oggi la sede brugherese - spiega Lucio D’Atri, presidente
provinciale dell’Aido di Milano
e di Monza e Brianza - conta
ben 1.707 iscritti al 31 dicembre
2014, che, su di una popolazione
all’ultimo censimento del 2011
di 33.170 abitanti, vuol dire una
percentuale del 5,15% di associati. Numeri di tutto rispetto e
ben al di sopra della media provinciale del 4,50%, regionale
del 3,72% o nazionale del
2,19%. Numeri significativi,
che riflettono la sensibilità dei
cittadini brugheresi alla tematica del dono dei propri organi e
tessuti dopo la propria morte al
fine di trapianto e della capacità ed abnegazione dei volontari
del locale gruppo comunale nel
diffondere la cultura della donazione e raccogliere le dichiarazioni di volontà a donare dei
propri concittadini».

La raccolta
delle dichiarazioni
di volontà alla donazione
Il presidente provinciale tiene
poi a sottolineare: «Poiché a seguito del decreto “Mille Proroghe”del 2011 e del“Decreto del
Fare”del 2013, i Comuni possono ora raccogliere attraverso gli
Uffici Anagrafe le Dichiarazioni
di volontà alla Donazione e trasmetterle ai Distretti Sanitari
dell’Asl per l’invio al Ministero
della Sanità, il gruppo comunale
ha operato affinché anche il nostro Comune aderisse all’iniziativa, cosa che è stata fatta con la
delibera di Giunta del 27 febbraio 2014». Una realtà sempre
in movimento che è riuscita, grazie all’operato di tanti volontari,
ad avvicinare e informare numerosi cittadini riguardo al tema, non semplice dal punto di
vista emotivo, della donazione.

LA STORIA
Il gruppo comunale Aido di
Brugherio è stato costituito nel
1975 per volontà di persone
sensibili al problema della donazione e dei trapianti di organi
e tessuti. Il primo presidente del
gruppo fu Lino Perego, dopo di
lui altri sei presidenti si sono alternati alla guida del gruppo
comunale. Questo aveva sede,
alla sua costituzione, presso la
sezione dell’Avis locale, in via
Santa Caterina; solo nel 1990 il
Comune assegnò all’Aido una
sede propria in viale Lombardia, nell’edificio dell’ex-stabilimento della Citrosil (produttore
della Citrosodina). Dal 1998 la
sede è stata poi trasferita all’interno della Palazzina del Volontariato di Brugherio, in via Oberdan 83.

VINCENZO ZITELLO IN CONCERTO

Un’arpa per i 15 anni della Lampada
di Anna Lisa Fumagalli

La Lampada di Aladino Onlus, per l’assistenza globale al
malato oncologico, festeggia i
suoi primi 15 anni di attività,
con un concerto benefico dove,
protagonista assoluta, sarà
“l'arpa celtica di Vincenzo Zitello”. L’evento, che avrà luogo il
5 giugno alle 21,30 presso il Cortile della Lettura Tina Magni, in
via Italia 19 accanto alla Biblioteca, è di grande spessore perché
Vincenzo Zitello è il primo divulgatore e musicista a suonare
l’arpa celtica in Italia.
La musica
di Vincenzo Zitello
Dal 1977 il nome diVincenzo Zitello è legato a questo strumento del quale è un virtuoso, apprezzato e conosciuto concertista a livello mondiale. La musica di Zitello segue un preciso
orientamento di ricerca che mira a esaltare le insospettabili
potenzialità che dimorano tra le
corde delle sue arpe. In concerto
ne utilizza due suonate in alternanza, cioè l’arpa celtica e l’arpa clarsach, due strumenti della
tradizione gaelica con caratteristiche sonore ed espressive
differenti. Il concerto, dal titolo
“Talismano”, si svolge attraver-

so un percorso dotato di poetica
autonomia e di matura sintesi
espressiva. Il tutto si svolge in
modo coinvolgente, in un crescendo fatto di lirismi, evocazioni, allusioni, ritmi, variazioni
e virtuosismi che invariabilmente rapiscono ed incantano
ogni ascoltatore.
L’evento
L’evento è organizzato dalla
Lampada in collaborazione con
il Comune di Brugherio - Assessorato Politiche Culturali e Partecipazione e inserito nella rassegna L’altra Stagione 2015.
L’ingresso è libero ma si consiglia la prenotazione al numero
tel. 039,882505 - info@lampada-aladino.it.
Una mostra-mercato
Nell’ambito dei festeggiamenti,
la realtà associativa inaugurerà
lo stesso giorno, il 5 giugno alle
ore 16, una mostra-mercato di
arti figurative con opere offerte
da pittori e dalla scuola di pittura dell’Associazione Corona
Ferrea di Monza, presso Palazzo
Ghirlanda e la mostra rimarrà
aperta fino al 15 giugno. Ingresso libero. Il ricavato delle offerte
sarà devoluto all’associazione
“La Lampada di Aladino Onlus”. Anche questo evento gode

del patrocinio del Comune di
Brugherio ed è intitolato“Libere espressioni... nell’arte figurativa”. «Il ricavato delle offerte spiega Davide Petruzzelli, presidente della Lampada - andrà
all’Associazione per dare nuova
linfa alle molteplici attività di
assistenza e supporto offerte ai
malati di cancro. Siamo in un
momento particolarmente difficile, con una costante crescita
numerica di persone assistite,
corrispondente a un altrettanto
costante decremento di entrate,
che rende sempre più arduo il
cammino. Nel 2014 le persone
che si sono rivolte alla struttura
brugherese sono state 389, usufruendo in misura e forma diversa dei vari servizi, e il relativo
Bilancio si è chiuso con un disavanzo di circa 6.000 euro».
L’ingresso alla mostra-mercato
è libero e segue gli orari di apertura della Biblioteca. Orari visite: lunedì 9-12,30; martedì/mercoledì/venerdì 9-12,30/14-19;
giovedì 14-19; sabato 912,30/14-18. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria
dell’Associazione La Lampada
di
Aladino
Onlus
allo
039.882505, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30, oppure negli stessi orari recandosi in via
Dante 108.

BRUGHERIO SOLIDARIETÀ ONLUS

Benedizione di un nuovo mezzo
e gazebo in piazza Roma
Domenica 31 maggio dalle ore 9, l’Associazione Brugherio Solidarietà
Onlus incontrerà i cittadini in piazza Roma per illustrare l’attività e il
servizio che la realtà associativa offre alla città.
Brugherio Solidarietà è attiva da 15 anni sul territorio e si occupa di
assistenza sociale del terzo settore. In piazza ci sarà un gazebo dove i
volontari accoglieranno i cittadini per informarli sulle varie attività
svolte dall’Associazione e intorno alle ore 11/11,30 benedizione di un
nuovo automezzo che servirà per il trasporto dei malati.
Inoltre l’Associazione è alla ricerca di nuovi volontari, in particolare di
autisti, per continuare a svolgere nel migliore dei modi il servizio
offerto alle persone più deboli e malate.
Quindi potrebbe essere un’occasione per chi volesse dedicare un po’’
del suo tempo al volontariato: conoscere il lavoro di Brugherio Solidarietà.
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NOIBRUGHERIO NELLE SCUOLE

INCONRAGIOVANI

Giovani giornalisti

Seguire la passione
per inventarsi un lavoro

Shtella Perera, Gaia Quagliariello, Davide Maddalena, Matteo Giovanardi, Carlotta Imperato, Mirabela Saigau.
Sono i nomi dei ragazzi che
hanno vinto il concorso legato
al “Corso di giornalismo” realizzato da NoiBrugherio nelle
scuole.
I loro due articoli hanno colpito

la giuria per la capacità di approfondimento di una parte
della storia della città (il mulino di Occhiate) e per aver saputo dare un volto e una voce, mediante un’intervista a un pizzaiolo egiziano, a un problema
come l’immigrazione, spesso
visto solo in modo teorico e
ideologico.

La passione per la musica
può spesso trasformarsi in
un’importante esperienza professionale.“Fuori dal Guscio”è
un’azione che fa parte del nuovo progetto dell’Incontragiovani, il servizio delle Politiche
Giovanili del Comune, gestito
da Diapason Cooperativa Sociale. Nasce dalla collaborazione tra Ig, Fondazione Luigi Piseri, ArtEventualeTeatro e un
gruppo di quattro ragazzi che
ha gestito l’impianto audio per
la Festa dei popoli del 22-24
maggio.
Obiettivo del progetto è quello
di sostenere i giovani nell’acquisizione di professionalità e
competenze spendibili nel
mondo del lavoro. Il titolo,
“Fuori dal Guscio”, richiama
l’immagine adatta dell’obiettivo dell’iniziativa: «Riconoscere
le competenze in campo artistico e musicale di questi ragazzi e
valorizzarle», spiega Marco
Fossati, coordinatore dell’Ig.
La Festa dei popoli è stata l’occasione per il debutto. I quattro aspiranti fonici, Stefano
Caroli, Mattia Missaglia, Ga-

La festa dell’incontro
e dei colori del mondo
Sabato e domenica centinaia di persone all’area feste
per due giorni di musica, cibo e allegria multiculturale
Già l’accoglienza, alla Festa
dei popoli, metteva di buonumore. Il primo stand, gestito dai
giovani dell’Avis, distribuiva
infatti palloncini ai bambini,
gadget agli adulti e sorrisi a
tutti. Dopo di loro si apriva un
arcobaleno di umanità, riunitasi in via Aldo Moro per ricordare cosa voglia dire convivere
da fratelli nella stessa città.
Impegno quotidiano
Bastava notare l’organizzazione per capire che non si trattava della facciata allestita per
un giorno di solidarietà. Le
scuole, le Associazioni, le parrocchie, il Comune, rendevano
più evidente, per un giorno, ciò
che è impegno quotidiano sul
campo per rendere Brugherio
una città multietnica. Un processo inevitabile: si tratta di
capire come affrontarlo. Con la
paura o con la conoscenza? Costruendo muri o costruendo
ponti? L’ha ricordato anche
don Vittorino Zoia, insieme a

tutti gli altri sacerdoti della città, nell’omelia della messa celebrata domenica mattina.
Storico appassionato, don
Zoia ha ricordato l’anniversario della Grande
Guerra per sottolineare che anche oggi è in
atto un conflitto mondiale. A pezzi, come ha
detto Papa Francesco.
L’accoglienza, regolata da diritti e doveri,
diventa imprescindibile per un cristiano.
L’hanno ascoltato a centinaia, seduti sotto un sole
che ha accompagnato tutta la
domenica dopo le nuvole e gli
sprazzi di pioggia del sabato.
Nell’assemblea, anche decine
di bambini. La festa è sembrata
soprattutto per loro: grazie alle
diverse attività dedicate ai piccoli (un successo la piscinetta
di granoturco della Croce Rossa), la Festa dei popoli ha parlato sia agli adulti che alle nuove
generazioni.

briele Mileti Nardo e Francesco Arcione, si sono procurati
l’attrezzatura necessaria e
hanno superato la prima prova
con successo, pronti a lanciarsi
in altre iniziative promosse
dalle realtà presenti sul territorio. «Le realtà culturali,
sportive e di volontariato che
intendono aderire al progetto
potranno valorizzare e sostenere le abilità dei giovani, riconoscendo e valorizzando la loro professionalità attraverso
un rimborso economico» spiegano dall’Ig.
«Fuori dal Guscio cerca altri
giovani appassionati che vogliono sperimentarsi e acquisire competenze nella gestione di
service audio-luci» è l’appello
dei coordinatori dell’Incontragiovani. I giovani che aderiscono al progetto, dedicheranno
alcune ore di volontariato per
accompagnare altri nell’acquisizione delle stesse competenze
e per l’organizzazione di eventi
delle tre realtà coinvolte.
infofuoridalguscio@gmail.com
– 039.2893207

EDILNORD

Festa in marcia con la banda

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
GIOVANE DONNA OFFRESI PER PULIZIE,
STIRO, AIUTO CUOCO, LAVAPIATTI.
LIBERA AL MATTINO DALLE 09.00 ALLE 14,00
CELL: 3338660595
Il servizio di pubblicazione piccoli annunci economici prevede un rimborso spese di 10
euro per ogni modulo. Gli annunci vengono raccolti presso Foto Ribo, in via Tre Re
angolo via Dante.
Noi Brugherio declina ogni responsabilità sui contenuti

Soddisfatti gli
organizzatori della
Festa all’Edilnord che
si è svolta sabato
scorso. Il tempo non
è stato dei migliori,
ma comunque c'è
stata una buona
affluenza di gente.
È piaciuta soprattutto
la Marching Band di
Triuggio formata da
40 elementi, che ha
entusiasmato tutti.
Anche gli espositori
con i loro prodotti
locali e di
artigianato, sono
stati molto graditi. Il
pomeriggio si è
svolto all'insegna
della musica, sia
all'italiana che rock.
Alla festa anche il
sindaco Marco
Troiano, l'assessore
Magni e il
presidente della Proloco Talmesio, che
hanno sottolineato il
successo della
manifestazione.

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL. 039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it www.zatteraviaggi.it
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VADO AL MARE MA IN PUGLIA
DA DOMENICA 6 A DOMENICA 13 SETTEMBRE

seguici anche su
www.noibrugherio.it

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.

N ISI ‐ SE R
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861
Brugherio
Tel. 039‐87.98.49

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

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio ‐ legno,
tapparelle pvc ‐ acciaio ‐ alluminio,
cassonetti
Finestre ‐ porte ‐ portoncini ‐ persiane ‐ verande
portoni e vetrine negozi
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Sono terminati
i lavori
di ristrutturazione
e ampliamento
Aperto per l'inizio
del feriale

Sant’Albino, pronto
il nuovo oratorio
di Francesca Lozito

Pronto per il feriale 2015.
L'oratorio di Sant'Albino sarà di nuovo accessibile ai ragazzi per le quattro settimane
di attività estive. Sono infatti
terminati i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'area riguardante via Giovanni dalle Bande nere (la
parrocchia di Sant'Albino è
nel comune di Monza, ma appartiene alla Comunità pastorale Epifania del Signore di
Brugherio, ndr).

Un percorso durato un anno che
ha portato alla restituzione di
uno spazio importante per tutta
la Comunità pastorale. Ora, infatti, anche questa parrocchia
avrà un'area adeguata per le attività ricreative e il catechismo
dei bambini.

Realizzata
una nuova sala
da 150 posti,
una nuova segreteria
e i servizi igienici

Ultimi ritocchi
«In questi giorni si sta completando la pavimentazione esterna
– spiega l'architetto Giovanni
Zanzucchi che ha condotto i lavori – è finita la parte idraulica
per l'impianto di riscaldamento

e sta ultimando il lavoro anche
l'elettricista». Ma in che cosa
consiste, in buona sostanza, il lavoro di ampliamento e ristrutturazione del nuovo oratorio? C'é
una sala da 150 posti, uno spazio
al piano terra, segreteria e servizi
igienici.
Al piano superiore un' aula per
80-100 persone e quattro aule
per servizi vari (come il catechismo). I servizi igienici sono anche
a questo piano. Chiudono lo spazio un sottotetto e un terrazzo.
«Ci sono state ottime impressioni anche da parte dei parroc-

chiani per il lavoro svolto» continua Zanzucchi. I lavori sono costati un milione e 120 mila euro.
Di questi 482mila sono ancora
da saldare.
La ristrutturazione dell'oratorio
è avvenuta grazie alla generosità
di tanti parrocchiani che negli
scorsi mesi sono stati chiamati a
contribuire con iniziative speciali.
Tra lasciti e offerte oggi sono stati raccolti 200mila euro. La parrocchia di San Carlo ha prestato
100mila euro, mentre 332mila
erano fondi della parrocchia.

MUSICA

Il Tornaghi suona Barocco con l’arte di Di Lernia
di Irene Deruvo

Ultimo appuntamento di
Imago Magi prima della pausa
estiva. Sabato 6 giugno prossimo potremo ascoltare in concerto l‘organista Francesco Di
Lernia il quale ci proporrà musiche di G.F. Händel, G. Böhm e
J. Pachelbel, autori del repertorio barocco accanto a punte del
primo ‘800 come G. Morandi e
la sua celeberrima Benedizione
delVenerabile.
Un musicista del mondo
Docente nella classe di Organo
e direttore del Conservatorio
Umberto Giordano di Foggia,

il maestro Di Lernia si è formato nelle più prestigiose accademie d’Europa terminando il
corso delgi studi presso la Musikhocschule di Lubecca (in
Germania). Svolge da anni la
sua attività nell'ambito dei
maggiori festival di tutta Europa, Stati Uniti, Sud America
e Asia tra cui Orgelkunst Vienna, Gallus Hall Lubiana, Sala
Glinka S. Pietroburgo, Festival
Musica Antica Utrecht, Estate
Carinziana, Festival Internazionale di Treviso, L'Europe &
L'Orgue Maastricht, Festival
St. Bavo Haarlem, Settembre
Musica Torino, Mushashino
Hall Tokyo e altri ancora. È

Ultimo appuntamento
prima dell'estate
con la rassegna
di musica
a San Bartolomeo

davvero un onore poterlo
ascoltare qui a Brugherio.
Il bilancio delle attività
È sempre un momento delicato
quello della chiusura di un percorso, momento in cui si tirano
le somme di un periodo di atti-

vità. Per noi è fonte innanzitutto di grande soddisfazione nel
vedere il pubblico, sempre più
numeroso, attendere l’oramai
consueto appuntamento, ogni
primo sabato del mese, con
l’ascolto dell’organo Tornaghi
1859 della chiesa di San Barotolomeo. È poi momento di
nuovo slancio per la programmazione, che inizierà il prossimo 3 ottobre con il ciclo autunnale che ci accompagnerà sino
alle porte del nuovo anno.
Un pubblico attento
Il nostro grazie va al caloroso
pubblico che sempre ci accompagna e ci supporta con consi-

gli e apprezzamenti e all’Amministrazione comunale che
dallo scorso anno, grazie al suo
sostegno, permette ai cittadini
di Brugherio di accedere gratuitamente ai concerti, avvicinandosi così a un bene storico
salvato fra i più antichi della
storia della città.
Il grazie alla comunità
Un doveroso ringraziamento
va rivolto ai fedeli collaboratori che permettono lo svolgersi
di tutte le serate in perfetta armonia e, non ultimo, al parroco,
donVittorino Zoja e alla Comunità Pastorale che è chiamato a
condurre.
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Vita di comunità

Tre ragazzi
di Brugherio
sono tornati
in Croazia per vivere
l'esperienza
di assistere i bimbi
con grave disabilità

“Di nuovo a Gornja Bistra
per un sorriso dei bimbi”
È davvero emozionante
quando tieni in braccio
i bambini silenziosi,
che magari sembrano
non avere un contatto
con l'esterno

di Jessica Fossati

Sono 627 i chilometri che separano Brugherio da Gornja
Bistra, Croazia. Una distanza
che tanti brugheresi percorrono anche più volte all'anno con
l'Associazione Il giardino delle
rose blu per raggiungere i bimbi dell'ospedale pediatrico. La
struttura ospita bambini e ragazzi con disabilità gravi o con
patologie che rendono impossibile per le loro famiglie un'adeguata assistenza.
Da qui è nata la catena di solidarietà che dal 2002, anno di
nascita dell'Associazione, ha
portato tanti volontari italiani
a mettersi al servizio di questi
ragazzi, attraverso il gioco,
l'amicizia e il sorriso.
Un servizio fatto
di gesti semplici
Tra i volontari,Veronica Cavallucci, Tecla Galimberti e Marco
Mauri, partiti per Gornja per
vivere la settimana dal 24 al 31

spiega Marco «Non so trovare
le parole giuste. Stare con loro,
farli giocare, strappargli un
sorriso, vedere che i bambini
cercano proprio te tra tutti i volontari per giocare e stare insieme... è un'emozione indescrivibile».

maggio. Un servizio fatto di gesti semplici, come ci spiega Veronica: «Dopo aver dato la colazione ai bambini, passiamo la
mattinata a giocare con loro. Al
pomeriggio giochiamo ancora
insieme e poi serviamo loro la
cena». Attività ordinarie, attraverso le quali però nascono in-

contri e si creano relazioni: «È
davvero emozionante quando,
ad esempio, tieni in braccio i
bambini più silenziosi,che magari sembrano non avere un
contatto con l'esterno... e loro ti
guardano con i loro occhi profondi: è una sensazione difficile
da descrivere» racconta Tecla.

Ritornare
Dei tre volontari, nessuno è alle
prime armi, ma tutti hanno già
vissuto questa esperienza, anche per diversi anni. Perchè tornare? «Qui si provano emozioni
e si fanno esperienze che non si
possono provare in nessun altro modo quando sei a casa» ci

Dono reciproco
Un'esperienza di dono reciproco quindi, dove anche i bambini
aiutano i volontari a dare una
nuova luce alla vita di tutti i
giorni, una volta tornati a casa.
«Dietro ai loro sguardi ci vedi
anche un pezzetto di Dio» conclude Tecla «È davvero
un'esperienza che punta dritto
al centro del cuore e lo fa tornare a battere».
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Il Gsa dà
l’addio a
Chirico

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

Diavoli, sfuma la B1 Judo Club,
Brigatti campione
Sanda ancora in corsa italiano nel sambo
Positivo il debutto
nella nuova disciplina
Resta il rammarico
per gli infortuni

di L.Buongiorno e L.Castelli

Volley
Sarà decisiva la sfida di ritorno, in programma questa sera
(sabato 30 maggio) al PalaManzoni per decidere il futuro
della Sanda Volley. Il palazzetto di casa è già stato decisivo
per guidare le ragazze di coach
Palumbo in gara 3 del quarto
di finale contro Vicenza, vinto
al tie break. Una vittoria per 32, sofferta, ma decisiva per
l’accesso alle semifinali.
Non va meglio invece gara 1
della semifinale contro Cuneo,
giocata in Piemonte mercoledì
27 maggio. 3-1 per i padroni di
casa, con la Sanda capace di
vincere solamente il terzo set.
Questa sera servirà dare il massimo per continuare a inseguire
il sogno B1, sfumato in regular
season solamente all'ultima
giornata. Serviva assolutamente una vittoria ai Diavoli Rosa
per continuare a sperare nella
promozione in B1. È invece arrivata una sconfitta in gara 2
del primo turno dei playoff, con
Montichiari che condanna i rosanero a rimandare l’obiettivo
di salire di categoria alla prossima stagione. Dopo il 3-1 subito in trasferta, i ragazzi di coach Durand partono bene nel
match casalingo mettendo in
cassaforte il primo set (25-16).
Gli ospiti però dimostrano
maggiore esperienza e vincendo due set si portano davanti,
con la possibilità di chiudere la
pratica. I Diavoli non mollano,
vincono il quarto set e arrivano
così a giocarsi tutto nel tie bre-

di Luca Castelli

ak. La legge del PalaKennedy
però questa volta non vale,
Montichiari non si fa intimorire dalla spinta dei tifosi rosanero e condanna i Diavoli alla
sconfitta per 2-3.
Per i Diavoli resta comunque
una stagione da ricordare, iniziata con l’obiettivo salvezza,
presto raggiunto, e culminata
con la vittoria della Coppa Italia. Il gruppo è giovane, e ha
comunque dimostrato di poter
dire la sua negli anni a venire.
PROSSIMI IMPEGNI
30/05/2015 ore 21
Sanda – Bre Banca Cuneo
Basket
Una vittoria e una sconfitta
per il Cgb nelle ultime due
uscite dei playoff di promozione. La squadra di coach Mancuso si impone su A-Team
Monza per 52-44, mentre non
si ripete nella gara contro San

Rocco Seregno, diretta concorrente per il primo posto, perdendo per 50-52. Nel primo incontro il Cgb inizia male andando sotto di 10 nei primi minuti. Partita che sembra compromessa, ma arriva la reazione della squadra di casa che si
porta presto in parità. Tanto
equilibrio per tutto il resto del
match,tranne negli ultimi tre
minuti quando è il Cgb a siglare il giusto break e a chiudere
la partita. Dopo la sconfitta
contro Seregno di mercoledì
sera, la squadra brugherese ha
bisogno di vincere le due partite che rimangono per garantirsi la prima posizione matematica e passare quindi alla fase
successiva.

Si conclude nel segno di Angelo Brigatti la stagione del Judo Club Brugherio.
È stata un’annata sfortunata
per il team agonistico, segnata
da diversi infortuni che hanno
frenato i judoka brugheresi.
Ancora una volta però, Brigatti
ha tenuto alta la bandiera della
società conquistando il titolo di
campione italiano di Sambo,
arte marziale di origine russa,
nella categoria 74 kg.
«È un’arte marziale simile al
judo di qualche anno fa, ma con
meno regolamenti - spiega Brigatti. Tanti altri amici che face-

vano judo me l’hanno consigliata e così ho provato».
Brigatti, che l’anno scorso conquistò la Coppa Lombardia di
judo, mette così un altro titolo
in bacheca, in una disciplina
per lui totalmente nuova.
A fianco alla gioia del successo,
Brigatti non nasconde però il
rammarico per una stagione
frenata da un infortunio: «Sarebbe potuta arrivare la convocazione per gli Europei, ma
purtroppo mi sono infortunato
e sono stato costretto a saltare
anche la Coppa Italia».
Oltre all’impegno nelle gara individuali, la stagione di Brigatti è stata all’insegna dell’impegno in società dove collabora
attivamente con il Maestro al
fine di migliorare l’attività del
gruppo agonistico ed aiutando
i preagonisti a sviluppare le
nuove tecniche del judo in previsione del passaggio alla classe superiore.

PROSSIMI IMPEGNI
04/06/2015 ore 21.30
Sb 83 Cermenate – Cgb
09/06/2015 ore 21.30
Lokomotiv– Bresso 4

BASKET

VOLLEY - MEMORIAL CIVARDI

Il Cbba riparte dai giovani

Al via il torneo internazionale

di Lucrezia Buongiorno

Metà classifica, 24 punti e
permanenza in serie D: si conclude così la stagione per la formazione del Cbba guidata da
Diego Muzzolon. «Sicuramente una stagione sotto le aspettative – commenta il coach – si
poteva fare meglio. Il risultato
e la decima posizione finale in
classifica rimangono comunque un risultato valido e ragionevole per una stagione molto
difficile e caratterizzata da
troppi infortuni a inizio anno».
Non nasconde quindi un po' di
delusione l’allenatore della
squadra brugherese che però
conta di ripartire per la stagione futura da ciò che può considerarsi l’aspetto positivo di
un'annata poco fortunata, cioè

l’innesto dei giovani nella
squadra. «Hanno sicuramente
avuto la possibilità di scendere
in campo con più continuità e
questo è andato a loro e a nostro favore. Si poteva fare di
più, ma c’è bisogno di tempo».
Verso la prossima stagione
A breve il Cbba sarà impegnato
in un torneo di fine stagione organizzato a Cinisello Balsamo,
durante il quale si potranno
provare nuovi giocatori e valutare nuove soluzioni per l’assetto della squadra dell’anno
prossimo. «Ci sarà l’addio di
molti dei nostri “senatori” e
quindi avremo la necessità di
sostituirli – conclude Muzzolon
– ci teniamo stretti i nostri giovani, questa è la prima conferma per il futuro».

di Lucrezia Buongiorno

Si riaccendono i riflettori
sull'evento pallavolistico di
portata internazionale giunto
alla sua diciassettesima edizione, il Memorial Gian Luca Civardi, indimenticato presidente rosanero, organizzato dalla
società brugherese dei Diavoli
Rosa.
Oltre 150 partite
Dal 29 maggio al 1 giugno Brugherio si nutrirà di pallavolo,
grazie alle oltre 150 gare che si
disputeranno in tre diversi impianti di gioco: palestra Parini,
PalaKennedy e palestra Levi di
Cologno Monzese.
Si attendono quindi circa 350
atleti provenienti da 34 squadre per le categorie Seniores

maschile e femminile, Juniores
femminile Under15 e Under17,
Juniores maschile Under16 e
Under18. Presenti ovviamente
anche i Diavoli, padroni di casa. Fermento e orgoglio inoltre
per l'arrivo di ben sette rappresentative straniere provenienti
da Polonia, Slovacchia e Germania: mai durante le sedici
edizioni si era arrivato a un numero così alto di squadre straniere.
Gli orari
Dopo l’esordio di venerdì, si
continua sabato 30 e domenica
31, con il via alle gare al mattino alle 10, fino alle 22. Nell'ultima giornata di lunedì 1 giugno, a partire dalle 10,30, andranno in scena le finali di tutte le diverse categorie.
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Gsa: addio a Chirico,
storico presidente
di Luca Castelli

«Ciao Ignazio, grazie di tutto». È con profonda commozione che il Gruppo Sportivo Atletica ricorda Ignazio Chirico,
storico presidente della società
brugherese, venuto a mancare
martedì 26 maggio 2015 all’età
di 65 anni.
Presidente dal 2001 al 2007
Lottava da mesi contro una
brutta malattia che l'ha colpito
all'improvviso, ma la notizia è
arrivata come un fulmine a ciel
sereno da San Bernardo di Rabbi (Trento), località di montagna in cui si era trasferito per
trascorrere gli ultimi tempi.
Presidente della società rossoblu dal 2001 al 2007, grande appassionato di corsa e consigliere comunale dal 2004 al 2009,
eletto in una lista a sostegno del
sindaco di centrosinistra Carlo
Cifronti, Chirico lascia una moglie e una figlia.
«L’importante era correre»
«Ignazio amava tantissimo
l’atletica leggera, amava la cor-

Presidente della società
dal 2001 al 2007 e grande
appassionato di corsa,
è venuto a mancare
martedì 26 maggio.
«Persona cordiale
e piena di iniziative»
sa e quando aveva un minuto libero (o meglio un’oretta, ma anche di più) indossava le scarpette da corsa e via in pista, su strada, al parco... Poco importava
dove, l’importante era correre e
preparare al meglio le sue mezze, le sue maratone, con quello
spirito da podista che gli apparteneva da sempre e che il gruppo Master Gsa tanto conosce»,
ricorda la società.
La presidenza
Una lunga presidenza, caratterizzata dalla scelta di affidare
la squadra giovanile e assoluta
a due giovani atleti divenuti
istruttori federali, Alessandro
Staglianò e Silvano Vimercati,
formula di successo che perma-

In breve
Bocce, trentesima
edizione del trofeo
Città di Brugherio

ne tutt'ora. «La sua lotta per
dare dignità a questo sport, talvolta dimenticato, ha il culmine
quando riesce ad ottenere all’interno del centro sportivo comunale un vecchio ripostiglio
abbandonato sotto le tribune,
che diventerà una giusta sede,
con tanto di sala pesi e magazzino attrezzi per il sodalizio che
sotto la sua presidenza superò
per la prima volta la cifra record di 250 iscritti» continuano
dalla società.
L’omaggio del Gsa
La sede martedì è rimasta chiusa con un fazzoletto nero, ma
gli allenamenti, iniziati con un
minuto di silenzio, non si sono
fermati, come lui stesso avrebbe voluto. Una delegazione del
Gsa ha partecipato ai funerali
che si sono svolti in Trentino
mercoledì 27 maggio, portando
in omaggio un gagliardetto targato Gsa.
Le parole di Staglianò
«Poteva sembrare un uomo introverso e taciturno ma se invece si aveva modo di dialogare

17

con lui si scopriva una persona
cordiale e piena di iniziative. La
sua onestà e trasparenza nel gestire l'Associazione facevano di
lui il contrario di quello che poteva apparire» lo ricorda l’attuale presidente Nicola Staglianò.

L'Asd Bocciofila "La
Dorderio" del Comitato
Provinciale di Monza e
Brianza, con il patrocinio
del comune di Brugherio,
organizza la trentesima
edizione del torneo "Città
di Brugherio".
Si tratta di una gara di
bocce regionale riservata ai
cartellinati F.I.B.
(Federazione Italiana di
Bocce) Specialità Raffa per
la stagione 2015, delle
categorie A-B-C a
formazioni imposte.
Saranno quindi 128 le
coppie che si sfideranno
presso le corsie della
bocciofila Dorderio di via
Dorderio 48 a Brugherio.
Iniziate il 27 maggio, le
gare andranno avanti, in
orario serale, fino alle
semifinali del 17 e 18
giugno. Le finali invece
andranno in scena il 19
giugno e saranno le prime
quattro classificate le
coppie che verranno
premiate con coppe e
confezioni gastronomiche.

CORSA

La Vampiro in gara a Monza

Nell’ultima fila in alto, Ignazio Chirico al fianco di Nicola Staglianò nel 2009.

P

OL AGRO

     



 

 
 
 

  
  
  
 

 
  

 
  

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

Domenica 24 maggio due atleti dell'Asd Vampiro, Luca Ghezzi e Giovanni
Tornaghi, hanno preso parte alla quarta edizione della Monza
Montevecchia Eco trail 2015, correndo per 3 ore e 19 minuti. Questa gara
podistica si svolge a coppie e si sviluppa per circa 33 km da Monza a
Montevecchia, lungo i sentieri che attraversano il parco di Monza, il parco
dell'Alta Valle del Lambro, il parco regionale di Montevecchia e della Valle
del Curone. di Lucrezia Buongiorno
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

EVENTO AL SAN GIUSEPPE

Il desiderio
di orizzonte
di Colombo
Il debutto al teatro San Giuseppe è la prima nazionale. Un
evento di prestigio che si annuncia intenso e spettacolare.
Lo confermano le prove di alcune scene cui abbiamo potuto
assistere osservando dietro le
quinte del teatro (nella foto, un
momento delle prove).
“Il sogno di Colombo” arriva
sul palco di via Italia con l’entusiasmo di una compagnia che
vede nascere la propria creatura, con l’emozione del debutto
nonostante diversi attori, a dispetto della giovane età, abbia-

no già importanti produzioni
alle spalle.
La storia è quella del celebre
navigatore che, nel 1492, scoprì
l’America. Raccontata con il
linguaggio del teatro, musiche,
balli, canto e poesia. Soprattutto, spiegano gli autori, «è il racconto di un uomo e del desiderio di orizzonte che custodiva
nel cuore fin da bambino».
“Il sogno di Colombo” è domenica 31 maggio alle ore 16 al
teatro San Giuseppe.
Ingresso 10 euro (ridotto, 6).

MUSICA

FILM WEEKEND
“Birdman”:
salvare la carriera,
la famiglia e se stesso

Riggan Thomson è un attore
in declino che dopo un
folgorante passato spera di
rilanciare la sua carriera
dirigendo un nuovo,
ambizioso spettacolo a
Broadway. Nei giorni che
precedono la prima, Riggan
deve fare i conti con il suo ego
e gli sforzi per salvare la sua
famiglia, la carriera e se stesso.
BIRDMAN

La Leonardo stupisce con il saggio di fine anno

SABATO 30 ORE 21,15
DOMENICA 31 ORE 21,15
LUNEDÌ 1 ORE 21,15

di Anna Lisa Fumagalli

Saggio di musica di fine anno
degli allievi del corso ad indirizzo musicale della scuola media
Leonardo daVinci di Brugherio.
L’iniziativa si è svolta lo scorso
mercoledì, presso la scuola elementare Sciviero.
I ragazzi di 1°, 2° e 3° C, diretti
dai loro professori di strumento,
Cazzulani per le trombe, Iannello per le chitarre, Assi per i clarinetti e Lipira per i pianoforti,
hanno eseguito brani orchestrali, che hanno evidenziato il grande impegno degli alunni e l'attività didattica portata avanti dai
docenti.

CINECIRCOLO
“Selma, la strada
della libertà” film
scelto dal pubblico

EVENTO

CONCERTO

Ricordando Daolio
leader dei Nomadi

Un concerto all’insegna dell’integrazione
Tra i musicisti anche il 20enne Matteo Verga

GIOVEDÌ 4 GIUGNO ALLE 21
LUCIGNOLO CAFÈ

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO DALLE 18,30
PARCO DI MONZA

Serata dedicata al grande Augusto Daolio, indimenticato leader dei Nomadi, ma anche artista
completo quella che si terrà giovedì 4 giugno alle
21, al Lucignolo Café in piazza Togliatti 11. Attraverso documenti fotografici e filmati raccolti in
tanti anni, Augusto Daolio sarà ricordato insieme
alle sue poesie e dedicandogli un momento poetico ispirato al Po, fiume che lui amava profondamente. Racconta Antonio Gentile; poesie di
Augusto lette da Maria Teresa Mandriani; omaggio fotografico e poetico al Po di Alessandra Chiavegatti. Ingresso libero. Si consiglia la conferma
di presenza. Lucignolo Café, piazza Togliatti 11,
Brugherio ,tel. 039.5251261, cell. 349.3047796.

Un concerto all’insegna dell’inclusione
e della libera espressione. È quello che si
terrà mercoledì 3 giugno presso Cascina
Costa Bassa, nel Parco di Monza, dalle
18,30 alle 21. Il maestro di musica Roberto
Lotumolo presenta “Rhythm in progress
2015” i cui protagonisti sono ragazzi che
suonano i loro strumenti e fra questi musicisti anche Matteo Verga (piano e djemble), brugherese di 20 anni e Alberto, che
hanno una disabilità.
La mamma di Matteo, Elena Del Corno,
spiega: «Entrambi hanno i loro pezzi e non
si vede differenza con gli altri; è un esem-

pio di inclusione e di libera espressione.
Bellissimo! La villa ci è stata data in uso
gratuito per quella sera, proprio per la presenza dei nostri due ragazzi "musicisti speciali"».
Al temine del concerto aperitivo; il costo
della serata è di 5 euro. Tutti i cittadini possono partecipare.
Gli altri componenti del gruppo: Gianluca,
chitarra elettrica, acustica e basso; Alberto,
piano e batteria; Davide, chitarra classica;
Eros, chitarra elettrica; Pietro, batteria; Lorenzo, chitarra elettrica; Simone, batteria;
Edoardo, chitarra classica; Luigi, chitarra
classica; Lorenzo, chitarra elettrica e Andrea, piano.

Ambientato negli Stati
Uniti, durante la presidenza
Johnson, il film racconta la
marcia di protesta che ebbe
luogo nel 1965 a Selma,
Alabama. Guidata da Martin
Luther King, questa
contestazione pacifica aveva
lo scopo di ribellarsi agli abusi
subiti dai cittadini
afroamericani negli Stati Uniti
e venne repressa nel sangue.
SELMA
MERCOLEDÌ 3 ORE 21
GIOVEDÌ 4 ORE 15 E 21
VENERDÌ 5ORE 21

