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Hanno detto...

Vado al G7 di Monaco di Baviera
per sensibilizzare i capi di Stato
verso la lotta contro la povertà estrema
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Martina Palmese, pagina 7
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MARTEDÌ

“Tuttintavola”, inizia l’estate
dei sei oratori feriali
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Incendio in fattoria
Distrutto il fienile
Per cause ancora ignote, un rogo ha incenerito la struttura dell’azienda
agricola di viale Lombardia. Nessun danno alle persone né
al bestiame. I Vigili del fuoco: «Non c’è pericolo per la salute»
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Cinecircolo Robert Bresson

STILL ALICE
Mercoledì 10

ore 21

Giovedì 11

ore 15 - 21

Venerdì 12

ore 21

Potrebbe essere stato un fulmine (ma secondo i Vigili del
fuoco è improbabile) o chissà
che altro, a causare il rogo del
fienile dell’azienda agricola
Brigatti di viale Lombardia. A

pochi metri dalla stalla delle
mucche, indenni, le fiamme
hanno avvolto e fatto collassare il capannone del foraggio.
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Sabato 13 a partire
dalle ore 20,30
fino alle 8,30 del
giorno successivo
di Anna Lisa Fumagalli

Booknight in Biblioteca civica sabato 13 giugno. Una notte
a Palazzo Ghirlanda sulle tracce della“Storia infinita”di Michael Ende. I libri e le storie sono in pericolo!
Le pagine si stanno sbriciolando, le parole svaniscono, le immagini perdono colore. Il nulla
sta avanzando. Solo chi sa usare la fantasia potrà salvare la
biblioteca.
Il programma
A partire dalle ore 20,30 di sabato 13 giugno, fino alle 8,30
del giorno successivo i bambini
di quinta elementare iscritti alla biblioteca, trascorreranno

BOOKNIGHT
Una notte
per ragazzi
in biblioteca
una notte all’insegna del mistero nel palazzo di via Italia. Per
aderire all’iniziativa gratuita è
necessaria la prenotazione di
persona in biblioteca fino ad
esaurimento posti.
L’evento è organizzato dalla
Civica in collaborazione con i
Sopravoce, i lettori volontari di
Palazzo Ghirlanda e l'Incontragiovani. I partecipanti do-

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 6 giu.
Domenica 7 giu.
Lunedì 8 giu.
Martedì 9 giu.
Mercoledì 10 giu.
Giovedì 11 giu.
Venerdì 12 giu.
Sabato 13 giu.
Domenica 14 giu.

vranno portare: materassino,
sacco a pelo, abbigliamento comodo, calze antiscivolo.
Per
info:
biblioteca
039.2893402-3. La Civica segnala anche che la società di
danze dell'Ottocento si esibirà
in un gran ballo d'estate nel
cortile interno della Biblioteca
sabato 13 alle ore 16.

Della Francesca - Via Volturno, 80
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Centrale - piazza Cesare Battisti, 22
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Della Francesca - Via Volturno, 80

039. 87.93.75
039.88.40.79
039.87.77.36
039.28.72.532
039.28.73.058
039 21.42.046
039.83.31.17
039.28.71.985
039 879375

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.

Ultimo
incontro
per i Gruppi
di lettura
Ghirlande

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Autoanalisi
• Elettromedicali

Mercoledì 10 giugno ultimo appuntamento per i Gruppi di lettura Ghirlande in
Biblioteca. Si chiude così il cammino del 2015
degli otto gruppi. L’incontro conclusivo sarà
l’occasione per il lancio delle “ghirlandine”,
cioè le iniziative per il periodo luglio-dicembre. Perché le Ghirlande non si fermano mai.
La Biblioteca sarà aperta il 10 giugno dalle
20,30 alle 23, con tutti i servizi attivi.

• 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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I Vigili del fuoco:
«Non c’è pericolo
per la salute».
Fiamme ancora
per cinque giorni
di Filippo Magni

Nella stalla le oltre 100 mucche, continuano a ruminare come se nulla fosse accaduto. A
pochi metri da loro, i Vigili del
fuoco sorvegliano ciò che resta
del fienile dell’azienda agricola
Brigatti di viale Lombardia,
distrutto da un incendio nella
notte tra domenica e lunedì.
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INCENDIO ALLA FATTORIA Investita 12enne

Crolla il fienile
Salvi gli animali

Le videocamere
riprendono tutto
di Anna Lisa Fumagalli

Investita a Brugherio una ragazzina di 12 anni
residente a Monza. Trasportata in ospedale è
stata poi dimessa con prognosi di otto giorni.
È accaduto il 29 maggio alle ore 15,52. La Polizia
Locale è intervenuta per i rilievi del sinistro all'altezza dell'intersezione tra le vie Adda/Lombardia/Sant’Anna.
Secondo quanto riferito dal Comando, la ragazza stava procedendo sull'attraversamento pedonale quando è stata investita.
Dalle informazioni raccolte sul posto la dinamica del sinistro non è apparsa immediatamente
chiara. Dopo una serie di verifiche, e grazie al sistema di videosorveglianza del territorio e del
Traffic Scanner, è stato possibile per la Polizia
Locale ricostruire la dinamica del sinistro in
quanto ripresa integralmente dalle telecamere
dall'inizio fino alla fase finale dell'impatto.
La bambina è stata trasportata al Pronto soccorso e non ha riportato lesioni gravi.
Il guidatore dell’auto si era comunque fermato a
seguito dell’impatto e dunque la verifica dei Vigili verte solo sull’esatta dinamica del sinistro.

Giorni per attendere
la fine delle fiamme
«Non c’è nessun pericolo», assicurano gli uomini della squadra di Sesto San Giovanni, che
si stanno alternando con i colleghi di altre stazioni nello spegnimento dell’incendio. «Va lasciato bruciare - aggiunge il comandante - finché non si estinguerà da solo. Ci vorranno ancora cinque o sei giorni». Non
sono ancora note le cause del
rogo, c’è chi ipotizza possa essere stato un fulmine, ma i Vigili
del fuoco sembrano scettici. Si
sarebbero potute verificare
conseguenze peggiori, dato che
a un centinaio di metri si trova
la casa dei proprietari dell’azienda. A una ventina di metri, invece, la stalla con il bestiame: mucche e un paio di vitellini che non sembrano avere più
di un mese di vita. «Ma la distanza - sostengono gli uomini
in rosso - è sufficiente per isola-

re gli edifici, l’azienda agricola
è disposta in modo sicuro».
Non c’è pericolo
per la tettoia in Eternit
All’indomani del rogo, qualcuno ha parlato della presenza di
Eternit. A quanto risulta, c’è
solo una piccola tettoia, ora sepolta dalle macerie. «Non c’è
nessun pericolo - ribadiscono i
Vigili del fuoco, l’Eternit è se-

polto, non c’è possibilità che
sprigioni polveri sottili. Sarà
smaltito dai professionisti una
volta terminato l’incendio». Il
danno è ingente e nei giorni
successivi al rogo non è stato
possibile entrare in contatto
con i proprietari dell’azienda,
impegnati faticosamente nella
ricostruzione e nel reperimento di nuovo foraggio per gli
animali.

POLIZIA LOCALE

Fugge dopo l’alt, preso
Forza il posto di blocco e si dà alla fuga. Il 28
maggio alle ore 10, gli agenti hanno intimato l'alt
ad un'autovettura Audi TTS, che poco prima aveva
effettuato una manovra irregolare all'intersezione
tra via Increa/Dei Mille. Il conducente, un sudamericano di 22 anni, è fuggito a gran velocità. Raggiunto, gli è stata ritirata la patente.

Lettere in redazione
Il senso unico in via Oberdan
è un bene per tutta la città
Su NoiBrugherio del 16 Maggio, a
pagina 3 (articolo dal titolo "La
nostra proposta di Ztl") le richieste
di un certo numero di residenti
vengono erroneamente
presentate come quelle della
totalità degli abitanti della via.
Occorre innanzitutto sottolineare
che via Oberdan è una via
pubblica e, in quanto tale, sede
non solo di unità residenziali ma
anche di attività commerciali; ciò
premesso, è pacifico che il
confronto, se costruttivo, è una

risorsa preziosa e le opinioni diverse
sono le benvenute! Proprio per
questo va ricordato che esiste un
cospicuo numero di residenti che
non richiede affatto l'istituzione di
una Ztl nella via. Provvedimento che,
peraltro, costituirebbe un "unicum"
ingiustificato nell'ambito del territorio
brugherese. Tra l'altro una parte
significativa del traffico veicolare
della via è costituita proprio dalle
vetture dei residenti.
La soluzione migliore sarebbe forse
quella già prevista nella stesura
originaria del Pgtu: un senso unico
lungo tutta la via, partendo da via

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

Santa Clotilde per raggiungere via
Italia svoltando a destra. In questo
modo il traffico veicolare verrebbe
naturalmente rallentato in quanto
l'andamento decrescente della
larghezza della via indurrebbe ad
una spontanea riduzione della
velocità.
Permettetemi un'altra
considerazione. Dopo l'immobilismo
degli anni '90 e dei primi anni 2000,
via Oberdan sembra aver finalmente
intrapreso un lungo e difficile
percorso di riqualificazione, grazie
soprattutto all'apertura di alcune
nuove attività commerciali e

all'edificazione di nuove strutture
residenziali (una di queste, elegante
e ben inserita nel contesto, ha tra
l'altro il merito di aver creato un
utilissimo, seppur ancora poco
frequentato, passaggio pedonale tra
via Oberdan e via Angelo Cazzaniga).
Se le richieste di quel gruppo di
residenti venissero accettate, si
toglierebbe definitivamente
ossigeno al commercio locale,
facendo nuovamente precipitare la
via nel baratro. Via Oberdan, già nel
passato, è stata per decenni sede di
numerose piccole attività
commerciali ed esercizi pubblici,
costituendo un’insostituibile risorsa

per il territorio e l'unico modo per
mantenerla vitale e al passo coi
tempi è consentire un armonico
sviluppo delle piccole attività.
Cosa che non potrebbe mai
avvenire se essa venisse chiusa al
traffico ed asservita alle necessità
dei soli residenti.
Vorrei perciò rivolgere a quei
residenti un'esortazione: siate un
po’ più tolleranti, e lasciate a noi
commercianti e artigiani la
possibilità di lavorare nella via... ne
trarrà beneficio l'intera collettività !
Carlo Dell’Orto
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Un tavolo di
studio contro
l’elettrosmog
La Giunta accoglie
la proposta di Nava
per il monitoraggio
di Filippo Magni

«I dati sono assolutamente
nei limiti di legge, e ci mancherebbe». Risponde così, il sindaco Marco Troiano, all’interrogazione presentata dal consigliere Carlo Nava (Movimento
Uno sguardo oltre) che chiede
conto dei numeri dell’elettrosmog in città. Anche perché, in
caso contrario, la discussione
sarebbe stata da Tribunale, non
da Consiglio comunale.
Conoscere per prevenire
Ma la questione è sentita, e le
sempre più evidenti antenne
che spuntano su pali e palazzi

Il sindaco Troiano:
«Tutto è nei limiti di legge.
Ma è utile conoscere
i comportamenti
precauzionali»

fanno allarmare più di un cittadino. «Il tema - aggiunge Troiano - è conoscere i comportamenti precauzionali, attivabili dai
cittadini, per contrastare l’elettrosmog». Alcuni esempi: non
tenere il cellulare sul comodino,
spegnere il wifi quando non serve, fare attenzione al microonde.
Senza allarmismi, perché le soglie di legge sono rispettate, ma
seguendo un principio di precauzione. Dunque la Giunta si
propone di «diffondere e pubblicizzare questi comportamenti»,
anche con il supporto della
Lampada di Aladino Onlus, nota associazione locale che supporta i malati oncologici.
Dopo il Pgt, un tavolo
tecnico permanente
Di più, il sindaco ha aggiunto
che «possiamo mettere in campo
un aspetto tecnico più specifico,
un tavolo permanente che ci aiuti su questo fronte. Non l’abbiamo ancora attivato in quanto,
per il momento, ci siamo dedicati all’aspetto di sensibilizzazione culturale, anche in incontri
con i ragazzi delle scuole». Al
momento il tema sarà argomento del Pgt e poi, conclude Troiano, «arriverà anche il momento
del tavolo tecnico».

DIRITTI

Le regole comunali per le coppie
di fatto e regolarmente sposate
“L’unico regolamento da rivedere è quello dei cimiteri”. È la risposta dell’assessore Giovanna
Borsotti ad Ambra Chirico, consigliere comunale del Partito Democratico, che ha presentato in
aula un’interrogazione firmata
anche da Sel e Brugherio è tua!
La richiesta era se i regolamenti
comunali rispettano lo statuto
della città, che garantisce “massimo impegno” per riconoscere

“diritti civili e sociali senza discriminazione verso coloro che affidano il proprio progetto di vita a
forme diverse di convivenza,
siano esse di sesso diverso o
dello stesso sesso”. L’assessore ha
affermato che, a seguito di una
apposita indagine, l’intento risulta applicato in tutti i regolamenti. Ad esclusione di quello cimiteriale, per il quale saranno
presi provvedimenti correttivi.
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Colpo sventato alla gelateria
di Luca Castelli

Tentativo di furto alla gelateria Il Gatto e la Volpe sventato
dai Carabinieri del Comando di
Brugherio. È successo nella
notte di mercoledì 3 giugno,
quando i militari hanno sorpreso due uomini nei pressi della
gelateria di viale Lombardia:
uno seduto in un’auto parcheggiata nelle vicinanze, l’altro fermo a piedi a pochi metri.

Saracinesca forzata col cric
L’atteggiamento dei due individui, un 25enne brugherese
disoccupato e un 32enne di
origine marocchine con precedenti, ha destato il sospetto
dei Carabinieri in pattuglia,
che hanno approfondito i controlli. Secondo le ricostruzioni, risulta che la saracinesca
della gelateria fosse stata forzata con un cric, probabilmente in dotazione proprio al-

la macchina in cui si trovava
uno dei due fermati.
I successivi accertamenti hanno permesso agli uomini dell’Arma di ipotizzare che i due
si trovassero lì insieme per tentare di mettere in atto un colpo
alla gelateria, fortunatamente
sventato grazie all’intervento
delle forze dell’ordine.
Nel corso del giudizio per direttissima, l’arresto dei due uomini è stato convalidato.

Il BundaLinda spegne la musica
E aspetta le proposte del Comune
I vicini si lamentano
e il locale rischia
una forte limitazione
dell’orario di chiusura
di Luca Castelli

C’è ancora da attendere per
capire quale sarà il futuro del
BundaLinda. Nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale avrebbe emesso una
proposta di ordinanza per limitare l’orario di chiusura del locale di via San Domenico Savio
27 dalle 2 attuali alle 23.
Musica e schiamazzi
La decisione forte sarebbe frutto delle continue lamentele dei
residenti dei palazzi vicini al
pub, infastidi dalla musica e dagli schiamazzi dei numerosi avventori, ragazzi giovani e non,
che ogni sera, in particolar modo nei fine settimana dei mesi
estivi, si ritrovano nel locale per
poi trascorrere la serata in strada e nel parcheggio di fronte.
Stop alla movida
La decisione, se confermata, sarebbe fortemente limitativa per
un locale che negli ultimi anni è
cresciuto notevolmente, diventanto il punto di riferimento
della movida brugherese. Ma
non solo: il BundaLinda organizza infatti numerosi eventi,
tra cui concerti live, offre uno

I gestori Davide Veneruso e Davide Barzanò (foto di Paro Laser)

spazio per esibirsi alle band
brugheresi e risulta essere molto attivo anche nell’organizzazione del Bam, la “festa della
birra” brugherese organizzata
dall’attuale amministrazione
nell’area feste.
Casse spente alle 23
I gestori del locale per il momento si chiudono nel silenzio
(così come l’Amministrazione,
che non intende parlare prima
che la questione sia chiusa) e
preferiscono non rilasciare dichiarazioni, dato che il dialogo

con il Comune rimane tuttora
aperto e la soluzione potrebbe
arrivare nel giro di pochi giorni.
Nel frattempo la mossa del BundaLinda, che rimane aperto fino
alle 2, è quella di sospendere
ogni evento e di interrompere la
diffusione della musica alle 23.
A quanto abbiamo appreso, il
locale, sostenuto da due legali,
avrebbe presentato una relazione di risposta alla proposta di
ordinanza. A partire dalla data
di presentazione ci saranno altri
dieci giorni in cui l’Amministrazione dovrà decidere il da farsi.

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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BUDAPEST E LE SUE TERME in bus
DA SABATO 19 A VENERDI’ 25 SETTEMBRE
1° GIORNO

SABATO 19 SETTEMBRE

ARCORE BRUGHERIO GRAZ

2° GIORNO

DOMENICA 20 SETTEMBRE

GRAZ BUDAPEST

3° GIORNO

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE

BUDAPEST

4° GIORNO

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE

BUDAPEST

5° GIORNO

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE BUDAPEST

6° GIORNO

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE

BUDAPEST

7° GIORNO

VENERDI’ 25 SETTEMBRE

BUDAPEST/BRUGHERIO/ARCORE

LE TERME BAGNO SZECHENYI uno dei più grandi d’Europa con 5 piscine e 12 bagni
termali ubicato nella zona degli Eroi. La maggior parte delle vasche è all’aperto, ma la temperatura delle sorgenti e il vapore permette di fare il bagno anche in inverno, un programma che
dedica tre pomeriggi alle terme.
INGRESSO CON CABINA 18.00 EURO DA PAGARSI IN LOCO.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA
LA QUOTA COMPRENDE:
bus gran turismo
hotel Graz 4****
hotel Budapest 4****
pensione completa a Budapest
1 cena tipica con folclore
1 pranzo tipico nella Csarda
con spettacolo equestre
Accomp. guida a Budapest
tkt ingressi cattedrali e altro
assic. medica e annullamento
accomp. agenzia Nunzio Cerulli

980.00 EURO (30/35)
270.00 EURO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
pranzo del 19 sett. in autostrada
pranzo del 25 sett. in autostrada.
bevande ai pasti
mance obbligatorie 30.00 euro
ingressi alle terme

ALLÊISCRIZIONE ACCONTO DI 300.00 EURO ENTRO IL 20/6
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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Ambasciatrice di solidarietà al G7 L’impegno di Celsi
contro la distrofia
Ci sarà anche Martina Palmese al G7 in programma nel
fine settimana a Monaco di Baviera. La giovane brugherese è
“youth ambassador” di One,
l’Associazione fondata da Bono, leader degli U2, per contrastare la fame nel mondo ed è
stata selezionata tra i tanti giovani volontari del gruppo.
«Il ONE Summit - commenta
Palmese - è un’eccellente opportunità per tanti giovani attivisti di tutto il mondo che

vogliono far sentire la propria
voce. È un’occasione irrinunciabile per dimostrare che noi
giovani crediamo in un futuro
migliore, e siamo consapevoli
di poter cambiare le cose interagendo con il mondo della
politica».
Sabato e domenica, quindi, la
brugherese sarà impegnata in
diversi eventi per portare la voce dei poveri nella città bavarese e ai grandi del mondo lì riuniti per il summit.

Metro, i sindaci:
“No al capolinea
a Brugherio”
Cinque amministratori
scrivono a Milano
contestando i progetti
di Filippo Magni

Bene l’allungamento della linea 2 della metropolitana milanese. Ma non fate il capolinea a
Brugherio. È il messaggio che
parte forte dai sindaci del vimercatese, espresso in una lettera indirizzata al Comune di Milano come osservazione al Pums
(Piano urbano della mobilità
sostenibile). La Giunta milanese aveva presentato, qualche
mese fa, uno studio inserito appunto nel Pums, secondo cui
l’allungamento sarebbe stato
utile solo se limitato alla stazione di Brugherio. Senza la prosecuzione fino a Vimercate, come

invece da progetti iniziali, mai
concretizzati. E anche per
un’eventuale mini allungamento, al momento non si vedono
stanziamenti. Ma i sindaci mettono le mani avanti. E la voce
non è solo quella dei primi cittadini di Vimercate, Agrate, Concorezzo e Carugate, esclusi dal
progetto. C’è anche Marco Troiano. È probabilmente sua la firma sulla parte della missiva(diffusa da diversi organi di stampa) che sottolinea come “l’ipotizzato spostamento del capolinea da Cologno Nord a Brugherio avrebbe un impatto negativo
significativo, vista la collocazione previsionale della stazione di capolinea praticamente
nel cuore della città di Brugherio. Una simile collocazione può
risultare plausibile ed accettabile per una fermata tipicamente urbana, ma una fermata ex-

“L’ipotizzato spostamento
del capolinea della metro
a Brugherio avrebbe
un impatto negativo
vista la collocazione
nel cuore della città”

traurbana di capolinea che il
Pums immagina diventi collettore di tutto il traffico in arrivo
dal nord est del territorio brianzolo, richiederebbe la realizzazione di un elevato numero di
parcheggi di prossimità ed una
probabile invasione di mezzi in
sosta sulle strade del centro”. I
progetti sono ancora sulla carta,
gli stanziamenti non si vedono.
Ma intanto i sindaci sottolineano il bisogno di una maggiore
condivisione del progetto.

Weekend solidale
al parco di Monza
È Antonio Celsi, persona con
disabilità residente a Brugherio,
una delle colonne dell’Uildm
(Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) di Monza. La
sezione opera nel territorio dei
comuni appartenenti alla provincia di Monza e Brianza, occupandosi di promuovere la ricerca scientifica sulle malattie congenite e neuromuscolari, oltre
ad offrire opportunità di sollievo
alle persone e alle famiglie dei
disabili.
L’Associazione si presenta questo fine settimana al Parco di
Monza (Cascina San Fedele), insieme ad Auser Brianza, Anffas
di Seregno, Coordinamento Disabilità & Diritti di Monza e
Brianza e Casa delVolontariato
di Monza e Brianza. «Il progetto
- spiega Celsi - si chiama“Raggi
di Sole”e si propone di mettere
in risalto le associazioni di volontariato della provincia». Il
programma è articolato nelle 3
giornate: venerdì 5 giugno 2015
“Corsa cronometrata non competitiva di 10 km”(iscrizioni in
loco dalle 18); sabato 6“Pedala
coi Lupi” pedalata in notturna
non competitiva aperta a tutti
(iscrizioni in loco dalle 18),“Corsa cronometrata non competitiva 10 km (iscrizioni in loco dalle
18) partenza alle 20 iscrizione
solo corsa 10 euro (con ristoro fine corsa) oppure iscrizione corsa
e grigliata di domenica 7 giugno,
18 euro. Alle 12, domenica 7 giugno ,“Corsa non competitiva 5
km”(iscrizioni in loco a partire
dalle 9) partenza alle 10, iscrizione solo corsa 5 euro, con grigliata 13 euro. Per potersi iscrivere alle varie manifestazioni o
prenotare la grigliata è possibile
scrivere a progettoraggidisole@gmail.com e pagare con Pay

Pal uildm@uildmmonza.it con
la propria carta di credito. Le
iscrizioni e le prenotazioni si potranno fare anche direttamente
sul posto, salvo disponibilità.
Antonio Celsi si occupa «principalmente degli aspetti amministrativi della nostra sezione spiega, intitolata al fondatore
Giovanni Bergna, professore e
insegnante a Monza che oltre
quarant’anni fa ha creato la sezione locale. Mi occupo, come tesoriere, degli aspetti amministrativi».
La vostra sezione di Monza che
cosa fa principalmente? «Come
da statuto nazionale e locale,
cerchiamo di rispondere ai bisogni dei nostri soci (disabili).
Abbiamo promosso un progetto
“Liberi Insieme”, attraverso il
quale diamo la possibilità alle
persone disabili di sperimentare percorsi e momenti di autonomia mediante la disponibilità di assistenti qualificati che,
per alcuni momenti, possono
sostituire i familiari per la loro
cura e, nel frattempo, i familiari
sono“sollevati”dal farsi carico
del proprio congiunto con disabilità. Un altro aspetto è il progetto“Estate con Noi”che organizza giornate di ritrovo presso
la nostra sede di Monza dove si
organizzano momenti di svago
di ricreazione ludica programmando anche gite ed escursioni.
In queste giornate ci avvaliamo
dell’apporto dei volontari, che
ci aiutano per i trasporti all’assistenza delle persone oltre alla
preparazione del pranzo. Infine, uno degli altri importanti
servizi, è quello del sostegno
psicologico svolto da nostre
psicologhe che si recano a domicilio dei nostri associati. Tutti questi servizi sono forniti
gratuitamente e sono finanziati
da donazioni, offerte e attività
di raccolta fondi fatte sempre
dei nostri volontari.
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città

La gioia di Matteo
musica per crescere

Addio a Consolazio
l’eroe di Bellusco

di Anna Lisa Fumagalli

Scompare a 88 anni
lo storico Carabiniere
Nel 1965 affrontò
il bandito Cavallero

Un concerto speciale si è tenuto mercoledì 3 giugno presso
Cascina Costa Bassa, nel Parco
di Monza. Tra i musicisti anche
Matteo Verga, brugherese di 20
anni, con sindrome di down.
Un’iniziativa all’insegna dell’inclusione e della libera
espressione: «Matteo - spiega
la mamma, Elena Del Corno prende lezioni di djembe e piano con l'accompagnamento alla batteria di suo fratello Pietro, 13 anni, e questo è un momento molto bello di crescita
nel rapporto tra loro».
La musica non è la sola passione di Matteo: il giovane è sempre in movimento e di attività
ne fa davvero un sacco. «Ora è
in un momento di passaggio
molto importante: la fine della
scuola superiore», spiega
mamma Elena.
Matteo sta seguendo anche il
metodo Feuerstein (un potenziamento cognitivo) in uno studio a Milano; fa nuoto all'Associazione Tremolada, gioca a

È scomparso nel giorno della
Festa della Repubblica, Angelo
Consolazio. Brigadiere, 88 anni, una vita dedicata all’Arma
dei Carabinieri. In servizio a
Brugherio fino alla pensione «e
da congedato una vita dedicata
all’Associazione Nazionale Carabinieri di cui è stato Presidente e successivamente per
molti anniVice Presidente, vero
motore della Sezione», ricorda
il membro dell’Anc, Vincenzo
Panza.
«Ricordo con affetto - aggiunge
Panza - la cura con cui organizzava i raduni e i pranzi sociali,
sempre presente a tutte le manifestazioni organizzate dal
Comune, fiero dell’appartenenza all’Arma dei Carabinieri. Uomo semplice e riservato,
di grandi valori nei quali ha
creduto fino alla fine. Si emozionava davanti al tricolore e si
metteva sempre sull’attenti alle prime note dell’inno nazionale, profondamente dovoto al-

Musica all’insegna dell’integrazione nel Parco di Monza

baskin al SangaBaskin di Milano (un basket con regole
adattate per far giocare disabili e non), e poi fa musica al centro Madamzajj di Cologno
Monzese da cui è nato l’evento
organizzato al Parco di Monza.
«La grande sensibilità del
maestro Lotumolo - sottolinea
la madre - ha fatto in modo che
non ci sia differenza fra i ragazzi. Nella musica ognuno
suona esprimendo quello che è
lui nella sua unicità e altre distinzioni scompaiono».
Per Matteo, dopo la scuola, si
apriranno altre opportunità;

GRAN BALLO DI INIZIO ESTATE

l'anno prossimo andrà al Cse
giovani del Brugo. «La nostra
speranza - conclude Elena, come penso quella di tutti i genitori, è che lui possa inserirsi in
seguito nel mondo del lavoro.
Abbiamo scoperto a questo
proposito, una realtà nel parco
di Montevecchia, Cascina Bagaggera, un'azienda agricola
che ha al suo interno una piccola associazione dove lavorano e svolgono stage sei ragazzi
con disabilità. La Provvidenza
ci manda messaggi da parti anche inaspettate per farci sapere che non siamo soli».

RACCOLTA ALIMENTARE SABATO 13

Danze nel cortile
Gran ballo
di inizio estate
sabato 13 giugno
ore 16
a Palazzo
Ghirlanda,
sede della
Biblioteca civica.
L’associazione
culturale Società
di Danza Monza
e Brianza
proporrà
ai cittadini
brugheresi un
vasto programma
di danze
di tradizione
ottocentesca.

Per i bisognosi della città
di Anna Lisa Fumagalli

Raccolta alimentare per sabato 13 giugno dalle ore 9
alle ore 19.
L’iniziativa è promossa dal Tavolo
delle Associazioni, in particolare:
Fondazione San
Vincenzo de’ Paoli
di Brugherio, Croce
Rossa comitato locale

9

di Brugherio, Caritas di Brugherio in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale,
assessorato Politiche Sociali ed il Servizio Sociale, che effettueranno una raccolta
speciale di derrate
alimentari per sostenere le famiglie
bisognose del Comune di Brugherio
presso i supermercati:

la Virgo Fidelis Patrona dell’Arma». Uomo e carabiniere di
valore, nel 1965 diventò“l’eroe
di Bellusco”, rispondendo al
fuoco del bandito Cavallero
durante una rapina in banca.
Venne per questo promosso sul
campo con i gradi di Appuntato ricevendo un encomio da
parte dell’allora Colonnello
Carlo Alberto dalla Chiesa e
dall’allora Comandante Generale dell’Arma, De Lorenzo.
«Termina va sempre il racconto
- conclude Panza - dicendo“ho
solo fatto il mio dovere”e Angelo, il suo dovere lo ha fatto fino
all’ultimo respiro».

Bennet in viale Lombardia 264;
Cooperativa Agricola Consumo Brugherio in via Kennedy
28; La Bottega di Santini in via
Cazzaniga 2 e Sidis in piazza
Togliatti 31.
I prodotti richiesti
Come sempre, gli organizzatori
sottolineano che i prodotti necessari sono quelli a lunga scadenza, non deperibili. In particolare legumi, pelati, tonno,
zucchero, carne in scatola, pasta, marmellata, latte a lunga
conservazione, biscotti, omogeneizzati, olio, caffè, pannolini, prodotti igienico sanitari
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Le sei sedi apriranno
martedì 9 giugno
Quattro settimane
tra giochi, gite, attività
riflessioni sulla tavola
e il cibo materiale
e spirituale:
nell’anno di Expo
questa la riflessione
A Sant’Albino oratorio
nei locali rinnovati
di Francesca Lozito

Martedì 9 giugno, ormai ci
siamo. La data di inizio dell’oratorio estivo è una questione di giorni, e, naturalmente
cresce l’attesa per l’esperienza
di quattro settimane all’insegna del gioco dell’amicizia e
della preghiera. Il tema di quest’anno, ormai si sa, è “Tutti a
tavola”. Un’occasione per parlare di cibo che nutre, sia nella
crescita dei ragazzi che nella loro anima. Lo spunto di que-

In breve
Raccolta alimenti
il 20 giugno

«Tutti a tavola»
Oratorio feriale al via
st’anno è stato preso dalla Fondazione degli oratori milanesi
dal tema dell’Expo, in cui la
Chiesa è presente con il Padiglione della Santa Sede e con
l’edicola di Caritas Ambrosiana. «Attraverso l'incontro con
diversi passi della Scrittura, i
ragazzi - spiega la Fom - 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 cia-

scuno di noi; l’obiettivo sarà così 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» Sei le
sedi a Brugherio - tre per San
Bartolomeo le altre distribuite
tra San Carlo e Sant’Albino.
Quest’ultimo ospiterà l’oratorio nei locali appena ristrutturati. Ogni anno gli oratori estivi
della comunità pastorale hanno una media di 1.200 iscritti.

LE SEDI
Sant’Albino e San Damiano
nei nuovi locali
San Carlo
Oratorio Frassati
San Bartolomeo
Oratorio Maria Ausiliatrice:
1° e 2° elementare.
Oratorio San Giuseppe:
3° 5° elementare.
Cgb: 1°-3° media.
San Paolo
locali della parrocchia

Torna anche per il mese di
giugno l’appuntamento
con la raccolta di generi
alimentari delle Famiglie
Solidali a favore del Banco
di Solidarietà di Brugherio,
realtà che sostiene oltre
200 tra famiglie e singoli in
stato di bisogno nella
nostra città. Sabato 20
giugno la raccolta nei soliti
tre punti di via Italia,
parrocchia San Paolo e
Oratorio Maria Ausiliatrice
dalle 10 alle 12. Come al
solito vengono indicati dai
volontari i generi di
maggiore necessità che per
questo mese sono:
zucchero, farina, caffè,
biscotti per adulti.
Famiglie solidali ringrazia
chi ogni mese contribuisce
all’iniziativa con la propria
generosità e chi vorrà farlo
per il prima volta il 20
giugno.

www.noibrugherio.it
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La Sportiva
corre
in casa

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

Volley, la Sanda si
arrende in semifinale

Diavoli Rosa, grande
successo al Torneo
Internazionale

di Lucrezia Buongiorno

Cento partite,
rosanero tra i migliori.
«Una delle edizioni
più riuscite»

Dopo che la grande possibilità di un passaggio di categoria
diretto, dalla B2 alla B1, è sfumata per un solo punto, il sogno
della Sanda Volley si interrompe ai playoff, alle semifinali.
La formazione brugherese,
neopromossa, dopo aver concluso in maniera splendida la
regular season chiudendo con
55 punti, abbandona ogni speranza e crolla contro Cuneo in
gara 2, perdendo tre set e vincendone solo uno, il secondo.
«Purtroppo il campo ha dimostrato che loro sono state superiori e hanno meritato la finale
– commenta l'allenatore Giampaolo Palumbo –. Noi abbiamo
sbagliato più del dovuto e abbiamo pagato pegno. Non essendo abituati ai ritmi di gioco
troppo alti (durante i playoff si
gioca mercoledì e sabato ndr) ci
è mancata la freschezza fisica,
ma soprattutto mentale».
Ottimo finale di stagione
La Sanda inoltre ha dovuto affrontare nelle ultime due gare
l'assenza importante del suo
capitano, messa ko da un'infiammazione
al
tendine
d'achille. «Il finale di stagione è
stato perfetto – continua Pa-

di Luca Castelli

lumbo –. Le ragazze hanno dato
il massimo per tutto l’anno e sono arrivate a un passo dalla finale un po'“cotte”. I playoff sono sempre un terno al lotto e
noi abbiamo sofferto per la poca esperienza, ma va bene così.
Rimaniamo comunque soddisfatti per questa grande annata». Gli fa eco il presidente Antonio Padovano che non nasconde l'entusiasmo per una
stagione del tutto inaspettata.
«Alla fine dobbiamo guardare
il risultato del campionato che
è stato bellissimo – dichiara Padovano –. Non dobbiamo dimenticare che partivamo da
neopromossi, attrezzati quindi
per salvarci nel campionato di

I RINGRAZIAMENTI DELLA FAMIGLIA

Il Consiglio ricorda Chirico

B2, invece siamo riusciti a lottare fino alla fine».
La Prima Divisione
In casa Sanda è motivo di orgoglio anche la vittoria dello Scudetto e della coppa Giuliana
Nova da parte della squadra di
Prima Divisione, che si dimostra doppiamente la più forte a
livello provinciale per Monza e
Brianza. «Il campionato ci è
sfuggito per due punti, ma lo
scudetto siamo riusciti a portarlo a casa, scontrandoci contro le più forti dei due gironi di
prima divisione. È stata una
grande soddisfazione per tutto
l'ambiente» conclude il presidente.

Il Torneo Internazionale targato Diavoli Rosa, dedicato alla memoria di Gian Luca Civardi, storico presidente rosanero, è sempre stato un successo negli anni precedenti.
E la diciassettesima edizione
che si è conclusa lunedì 1 giugno non ha deluso le aspettative. Anzi, secondo la società «sarà ricordata come una delle più
riuscite edizioni dell’appuntamento internazionale con la
pallavolo made Diavoli Rosa».
Sei categorie maschili e femminili, 34 squadre (di cui sei provenienti da Germania, Polonia
e Slovacchia), 400 partecipanti

tra atleti e staff tecnico, circa
100 partite in quattro giorni: si
racchiude in questi numeri il
successo del torneo.
Oltre al successo di organizzazione, per i Diavoli Rosa è stato
un trionfo anche sul campo: alla società rosanero vanno infatti il primo posto nella categoria U16M e Seniores maschile e il secondo posto nella
U18M, categoria dove è uscita
vincitrice la squadra nata dalla
collaborazione tra Diavoli eVeroVolley Monza.
La novità era il ritorno in campo di una squadra femminile
dei brugheresi, le Pink, che si
sono aggiudicate il primo posto
tra le Seniores.
I rosanero fanno incetta anche
di premi individuali nelle varie
categorie: palma di migliore
giocatore a Matteo Maiocchi,
Luca Mondonico e Benedetta
Bruno; il riconoscimento di miglior palleggiatore a Matteo
DeBerardinis e Mirko Baratti.

La scomparsa di Ignazio Chirico, presidente del
Gruppo Sportivo Atletica dal 2001 al 2007 ha provocato grande commozione a livello cittadino, non solamente nel panorama sportivo. Il consiglio comunale
di venerdì 29 maggio si è aperto con un minuto di silenzio per ricordare Chirico, consigliere dal 2004 al
2009. La moglie Maria e la figlia Benedita ringraziano
così tutto coloro che si sono stretti attorno alla famiglia:
«Maria e Benedita Chirico con sentita gratitudine ringraziano parenti, amici e conoscenti che hanno ricordato con affetto e riconoscenza il loro amato Ignazio.
Un ringraziamento particolare ai suoi amici di camminate e corse di tutti i tipi... e al gruppo dell' atletica
Gsa che ha gestito con passione.
Ciao Ignazio e grazie a tutti».
In alto, la squadra delle Pink, In basso la prima squadra dei Diavoli Rosa
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Gsa, il giavellotto di
Gardoni agli Italiani

La Sportiva
punta sui
Giovanissimi

Settimana positiva
per l’atletica
Anche Fumagalli, Rega
e Limonta agli italiani

Domenica 7 giugno tra le vie cittadine va in
scena il 44esimo trofeo “Città di Brugherio”
Buoni i risultati dei piccoli corridori in trasferta
di Lucrezia Buongiorno

Domenica 31 maggio a Lodivecchio nel lodigiano, la Brugherio Sportiva si è distinta
nella categoria Giovanissimi,
piazzandosi seconda nella
classifica di società. A trionfare
è stato ancora una volta, per la
categoria G1, Davide Gileno
(settima vittoria stagionale) e
terzo il suo compagno LucaVilla. Quarta posizione per Ema-

nuele Ficara (G3) e Luca Mameli (G4); conferme anche dai
più grandi, Lorenzo Tadei secondo in G6 e quarto posto per
Mattia Cellana (G5). Felicità
condivisa anche dal presidente
Franco Sardi che si dichiara
soddisfatto soprattutto della
voglia di fare ed imparare tutti
insieme.
Domenica la gara in casa
Ora la Brugherio Sportiva si

di Luca Castelli

prepara ad accogliere domenica 7 giugno il 44° Trofeo “Città
di Brugherio”, per il terzo anno
alla memoria di Carlo Grimoldi. La gara ciclistica, dedicata
alla categoria Giovanissimi
(bambini dai 7 ai 12 anni), partirà da via Dorderio e attraverserà via Calvi, via Magellano e
via Vespucci. Inizieranno i più
piccoli della G1 alle 14,30 e la
gara proseguirà per tutto il pomeriggio.

Settimana ricca di risultati
positivi per il Gruppo Sportivo
Atletica. Sono quattro gli atleti
che, grazie ai progressi in differenti discipline, parteciperanno
ai Campionati Italiani che si
svolgeranno nel corso del mese
di giugno.
Giovedì 28 maggio, a Besana
Brianza, è stata la giornata di
Francesco Gardoni, che nel lancio del giavellotto (categoria Assoluti) ha strappato il pass per i
Campionati Italiani Juniores, in
programma il 12-14 giugno a
Rieti. La qualificazione, ottenuta con la misura di 49,52m, gli è
valsa anche il secondo posto. Insieme a lui correrano a Rieti anche Denise Rega nei 100, 200m e
nella staffetta, e Francesca Limonta nella staffetta.
Cinque gli atleti brugheresi in
gara sabato 30 maggio al Trofeo
“Città di Busto Arsizio”. Protagonista Alessandro Fumagalli,
già qualificato per gli Italiani in
programma all’Arena di Milano il 20-21 giugno nel salto triplo. Terzo posto per lui, che migliorando di ben 22cm il suo
personale, registra la misura di

13,71m, misura che varrebbe il
minimo di partecipazione ai
campionati italiani anche con i
più grandi Juniores. Nella stessa giornata, seconda Rega nei
200m, quinto Stefano De Favari
nel triplo; si migliorano Limonta, Alessandra Crotti, Filippo
Zenna e Gabriele Livorno.
Ragazzi e Cadetti in gara a Carugate: Alessandro Monguzzi
terzo nei 300m hs, seguito da
Francesco Farina, ottavo. Buon
debutto nei 1200 metri siepi
per Samuele Barlassina e 200
metri chiuso all'ottavo posto
per Olga Pietrosanti. Tra i Ragazzi Cristian Tesserin chiude i
600 in 1.50 e Riccardo Perazzo i
60 in 9"06.
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La magia dell’Altra Stagione
teatro e musica all’aperto
Teatro
di Anna Lisa Fumagalli

È iniziata venerdì 5 giugno,
con il concerto benefico di arpa
celtica di Vincenzo Zitello, la
rassegna “L’altra stagione”,
spettacoli all'aperto tra musica
e teatro. Un’iniziativa realizzata
dal Comune di Brugherio, in collaborazione con il teatro San
Giuseppe e la Fondazione Piseri.
L’assessora Laura Valli
L’assessora alle Politiche culturali e Partecipazione LauraValli sottolinea: «Non è solo un cartellone di spettacoli di alto livello, ma una proposta culturale in senso ampio. Da una parte
un'occasione per uscire di casa,
per condividere il piacere di
stare insieme e assistere a spettacoli ricchi di emozioni, per riscoprire con occhi diversi alcuni dei luoghi significativi della
nostra città, offrendo l'opportunità di viverli finalmente come luoghi di incontro e di cultura e non solo come luoghi di
passaggio. Dall'altra un modo
per coinvolgere nel programma
alcune associazioni del territorio senza dimenticare le periferie cittadine».
Un calendario ricco
di eventi di alto livello
Un ricco programma adatto alle diverse fasce di età e per tutti
i gusti, che allieterà i brugheresi
fino a settembre.

Ecco il programma:
martedì 23 giugno ore 21 Chiesa San Bartolomeo corale Manila Chamber Singers;
sabato 4 luglio ore 22,30 centro
sportivo Cremonesi via XXV
Aprile “Fontane danzanti”;
domenica 12 luglio ore 21,30
parco Increa Concerto di Ricky
Gianco;
mercoledì 22 luglio ore 21,30
piazza Togliatti“Wanted” spettacolo acrobatica;
martedì 15 settembre ore 21
Cortile della lettura via Italia
19 “Antropolaroid”reinterpretando il classico“cunto”;
sabato 19 settembre ore 18 parco Increa Matteo Belli - Piercarlo Sacco teatro d’autore e
l’incanto di un violino.

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

CINECIRCOLO
“Still Alice”
Scelto dal pubblico

Prosegue il Cinecircolo
Robert Bresson, la rassegna
settimanale con film italiani e
stranieri, realizzata dal
Comune di Brugherio in
collaborazione con il
Cineteatro San Giuseppe, con
il secondo film scelto dal
pubblico “Still Alice” di Richard
Glatzer, Wash Westmoreland.
Il film drammatico – cast:
Julianne Moore, Kristen
Stewart, Alec Baldwin, Kate
Bosworth, Hunter Parrish. Alice
Howland è moglie, madre e
professoressa di linguistica alla
Columbia University di New
York. Alice ha una bella vita e
tanti ricordi, che una forma
rara e precoce di Alzheimer le
sta portando via. La difficoltà
nel linguaggio e la perdita
della memoria non le
impediranno comunque di
lottare.
STILL ALICE
MERCOLEDÌ 10 ORE 21
GIOVEDÌ 11 ORE 15 E 21
VENERDÌ 12 ORE 21
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