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Hanno detto...

Il 13 giugno vi invito a partecipare alla mia
ordinazione a sacerdote nel Duomo di Milano
e alla mia prima messa il 21 giugno

DOMENIC
DOMENICA
A

MATTINA
MA
ATTINA

DOMENICA
DOMENICA

MATTINA
MA
ATTINA

don Gregorio Simonelli, pagina 13

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

MARCIA NON COMPETITIVA

Tutti al parco Increa: in 492
per sostenere NoiBrugherio

SEMPRE APERTI
APER
RTI 8.30 - 13.00

Il Comune fa i conti
Tagli per 1,2 milioni
Lo Stato non ha ancora restituito 400 mila euro di tasse comunali
Tagli anche dalla Regione. Previste maggiori entrate dalle multe
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Cinecircolo Robert Bresson

L’AMORE BUGIARDO
Mercoledì 17

ore 21

Giovedì 18

ore 15 - 21

Venerdì 19

ore 21

CINEMA TEATRO
SAN GIUSEPPE

Sarà un anno all’insegna dei
tagli. La Giunta ha presentato
il bilancio preventivo per il
2015, all’insegna di tagli per 1,2
milioni di euro. Come ha spiegato l’assessore Maino, le casse

comunali lamentano un calo
delle entrate statali: Roma ha
incassato due milioni di imposte
comunali ma ne ha restituiti solo 1,6 milioni. In calo anche i trasferimenti dalla Regione.
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Città

Bancarelle e giochi
in piazza Togliatti
Domenica 14
dalle 9 alle 19
Tanti eventi
per bambini e adulti

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 13 giu.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Domenica 14 giu. Della Francesca - Via Volturno, 80
Lunedì 15 giu.
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
Martedì 16 giu.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Mercoledì 17 giu. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Giovedì 18 giu.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Venerdì 19 giu.
Centrale - piazza Cesare Battisti, 22
Sabato 20 giu.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Domenica 21 giu. Santa Teresa - Viale Monza, 33

Gnocchi in piazza Roma

039.28.71.985
039 879375
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

di Anna Lisa Fumagalli

Festa di primavera in piazza
Togliatti domenica 14 giugno,
dalle ore 9 fino alle 19. L’associazione “Hobby è arte” in collaborazione con Lucignolo Café, con l’Associazione Una
giornata da cani e con il patrocinio del Comune di Brugherio, allestirà il suo mercatino
“Hobby & sapori”in piazza Togliatti.
Tante proposte
A partire dalle ore 9 fino alle
ore 19, i cittadini troveranno
stand di hobbisti e bancarelle
gastronomiche regionali, ma
non solo.
Infatti, dalle 15, ci sarà un intrattenimento per bambini con
favole interattive e giochi del
passato con Mariella Loi, orga-

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 prodotto è semplice, tradizionale, locale. E proprio per questo è
stato scelto dall'Associazione Amici
della buona cucina per il debutto.
Sabato 13 (oggi) dalle ore 20, in
piazza Roma, il gruppo brugherese
proporrà per la prima volta una
cena a base di gnocchi. In diverse
salse: pomodoro, radicchio, tartufo

nizzato da Lucignolo Café e
un’esibizione cinofila a premi
“Concorso simpatia” a cura
dell’Associazione Una giornata da cani.

e molte altre. «Il prezzo è popolare
- spiegano gli organizzatori -, 5
euro per un bel piatto di gnocchi.
Lo scopo dell'iniziativa è incontrarsi, fare aggregazione, passare
una serata in piazza. È la prima di
una serie di serate culinarie - anticipano - che si svolgeranno nei
prossimi mesi in 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.

NUOVE TARIFFE PER I MATRIMONI IN COMUNE

400 euro per le nozze nel gazebo

Nozze in vista per nuove coppie

di Anna Lisa Fumagalli

Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio (in Comune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo del Comune:

Quanto costa celebrare un
matrimonio civile presso il Municipio di Brugherio? Il Comune, e in particolare la Giunta del
sindaco Marco Troiano, ha rideterminato le tariffe con l’aggiunta di alcune novità.

Lorenzo Beretta (1986) e Caterina Corno (1987)
Davide Giuseppe D’Urso (1986) e Lucia Isella (1986)
Christian Valente (1982) e Elena Antonietta Capuano (1985)
Andrea Bernacchi (1964) e Sabrina Cardi (1965)
Fabio Valenti (1978) e Antonina Cirà (1972)
Vincenzo Runza (1978) e Veronica Carbone (1988)
Simone Carnaghi (1980) e Maria Simona Cirillo (1980)
Roberto Sigalini (1964) e Tiziana Freducci (1972)
Angelo Mercurio (1976) e Elena Rizzo (1975)
Luca Giuseppe Cerini (1983) e Marilena Cassina (1982)
Marco Tadei (1975) e Chiara Rurale (1978)
Edgardo Lanfranchi (1982) e Debora Rossi (1984)
Gianluca Ciaramitaro (1981) e Caterina Molinas (1983)
Giovanni Sebastiano (1986) e Samantha Scalvini (1990)
Dario Panzi (1982) e Desirè De Stales (1991)
Nicola Specchio (1974) e Concetta Grasso (1981)
Diego Casati (1982) e Irene Capraro (1992)
Davide Arono (1980) e Marina Ramaglia (1987)
Alessandro Rotatori (1987) e Francesca Annamaria Nava (1988)
Marco Celia (1981) e Gabriella Di Lorenzo (1985)

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

La collaborazione con
la scuola di musica Piseri
La Giunta ha anche accolto la
proposta di collaborazione per
interventi musicali dal vivo
consoni alla circostanza, da
parte di allievi selezionati, presentata dalla Fondazione Luigi
Piseri.
Il ricavato, precisa la Fondazione, sarà indirizzato a uno
speciale capitolo per l’assegnazione annuale di borse di
studio destinate agli allievi più
meritevoli.

Le tariffe in dettaglio
Da lunedì a venerdì (secondo le
indicazioni dell’ufficio competente), in ufficio comunale (il
sabato non è disponibile):
per i non residenti e per i residenti, servizio gratuito.
Dal lunedì al sabato, in Sala
giunta, Sala consiliare, nell’ufficio del sindaco:
non residenti 200 euro, residenti 100 euro.
Nel nuovo gazebo del parco diVilla
Fiorita (dal 1 aprile al 31 ottobre):
non residenti 500 euro, residenti 400 euro.

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

I costi per la presenza
di strumentisti
Ecco i costi previsti per alcune
situazioni standard, suscettibili di variazioni nel caso di richieste particolari di repertorio: intervento di due strumentisti (repertorio classico), 120
euro più Iva; intervento di due
strumentisti o voce e strumento

• Autoanalisi
• Elettromedicali

(repertorio pop), 160 euro più
Iva; intervento di strumento solista, 100 euro più Iva; intervento con formazioni più ampie (da
concordare).
I futuri sposi sono comunque liberi di scegliere strumentisti di
loro fiducia senza aderire al servizio proposto.
A carico degli sposi l’assolvimento delle pratiche Siae ed
eventuali relativi oneri.
I contatti
Coloro che fossero interessati
ad avere informazioni o a contattare gli strumentisti possono
rivolgersi tempestivamente a:
Fondazione Luigi Piseri
Sede operativa c/o
Scuola di Musica Luigi Piseri,
via XXV Aprile, 61, Brugherio;
segreteria dal lunedì
al venerdì dalle 14 alle 18,30;
tel. 02.882477;
info@fondazionepiseri.it

• 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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Cronaca

«Nessun rischio
per la salute»
Ancora odori in seguito all’incendio all’azienda agricola
Il sindaco Troiano tranquillizza: «Seguiamo la situazione»
di Luca Castelli

«Sindaco, nella mia via c'è
puzza di bruciato da giorni».
«Anche nella mia». «Nella mia
di più». La pagina Facebook
Marco Troiano Sindaco e il
profilo privato del primo cittadino sono stati tempestati in
questi giorni di svariati messaggi del genere. I cittadini
preoccupati segnalano un forte
odore di bruciato nell’aria, più
o meno in tutte le zone della
città, in particolare nelle ore
serali.
Nessun rischio per la salute
Sono gli strascichi dell’incendio che è divampato lo scorso
1° giugno nell’azienda agricola

TRUFFE

La segnalazione:
attenti alle
collane

Arriva ancora una volta dai social
network l’ennesima segnalazione
di truffe in atto agli anziani. L’ultimo caso è la segnalazione, riportata su un gruppo Facebook cittadino, del pericolo di una donna
che si aggirerebbe per Brugherio,
con un cappellino nero con visiera
probabilmente a camuffare il viso,

tentando di sottrarre a qualche
malcapitato una collanina d’oro o
qualche gioiello. Secondo la segnalazione infatti, la donna si avvicinerebbe agl anziani con una
scusa, e abbracciandoli sottrarrebbe loro con abilità i gioielli al
collo. In caso di pericolo si consiglia
di contattare le forze dell’ordine.

AL MERCATO

Operazione della Polizia locale
Identificato un nigeriano espulso
di Anna Lisa Fumagalli

Durante i controlli di routine che gli agenti della Polizia
locale di Brugherio effettuano
anche all’interno dell’area
mercato, sabato 30 maggio gli
agenti del Comando di via
Quarto, hanno individuato e
fermato un uomo di nazionalità nigeriana che importunava
costantemente i cittadini al fine di ottenere l’elemosina.

Sprovvisto di documenti validi al soggiorno in Italia, la persona è stata sottoposta a fermo
e condotta presso la sede dei
Vigili. Da accertamenti approfonditi eseguiti presso l'unità
Sirene di Roma (acronimo di
Supplementary Information
Request at the National Entry
= Punto di contatto nazionale
per lo scambio di informazioni
supplementari), gli agenti
hanno appreso che l’uomo era

destinatario di un provvedimento di inibizione di ingresso nell'area Schengen fino al
giugno 2016 emesso dalle autorità austriache. Per tali motivi la persona, con precedenti
penali per resistenza e violenza aggravata, è stata denunciata per violazione sulle norme d'ingresso e consegnata all'ufficio immigrazione della
Questura di Milano per i provvedimenti di competenza.

Brigatti di viale Lombardia.
Dopo vari giorni, il sindaco si è
sentito in dovere di tranquillizare la cittadinanza: «L'odore
cattivo si sente ancora, ma gli
enti preposti ci rassicurano sul
fatto che non ci sono pericoli
per la nostra salute» ha fatto
sapere Troiano attraverso la
propria pagina Facebook.
«Vigili del Fuoco, Arpa e Asl
continuano a fare ciascuno la
propria parte, e anche noi stiamo seguendo la situazione, ovviamente» prosegue il comunicato del sindaco.
Nessun rischio dunque, ma solamente gli effetti del fieno che
continua a bruciare, nonostante l’incendio sia ormai in fase
di spegnimento totale.

LUTTO

Addio
a Visini,
storico
medico
Una figura molto nota in città, che ha prestato le cure a
moltissimi brugheresi.
Lo storico dottor Giancarlo Visini è scomparso la scorsa settimana all’età di 90 anni, dopo
aver trascorso l’intera vita per i
suoi pazienti. Medico di famiglia fino all’età di 70 anni,Visini
svolgeva la professione nello
studio di via De Gasperi 54, in
pieno centro. Un dottore dal
cuore grande che era solito anche visitare i pazienti direttamente a casa. Era impegnato in
città anche con l’Avis, di cui Visini è stato direttore sanitario
per trent’anni: la stessa associazione era presente con il gonfalone ai funerali, che si sono svolti nella chiesa di San Carlo.
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In breve
Sabato 13, raccolta
viveri solidale
Raccolta viveri sabato 13
giugno organizzata dal
Tavolo delle associazioni
brugheresi. «Il Comune di
Brugherio - spiega
l’assessore ai Servizi sociali
Miriam Perego - continuerà
a svolgere un ruolo di
coordinamento e regia delle
diverse attività svolte dalle
singole associazioni, per coprogettare delle strategie di
intervento e di risposta ai
bisogni più emergenti e
critici. Dunque, come per lo
scorso anno, sono state
organizzate nuovamente
due raccolte di derrate
alimentari, una già stabilita
per il 13 giugno, ed una in
programma dopo le
vacanze estive; i viveri
raccolti dai volontari,
attraverso la partecipazione
della Croce Rossa Comitato
Locale Brugherio, verranno
poi distribuiti tra le
associazioni che nelle loro
mission hanno anche quella
di consegnare i pacchi
alimentari alle famiglie
bisognose di Brugherio».
La raccolta avverrà presso i
seguenti punti vendita:
Bennet, viale Lombardia;
Carrefour Market, via
Kennedy, c/o Centro
Commerciale Kennedy;
Carrefour Market, via Doria;
La Bottega Santini, via A.
Cazzaniga e Sidis, piazza
Togliatti.

Una notte
in biblioteca
Book Night in Biblioteca
civica sabato 13 giugno.
Una notte a Palazzo
Ghirlanda sulle tracce della
“Storia infinita” di Michael
Ende.
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
una notte all’insegna del
mistero nel palazzo di via
Italia.
Per info: 039.2893402-3.
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Primo piano

di Filippo Magni

Nel Bilancio
tagli per un milione

«Vi sto presentando una proposta di bilancio in contrazione
di quasi il 5%». Avrebbe potuto
essere anche «con una riduzione
delle imposte locali», solo «se
fossero state confermate le voci
di un trasferimento dallo Stato». I soldi, da Roma, non sono
arrivati (per ora), e dunque le
casse comunali lamentano, rispetto allo scorso anno, un calo
delle entrate da trasferimenti di
1.600.000 euro. L’ha spiegato
l’assessore al Bilancio, Graziano
Maino, presentando la proposta
di previsioni di spesa dell’amministrazione per il 2015. Dalle tasche dei cittadini passano al Co-

mune circa 6.500.000 euro, quest’anno (di cui 400mila li tiene lo
Stato). «Il bilancio del Comune ha poi affermato - tiene grazie
alle risorse locali: non ci sono
stati aumenti, che non erano
possibili, non ci sono state diminuzioni». In questo quadro, la
giunta ha effettuato, «uno sforzo
di contenimento delle spese, con

di Matteo Moraschini

CONTI IN UTILE PER LE FARMACIE COMUNALI

Utili per 80.000 euro. Questo
in pochissime parole lo stato di
salute, è il caso di dirlo, della
Azienda Speciale Farmacie di
Brugherio, come emerge dalla
presentazione del conto consuntivo del 2014 tenuta dal
presidente Alberto Brambilla, .
Non mancano flessioni, come
rileva Brambilla nella relazione: meno 120.000 euro rispetto
al fatturato del 2013. Complici
per il 10% sono secondo l'ana-

tagli, e maggiore efficienza con
uso più oculato delle risorse».
La diminuzione più notevole
pesa per 1.300.000 euro e sono
mancati trasferimenti dallo
Stato, cui si aggiungono 82mila
euro in meno dalla Regione,
194mila in meno da Cem. Le entrate extratributarie aumentano di 383mila euro, derivanti an-

che dalle multe. La situazione
stagnante dell’edilizia e le mancate alienazioni (vendite) di beni
comunali hanno causato «entrate per trasferimenti minori per
447mila euro, è una situazione
delicata». La tabella qui in alto,
che dettaglia la ripartizione dei
fondi, evidenzia dove sono stati
effettuati i tagli. Ma c’è una cifra

Arriva “l’infermiere di famiglia”
lisi del presidente il calo del valore delle ricette e il ricorso
sempre più frequente all'uso di
farmaci generici, l'aumento
delle richieste di farmacia a
doppio canale (acquistati dalla
ASL e distribuiti non venduti
dalle farmacie, che non hanno
su questi nessun guadagno).
Ci si muove anche in vista di una

rivalutazione dell'immagine
delle due farmacie comunali.
Oltre ad aderire alle iniziative di
promozione dell'assessorato al
commercio, sono state incrementate le campagne promozionali a tema. E prossima all'apertura è un'altra innovazione nell'ambito della distribuzione dei servizi sanitari.

Quasi ai nastri di partenza, infatti, la “farmacia dei servizi”,
presidio sanitario che avvicinerà molti servizi all'utente finale permettendo un'ampliamento sensibile della base di
utenza e dell'efficienza del sistema nazionale sanitario. Tra i
servizi più notevoli ci sarà la
nuova figura professionale

a cui fare attenzione: il grosso
incremento di“Amministrazione, gestione e controllo” è solo
contabile, per via di una diversa
metodologia di redazione del bilancio rispetto allo scorso anno.
In totale i tagli, conferma l’assessore, sono per 1.200.000 euro.
Ora parola ai consiglieri: si dibatterà del documento nella seduta di lunedì 15 per poi andare
al voto degli emendamenti e del
bilancio lunedì 22.
Fino al momento di andare in
stampa, l’ufficio tributi del Comune ha ricevuto 2400 persone, aiutate per calcolare le tasse
comunali, e ha effettuato 1400
calcoli via mail

dell'”infermiere di famiglia”
che sarà attiva entro l'anno,
compatibilmente con l'approvazione della nuova convenzione farmaceutica nazionale. Intanto a Brugherio continua la
formazione di questi nuovi
professionisti della salute, tanto che il 3 giugno il sindaco Troiano e il presidente Brambilla,
hanno incontrato Enrico Angelini, assessore ai servizi sociali
di Varese, città apripista nella
formazione e gestione degli infermieri di famiglia.
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Troiano: «I nostri conti
maltrattati dal Governo»
Dalle tasse comunali
Roma prende 2 milioni
e ne restituisce
400mila in meno
«La situazione per i comuni,
dal punto di vista delle incertezze normative e delle complicazioni burocratiche, si è fatta
fin esagerata». Esordisce così, il
sindaco Marco Troiano, in Consiglio comunale, in un atto d’accusa lanciato verso il Governo
nazionale. E poco importa che
l’attuale premier sia anch’egli,
come Troiano, del Partito Democratico. «Ciascuno – aggiunge infatti - può avere la propria
appartenenza politica, ma
quando ci si siede sui banchi
della giunta e si rappresenta la
città, non si può che pronunciare una parola di profondo disagio, rispetto a come sono trattati i comuni e le autonomie locali
e a come sono stati trattati negli
ultimi anni, dai diversi governi
di diversi colori politici».
Allo Stato 400mila euro
su 2 milioni di fondi
Secondo il primo cittadino, «i
governi hanno maltrattato le
autonomie locali, con tagli
sempre più forti che vanno a incidere sulla carne viva». Un
esempio sono le tasse comunali
dalle quali, a dispetto del nome,
il Governo (nel caso brugherese) preleva 2 milioni di euro restituendone
poi
soltanto
1.600.000. «Questa situazione è
insostenibile – rimarca Toiano indipendentemente dalle personali idee politiche. I comuni
sono lasciati soli ad affrontarla,
con tagli sempre più forti».
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In breve
I calendari
dell’anno scolastico
2015/2016
Nonostante settembre sia
ancora lontano il Comune,
in accordo con i Dirigenti
Scolastici, i Consigli
d’Istituto e le Giunte
Esecutive, ha approvato il
calendario per l’anno
scolastico 2015/16.
Nastri di partenza per le
scuole dell’infanzia sarà
lunedì 7 settembre, mentre
mercoledì 9 sarà il primo
giorno per le scuole
primarie e secondarie.
L’ultima campanella per le
primarie e secondarie
suonerà mercoledì 8
giugno, mentre la scuola
dell’infanzia proseguirà
fino al 30 giugno 2016.

Dibattito sulla
sperimentazione
animale
La riforma incompiuta
delle province
Sulla situazione di crisi economica generale si inserisce, dettaglia Troiano, la riforma incompiuta delle Province. Che
crea diversi disagi «ad esempio
per quanto riguarda il trasporto pubblico, che le Province non
riescono più a garantire». E ancora, «le incertezze della Regione sull’attuazione della riforma
Delrio, già di per sé incerta, alla
quale la Regione aggiunge confusione e indecisione». Anche,
afferma il sindaco, riguardo decisioni che erano assodate, come «chi si deve occupare del
trasporto degli studenti con disabilità, che era ben definito» e
non in carico ai Comuni.
Un coraggio nuovo
In questo quadro, rilancia però
Troiano, «noi non abdichiamo
al nostro ruolo. Non ci arren-

diamo, ma ci è chiesto di ragionare in un modo nuovo, direi
che a tutti è chiesto un coraggio
nuovo». Partendo da quelle che
chiama «sfide interessanti: le
centrali uniche di committenza, la fatturazione elettronica,
l’armonizzazione del bilancio,
il futuro immaginato della tassazione locale» per cui i comuni trattengono tutta la parte di
loro competenza delle tasse locali, e lo Stato tutta l’irpef.
Difficoltà dei cittadini
I problemi partono nel mondo,
dall’Europa, dal Governo, ma
poi il cittadino bussa alla porta
del municipio: «Le criticità
forti – rileva Troiano – e le sfide
importanti ci stanno facendo
capire una cosa evidente: la situazione sta cambiando e non
possiamo più ragionare nei termini con cui si amministrava
nel passato». Mentre «aumen-

tano le esigenze dei cittadini
che, indipendentemente dalla
Delrio, dai tagli, da tutto, vedono la porta del sindaco come
l’unica conosciuta a cui bussare». La lista delle cose da fare
per un “nuovo corso” è allora
«spendere meglio, controllare
di più, innovare la modalità di
fare politica, trovare finanziamenti ulteriori attraverso i
bandi, imparare a lavorare insieme agli altri comuni» per dividere le spese.
Un Bilancio
che argina i problemi
Nasce in questo quadro, conclude il sindaco nella sua nota
politica, «un bilancio, che ha
tagli e non li nasconde. Ma
vuole far sì che non abbiano riflessi nei confronti dei cittadini, o che si attivino politiche
nuove con le quali recuperare
ciò che ha subito un taglio».

«Siamo sicuri che l’utilizzo
di cavie sia sempre
indispensabile per il
progresso della
medicina?». Proverà a
rispondere a questa
domanda il convegno che
si terrà sabato 20 giugno in
Biblioteca (via Italia 27),
dalle ore 10 fino alle 15.
“Scienza, passato,
presente, futuro-La ricerca
riguarda tutti” è il titolo
dell’incontro organizzato
dalla neonata associazione
Oltre la Sperimentazione
Animale. Nel corso del
dibattito interverranno
medici ospedalieri,
veterinari, biologi,
psicologi e chimici
per parlare di effetti delle
sostanze sulle specie
animali e alternative
sostitutive della
sperimentazione.
L’evento è gratuito.
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ONE, al G7
dalla parte
dei più poveri
Martina Palmese e l’organizzazione
a confronto coi leader a Monaco di Baviera
«Un raduno pubblico per chiedere ai potenti
più fatti concreti e meno parole»
Gli obiettivi principali di ONE: sconfiggere
la povertà estrema e le malattie prevenibili
di Luca Castelli

Da Brugherio a Monaco di
Baviera, per sensibilizzare i
leader del G7 sulla povertà nel
mondo. Martina Palmese,
28enne residente in città, è volontaria dell’organizzazione
internazionale ONE Campaign, fondata dal cantante degli U2 BonoVox nel 2004.

Obiettivi raggiungibili
«Sconfiggere la povertà estrema
entro il 2030 e combattere le malattie facilmente prevenibili sono i principali obiettivi di ONE»
spiega Martina,“ambasciatrice”
dell’organizzazione da inizio
anno. Obiettivi importanti, ma
che secondo la brugherese e gli
altri attivisti di One non sono affatto irragiungibili. Anzi.

La 28enne brugherese
impegnata per
sconfiggere la povertà
estrema: «È importante
sensibilizzare i giovani
su questi temi»

Martina Palmese (al centro, maglia nera), con i volontari italiani di One

«Meno parole, più fatti»
Passi avanti sono stati fatti nell’ultimo G7, il summit che vede
riunire i capi di Stato e di governo di Stati Uniti, Canada,
Italia, Francia, Gran Bretagna,
Germania e Giappone, che si è
svolto a Monaco (in Germania)
il 4 e 5 giugno scorsi.
Martina Palmese era presente
insieme a circa 250 ambascia-

LEONARDO DA VINCI

Tutti in mostra: l’ArcaLeo
ricorda Vanda Galbiati

Anche quest’anno la Leo chiude in
bellezza: “Tutti in mostra”, giunto alla
15esima edizione, ha visto la partecipazione di tutti gli studenti che hanno lavorato sul tema-guida: l’ArcaLeo, animali sull’Arca.
Il progetto “Tutti in mostra” è nato
nell’anno scolastico 1999/2000, da
un’idea un po’ pazza di due insegnanti
di Arte che pensavano e credevano che
insegnare non fosse il semplice stare in

7

classe a “fare lezione, leggendo semplicemente il libro”, ma, piuttosto, trasmettere alle “menti pensanti” dei nostri ragazzi la Curiosità e la Passione
per la Conoscenza.
Il“Tutti in mostra”è nato per insegnare
ai ragazzi cosa vuol dire rielaborare con
creatività, è nato per far diventare ogni
ragazzo protagonista di atti creativi.
Quando Vanda Galbiati ci ha lasciato, la
decisione fu quella di continuare il percorso voluto insieme, e ogni anno, per ricordare la sua passione per l’insegnamento, la scuola le dedica una creazione
realizzata con gli stessi materiali vivi
che lei usava: i sassi. Questa “lirica” è
quindi dedicata a lei.
“Lirica” di Kandinsky: un cavallo lanciato al galoppo… perché, come nella
mitologia indiana, il cavallo conosce la
strada che conduce fino al cielo.
CiaoVanda.
Milena e Giusi

tori di ONE, che nel mondo registra oltre 6 milioni di iscritti,
per sensibilizzare i grandi della
Terra a mettere i più poveri al
centro dei dibattiti: «In precedenza ci sono stati incontri tra i
nostri rappresentanti e i leader
degli Stati, a Monaco è stata
l’occasione per fare un raduno
pubblico e di confronto».
Martina e compagni hanno manifestato con dei grossi palloni
gonfiabili raffiguranti i volti
dei sette capi di governo presenti al vertice, con lo slogan
«vogliamo qualcosa di più, non
solo parole ma fatti» spiega
l’attivista brugherese.
Aiuti a Paesi poveri e donne
Nel comunicato rilasciato da
ONE nei giorni successivi alle
riunioni si possono leggere le

decisioni a cui sono giunti i potenti. In particolar modo l’impegno preso dai paesi dell’Unione Europea a destinare
lo 0,7% del Pil per aiuti internazionali ai Paesi in via di sviluppo e il tema di sviluppare
programmi misurabili a livello
quantitativo per il potenziamento del ruolo femminile.
«È stato un G7 con esiti positivi, adesso aspettiamo di vedere
che tutti gli impegni siano confermati con azioni e dichiarazioni ancora più fattive, in modo che non rimangano solo parole e gli impegni vengano concretizzati» commenta Martina.
Sensibilizzare i giovani
ONE , nata negli Stati Uniti, è
ancora poco conosciuta in Italia (sono infatti solamente 30 i
volontari italiani). Tra gli
obiettivi di Martina c’è quello
di far conoscere l’importanza
di questi temi, anche a livello
locale: «Con ONE poso impegnarmi in prima persona. È importante sensibilizzare l’opinione pubblica e i giovani, soprattutto nelle scuole, perché
questi sono problemi che ci toccano anche nel nostro stile di
vita».
Per avere informazioni su ONE
è possibile contattare Martina
Palmese all’indirizzo mail:
martyp86@gmail.com.
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Ecco com’è davvero
il controllo del vicinato
È straordinario come le notizie
sui giornali, a volte, possano
stravolgere la realtà. Mi riferisco
ad alcune note comparse (non
su NoiBrugherio) circa l’iniziativa
”Controllo del vicinato” promossa
dal Comune in Sala consiliare
qualche settimana fa. Io c’ero. Si
è parlato di come i vicini di casa
siano importanti per un controllo
del piccolo territorio su cui
vivono, perché questo possa,
comunque, essere più sicuro. Si è
ribadito più volte che nulla deve
essere fatto dai singoli cittadini
con iniziative private (avvicinare
persone, chiedere documenti o
altro), ma che si tratta solo di
comunicazione agli organi
competenti (Vigili, Carabinieri...) di
cose, fatti o sospetti. Si tratta,
molto semplicemente, di non
chiudere la finestra lasciando il
mondo fuori, ma di comunicare
ciò che si è visto, sentito o solo
sospettato. Tutto questo, nel
nostro caso, viene già fatto e,
dunque, si è posto l’accento sul
cartello che, ben evidente nella
nostra zona, può servire da
deterrente perché i ladri
preferiscono andare dove c’è più
agio e possono correre meno
pericoli. Leggete gli articoli
apparsi e guardate se

corrispondono a queste indicazioni.
Negli articoli cui faccio riferimento, si
parla di “confusione”. Certamente la
confusione esiste nella mente di chi
scrive ma non sa di cosa sta
parlando.
Anna Rita Minelli

Da anni la sera a Moncucco
c’è puzza di plastica bruciata
Buonasera, abitiamo a Brugherio dal
1989. Allora era un paradiso: tanto
verde, pulit e .siamo scappati da
Sesto San Giovanni per una scelta di
vita più vicina alla natura! Da un po’
di anni, oltre a toglierci il verde a
favore di una discutibile
cementificazione (per esempio con
l’asilo il Girotondo di via Dante),
siamo intossicati da maleodoranti
odori di plastica bruciata che
puntualmente ogni sera, dalle 20/21
alle 24 e oltre, si sprigionano da
qualche fabbrica adiacente al viale
Lombardia, zona Moncucco.
Nessuno si è mai lamentato di
questa situazione? Non pensiamo di
essere solo noi naso e gola cosi
sensibili. Dove dobbiamo andare
per questo? Dal sindaco o dai
Carabinieri? Attendiamo gentile
risposta.
Mario Durisi

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

I vandali hanno spaccato
le lampade del parco:
denunciamoli
Dopo aver segnalato poco tempo fa
il degrado e il vandalismo
perpetrato al centro Cremonesi,
eccoci ancora a segnalare un altro
atto simile al Parchetto di via
Cazzaniga. Come si può vedere il
vandalismo prosegue. Forse
disturbati non hanno potuto fare
l'en plein. Con un veloce sguardo
ho contato sette portalampade
spaccate. Qualche analista
giustificherebbe questi
comportamenti come
manifestazioni infantili di disagio
sociale. Io semplicemente li chiamo
infantili vandali dementi. Spero solo
che qualche cittadino della zona,
possa dare utili informazioni agli
organi competenti per poter
individuare questi...

BundaLinda, la resistenza
di noi residenti
Abito in uno dei quattro condomini
vicini al pub BundaLinda e, come
ripetutamente fatto presente
all'Amministrazione comunale, i
residenti non imputano niente ai
gestori; io personalmente rispetto
questi ultimi per loro attività, peccato
che sia stato loro concesso di
svolgerla in un luogo improprio.
Il problema non si risolve
anticipando la chiusura del locale
(che in teoria rispetterebbe le norme
in atto sul territorio per qualsiasi tipo
manifestazione, l’area feste in via
Moro, ne è il classico esempio), ma
collocando il locale in zona più
consona, considerando che

l'affluenza maggiore ha origine da
utenza esterna a Brugherio e
decorre prevalentemente dalle 23,
quando altri locali chiudono, e i
ragazzi si riversano all'esterno, con
ovvia difficoltosa responsabilità dei
gestori.
In attesa di conoscere sviluppi al
riguardo, con determinazione, ci
siamo prefissati di eliminare la
visione delle pessime condizioni
della via San Domenico Savio.
Resistiamo, anche se quando
chiamiamo Carabinieri e Polizia
locale, ci sentiamo rispondere,
seppur con cortesia: “Noi non
siamo in grado di risolvere il
problema”.
Gian Pietro Tironi

I NOSTRI RICORDI

Claudio Galli
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.
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Avis in piazza
per la donazione
Il 13 e il 14 giugno
tante iniziative
aperte ai cittadini
in piazza Roma
di Anna Lisa Fumagalli

L’Avis in festa, per la Giornata mondiale del donatore di
sangue, con iniziative che si terranno in piazza Roma nelle
giornate del 13 e 14 giugno.
«È un’occasione importante
quella che andremo a celebrare

- spiega il presidente Avis Brugherio, Mauro Brugali, nella foto con la maglia bianca - perché
è un modo per ringraziare tutti i
donatori per quello che fanno e
per farci conoscere agli altri.
Ecco perché la manifestazione è
aperta a tutta la cittadinanza.
Vogliamo che i giovani ci conoscano perché sono il nostro futuro e desideriamo che possano
conoscere la nostra realtà e il lavoro che il volontario Avis è
chiamato a compiere».
Gli eventi
Festeggia insieme ad Avis, sa-

bato 13 giugno dalle 20,30 in
piazza Roma, Colibrì dance:
dimostrazione della scuola di
ballo pluripremiata e Flashmob per Avis; revival rock’ n
roll: la storia del rock come non
l’avete mai sentita. Domenica
14 giugno dalle 14,30 alle 17,45
in piazza Roma, premiazioni:
“Concorso crea la tua pubblicità Avis”e“Questionari Scuola Elementare”; gli Anacardi &
Fuori dal Circo, spettacoli di
magia, giocoleria, burattini e
sculture di palloncini e truccabimbi; Anna Tempesta, spettacolo: “Un po’ di disordine, grazie!” Confusione di giocolerie,
acrobazie, bolle di sapone, magie e naturale stupidità ed infine Corpo Musicale San Damiano-Sant’Albino in concerto. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Brugherio.
Chi volesse saperne di più e conoscere le attività dell’Avis
Brugherio può visitare il sito:
www.avisbrugherio.it oppure
chiamare la sede in via Oberdan tel. e fax 039.879192;
email: info@avisbrugherio.it.
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L’Acu alla chiusura
del suo primo anno:
“Ce l’abbiamo fatta”

Sabato 30 maggio con l’ultima lezione del corso di giornalismo si è chiuso l’anno accademico 2014/15 dell’ Acu, Accademia di Cultura Universale con
«un bilancio - riferiscono gli organizzatori - positivo e soddisfacente.“Ce l’abbiamo fatta”
con queste parole organizzatori, docenti e discenti hanno sintetizzato questo percorso che ha
offerto a Brugherio una qualificata offerta culturale, con un
numero notevole di corsi ed uno
staff che ha rispettato tutte le
aspettative e ci auguriamo ab-

bia soddisfatto anche tutti gli
iscritti». Dal risultato di questo
primo anno, aggiungono, «parte
l’impegno per non deludere le
aspettative future: la strada da
percorrere è tutt’altro che facile,
ma con impegno, entusiasmo ed
unità di intenti l’Acu nella sua
interezza si impegnerà per continuare ad offrire cultura ed aggregazione con un senso di appartenenza sempre più vivo e
tangibile. Grazie a tutti i discenti che con la loro presenza
hanno dimostrato a tutti noi affetto e stima».
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La carica
dei 492
La seconda edizione di “Tutti al
parco” sfiora i 500 partecipanti
Sorrisi e pane e salame all’arrivo
Meglio di così non poteva andare. Se l’anno scorso fu un
successo, la seconda edizione
della“Tutti al parco”, con l’organizzazione tecnica a cura
del Gruppo Sportivo Atletica
e il presidio in casi di emergenza della Croce Bianca, è
stata qualcosa di più. Quasi
500 persone hanno deciso di
venire al parco Increa nella sera di venerdì 5 giugno per correre insieme e sostenere NoiBrugherio.
Un numero che è andato oltre le
più rosee aspettative, tant’è
che il pane e salame, la“ricompensa”offerta a fine corsa dalla
Bottega Santini, è bastato appena per tutti i corridori.
Alcuni hanno corso, altri hanno camminato, ma senz’altro
tutti sono stati protagonisti di
un evento di aggregazione senza precedenti, segno che la formula proposta l’anno scorso è
piaciuta e potrà essere ripetuta
anche l’anno prossimo.

I premi
A tagliare il traguardo prima di
tutti è stato Fabio Arrigoni,
atleta del Gsa, con l’indiviabile
tempo di di 15’58”; prima donna arrivata, anche lei del Gsa, la
findalese Noora Nurmola, che
anche l’anno scorso vinse nella
categoria femminile. Per loro il
premio è una visita posturale
presso il negozio sportivo Kineticsport.
Iscritto più anziano un signore
di 81 anni, mentre il più giovane un piccolo di pochi mesi in
passeggino, spinto dai genitori.

Il premio per gli iscritti da più
lontano, un cesto di prodotti
della Bottega Equosolidale, è
andato ai profughi ospitati nei
locali di proprietà delle suore
di Maria Bambina, provenienti da Senegal, Ghana e Nigeria. La famiglia Feroldi era
quella più numerosa e potrà
così trascorrere una domenica
al Teatro San Giuseppe per
uno spettacolo dedicato alle
famiglie.
Infine il gruppo più numeroso.
Come l’anno scorso, ancora una
volta la palma va al Gsa.

Città
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

13 giugno,
don Gregorio
diventa
sacerdote
L’ordinazione
in Duomo:
«Mi trovo molto
bene in questa città
dove vivo ormai da
oltre un anno»

di Francesca Lozito

“Vivo serenamente questi
giorni di attesa”. Don Gregorio
Simonelli diventerà sacerdote
il 13 giugno in Duomo a Milano. In questi giorni è in ritiro
con gli altri suoi compagni di
seminario. NoiBrugherio lo ha
intervistato nei giorni precedenti alla settimana di preparazione.

Come è stato questo anno a
Brugherio?
Positivo, mi sono trovato molto
bene. È stato un anno in cui ho
cercato di vedere, ascoltare e conoscere. Dal prossimo anno cerchiamo di fare qualcosa di più.
Come chiede alla comunità di
vivere questo momento?
Innanzitutto accompagnandomi con la preghiera e se è possibi-

le di venire in Duomo il 13 ed il
21 per la prima messa. Ma la vera
ordinazione è giorno per giorno.

esserci il totale appoggio perché
la società in cui viviamo o li affossa o taglia loro le gambe.

Cosa ne pensa dei giovani?
Il loro gruppo può essere di
esempio nella collaborazione
tra parrocchie.Vanno appoggiati e va dato loro più spazio,
vanno sostenuti incoraggiati e
far sentire che si crede in loro da
parte di tutta la comunità. Deve

Un discorso che vale in generale per tutto l’oratorio?
Sì, più ci si abbassa nelle fasce
di età e più si deve investire.
L’oratorio deve essere luogo in
cui i giovani devono essere protagonisti. Altrimenti, è un’opera sociale come tutte le altre.

GIOVANI

Il 21 giugno prima messa
Poi pranzo e festa in oratorio
di Jessica Fossati

Una grande festa accompagnerà la
prima messa a Brugherio di don Gregorio Simonelli. Domenica 21 giugno il
giovane sacerdote, che presterà il suo
servizio in città per altri cinque anni, celebrerà la santa messa delle ore 10 nella
Chiesa di San Bartolomeo, animata per
l’occasione dai giovani e dagli adolescenti della Comunità Pastorale.
La festa dei ragazzi
La giornata proseguirà poi con un momento di festa sul sagrato della chiesa e
con il pranzo alle 12,45 presso l’oratorio
San Giuseppe, al quale è invitata tutta la
comunità, dai giovani alle famiglie, per
conoscere meglio e dare il benvenuto al
nuovo sacerdote. Per iscriversi ci si può
rivolgere alla segreteria parrocchiale di

san Bartolomeo, in piazza Roma, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, fino al 17
giugno. Il costo del pranzo è di 10 euro;
per i bambini sotto i 7 anni, 7 euro.
Pomeriggio di giochi
La giornata proseguirà poi alle 15, sempre in oratorio San Giuseppe, con un pomeriggio di giochi e divertimento dedicato a bambini e ragazzi. Data la passione di don Gregorio per il Sud America e
in vista dell’esperienza che vivrà ad agosto in Perù, i partecipanti saranno coinvolti in sfide e avventure sul tema del
film Disney «Le Follie dell’Imperatore»,
ribattezzato per l’occasione «Le Follie di
don Gregorio». Il tutto si concluderà poi
con la merenda insieme e con una piccola sorpresa realizzata dai giovani della
Comunità Pastorale: l’edizione speciale
del TG di TelEpifania.

N ISI ‐ S ER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861
Brugherio
Tel. 039‐87.98.49

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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Torna l’Happening,
quattro giorni di festa
All’area di via Aldo Moro, musica, teatro, incontri
tema scelto per l’edizione: “Un’attrattiva che muove”

di Stefano Zaffiro

Anche quest'anno il centro di
solidarietà di Brugherio propone l'Happening. Una festa questa è la sua principale caratteristica - che vuole raccontare ciò che durante l'anno ci
ha colpito e che vogliamo condividere con tutta la comunità
brugherese.
Il titolo, «Un’attrattiva che
muove» vuole sottolineare un
aspetto: la realtà è nostra alleata... ed è testarda.
Ma senza un’attrattiva che risveglia il desiderio che ognuno
ha, il rischio è che il quotidiano
diventi la solita noia. Invece
l'attrattiva la scopri proprio in
quello che ognuno di noi ha da
fare e incontra tutti i giorni: il
lavoro, la persona amata, i figli,
una bella canzone o un bel film.
C'è sempre qualcosa, un'attrattiva appunto, che ti fa desiderare di essere protagonista nella realtà.
Per questo desideriamo invitare tutti ad assistere agli incontri e agli spettacoli proposti.

Giovanni,
un Bosco di 200 anni
Due strani personaggi, più imbonitori da piazza che artisti,
più saltimbanchi e suonatori
che conferenzieri, arrivano nello stesso luogo, lo stesso giorno,
alla stessa ora, col compito di
raccontare tutto ciò che sanno
su un grande Santo dei nostri
tempi: San Giovanni Bosco.
Piccolo particolare: i due cantastorie sono stati convocati contemporaneamente e quindi
danno vita ad un iniziale“duello”a suon di musica e rime, per
poi decidere di raccontare insieme. La vita è lunga o corta, non
importa! Siamo poveri o siam
ricchi, padri, madri, figlie e figli
stranieri, laureati, suore, preti,
don Giovanni ci ha riuniti, per
imparare a guardare e a ringraziare per dar voce e corpo all' invisibile e capire in questa vita
fragile, magnifica ma spesso anche terribile, com'è bello amare
l'impossibile
Studenti testimoni
Venerdì 12 giugno incontreremo alcuni studenti universitari
di Bologna che documentano
cosa significhi il martirio oggi.
Attraverso una carrellata di im-

magini, interviste e contributi di
vario tipo, preceduti da una introduzione storica e da una breve analisi dei fattori in gioco, ripercorrono i fatti degli ultimi
anni presentando un'esperienza
sorprendente di fede e di letizia.
Pur nella drammaticità della
situazione descritta, emergono
figure di uomini forti, coraggiosi e liberi, privi di odio e capaci di perdono. Il taglio dato a
questo lavoro è anch'esso una
sorpresa che commuove. Non si
tratta infatti di assistere ad un
documentario ma di incontrare
dei giovani studenti che hanno
raccolto con serietà e grande
responsabilità la provocazione
del Papa che invita a pregare
per i cristiani perseguitati e che
ora sentono davvero fratelli.

21.15“Un amore più forte della
morte”Tra i cristiani perseguitati e martiri oggi
Un racconto di incontri e testimonianze sull’attuale situazione dei cristiani perseguitati in
Iraq realizzato da alcuni studenti universitari di Bologna.

Il programma
Giovedì 11 giugno
19.00 apertura mostra e stand
19.15 aperitivo solo per audaci
19.30“Ring them bells”percorso di musica e arte con la partecipazione di Walter Muto.

domenica 14 giugno
12.15 Santa Messa presso area
feste
13.15 pranzo su prenotazione

venerdì 12 giugno
19.00 apertura mostra e stand
19.15 aperitivo“Solo per audaci”
19.30 apertura cucina

sabato 13 giugno
10.00 aperturavisite guidate
alla mostra“Dalla mia vita alla
vostra”
18.30 incontro di presentrazione della mostra“Dalla mia vita
alla vostra”interverrà Michele
Faldi
19.15 Aperitivo“Solo per audaci”
19.30 apertura cucina
21.15 Thunderbird Café
22.45 dj set con @ilBrambillaDJ.
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In breve
Don Milani all’Ente
dello Spettacolo
Nuovo incarico per don
Davide Milani, conosciuto
in città per essere stato
prete dell’oratorio San
Giuseppe. Don Milani è
stato nominato presidente
della Fondazione Ente
dello Spettacolo,
impegnata nella diffusione,
promozione e
valorizzazione della cultura
cinematografica. Dopo
aver lasciato l’incarico di
Brugherio, don Davide è
diventato responsabile
dell’Ufficio comunicazioni
della Diocesi di Milano e
portavoce del cardinale
Angelo Scola, ruolo che
continuerà a ricoprire.

18.30 “Un’attrattiva che muove” con Marcelo Cesena, compositore.
19.15 aperitivo
19.30 apertura cucine
21.15 Giovanni, un bosco di 200
anni”Viaggio attraverso la vita
e le opere di San Giovanni Bosco. Spettacolo teatrale con
Giampiero Pizzol, Carlo Pastori e Walter Muto.
Regia di Marta Martinelli.

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
SIGNORA REFERENZIATA OFFRESI COME
BADANTE NOTTURNA IN CAMBIO DI VITTO E ALLOGGIO
CELL: 320 34 99 826
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Diavoli Rosa in vacanza
«Un anno eccezionale»
Il coach Durand fa il
punto sulla stagione
Coppa Italia in bacheca
e squadra ai playoff:
«Crescita notevole dei
giovani, tanti di loro
sono stati protagonisti»
di Luca Castelli

Dalla lotta per la salvezza, alla delusione per la mancata
promozione. I Diavoli Rosa rinviano alla prossima stagione il
sogno del ritorno in B1, dopo
che la corsa dei rosanero si è
fermata al primo turno dei playoff contro Montichiari.
Il trionfo in Coppa
Poco male per la squadra allenata da Danilo Durand, che in
una stagione di transizione, in
cui si era puntato molto sul
gruppo di giovani classe 1998,
ha comunque alzato al cielo la
Coppa Italia di B2.
Un gruppo che può crescere
«A caldo non fa mai piacere
perdere, però viste le premesse
è stato un anno eccezionale –
dichiara con soddisfazione
Durand –. Eravamo partiti per
salvarci e siamo arrivati ai playoff. La Coppa Italia non era
nemmeno lontanamente nei
sogni di qualcuno, e c’è stata
una crescita notevole da parte
dei giovani, tanti di loro sono
riusciti a essere protagonisti».

In breve
Basket, un altro
successo per il Cgb
Quarta vittoria per il Cgb
su cinque partite disputate
per i playoff di Prima
Divisione, validi per il
passaggio di categoria. La
squadra di coach Mancuso
vince in trasferta contro Sb
83 Cermenate con il
risultato finale di 61-63. A
pari punti con S. Rocco
Seregno, la formazione
brugherese dovrà cercare
ora la vittoria nel prossimo
(e ultimo) turno, cioè la
trasferta contro A Team
Monza. Tale vittoria
insieme a un'eventuale
sconfitta della diretta
concorrente per il primo
posto, proietterebbero il
Cgb al passaggio del turno.
Sconfitta la Lokomotiv nel
girone di “consolazione”
per 54-62 contro Bresso 4.

Calcio, Brugherio e
Cgb in Val d’Aosta
Rammarico in termini
di risultati per le
giovanili. Under 15 e 19
fermate alle finali
regionali dagli infortuni:
«Esserci arrivati è
comunque importante»
Dunque una stagione più rosa
che nera a sentire le parole del
tecnico, che può contare su un
gruppo ben assortito, di età
mediamente bassa, che senz'altro ha tutti i margini per
migliorare in futuro: «Contiamo di continuare ad investire
su questo gruppo, che media-

mente è molto giovane. Il gruppo è valido, non c’è bisogno di
stravolgere troppo, e sono convinto che abbia tante possibilità di crescita».
Sfortunate le giovanili
Positiva anche la stagione per quanto riguarda
il settore giovanile: gli
Under 19 e gli Under
15 rispettivamente
campioni e vicecampioni interprovinciali
sono segno che il progetto
Diavoli continua ad essere valido, nonostante non siano arrivati altri titoli dalle altre giovanili. «È stata una stagione
molto positiva fino alle finali

regionali, dove siamo stati un
po’ sfortunati a causa di infortuni importanti. C'è rammarico
in termini di risultati, ma l’anno è positivo perché essere arrivati lì vuol dire che il percorso è
stato fatto».
Numeri record
Infine Diavoli che
esultano anche sul
fronte degli iscritti:
con 171 atleti è stato
l'anno più florido. Numeri di tutto rispetto per
una società solamente maschile. «Il progetto nelle scuole ha
riscosso ancora successo e fa
molto per questi numeri» conclude Durand.

Quattro giorni di calcio in
Valle d'Aosta (da giovedì 11
a domenica 14) per il
Trofeo Topolino Calcio,
giunto alla sua quarta
edizione, al quale
partecipano 248 squadre
provenienti da tutta Italia,
ma anche dall'estero. A
prendere parte all'evento
anche nove formazioni
brugheresi, di cui cinque
del Brugherio Calcio (due
squadre di Esordienti 2002,
due squadre di Pulcini
2004 e i Pulcini 2005) e
quattro del Cgb (due
squadre di Esordienti 2002
e due di Pulcini 2004).

SPORT NELLE SCUOLE

CICLISMO

Alla Clerici il premio per il “fair play”

La Lega Ciclistica pedala fino a Jesolo

Gli allievi dell'Istituto C.F.P. Clerici di Brugherio hanno partecipato alle "Clericiadi", evento sportivo
organizzato in collaborazione con il CSI presso il Centro Sportivo Carraro di Milano. Questa
manifestazione vede coinvolti i 12 centri della Fondazione Clerici presenti in Lombardia, con i suoi
oltre duemila studenti. Gran risultato per i ragazzi di Brugherio allenati dal professor Alessandro
Staglianò, i quali oltre a vittorie e buoni piazzamenti nelle diverse discipline, hanno portato a casa la
coppa come "Miglior Istituto della Fondazione", distinguendosi per la correttezza del
comportamento sui campi di gara e per il tifo consapevole e sportivo.

Da piazza Roma al mare Adriatico. Dovevano avere una gran voglia di farsi un bagno gli otto corridori
della Lega Ciclistica Brugherio 2, che lo scorso 23 maggio hanno pedalato fino a Jesolo percorrendo
324 km. Il gruppo di appassionati della bicicletta è partito alle 5.30 di mattina, e dopo aver sfidato
addirittura un diluvio durato oltre 100 km, ha visto il mare Adriatico dove sfortunatamente, a causa
del maltempo, non si è potuto tuffare. Gli otto ciclisti sono Antonio Fortunato, Gianandrea Teruzzi,
Marco Tenani, Carmelo Peroni, Diego Tresoldi, Claudio Ponzo, Fabrizio Melina e Stefano Maggioni,
con il supporto della “ammiraglia” composta da Piero Mariani e Stefano Maggioni.
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La Sportiva porta
in gara 180 ciclisti
Grande partecipazione al 44° Trofeo Città di Brugherio
Il presidente Sardi «Grazie ai nostri atleti, ci hanno emozionato»
di Lucrezia Buongiorno

180 piccoli atleti hanno preso
parte al 44° Trofeo Città di Brugherio, andato in scena domenica scorsa presso il circuito del
“Dorderio”. Il team Giovanissimi della Sc Brugherio Sportiva, guidato da Luca Mantegazza, si è classificato quarto in assoluto giungendo ad un passo
dal podio, occupato alla prima
posizione dal Velo Club Sovico.
A distinguersi per il gruppo
brugherese è stato soprattutto
Davide Gileno della categoria
G1, che conquista la sua ottava
vittoria stagionale. Bellissima
volata finale e terzo posto per
Luca Mameli della G3; bene
anche Lorenzo Cecchettini,
Emanuele Ficara, Lorenzo Tadei e Luca Michielin. Entusiasmo e orgoglio nelle dichiarazioni del presidente della Sportiva, Franco Sardi: «Ringrazio
veramente di cuore tutti per
questa bellissima giornata di

sport a cominciare dal Circolo
Dorderio che ci ospita sempre
molto volentieri, poi i genitori e
gli amici che hanno contribuito

all’allestimento della gara; e
grazie soprattutto a loro, i nostri atleti, che ci hanno davvero
emozionato».

Nella foto sopra Davide Gileno festeggia l’ottava vittoria stagionale.
A sinistra foto di gruppo per i Giovanissimi della Sc Brugherio Sportiva: prima in sella
poi a gare concluse.

LA PUBBLICITÀ
IN GIUGNO
E LUGLIO SU
NOI BRUGHERIO
COSTA LA METÀ
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

I colori della
Air Dance
di Anna Lisa Fumagalli

Come da tradizione anche
quest’anno la scuola di danza e
movimento Air Dance ha presentato sabato 6 giugno al teatro San Giuseppe lo spettacolo
di fine anno“Del sogno e i suoi
colori”. In un percorso attraverso gli stati dell’animo umano, i personaggi che abitano i
sogni, quali fate, folletti, ninfe,
ombre, angeli e demoni, hanno
incantato gli spettatori, guidandoli in un mondo onirico,
tra sogni divertenti, incubi spaventosi e visioni magiche, raccontando le loro storie con performance di danza classica e
moderna e disegnandole con il
movimento su un fondale di lu-

CINECIRCOLO
“L’amore bugiardo”
Film drammatico

ci e colori. Ilaria Silva, direttrice artistica della scuola e insegnante di danza classica, danza
moderna e danzamovimentoterapeuta, ha creato uno spettacolo variopinto che ha trasportato il pubblico nel mondo
magico dei sogni, con la collaborazione di Patrizia Barbazza, ballerina professionista e
insegnante di danza classica, di
Valentina Cova, attrice, insegnante di teatro e danzamovimentoterapeuta, e Arturo Michisanti, ballerino, coreografo
e insegnante di danza modern
jazz. Per maggiori informazioni sulle proposte della scuola:
www.airdancebrugherio.com;
www.facebook.com/AirDanceBrugherio.

CONCERTO

Successo per l’arpa di Zitello

INIZIATIVA BENEFICA PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ

La Lampada in mostra
di Anna Lisa Fumagalli

Tanti i cittadini presenti al concerto del 5 giugno presso il Cortile della Lettura Tina Magni, di
Vincenzo Zitello, primo divulgatore e musicista a suonare l’arpa

celtica in Italia. L’evento è stato
organizzato da La Lampada di
Aladino Onlus, in collaborazione
con il Comune di Brugherio.

Nell’ambito dei festeggiamenti per i“primi 15 anni”di attività,
l’associazione La Lampada di
Aladino Onlus, per l’assistenza
globale al malato oncologico, ha
aperto 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, in via Italia 27, che rimarrà aperta fino al 15 giugno
(l’ingresso è 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, in un
momento particolarmente difficile in cui alla costante crescita
numerica di persone assistite,
corrisponde 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 aperturadella Biblioteca: lunedì 912,30; martedì/mercoledì/venerdì 9-12,30/14-19; giovedì 14-19;
sabato 9-12,30/14-18. Per info
contattare la segreteria dell’associazione al n. 039.882505, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.

Si conclude il Cinecircolo
Robert Bresson, la rassegna
settimanale con film italiani e
stranieri, realizzata dal
Comune di Brugherio/
Assessorato alle Politiche
Culturali e Partecipazione in
collaborazione con il
Cineteatro San Giuseppe, con
il terzo e ultimo film scelto dal
pubblico “L’amore bugiardo” di
David Fincher.
La storia: Amy e Nick sono
sposati da cinque anni. Belli,
colti e ammirati, hanno
lasciato New York per la
provincia, dove la loro
relazione languisce e l'ostilità
cresce. Dietro di loro la crisi
economica che ha messo in
ginocchio gli Stati Uniti e
interrotto le loro carriere,
davanti a loro nuvole nere che
minacciano tempesta e guai,
grossi guai. Licenziati dalle
rispettive redazioni e dalle
rispettive ambizioni, Amy e
Nick provano a ricostruirsi una
vita nel Missouri. Casalinga
annoiata e paranoica lei,
proprietario di un bar che
chiama The Bar lui, la coppia
scoppia il giorno del loro
quinto anniversario. Amy
scompare senza lasciare
tracce.
L’AMORE BUGIARDO
MERCOLEDÌ 17 ORE 21
GIOVEDÌ 18 ORE 15 E 21
VENERDÌ 19 ORE 21

seguici anche su
www.noibrugherio.it
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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

