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Hanno detto...

In Nepal, dopo il sisma, ogni giorno visitavo
200 persone nelle capanne. Mercoledì possiamo
aiutare i nepalesi con una cena a San Carlo
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La band di Guerre stellari
vince l’X-factor del Masnada
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Don Gregorio, la gioia
della prima Messa
Il sacerdote celebra domenica la prima Eucaristia a San Bartolomeo
I ragazzi degli oratori: «È un prete pieno di entusiasmo e voglia di fare»
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CINEMA NEL CORTILE
DI PALAZZO GHIRLANDA
ANDIAMO
A QUEL PAESE

Martedì 30 Giugno

BIG HERO 6

Giovedì 2 Luglio

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

Comunità pastorale in festa
per l'ordinazione sacerdotale
di don Gregorio, avvenuta lo
scorso 13 giugno. Celebrerà la
prima messa a Brugherio domenica 21 giugno alle ore 10

nella chiesa di San Bartolomeo.
La festa proseguirà poi con il
pranzo e con un pomeriggio insieme all’oratorio San Giuseppe a cui tutti sono invitati a
partecipare.
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Città

Cani, amore e odio
Arriva l’addestratore

di Anna Lisa Fumagalli

L’amministrazione
L’Amministrazione comunale
ha pensato di promuovere il

La pioggia e un bel gesto
all’uscita dalla messa

Vorrei riuscire a ringraziare dal giornale (non posso farlo di persona
perché non la conosco) la famiglia
che lunedì sera ha dato aiuto ad
una signora anziana in carrozzina
ed alla sua badante. All'uscita della
messa delle 18 dalla parrocchiale
di San Bartolomeo, queste ultime
si sono trovate nell'impossibilità di
tornare a casa a causa della pioggia. È stato loro offerto un ombrello, ma il percorso sarebbe stato
comunque complicato.

039.83.31.17
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

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.

confronto chiamando in aiuto
gli addetti ai lavori cioè “psicologi dei cani”, esperti addestratori che utilizzano l’approccio cognitivo zooantropologico. Gli eperti provengono
da Pet’s Amore Asd. Il team è
composto da una veterinaria
specializzata in medicina
comportamentale, un educatore cinofilo e un medico veterinario specializzato in medi-

Giovedi del commercio
Per motivi organizzativi, la tradizionale riunione del “Giovedì del
commercio”, questo mese è anticipata a mercoledì 24, alle ore 21, in
Comune.
L’occasione mensile di incontro tra
amministrazione comunale e commercianti della città, avrà questa

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 20 giu.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Domenica 21 giu. Santa Teresa - Viale Monza, 33
Lunedì 22 giu.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Martedì 23 giu.
Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
Mercoledì 24 giu. Moncucco - Viale Lombardia, 99
Giovedì 25 giu.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Venerdì 26 giu.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Sabato 27 giu.
Centrale - piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 28 giu. San Damiano - Via Della Vittoria, 62

Mercoledì 24
ore 18, via Deledda
l’incontro
con gli addestratori

Un confronto pacifico tra
padroni di cani e non per evitare che si innalzino barricate tra
i due fronti. L’incontro è previsto per il 24 giugno alle ore 18
in via Deledda su terreno neutro, ovvero il parco, dove in genere avvengono quotidianamente piccoli screzi tra i padroni degli amici a quattro
zampe e cittadini che desiderano trascorrere senza problemi
una giornata al parco.

TURNI FARMACIE

cina comportamentale. Esperti che supporteranno l’Amministrazione, quotidianamente
tartassata da lamentele da
parte di brugheresi relative a:
escrementi lasciati dai cani
davanti alle abitazioni e nelle
aree verdi pubbliche, cani che
corrono liberi nei parchi e privi di museruola e soprattutto
la maleducazione di alcuni padroni.

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.

GIORNATA DEL DONATORE DI SANGUE

volta come tema principale gli ultimi aspetti da discutere in vista
della notte bianca di inizio luglio.
Si discuterà anche del progetto
“Masterchef Brugherio” proposto
da una cittadina e potrebbero essere presentati alcuni bandi regionali legati al commercio

Si è allora avvicinata una signora
con due bambini che si è offerta
di accompagnarle a casa in macchina.
Ha chiamato il marito ed hanno
caricato la signora, la badante e la
carrozzina e le hanno portate fino
a casa.
Grazie tante a voi.
Siete stati un segno della presenza
di buoni samaritani.
Sotto tutti i cieli (la famiglia è di
origine colombiana).
Giuseppe Pozzebon

Premi dall’Avis ai ragazzi di quinta
di Anna Lisa Fumagalli

Premiazione, domenica 14
giugno, del concorso “Creo la
pubblicità Avis Brugherio
2015-2016”.
L’evento
L’evento si è svolto in occasione
della celebrazione della Giornata Mondiale del donatore di
sangue. L’Avis Comunale e
NoiBrugherio hanno valutato
le migliori proposte presentate
dai ragazzi perché il concorso
era rivolto proprio ai cittadini
più giovani: bambini e giovani
dalla prima elementare alla
scuola superiore. Gli organizzatori fanno sapere che hanno
partecipato all’iniziativa 3
classi della 5 elementare: «Sono
stati distribuiti dei questionari
alle classi - sottolineano gli organizzatori - ed insieme hanno
chiesto se potevano fare dei di-

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

segni. Alla fine i lavori ricevuti
sono stati 5, tutti premiati e verranno utilizzati per la pubblicità Avis anche su NoiBrugherio
a partire da settembre».

• Autoanalisi
• Elettromedicali

La premiazione ha avuto luogo in Auditorium civico, dove
le maestre hanno espresso la
loro soddisfazione per l'iniziativa.

• 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

20-6-2015

Cronaca

Arrestati con
l’auto rubata

Strettoia del campanile
Confermata la chiusura
La giunta adotta il documento
C’è tempo fino al 5 settembre
per proporre le modifiche

Segni di scasso sulla portiera del guidatore
Il fermo in via Sant’Antonio nella notte di martedì
di Luca Castelli

È un arresto in flagranza di
reato, quello messo a segno dai
Carabinieri di Brugherio.
Pattugliamenti notturni
Nella notte di martedì, gli uomini di pattuglia sul territorio
cittadino hanno tratto in arresto due uomini: un 41enne e un
46enne, a quanto risulta entrambi di origine serba. Secondo le ricostruzioni di cui siamo
a conoscenza, i militari del comando cittadino in pattuglia
notturna, hanno sorpreso i due
nei pressi di un’auto in sosta in
via Sant’Antonio. Qualcosa de-

ve aver fatto alzare le antenne
degli uomini dell’arma, che
hanno ritenuto opportuno effettuare ulteriori controlli. Da
cui sarebbe risultato che il veicolo, che secondo i testimoni
presentava un’effrazione alla
serratura della portiera del
guidatore, risultava essere stato rubato, con tutta probabilità
poco tempo prima, dalla vicina
via Cazzaniga. Le forze dell’ordine hanno così proceduto all’arresto dei due individui, fermo che è stato poi convalidato
nel corso del processo per direttissima.
Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

SOLIDARIETÀ

Cinque per mille, la preferita è il Brugo
di Luca Castelli

L’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato i dati relativi alla distribuzione del 5 per 1000 dell’anno 2013. Nella classifica
delle associazioni cittadine, la
preferita risulta essere Il Brugo.
La cooperativa Il Brugo, nata
nel 1986, lavora a tutto tondo
con le persone con disabilità, e
ha ricevuto, dai redditi relativi
all’anno 2013, 19.317 euro di
contributi, grazie a un totale di
629 scelte. A seguire Brugherio
Oltremare, associazione che sostiene le attività dei missionari
brugheresi nel mondo e che
quest’anno compie 50 anni: 502
scelte e un contributo di 13.017
euro per loro. Al terzo posto, con
463 scelte e 14.375 euro, la Lampada di Aladino, onlus impegnata nel supportare i malati
oncologici e i loro familiari nella fase della malattia.Tra le“curiosità”, l’associazione Marta
Nurizzo, che con 367 scelte riceve ben 17.388 euro. 350 contribuenti hanno scelto di destinare il 5 per 1000 al Comune.

Distribuzione del 5 per 1000 tra le associazioni della città nel 2013
Associazione

Il Brugo
Brugherio Oltremare
Lampada di Aladino
Marta Nurizzo
Comune di Brugherio
Associazione Matteo 25
Brugherio Solidarietà
Società sportiva Sanda
Scuola di musica Piseri

3

scelte

totale
ricevuto
(in euro)

629
502
463
367
350
89
87
86
84

19.317
13.017
14.375
17.388
8.307
5.134
2.610
2.582
3.452

Associazione

scelte

Scuola dell’infanzia Umberto I
Associazione Il Giunco
Diavoli Rosa
Corpo musicale
Pronto assistenza
Società Brugherio Sportiva
Nucleo volont. e prot. civile
Banca del Tempo

81
79
66
46
50
15
14
3

totale
ricevuto
(in euro)
3.374
3.342
2.935
1.170
860
333
288
59

Sarà presentato alla stampa
ufficialmente mercoledì prossimo, il Piano del traffico. Ma i documenti già online sul sito del
Comune parlano chiaro. L’ipotesi di chiusura della strettoia
del campanile di San Bartolomeo non è tramontata.
Per i dettagli è necessario attendere, ma pare di capire che la
pressione dei commercianti delle vie centrali non abbia sortito
effetto: il breve tratto di strada
sarà chiuso. Nel documento si
legge che erano allo studio due
diverse ipotesi, ed è stata preferita quella che vedete qui a lato.
L’alternativa prevedeva inversioni di marcia anche in via Tre
Re, Cazzaniga e Oberdan ed è
stata accantonata “sia perché
più invasiva in termini di numero di modifiche, sia perché meno
gradita alla Città”, sostengono i
redattori del documento. Che
descrivono la chiusura come
provvedimento“assolutamente
prioritario per risolvere innanzitutto situazioni di grossa pericolosità che si verificano in questo brevissimo tratto di strada a
causa delle sue ridottissime dimensioni geometriche; il transito di un veicolo mette a rischio
l’incolumità del pedone che si
trovasse in quel tratto”.
Il Piano del traffico contiene diverse novità nella viabilità cittadina, naturalmente non solo
riguardo al centro città. Può essere visionato sul sito www.comune.brugherio.mb.it oppure
presso l’ufficio Lavori pubblici
negli orari di apertura. Un approfondimento sarà anche realizzato sui prossimi numeri di
NoiBrugherio, a seguito della
presentazione del sindaco alla
stampa in programma la prossima settimana.
I cittadini che lo volessero, possono (già da oggi e fino al 5 settembre) presentare al Comune
le proprie osservazioni: in triplice copia in carta semplice, al
Protocollo Generale della sede
municipale di P.zza Cesare Battisti.
Il Piano del traffico, rielaborato
secondo le indicazioni dei cittadini che la Giunta ritiene ammissibili, sarà poi posto all’attenzione del Consiglio comunale prima della sua entrata in vigore effettiva.
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NoiBrugherio aderisce alla Fisc
(Federazione italiana settimanali cattolici)
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Fioretti: «Il mio
Nepal, terremoto
e pronto soccorso»
Mercoledì cena di solidarietà con il medico alpinista del Cai
di Matteo Moraschini

«I nepalesi sono un popolo
orgoglioso. Sopportano il dolore con un sorriso». Ecco l’immagine che dell’immane tragedia nepalese del 25 aprile scorso ci rende Annalisa Fioretti,
medico e alpinista carugatese
socio del Cai Brugherio, che nel
corso della scalata alla vetta
del Lhotse, la quarta cima più
alta del mondo, si è trovata catapultata, suo malgrado, nella
terribile emergenza. Mercoledì

24 ci sarà anche lei, alle ore 20,
alla cena organizzata dal Cai
Brugherio presso l’oratorio di
San Carlo per raccogliere fondi
a sostegno della popolazione
nepalese colpita dal sisma.
Annalisa è una di quelle che
non sa come si faccia a fermarsi. Appena dopo la prima scossa, infatti, cessata l’attività di
soccorso al campo base del
Lhotse, dove con atri compagni
di spedizione stava tentando di
raggiungere la cima, ha attraversato per diverse settimane il

Nepal passando in rassegna le zone devastate dal sisma e più isolate. Grazie alla collaborazione e all’appoggio di “Friends of Nepal”ONG (organizzazione
non governativa) e della associazione “Roby Pantoni” ONLUS, ha potuto portare la sua
competenza di medico e il suo
aiuto da essere umano a molte
persone in grave difficoltà. «Ho
visitato alla media di 200 persone al giorno – rileva Annali-

sa, che aggiunge –
spesso l’ambulatorio
era una capanna».
0Annalisa tornerà in Nepal ad
ottobre per continuare la sua
attività di medico con campi
sanitari più strutturati, per ora
prosegue la raccolta di fondi.
Proprio per portare la voce della propria testimonianza, in
collaborazione con il CAI Bru-

In breve

BOOK NIGHT 2015

Notte misteriosa in Biblioteca per 41 ragazzi
di Anna Lisa Fumagalli

Grande successo per l’iniziativa “Book Night 2015”, una
notte in Biblioteca sulle tracce
della Storia infinita, dedicata ai
ragazzi di quinta elementare.
Sempre numerosi i partecipanti
Quest’anno 41 giovanissimi
hanno partecipato con entusiasmo all’evento in compagnia
dei Sopravoce, lettori volontari
della Biblioteca e dei ragazzi
dell’IncontraGiovani che hanno animato la serata.
L’iniziativa si è svolta in Biblioteca civica sabato 13 giugno. A
partire dalle ore 20,30, fino alle
8,30 del giorno successivo, i ragazzi di quinta elementare

gherio, sarà presente a una cena benefica a sostegno di
“Friends of Nepal”che si svolgerà il 24 giugno all’oratorio
San Carlo, dalle ore 20.
Le prenotazioni alla cena devono pervenire entro domenica
21 giugno al numero 344 26 65
633 o al numero 333 11 44 481,
oppure via email: caibrugherio@tin.it

iscritti alla Biblioteca, hanno
trascorso una notte all’insegna
del mistero nel palazzo di via
Italia.
L’evento è stato organizzato
dalla Civica in collaborazione
con i Sopravoce e l'IncontraGiovani.
Tra prove di coraggio, letture e
animazione i partecipanti hanno vissuto un’esperienza positiva mettendosi alla prova e mettendo alla prova il proprio coraggio.
Un’avventura che permette di
condividere l’esperienza con altri coetanei e allo stesso tempo
di vivere momenti di animazione con i ragazzi dell’IncontraGiovani che si sono dati un gran
da fare per la buona riuscita
dell’evento.

Orario estivo in
Biblioteca civica
È in vigore fino al 5
settembre l’orario estivo
della Biblioteca di
Brugherio. La Civica sarà
aperta secondo i seguenti
orari: lunedì 9 - 12,30;
martedì 9 - 12,30/ 14 - 19;
mercoledì 9 - 12,30/14 - 19;
giovedì 14 - 19; venerdì 9 12,30 ed infine sabato 9 12,30. Cosa cambia nel
periodo estivo? In sala
ragazzi le bibliotecarie
sono al banco anche al
mattino; il prestito
interbibliotecario è sospeso
dal 10 al 22 agosto; prestito
di guide turistiche:
massimo 3 per utente,
possibile un solo rinnovo.
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Scuola

Corridoni in mostra
con la festa finale

Lunedì 8 giugno ultimo giorno di scuola. La Corridoni ha
scelto di salutare bambini e famiglie con una grande esposizione dei manufatti che gli
alunni hanno creato durante
tutto l’anno scolastico.
Saluto ai bambini e genitori
La scuola ha aperto le sue porte
alle 15,30 accogliendo i genitori.
La classe 1 ha effettuato percorsi psicomotori e giochi organizzati dall’insegnante in palestra.
Gli alunni hanno esposto un
cartellone che rappresenta una

foresta di alberi con sembianze
umane per richiamare il concetto di unione e coesione che si
è creato nel gruppo classe.
I bambini delle terze hanno rivelato le loro capacità di“Ciceroni” raccontando ai genitori,
in italiano e in inglese, il magnifico mondo dei dinosauri e
mostrando loro le riproduzioni
realizzate durante l’anno; le
loro opere raccontano il percorso evolutivo della Terra e
dell’uomo ma soprattutto la
passione e la curiosità con cui
gli alunni hanno iniziato lo
studio della storia. Le due clas-

si si sono poi riunite per divertirsi insieme e allietare tutti
con canti e balli imparati durante l’anno.
Alle 16,30 la scuola si è aperta
anche alle altre famiglie che
hanno potuto ammirare nei
corridoi di tutta la scuola e nelle diverse aule le creazioni dei
loro piccoli/grandi artisti.
Anche le attività svolte dal Laboratorio“Così per gioco”sono
state messe in mostra attraverso la proiezione di video e
l’esposizione dei manufatti.
Le classi seconde hanno preparato una mostra dei lavori svolti
durante i laboratori dei progetti ai quali hanno preso parte. I
bambini delle classi quarte
hanno accolto i loro genitori
nelle rispettive classi recitando
la poesia“La mia classe”da loro
prodotta collettivamente. Gli
alunni delle classi quinte hanno
invece preparato una ricca mostra di“quadri”dall’argomento
generale “Il ritratto”, ma articolato in diverse attività più
specifiche; e poi si sono anche
cimentati in un piccolo saggio
di musica con brani studiati
durante l’anno, salutando così
la loro scuola che hanno frequentato per cinque anni.

SCUOLA FORTIS

In scena gli alunni di terza e quarta
con “L’amore delle tre melarance”
di Anna Lisa Fumagalli

Si sono conclusi gli spettacoli
presso l’Auditorium civico di
Brugherio, delle classi terze e
quarte della scuola primaria
Fortis, dell’Istituto Comprensivo Sauro, che hanno visto impegnati i ragazzi nei mesi di
maggio e giugno. Le tre classi
terze si sono cimentate in uno
spettacolo dal titolo “L’amore
delle tre melarance”, regia
Chiara di Marco, Cooperativa
La Meta. Le classi quarte han-

no presentato“Il treno dei diritti dei bambini”, regia di Alberto
Pistacchia, Cooperativa La Meta. «Un viaggio straordinario sottolineano gli insegnanti della scuola - verso la conoscenza e
la consapevolezza di ciò che accade e di cosa dovremmo imparare a difendere per noi e per gli
altri. La storia narrata è stata
concordata con gli alunni. Un
laboratorio che ha impegnato i
ragazzi fin dal mese di febbraio
con 10 incontri di un’ora e mezza ciascuno».

SCUOLA CORRIDONI

Il teatro per scoprire emozioni
e per gestire i conflitti

I bambini delle terze e delle quarte della scuola Corridoni hanno salutato
la loro specialista di teatro dottoressa Antonella Imperatori Gelosa, della
cooperativa sociale Meta, che li ha accompagnanti nel loro cammino di
scoperta delle emozioni e di gestione del conflitto. Il progetto, realizzato
con la collaborazione delle docenti referenti Nagy Roberta e Federica
Cominoli, fa parte di un progetto teatrale più ampio che ha interessato
numerose classi dell’Istituto Sauro da sempre attento al coinvolgimento
emozionale dei suoi bambini e ragazzi i quali, attraverso i laboratori,
vivono esperienze rilevanti dal punto di vista formativo ed educativo.

SCUOLA INFANZIA RODARI

I bimbi salutano la scuola
e festeggiano con i genitori

Quest’ anno la scuola ha accolto la proposta di Enrico e Narima Mason che
hanno avvicinato i piccoli al mondo delle farine come cibo legato all’uomo
fin dai tempi più antichi, detentore di tradizioni semplici e ritualità arcaiche
che i bambini hanno ritrovato, lungo il percorso dei laboratori, nei gesti
quotidiani di tutti i giorni.

I NOSTRI AUGURI
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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Politica

Il Bilancio
spacca
il Consiglio
Minoranza unita contro il documento:
«Non ci è data possibilità di contribuire».
La maggioranza invece applaude le scelte
di Filippo Magni

“L’unica cosa buona del Bilancio previsionale è che ci ha
uniti”. La battuta circola tra i
banchi della minoranza dopo
che, in una seduta movimentata, lunedì scorso il Consiglio ha
approvato le aliquote dei tributi locali. Con i voti favorevoli della maggioranza e contrari
della minoranza. Ha invece
avuto esito esattamente opposto la mozione sottoscritta da
tutta l’opposizione: proponeva
di abbassare di 0,6 punti l’aliquota Imu e di 0,5 punti l’aliquota Tasi. Se approvata,
avrebbe alleggerito l’esborso
dei cittadini e causato una
mancata entrata di circa un
milione e mezzo nel bilancio.
«È evidente che si è trattato di
una mossa politica», spiegano
Roberto Assi (Ncd) e Massimiliano Balconi (lista civica Per
Brugherio). «Approvare la mozione - proseguono - avrebbe
significato riscrivere del tutto
il bilancio». In tempi stretti,
operazione quasi impossibile.
Che ha fatto parlare la maggioranza di atto demagogico e pretestuoso. «Tutt’altro - ribadisce
Assi, esprimendosi anche a nome dei colleghi dell’opposizione - è solo segnale del disagio
della minoranza compatta, che
si è trovata ad approvare un bilancio senza possibilità di
emendamenti sostanziali. Gli
impegni di spesa significativi assicura - sono stati già siglati
nelle settimane passate, l’hanno confermato i dirigenti . Cosa
avremmo dovuto proporre?
Spostamenti di qualche centinaio di euro, tanto per dire che
si votava un documento condiviso? Il Consiglio, esautorato, è
stato reso inutile». Secondo As-

si, il Bilancio è «pieno di slogan
senza declinazione concreta,
presenta tagli senza dettagliare
i campi in cui ci saranno le riduzioni». Ad esempio «nella
scuola: dove saranno, di preciso, le riduzioni? Non si dice». E
le spese «per fare il restyling del
sito, o per gestire la pagina Facebook del 150° del Comune,
non erano rimandabili?». E ancora: «Quanti soldi stiamo
spendendo in consulenze legali
per vertenze di privati?».
Massimiliano Balconi punta sul
tasto delle «tasse troppo alte.
Altri comuni hanno trovato il
modo di abbassarle, perché noi
no? Brugherio - aggiunge - è tra
le città in cui la pressione tributaria è più alta, lo dice una simulazione di Assolombarda».
Con la Tari, secondo i conti di
Balconi, un ufficio «paga il 47%
in più rispetto alla Tares».
Francesca Pietropaolo (lista
Ronchi sindaco), parlando di
mancanza «sia della trasparenza dell’informazione sia della
partecipazione», ritiene che «il
bilancio presentato evidenzia
una deriva culturale a sinistra,
dove i cittadini sono considerati
sudditi e la scelta di introdurre e
mantenere il massimo delle imposte locali è più facile rispetto
a quella di modificare e migliorare la spesa pubblica».
Insiste sulla revisione della
spesa anche Vincenzo Panza
(Progetto Brugherio), secondo
il quale «anziché pianificare le
spese e cercare le coperture»
sarebbe stato opportuno «pianificare le minori entrate e ridurre inefficienze e sprechi con
attenta analisi delle reali esigenze della macchina comunale e focalizzazione sulle acquisizione di servizi esterni». A livello politico, «non avremmo

L’ASSESSORE MAINO

«Vivete in un universo distopico»
Con uno sguardo tra il deluso
e l’incredulo, l’assessore al Bilangio, Graziano Maino, ha risposto
ai consiglieri: «Secondo me vivete in un universo distopico
(vale a dire immaginario e non
desiderabile ndr), mi dispiace sul
piano personale, umano e politico, per ciò che avete detto». Secondo l’assessore la mozione «è
un’imboscata», «non si dialoga
così», e le proposte «sono prive
assolutamente rinunciato a risorse indispensabili al buon
governo della città (sociale,
pubblica istruzione, cultura,
eventi sportivi,sviluppo del
commercio, sicurezza, ecc.) ma
al contrario saremmo intervenuti pesantemente nella riduzione della voce Amministrazione, Gestione e Controllo».
Secondo Maurizio Ronchi (Lega Nord), «il bilancio ha fatto
nascere in città la vera alternativa alla sinistra: un’opposizione compatta che interpreta la
voglia di centrodestra in crescita tra la popolazione». E se,
secondo Ronchi, «le tasse sono
troppo alte, tanto da mettere
Brugherio nelle prime posizioni delle città con meno attrattività per le imprese secondo Assolombarda», il bilancio «presentato in ritardo e le aliquote
al massimo denotano l’incompetenza della giunta. Bugiarda, perché parla di partecipazione, ma poi non la rende possibile».
Andrea Monachino (Movimento 5 stelle) , dicendosi «dispiaciuto dei toni accesi» della di-

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.

di fondamento tecnico e non
hanno fondamento politico perché non vi rendete conto dell’impatto che avrebbe un taglio di
1.150.000 euro». La mozione, per
Maino, «è un polverone politico.
Dove tagliamo più di così? Nella
scuola? Spegniamo i riscaldamenti nelle aule? Di cosa stiamo
parlando?». Le proposte, ha concluso, «si fanno e si discutono
nella commissione Bilancio».
scussione, si dichiara consapevole «della difficoltà di scrivere
un Bilancio comunale con i tagli
del Governo». L’emendamento,
aggiunge, «voleva essere costruttivo, come dimostra la mia
storia in Consiglio comunale.
Non dettagliamo come prendere i soldi per la copertura dell’emendamento, ma ciò è causato da altri motivi, come sapete».
Tra le proposte del consigliere
«una nuova modalità di raccolta dei rifiuti», ad esempio il metodo puntuale, che porterebbe
risparmi economici e ambientali, e la maggiore partecipazione
dei cittadini.
Applaude invece il documento
la maggioranza. A partire da
Carlo Livorno (Partito Democratico) che ha parlato della
«sfida del buongoverno nel tempo di crisi», di «aggiornamento
continuo», di «efficace comunicazione verso i cittadini», con
l’obiettivo di «guardare in modo
programmatico al futuro» con il
«coraggio di un bilancio equo».
Secondo Francesca Feraudi (Sinistra Ecologia Libertà) i ritardi sono da imputare a un Gover-

no che «ha fallito, tagliando risorse agli enti locali». Il Bilancio
è invece «equilibrato, tenendo
conto dei tagli» e soprattutto
«tiene alta l’attenzione sulle famiglie più deboli» con sgravi e
agevolazioni su diversi ambiti.
Secondo PietroVirtuani (PD), la
discussione va posta «nel merito
delle cose», non è possibile
«chiedere riduzione delle tasse,
aumento della spesa e poi riduzione della spesa». Il consigliere
ha poi espresso la necessità di
«creatività» per affrontare i tagli e rivendicato le occasioni di
socializzazione come «strumenti per uscire dalla crisi, che è solitudine oltre che problema economico».
«Il Bilancio è il momento dell’opposizione», ha commentato
un disincantato Angelo Chirico
(Brugherio è tua!). «Ma è necessario avere coerenza e dire le cose come stanno», ha aggiunto,
per poi elencare i prossimi progetti comunali (urbanistica in
centro, risparmio energetico,
viabilità, lavori pubblici), «pur
realizzati in questa condizione
di tagli».
Germano Pianezzi (PD) definisce il bilancio «una operazione
verità e trasparenza» che non
nasconde nulla «ai cittadini.
Non tagliamo niente di più, perché siamo all’osso».
Il monito di Andreina Recalcati
è di «usare un linguaggio diverso, senza dare titoli. Il cittadino
è stufo di questa politica, è stufo
di discorsi di pancia che non
danno nessuna prospettiva per
il futuro. Non si parla attraverso
gli slogan, perché alle favole ormai credono solo i bambini di 4
anni».
Lunedì sera, ore 20,30 in sala
consiliare, l’approfondimento e
la votazione del Bilancio.

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

20-6-2015

Città
SCUOLA INFANZIA G. RODARI

SCUOLA INFANZIA MANZONI

I remigini salutano la scuola

Festa di fine anno a colori
Remigini in festa
alla scuola
dell’infanzia
G. Rodari.
Un’occasione per
valorizzare e
rendere
protagonisti i
bambini grandi
che a settembre
intraprenderanno
un nuovo
percorso.
Tanta emozione
per tutti.

Anche quest’anno
alla scuola
dell’Infanzia
Manzoni è stata
organizzata la
festa di fine anno
con spettacolo di
musica e danze
dedicate all’arte
figurativa
contemporanea.
Le maestre hanno
guidato
i bambini alla
scoperta del
mondo attraverso
la pittura.

SALUTE - LA PAROLA ALL’OSTEOPATA

Tecniche osteopatiche nel neonato
per una crescita sana del piccolo
Chiara Bianchi, fisioterapista e osteopata ci spiega l’importanza
di non sottovalutare i segnali del corpo del bambino. La dottoressa
collabora con il centro Perla Donna di via Tre Re 44 a Brugherio
di Anna Lisa Fumagalli

Le tecniche di manipolazione osteopatica si basano sul
principio che la struttura del corpo e la funzione sono dipendenti l’una dall’altra.
Quando la struttura è
alterata ad esempio
nel sistema muscoloscheletrico, si possono
verificare anomalie anche in
altri sistemi del corpo. Questo,

a sua volta, può produrre restrizione di movimento, di mobilità, cambiamenti del tessuto, e asimmetrie (disfunzioni
somatiche).
Questo vale per i soggetti di tutte le età ed è
per
questo
che
l’osteopatia si occupa
anche dei neonati.“Se
la pianta piccola cresce
storta, l’albero non sarà
mai dritto”(dr.ssa Nicette Sergueff, osteopata di fama mon-

diale che da anni si dedica
all’osteopatia pediatrica).
L’osteopatia per i neonati
L'osteopatia per neonati è un
approccio manuale gentile e
non invasivo con cui l'osteopata valuta e tratta le zone di
tensione e di stress per favorire
il normale accrescimento del
piccolo paziente.
Durante il parto infatti il neonato viene sottoposto a importanti forze di compressione.

VILLA PARADISO

Un pranzo speciale d’estate con Avo
di Anna Lisa Fumagalli

Pranzo d'estate a Villa Paradiso, la residenza di via Dante a
Brugherio che ospita persone
anziane e malate.
Nella casa di riposo, l'Avo, l’associazione volontari ospedalieri che da anni opera all’interno
della struttura affiancando gli
operatori sanitari ha allestito

tavoli e preparato gustosi cibi
in onore dei nonnini ospiti della
residenza.
L’iniziativa ha avuto grande riscontro tra gli ospiti che hanno
manifestato il loro apprezzamento per la bella iniziativa e
ha permesso loro di passare un
momento diverso in allegria
all’aperto sfruttando anche la
bella giornata di sole.
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Per questo motivo e anche per
le posizioni del feto nella vita
intrauterina possono rimanere
dei punti di fissazione cranica
e muscolare (es. plagiocefalea,
torcicollo miogeno…) che devono essere valutati e trattati
dall’osteopata perché hanno
un’importante influenza sulla
crescita.
I neonati che sono stati estratti
con la ventosa o che hanno subito un lungo travaglio o che
sono nati con parto cesareo,
spesso richiedono le attenzioni
di un osteopata qualificato.
L’osteopatia inoltre trova indicazione per i disturbi quali: irritabilità, reflusso gastro-esofageo, coliche, otiti ricorrenti,
asimmetrie posturali, difficoltà nell’alimentarsi…
A seconda della problematica
l’osteopata organizza un piano
di trattamento che avrà una migliore efficacia se sarà tempestivo. Con valutazioni regolari
durante l’età evolutiva è possibile individuare precocemente
eventuali problemi e correggerli, evitando l’instaurarsi di patologie più importanti con la
crescita (es. scoliosi).
Nel bambino si può anche prevenire o accompagnare l’intervento ortodontico nei casi di

disfunzioni temporo-madibolari e maloclusioni.
Segnali da non sottovalutare
Più a lungo un problema viene
trascurato più complessi saranno gli adattamenti del corpo per far fronte a quel problema e, di conseguenza, più difficile sarà per il corpo tornare
ad uno stato di benessere.
Proprio per questi motivi nel
nostro centro stiamo attuando
un progetto di valutazione funzionale-osteopatica (eseguita
da osteopata e fisiatra) per i
neonati e i bambini in modo da
individuare
precocemente
eventuali anomalie, sia posturali che di motricità, e prevenire
ed evitare la loro possibile progressione grazie ad un attento
intervento degli specialisti.
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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
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO
di Jessica Fossati

Tutta la comunità è in festa
per l'ordinazione sacerdotale
di don Gregorio, avvenuta lo
scorso 13 giugno. Dopo la sua
prima messa nel suo paese di
origine, don Gregorio celebrerà
la prima messa a Brugherio domenica 21 giugno alle ore 10.00
nella chiesa di San Bartolomeo.
La festa proseguirà poi con il
pranzo e con un pomeriggio insieme all'oratorio San Giuseppe a cui tutti sono invitati a
partecipare.
Tante idee e tanta voglia di fare. Sono queste le caratteristiche per le quali don Gregorio si
è fatto maggiormente conoscere durante questi nove mesi da
diacono, prestando il suo servizio dal sabato al martedì, alternandolo agli studi in seminario. «La prima volta che l'ho incontrato mi è sembrato subito
“carico” e pieno di idee nuove...e anche un po' rivoluzionarie» racconta Stefano Rospo,
giovane dell'Oratorio San Giuseppe «spero proprio che continui così e riesca a portare a termine i progetti che ha in mente». Tra le attività che don Gre-

DON GREGORIO
La gioia della
prima Messa
Domenica 21 alle ore 10 in San Bartolomeo
il neo sacerdote celebrerà la sua prima Eucaristia in città
gorio ha seguito più da vicino
c'è sicuramente quella del
gruppo adolescenti, che ha accompagnato nelle uscite e negli
incontri settimanali. «Ho apprezzato la sua voglia di fare
tante cose belle per il bene dei
ragazzi, cercando modalità
coinvolgenti per far capire loro
che vale la pena seguire Gesù»
conferma Beatrice Sambusiti,
educatrice dei ragazzi di terza
superiore «Anch'io mi auguro
che possa realizzare i suoi progetti, perché sono orientati ad

un bene più grande, per tutta la
comunità».
Durante l'anno don Gregorio
ha avuto anche occasione di incontrare il gruppo giovani, partecipando al pellegrinaggio a
Praga, come ci racconta Marina Grimoldi: «A Praga ho avuto la possibilità di conoscerlo
meglio e di parlare con lui. Mi è
sembrato subito un ragazzo
simpatico, disponibile, interessato alla vita e alle attività dell'oratorio. Spero proprio che si
possa trovare bene qui da noi e
che non si lasci scoraggiare
dalle difficoltà che si possono
incontrare in una realtà grande
come quella di Brugherio».
Anche da parte dei ragazzi vengono espresse parole di apprezzamento, con l'augurio che
questi suoi talenti possano essere a servizio di tutta la città:
«Mi ha colpito molto il suo entusiasmo, la sua voglia di buttarsi e affrontare le sfide» racconta Noemi Alaimo, 17 anni,
«gli auguro che grazie a queste
sue caratteristiche riesca a
coinvolgere tanti giovani, perché davvero il nostro oratorio
possa diventare una casa per
tutti».

www.noibrughe-
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Noi che al San Giuseppe
facciamo gli animatori
Sono cinquanta, hanno tra i quindici e i diciotto anni. Si prendono cura dei piccoli
«Sono qui per rendermi disponibile agli altri, la cosa più bella essere amici»
Veronica Cavallucci e Fabio Zanin
responsabili dell’oratorio

di Jessica Fossati

Si è conclusa la seconda settimana di oratorio feriale per gli
oltre 250 ragazzi dalla terza alla quinta elementare della parrocchia di San Bartolomeo.
Sotto la guida dei responsabili
Veronica Cavallucci e Fabio
Zanin, seminarista brugherese,
i bambini sono stati coinvolti in
attività, giochi e uscite sul tema
“Tutti a tavola!”, ispirato alle
tematiche Expo. A rendere
possibile tutto questo, la presenza di oltre cinquanta ragazzi dai 15 ai 18 anni che, dopo aver seguito un corso di formazione, hanno scelto di
spendere il proprio temp o al
servizio dei più piccoli.
L’educatore, un dono
di quel che si è ricevuto
Una scelta non scontata, che
per i più grandi viene dall'aver
sperimentato in prima persona
la gioia di mettersi a disposi-

zione degli altri «Il primo anno
mi è piaciuto così tanto essere
animatore che ho voluto continuare anche durante le estati
successive» conferma Pietro
Follia, 16 anni, ormai alla sua
terza esperienza.Tra gli animatori alle prime armi, invece, il
desiderio di impegnarsi per la
prima volta nasce spesso dal-

l'esempio ricevuto dai ragazzi
più grandi: «Ho scelto di venire
perché volevo rendermi disponibile per gli altri e fare del bene come i miei educatori hanno
fatto con me» racconta Mirko
Marturano.
«Mi piace stare coi bambini»
Conferma Silvia Napolitano:

«Sono qui perché è una cosa
che ho sempre visto fare dai più
grandi e perchè mi piace stare
con i bambini!».
Gli animatori sono quindi impegnati a tutto campo nelle diverse attività dell'oratorio, dalla preghiera allo sport, dai laboratori alla mensa. Un compito difficile e tavolta faticoso,

ma capace di riservare sorprese
e toccare il cuore, come ci racconta Silvia: «La cosa più bella
di essere animatrice? Quando
vedi un bambino che sta da solo
e riesci a coinvolgerlo!».
Aggiunge Mirko: «la soddisfazione più grande è riuscire a
creare un rapporto con i bambini e diventare loro amico».
In alto a sinistra
gli educatori
intervistati
a destra gruppo
educatori
San Giuseppe
San Bartolomeo
e CGB.
Nella pagina
foto della vita
di oratorio
al San Giuseppe

FOTORACCONTO

Scout il 13 giugno con il Papa, Brugherio tra i centomila
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Sport

Brugherio
Calcio
e Cgb in Val
d’Aosta

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

Limonta-Rega, due frecce
Podio nazionale per il Gsa
Le atlete del Gsa terze
nella staffetta 4x100
Positiva la spedizione
brugherese ai
Campionati Italiani
Juniores.
In gara anche Gardoni
di Luca Castelli

Staffetta di bronzo per il
Gruppo Sportivo Atletica. La
spedizione ai Campionati Italiani Juniores a Rieti del Gsa si
è conclusa nel migliore dei modi, con le velociste Francesa Limonta e Denise Rega che hanno contribuito al terzo posto
ottenuto dalla 4x100m del Team A Lombardia, il sodalizio
tra Gsa, 5 Cerchi Seregno e
Athletic Club Villasanta. Il
quartetto, completato da Cecilia De Georgio (Seregno) e Ilaria Veggiato (Villasanta), ha
chiuso la finale in 47"64, conquistando così il terzo gradino
del podio. Grande felicità e
soddisfazione per le atlete e per
tutta la società, che mette in
bacheca un titolo importante a
livello nazionale. Francesca Limonta, al primo successo nazionale, commenta così: «Sono
molto felice, al mio secondo
campionato italiano con la
staffetta insieme alle mie compagne di squadra ho ottenuto
un fantastico bronzo. L'anno
prossimo ce la metterò tutta
per ottenere il minimo di quali-

Primo podio nazionale
per Francesca Limonta.
Denise Rega torna
a esultare dopo
una stagione segnata
dagli infortuni.
«Siamo molto contente»
ficazione anche a livello individuale nei 100 metri». Denise
Rega, che nel suo palmares ha
già un primo posto, due secondi
e un terzo posto nazionale, si
risolleva così dopo una stagione difficile segnata dagli infortuni. «Dopo l'infortunio alle indoor a livello di gare individua-

Basket, Cgb
alle final four
Dopo la sesta posizione
nella regular season, il Cgb
conquista meritatamente
l’accesso alle final four dei
playoff di Promozione.
L’ultima delle cinque
vittorie ottenute durante la
fase di “Promozione” arriva
contro A-Team Monza in
una gara molto combattuta
che si risolve solo
nell’ultimo quarto, quando
la squadra di coach
Mancuso imposta il suo
gioco, chiudendo col
risultato finale di 33-52. La
formazione brugherese ha
giocato in trasferta il primo
turno contro Monza
International Basket
giovedì 18, quando
NoiBrugherio era in
stampa. L'eventuale finale
è prevista per venerdì 19.

Ciclocross, Mandelli
torna a vincere

Da sinistra Cecilia De Georgio, Ilaria Veggiato, Francesca Limonta e Denise Rega

li quest'anno non sto correndo
veloce come l'anno scorso, ma
sono molto contenta per il terzo posto con la staffetta» dice
Denise, che a Rieti ha corso anche i 100 e 200m individuali,
chiudendo rispettivamente al
nono e ottavo posto. Soddisfatto anche Alessandro Staglianò,
direttore tecnico e allenatore
del Gsa: «Francesca è stata
bravissima a correggere il tiro
nel momento in cui ha visto la
compagna in difficoltà e ad arrivare leggermente più lenta
nella zona di cambio, mentre
Denise ha recuperato nettamente il lieve svantaggio portando il quartetto sul terzo
gradino del podio.Tutte e quat-

In breve

tro le staffettiste hanno corso
benissimo la loro frazione».
Insieme a loro, anche Francesco
Gardoni nel giavellotto, che ha
rimontato due posizioni rispetto alle liste iniziali dei partecipanti.
Nel week end toccherà ad Alessandro Fumagalli, che sarà impegnato nei campionati nazionali Allievi a Milano nel salto
triplo. Stasera invece (sabato
20) è la volta della storica Monza-Resegone: a rappresentare il
Gsa saranno Claudio Uccellatori, Antonio Mauro Campisi,
Massimo
Silvestrini,
Marta Teruzzi, Giuseppe Caldarola, Massimo Brancher, Dario Mauri, Luca Formigoni.

Primo posto nella categoria
Junior per il brugherese
Federico Mandelli che ha
chiuso in un’ora e
cinquantaquattro la
Marathon Atestina
Superbike, gara di
ciclocross svoltasi in
provincia di Padova. I
prossimi appuntamenti per
il ciclista saranno domani a
Courmayeur in una gara
internazionale e poi nel
mese di luglio, con il
campionato italiano
assoluto a Volpago del
Montello e il campionato
europeo che si svolgerà a
Chies d’Alpago.

CALCIO

CALCIO

L’Under 12 dell’Arca più forte di tutti

Si conclude il Memorial Reggiani

Titolo in bacheca per l'Arca Brugherio, la squadra di calcio dell'oratorio San Paolo. La formazione
degli Under 12 di calcio a 7 ha vinto il campionato Csi Primaverile della zona 5 di San Maurizio al
Lambro, battendo in finale il Velate per 4-1. Il momentaneo vantaggio degli avversari non ha
abbattuto l'Arca, che ha ribaltato il risultato grazie a un doppietta di Poso Miranda e ai gol di De
Denedictis e D’Amato. I ragazzi dell’Arca Under 12 sono Luca D’Amato, Giuseppe De Denedictis,
Alessandro Dell’Orto, Paolo Fontanella, Tommaso Longo, Federico Nobili, Pedro Luis Poso Miranda,
Alberto La Penna, Riccardo Trabucchi, Gabriele Civati, Samuele Carlotti, Stefano Reccagni.

Dopo oltre un mese, si è conclusa domenica 14 giugno la settima edizione del Memorial Sergio
Reggiani, torneo organizzato ogni anno dalla Polisportiva Cgb per ricordare il dirigente scomparso nel
2009. Oltre 100 squadre, per otto categorie di piccoli calciatori nati tra il 2002 e il 2009, si sono sfidate
sui campi di via Manin, dando vita a un grande spettacolo di calcio. La famiglia Reggiani ringrazia così:
«Anche quest’anno, a conclusione del torneo in memoria di Sergio, vogliamo ringraziare gli
organizzatori, gli allenatori e i dirigenti Cgb che per molti giorni hanno reso possibile questo
bellissimo evento. Un grazie particolare è rivolto anche a tutti bambini che hanno giocato con gioia».
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Calcio, trofeo
ad alta quota
di Lucrezia Buongiorno

Rientro a casa carico di entusiasmo per le due compagini di Brugherio Calcio e di Cgb, le quali
hanno partecipato al Trofeo Topolino inValle d’Aosta.Tre giorni
di calcio e aggregazione durante i
quali i ragazzi e gli accompagnatori hanno potuto non solo giocare, ma anche fare gruppo, conoscere nuovi compagni e aprirsi a
nuove culture, grazie alla presenza di squadre internazionali. Per
il Brugherio hanno partecipato
cinque squadre: Esordienti 2002
diciassettesimi, Esordienti 2003
venticinquesimi, due squadre di

Pulcini 2004 arrivate alle posizioni trentotto e quarantuno e infine
i Pulcini 2005 giunti diciassettesimi. Buoni piazzamenti anche il
Cgb: diciannovesimi gli Esordienti 2002, trentatreesimi gli
Esordienti 2003, quarantatreesimi e quarantacinquesimi le due
squadre di Pulcini 2004.Tra tutte
le partite disputate durante
l’evento,in scena anche due derby
brugheresi “fuori casa”, cioè
quelli che hanno messo di fronte
le categorie degli Esordienti 2002
e dei Pulcini 2004 di Brugherio
Calcio e Cgb, con risultati finali
entrambi a favore della prima
formazione.

Cgb. Pulcini 2004

di Luca Castelli

Un nuovo progetto sportivo,
volto ad arricchire l’offerta calcistica in città e offrire ai piccoli calciatori l’opportunità di
crescere e migliorarsi. L’asd All
Soccer pensa in grande, e in
una conferenza stampa che si è
tenutà giovedì 10 giugno presso
l’omonimo negozio di articoli
sportivi nel centro commerciale Kennedy, ha presentato il
progetto della nuova accademia calcio che dovrebbe nascere nei prossimi mesi.
Nello staff ex giocatori
«Fino a ieri ci siamo occupati di
organizzare i Milan Junior
Camp in Italia e nel mondo, ma
poi ci siamo fatti la domanda:
perché non organizzare qualcosa anche a Brugherio?» ha
esordito il presidente Domenico Ligorio, che può vantare un
passato da dirigente e osservatore dell’Inter. La nuova accademia in cantiere non andrà a

Cgb, Esordienti 2002

Cgb, Esordienti 2003

Brugherio Calcio, Esordienti 2002

Brugherio Calcio, Esordienti 2003

Brugherio Calcio, Pulcini 2004 blu

Brugherio Calcio, Pulcini 2004 verde

Brugherio Calcio, Pulcini 2005

L’All Soccer lancia l’accademia calcio
Corsi intensivi e tecnica di base per piccoli calciatori
L’obiettivo della società è di avere uno spazio al Centro Sportivo

Da sinistra Vaccaro, Gatti e Ligorio

tesserare i calciatori, ma realizzerà corsi intensivi, improntati
sulla tecnica di base: «Il progetto è rivolto a tutti, a chi è già
bravo e a chi vuole migliorare ha spiegato il direttore generale Domenico Ligorio -. Le scuole calcio lavorano con un allenatore ogni venti calciatori, il
nostro rapporto è di uno a cin-

que. Ogni calciatore potrà così
esprimersi al massimo delle sue
potenzialità, per cercare di giocare nella “propria” serie A». Il
progetto è ambizioso e importante dal punto di vista tecnico:
lo staff sarà infatti composto da
ex giocatori di serie A (ancora
misteriosi i nomi) e da tecnici
qualificati. Non vuole essere
una sfida a Brugherio Calcio,
Cgb e Sasd, ma anzi «vuole portare benefici al territorio, ai ragazzi e alle società».
Obiettivo Centro Sportivo
A far parte del progetto anche
una figura nota in città, Adolfo
Gatti, che avrà un ruolo nell’area tecnica dell’accademia.
È proprio lui a illustrare la ri-

chiesta fatta al Comune di uno
spazio al Centro Sportivo Comunale, i cui lavori di riqualificazione (rifacimento pista
d’atletica e campo principale e
realizzazione di un campo in
sintetico) sono pronti a partire.
«Abbiamo i canoni richiesti e
ci aspettiamo che la risposta
sia positiva - chiarisce Gatti -.
Se non dovesse essere così vorremmo capire il perché, dato
che ogni società ha diritto ad
avere spazi. Se poi il Centro
Sportivo non dovesse essere
pronto per agosto per noi non è
un problema, dato che non facciamo campionati possiamo
partire anche più avanti». Gli
fa eco Vaccaro: «Sarebbe un
peccato che il progetto non

partisse da Brugherio, una città con una grande tradizione
calcistica». L’intento di All
Soccer sarebbe quello di avere
la disponibilità di un campo
per due ore alla settimana: difficile al momento dire se la richiesta verrà accolta, ma dalla
società sembra filtrare ottimismo e delle novità potrebbero
esserci entro la fine del mese.
Intanto il progetto prosegue: il
15 giugno si sono aperte le
iscrizioni (39 euro al mese) e
sabato 12 settembre sarà il
giorno dell’open day, proprio
presso i campi del Centro
Sportivo.

Per info: 039 9417305,
accademy@allsoccer.it.
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Manila Chamber Singers
il coro, in San Bartolomeo
di Anna Lisa Fumagalli

Torna il 23 giugno a Brugherio, il Festival corale Feeding
Souls Thanking for food con un
concerto del coro filippino Manila Chamber Singers, che si
esibirà presso la chiesa di San
Bartolomeo alle ore 21, ingresso libero.
Manila Chamber Singers
Il Manila Chamber Singers è
formato da studenti e da coristi
amatoriali, uniti dalla passione
comune per la musica corale.
Fondato nel 1999, il gruppo
vanta un repertorio che comprende brani classici della musica corale insieme a brani tradizionali e contemporanei di

autori filippini. Il coro ha rappresentato il proprio Paese in
diverse competizioni e festival
corali in Europa, in America e
in Asia, conseguendo un gran
numero di riconoscimenti e di
premi.
Nel 2004 partecipa al 10° Levanto International Choral Festival di La Spezia e all’Alta
Pusteria International Choral
Festival nel Sud Tirolo. In entrambi i Festival il coro ottiene
numerose critiche positive.Tornerà in Italia anche in occasione del 51° International Sacred
Music Festival“Virgo Lauretana” a Loreto, nel 2011. Il coro
organizza due festival corali
nella sua patria: The Colors of
Worship, un festival di musica

sacra, la cui prima edizione risale al 2004, ed il Manila Choral Festival (iniziato nel 2007)
che raccoglie alcuni dei cori filippini famosi sia in patria che
all’estero. Attraverso questi
eventi il coro vuole condividere
la passione per la musica e per

il canto corale, promuovendo la
cultura filippina con il pubblico di tutto il mondo.
Il ricco palinsesto del Festival
porterà sul nostro territorio oltre 400 artisti che si esibiranno
nelle principali province lombarde.

DISCOVERBAND

L’ “Era del Bantha” sbanca tra le band emergenti
di Luca Castelli

L’Era del Bantha sbanca il Discoverband. La seconda edizione del contest musicale per
band emergenti organizzato da
Masnada, Frequenze Studio e
IncontraGiovani col patrocinio
del Comune, si è conclusa lo
scorso 11 giugno con la finalissima che ha decretato vincitore
il gruppo composto da Marco
Perego (batteria), Luca Magni
(chitarra) e Marco Cafagna
(basso). E curiosamente anche
loro sono un gruppo strumentale, senza cantante, come i Divers
on the moon, vincitori nella
scorsa edizione. «Speravamo di
far bene, ma non ci aspettavamo
di vincere - raccontano i componenti della band -. Il fatto di
fare un genere particolare poteva essere un bene per arrivare in

finale, ma avrebbero potuto
premiare qualcosa di più vendibile». Invece la giuria di qualità
e il pubblico hanno premiato
proprio loro, che prendono
spunto per i loro brani dalla celebre saga cinematografica di
Star Wars. «Il Bantha è proprio
un animale di Star Wars, e inizialmente era un nome inerente
al genere di musica che faceva-

mo. Ora suoniamo un po’ di tutto e diciamo che cerchiamo di
rivistare i film con una nostra
colonna sonora» spiegano. Con
l’attuale formazione da due anni, L’era del Bantha annuncia
che entro il mese di ottobre uscirà il primo disco. Forse registrato proprio grazie al primo premio del contest, vale a dire due
giorni di studio offerti da Frequenze. Gli appassionati di Star
Wars hanno preceduto in classifica i Knk, The New Waves e
L’Avance, arrivati rispettivamente al secondo, terzo e quarto
posto. Così come per la prima
edizione, anche quest’anno le
cinque serate al Parco Increa
sono state molto partecipate dal
punto di vista del pubblico, che
con i suoi voti partecipava al
punteggio finale attribuito alle
band. «Siamo molto soddisfatti

Soddisfatti
gli organizzatori
del contest: «Un chiaro
segnale del desiderio e
bisogno di fare musica»
per la qualità, la disponibilità
ed il calore umano sia dei musicisti sia del pubblico, che nella
serata finale ha superato le 300
persone - dichiarano gli organizzatori -. Un chiaro segnale
del desiderio e del bisogno di fare musica da parte sia dei musicisti più giovani sia di quelli più
affermati; ma anche segno della
voglia di ascoltare musica, di
stare insieme all'aperto da parte
di un pubblico che ha partecipato con entusiasmo anche alle
votazioni finali».

MONCUCCO
Concerto polifonico
“Di quel sereno canto”

Domenica 28 giugno alle
ore 17 presso il Tempietto di
San Lucio in Moncucco
Concerto corale “Di quel
sereno canto” a cura del
Coro Cappella accademica
di Brugherio e del Coro La
Torr di Merate
Ogni anno, a partire dal
2009, il Coro Cappella
Accademica nel mese di
giugno propone il concerto
“Di quel sereno canto”,
avvalendosi della
partecipazione di altri cori.
Quest’anno ritorna
domenica 28 nel tempietto
di San Lucio
in Moncucco,
dove si esibirà con
il Coro La Torr di Merate.
Diretti rispettivamente da
Alfredo Magni e da Giuliana
Scaccabarozzi, daranno
inizio allo spettacolo
alternando composizioni
religiose di vari autori di
epoche e nazionalità
diverse.
Nel 2013 la direzione
artistica del Coro è stata
affidata a Giuliana
Scaccabarozzi.
La manifestazione canora
ha avuto il patrocinio del
Comune di Brugherio e
della Delegazione
Provinciale dell’ U.S.C.I.
(Unione Società Corali
Italiane).

