il giornale che racconta la nostra città

anno XIII - n. 25 - sabato 27 giugno 2015 - www.noibrugherio.it

Hanno detto...

Ho partecipato quasi per caso al concorso
universitario del Corriere della Sera
e l’ho vinto con la mia prima canzone
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Ecco come cambia la viabilità
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È festa nelle strade
con la Notte bianca
Sabato 4 luglio le strade della città restano vive fino alla una
È l’evento, voluto da Comune e commercianti, che offre degustazioni,
bancarelle, negozi aperti a tarda sera, occasioni di incontro
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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

Sabato 4 luglio, a partire dalle ore 20,30 e quest’anno fino
alla una di notte, si terrà la
Notte bianca brugherese.
Il tema è l’Expo 2015, con
l’esplosione di colori della

frutta.“Enjoy with the colors
of the fruit” (divertirsi con i
colori della frutta) è lo slogan
della manifestazione.
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Sabato 4 luglio
dalle 20,30 alla una
Negozi aperti, giochi,
musica, mercatini
di Anna Lisa Fumagalli

Sabato 4 luglio, a partire dalle ore 20,30 e quest’anno fino
alla una di notte, si terrà la
Notte bianca brugherese.
Il tema è l’Expo 2015, con
l’esplosione di colori della
frutta.“Enjoy with the colors
of the fruit” (divertirsi con i
colori della frutta) è lo slogan
della manifestazione. Ritornano le “Fontane danzanti”
dalle ore 22,30 in via XXV

NOTTE BIANCA
con i colori
della frutta
Aprile, mentre le vie chiuse al
traffico, con attività e degustazioni saranno via Cazzaniga, Dante, Tre Re, Italia, San
Domenico Savio, Vittorio Veneto, De Gasperi, piazza Giovanni XXIII, piazza Battisti,
piazza Roma.

PIAZZA ROMA

Torna la chiusura nelle sere estive
Anche quest’anno, il terzo consecutivo, piazza Roma sarà
chiusa nelle sere d’estate dal 6
luglio al 29 agosto, dalle ore
20,30 a mezzanotte (domenica
e festivi, come nel resto dell’anno, sarà chiusa dalle 6 a mezzanotte)
«È un’ulteriore opportunità commenta il sindaco Marco Troiano - per vivere al meglio la
piazza dal punto di vista delle esigenze delle famiglie e dei giovani
che hanno così un luogo dove

passare il tempo in maniera sicura».
Le serate in piazza, prosegue, «saranno animate grazie alle iniziative che, insieme all’assessore
Magni, stiamo pensando con le
società sportive, con le associazioni, con l’Incontragiovani».
È allo studio anche qualche serata «di racconto» durante le
quali sindaco e giunta illustreranno elementi quali ad esempio
il Piano del traffico e il nuovo
Piano di governo del territorio.

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 27 giu.
Centrale - piazza Cesare Battisti, 22
Domenica 28 giu. San Damiano - Via Della Vittoria, 62
Lunedì 29 giu.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Martedì 30 giu.
Della Francesca - Via Volturno, 80
Mercoledì 1 lug. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3
Giovedì 2 lug.
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Venerdì 3 lug.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Sabato 4 lug.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Domenica 5 lug. Centrale - piazza Cesare Battisti, 22

Magni: «Nuovo modello»
Si tratta di una manifestazione
costruita in modo sostenibile,
come spiega l’assessore allo
Sviluppo del Territorio Marco
Magni: «Sarà una Notte Bianca
sul territorio e nel territorio;
una serie di eventi che si autogestiranno. Nessun grande nome ma il coinvolgimento delle
risorse presenti nella nostra
città. Il Distretto del Commercio brugherese ha cercato di
declinare il tema di Expo 2015
in più forme a servizio della
Notte Bianca. Al grande nome
altisonante che avrebbe previsto un esborso notevole per le
casse comunali, si è deciso di
avere tanti spettacoli, uno o più
per via, esibizioni che coinvolgano le associazioni, il territorio. Da qui partiamo per un
nuovo modello di Comune».
Soddisfatta anche la rappresentante dei commercianti cittadini, Carla Preziosa che sottolinea come «arriviamo alla
Notte Bianca stanchi per il la-

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

Orario di apertura delle farmacie: da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse sabato pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.
Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è attivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde
840.500.092
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 attivato direttamente dal paziente al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle categorie indicate sopra, solo nelle
ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

voro di organizzazione e preparazione ma consapevoli di averci messo tutto l’impegno e la determinazione che ci caratterizza. I negozi rimarranno aperti
dalla mattina fino alla chiusura
della manifestazione».

• Autoanalisi
• Elettromedicali

«Come presidente della Pro Loco cittadina - aggiunge Piergiorgio Talmesio - posso dichiararmi
orgoglioso di tutte le persone
che si prodigano da anni per la
buona riuscita delle manifestazioni di promozione della città».

• Omeopatia
• Dermocosmesi

EVITIAMO LA DIFFUSIONE DELLA
ZANZARA TIGRE CON LA PREVENZIONE
LARVICIDA BIOLOGICO IN CONFEZIONE DA 10 TAVOLETTE AD € 2,29
(USARE SECONDO LE MODALITÀ D’USO RIPORTATE
IN ETICHETTA CONSERVARE IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO
E TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI)

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

039 21.42.046
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

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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PIANO DEL TRAFFICO

Marco Troiano:
«Coraggioso
e realizzabile»
L’assessore Mauro Bertoni: «Primi interventi
entro Natale, completamento in 24-36 mesi»
di Filippo Magni

Ci sarà da abituarsi, quando
il nuovo piano del traffico entrerà in vigore con i nuovi sensi
unici. Già prima di Natale, secondo l’assessore Mauro Bertoni, almeno in alcune parti.
«Una caratteristica del progetto è di essere modulare - spiega
infatti descrivendo il centinaio
di pagine che dettaglia i progetti per i 90 chilometri di strade della città -. Siamo quindi in
grado di attivare subito gli interventi meno impegnativi,
quelli che si risolvono cambiando la segnaletica verticale
e orizzontale, programmando
invece più in là nel tempo grosse opere quali ad esempio la
realizzazione di rotonde». Ogni
intervento, precisa, «ha un suo
preciso modello di simulazione, che prevede l’impatto che
avrà sul traffico: non facciamo
tentativi, ma ci muoviamo su
solide basi verificate».
Ricongiungere la città
Il piano si potrebbe completare, parole dell’assessore, «entro
24-36 mesi» nella sua parte
preliminare. Per la successiva,
quella a medio e lungo termine, saranno necessari ulteriori
passaggi nei prossimi anni.
Dopo la raccolta di osservazioni dei cittadini (vedi box), il
Piano potrebbe andare all’approvazione del Consiglio comunale ad ottobre. Quattro i
cardini attorno cui si sviluppa
il documento: primo, il depotenziamento di viale Lombardia affinché diventi una strada
urbana, e non di attraversamento come è ora. Anche a
questo scopo, per snellire il

Quando e come si effettuano le osservazioni al Piano
Il Piano del traffico nasce da analisi tecniche del territorio affidate a
professionisti, verificate con le videocamere della città, mediate dalla
giunta e filtrate attraverso le serate di presentazione nei quartieri. Il
documento che ne è uscito è ora disponibile in Comune (per la consultazione) e online: trovate il link con il documento completo anche
su www.noibrugherio.it. C’è tempo fino a mezzogiorno del 5 settembre per presentare le proprie obiezioni e osservazioni (la legge prevede
30 giorni di tempo, ma a causa del periodo estivo il Comune ha scelto
di concedere ai cittadini due mesi). Non ci sono moduli: per presentare
le proprie obiezioni è sufficiente prendere un foglio, scrivere il proprio
suggerimento, farne tre copie e consegnarle all’ufficio Protocollo,
presso lo sportello polifunzionale del Municipio.

L’ANELLO VIARIO IPOTIZZATO DAL NUOVO PIANO
traffico sulle strade segnate in rosso, alleggerito viale Lombardia

traffico in via Moro, saranno
invertiti i sensi unici delle vie
Leopardi e Rodari.
Auto in via Andreani
Nel quartiere Ovest, il progetto
a lungo termine (e costoso) prevede una“bretella”che colleghi
direttamente via Lodigiana e
via Andreani. Lo sviluppo immediato, invece, prevede un sopralzo rallentatore all’incrocio
tra via Lodigiana,Torazza e San
Cristoforo; la chiusura di uno
dei due bracci del tratto doppio
di strada davanti alla chiesa di
San Carlo (quello verso le case)
per realizzare parcheggi, rendendo a doppio senso il tratto
più vicino alla chiesa. E la realizzazione di due rotonde in via
San Maurizio, all’incrocio con
via Andreani e via Torazza.
Parcheggi a pagamento
Secondo cardine, la regolamentazione della sosta. Spiega
Bertoni che si tutelerà chi arriva a Brugherio per lavoro, garantendo parcheggi a sosta libera a meno di 400 metri dai
luoghi di lavoro. Si tutelerà chi
si reca nei negozi, attivando
nelle aree strategiche metà parcheggi a disco orario e metà a
pagamento, secondo formule
da individuare (ad esempio i
primi 15 minuti gratuiti e il resto a pagamento) che aumentino la probabilità di trovare un
posto libero. Si tuteleranno infine i residenti, ai quali sarà
consegnato un pass per la sosta
gratuita nei pressi della propria casa. Non serve realizzare
nuovi parcheggi, secondo l’assessore, perché «la capienza è
buona, anche se al momento organizzata male».

Niente Ztl a San Damiano
Restano al momento «validi,
ma in stand by» i progetti in
merito a una eventuale zona a
traffico limitato a San Damiano: è uno degli elementi cambiati in seguito alle riunioni
effettuate nei quartieri. La valutazione sarà successiva al
completamento dei lavori previsti in zona dal Comune di
Monza.
Via Kennedy e Marsala
Via Kennedy e via Marsala saranno interessate da sopralzi
che rallentano il traffico, da ro-

Quando chiuderà
la domenica
piazza Roma,
lo stop al traffico
comincerà
dall’inizio di via Tre Re
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tonde all’incrocio tra le due
strade e all’incrocio con via
Volturno: quest’ultima può essere piccola e scavalcabile dai
bus (ed economica), oppure più
ampia (ma in quel caso è necessario acquistare parte del terreno di un privato). L’incrocio
tra viale Lombardia e via San
Maurizio sarà rivoluzionato
con un cambio di percorrenza,
senza opere, che permetta di
eliminare il semaforo e rendere
più sicura l’intersezione.
Centro, chiude la strettoia
Il centro città vedrà la chiusura
della strettoia sotto il campanile e l’inversione dei sensi unici
di via Dante, piazza Roma, via
Italia nel tratto dal campanile
alla biblioteca, via Manin nel
suo tratto finale all’incrocio
con via Italia, oltre all’istituzione del senso unico in via Pellico in direzione verso via Italia. Se ne deduce che, quando
chiuderà la domenica piazza

Roma, lo stop al traffico partirà
dall’inizio di via Tre Re.
Esperimenti in via Matteotti
Una delle sperimentazioni più
interessanti sarà in via Matteotti. Strada che i residenti lamentano come pericolosa a
causa delle dimensioni ridtte e
delle auto che la percorrono
ad alta velocità. Diventerà
una “area 30kmh”: il limite di
velocità non sarà solo verificato saltuariamente dalla polizia locale, ma saranno realizzati accorgimenti stradali
come rialzi e rientri (ce ne sono a Cernusco) che invitino
l’automobilista a rallentare
istintivamente e naturalmente. Se la sperimentazione avrà
successo, potrebbe essere replicata in futuro su diverse altre vie, così da rendere parte
dei centro città “zona a 30
kmh”. L’ultima parte del Piano del traffico è invece una
sorta di “libro dei sogni”, con
scenari non meno che decennali su un futuro ecologico e
tecnologico della città.
«Strategico e graduale»
«Non si poteva più aspettare» è
il commento del sindaco Marco
Troiano. «Era assolutamente
necessario arrivare all’approvazione del piano perché il vigente è del 1995, troppo vecchio. E diversi bandi regionali,
come ad esempio il più recente
che elargisce fondi per realizzare piste ciclabili, sono riservati a chi ha un piano del traffico aggiornato». Il primo cittadino, parlando di un documento «strategico e graduale», rileva che è subordinato «alla soluzione del tema dei parcheggi. E
non perché i parcometri ci servano per fare cassa, anzi: gli
eventuali incassi saranno utilizzati per la viabilità».

27-6-2015

Città

Pirata della strada
fermato dall’Arma
L’incidente a Pavia, il trasferimento in Egitto
e infine la cattura dopo due mesi d’indagini

È terminata a Brugherio la
fuga di un egiziano, 21 anni, che
il 16 marzo scorso ha investito,
provocandone la morte, il quarantenne Rocco Di Nicola. Lo
riporta il Corriere della Sera, ricordando l’incidente mortale
avvenuto a Pavia, a seguito del
quale l’identità del guidatore
dell’auto era stata individuata

grazie a testimonianze e videocamere di sorveglianza. A
quanto si apprende, l’egiziano
era tornato nel proprio Paese
d’origine, per fare poi ritorno in
Italia il 13 maggio. Finché,
qualche giorno fa, ha incrociato
i carabinieri brugheresi, che
dopo averlo individuato, lo
hanno arrestato.

Approvato il bilancio
È andata come ampiamente
prevedibile. La giunta non ha
convinto i consiglieri di opposizione della (secondo loro) bontà
del Bilancio presentato in Consiglio. E questi ultimi non hanno convinto neppure un consigliere di maggioranza a votare
contro. Risultato: il documento
che dettaglia le previsioni di
spesa del Comune per l’anno
2015 è stato approvato con i voti a favore di tutta la maggioranza presente in aula e i voti
contrari della minoranza.
Lunedì era il momento delle risposte di sindaco e assessori alle obiezioni sollevate dai consi-

glieri nella seduta precedente.
Le soddisfazioni maggiori sembra averle avute il 5 stelle Andrea Monachino, che è stato
rassicurato
sull’intenzione
dell’amministrazione di puntare, dal prossimo anno, al rispar-

mio energetico con luci a led, su
una maggiore efficienza ecologica della raccolta rifiuti e partecipazione dei cittadini al Bilancio. Particolarmente agguerriti i consiglieri Vincenzo
Panza, che ha parlato di «attac-

co alla democrazia» data «l’impossibilità di presentare emendamenti», Massimiliano Balconi ha criticato «l’imposizione
fiscale elevata», Roberto Assi di
un’amministrazione «che passa
il tempo su Facebook e non consente la partecipazione». Maurizio Ronchi, infine, ha parlato
di «un Bilancio scritto dai funzionari e non dalla giunta».
Nelle risposte del sindaco e degli assessori, diverse precisazioni. Tra queste, l’affermazione
che le spese legali sono dovute,
per tre quarti, a cause pregresse
e non relative al governo dell’attuale giunta.

L’armonizzazione dei conti comunali
Cambiano le regole di stesura dei Bilanci comunali, arriva la armonizzazione contabile. Cos’è?
Per armonizzazione contabile si intende il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici (entrato
in vigore dal primo gennaio) diretto
a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. L’obiettivo è la
realizzazione, per tutte le amministrazioni pubbliche italiane, di un sistema contabile omogeneo, necessario ai fini del coordinamento della
finanza pubblica e del consolidamento dei conti pubblici (anche per
rispondere con maggiore efficienza
alle verifiche disposte in ambito europeo), delle attività connesse alla

revisione della spesa pubblica e per
la determinazione dei fabbisogni e
costi standard.
Il punto focale di questa riforma è
l’introduzione del principio della
competenza finanziaria potenziata.
La sua corretta applicazione dovrebbe consentire di conoscere i debiti effettivi delle pubbliche amministrazioni, di evitare l’accertamento
di entrate future e di impegni inesistenti, di rafforzare la programmazione di bilancio, di favorire la modulazione dei debiti secondo gli
effettivi fabbisogni ed, infine, avvicinare la competenza finanziaria a
quella economica.
La nuova normativa prevede inoltre
l’adozione di comuni schemi di bi-

lancio il linea con i regolamenti della
Comunità europea; comuni schemi
di rendiconto; l’adozione della contabilità economico-patrimoniale in
affiancamento a quella finanziaria
che ne costituisce il sistema contabile in quanto ha funzione autorizzatoria e di rendicontazione della
gestione; il piano degli indicatori e
dei risultati attesi del bilancio al fine
di illustrare gli obiettivi della gestione, di misurare i risultati e di monitorare i servizi forniti e gli interventi realizzati a livello di servizi
erogati e progetti pianificati; una codifica comune delle transazioni elementari, al fine di tracciare tutte le
operazioni contabili e movimentare
il piano dei conti integrato; la pre-
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In breve
Il babyguardaroba
chiude per l’estate
Il Babyguardaroba della
Caritas sarà aperto ancora
martedì 30 giugno dalle
ore 17 alle 19 e sabato 4
luglio dalle ore 14 alle 16.
Lo spazio di via F. Filzi, 2,
che raccoglie vestiti e
scarpe per bambini da 0 a
14 anni, giocattoli,
passeggini, seggiolini
auto ed attrezzature varie,
rimarrà chiuso dal 6 luglio
al 4 settembre e riaprirà i
battenti sabato 5
settembre dalle 14 alle 16.

Duemila euro
dal Cai al Nepal
Circa 2mila euro
viaggeranno da Brugherio
al Nepal in aiuto delle
popolazioni terremotate.
È il frutto delle iniziative
del Cai locale, soprattutto
la cena di mercoledì sera in
oratorio San Carlo cui
hanno partecipato più di 50
persone e che ha visto la
testimonianze di Annalisa
Fioretti, medico alpinista
che due mesi fa si è trovata
nel mezzo della tragedia
nepalese.

disposizione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, società controllate e
partecipate, completo del conto
economico, dello stato patrimoniale
attivo e passivo.
In conclusione, la riforma contabile
comporta per gli enti locali un cambiamento radicale sia negli schemi
che negli allegati di bilancio, ed ancor più per quanto inerente i concetti di competenza finanziaria, di
residui, di avanzo di amministrazione oltre poi l’introduzione di
nuove voci di bilancio come il fondo
pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.
di Massimiliano Balconi
presidente Commissione Bilancio
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Educare
i padroni
e poi i cani
di Luca Castelli

Un incontro tra proprietari
di cani, residenti, amministrazione comunale ed educatrici
cinofile. L’assesore Marco Magni, la veterinaria ed educatrice cinofila Valeria Arcagni e
Silvia Pasi, anche lei educatrice cinofila, dell’associazione
Pet’s Amore, hanno risposto,
mercoledì 24 giugno al parchetto di via Deledda, alle domande di cittadini che si sono
dimostrati molto interessati
alle tematiche cinofile.

Tante le segnalazioni
Come permettere una facile
convivenza tra cani e chi frequenta le aree verdi pubbliche?
Cosa fare quando il padrone
non raccoglie le feci del cane?
Perché la Polizia Locale non
controlla? Queste alcune delle
domande che sono state rivolte
da proprietari di cani e dai residenti. «Sono tante le segnalazioni che riceviamo su tematiche relative ai cani – ha spiegato Magni –. Purtroppo c’è una
minoranza di padroni di cani
che non si comporta bene. Raccogliere i bisogni è importante,
sia per gli altri ma anche per gli
stessi cani». L’assesore ha poi
ricordato il regolamento dei
parchi pubblici, che prevede
obbligo di raccolta delle feci e
di portare i cani al guinzaglio.

“Occasione Expo”:
venerdì 3 arriva
il ministro Martina

L’educazione del padrone
«L’impegno a raccogliere le feci deve esserci da parte di tutti
quanti, e soprattutto se lo dice
un padrone è un invito più credibile. Spesso i problemi sono
legati all’educazione, e questo
deve partire dai proprietari»
hanno spiegato le educatrici di
Pet’s Amore. Molto toccato anche il tema delle aree cani, che
secondo numerosi proprietari
di cani versano in pessime condizioni dal punto di vista della
manutenzione e della pulizia.
In questo senso, il sindaco Marco Troiano ha annunciato l’allestimento di una seconda area
cani a San Damiano.

Sarà venerdì 3 luglio il
momento più
politicamente significativo
della festa del Partito
Democratico.
Intorno alle ore 20,30,
infatti, il ministro per le
politiche agricole, Maurizio
Martina, dialogherà con il il
presidente del Pd locale,
Carlo Livorno, sul tema
“Expo. Un’occasione per
l’Italia”.
La serata si inserisce
nell’ambito della festa del
partito, già iniziata e in
programma fino a
domenica 5 luglio. Ogni
sera, dalle 19, prevede
musica da ballo e non,
incontri, cucina tipica (lo
scorso anno la giunta,
sindaco in testa, serviva ai
tavoli: è l’occasione giusta
per incontrare Troiano e
assessori in situazione
informale). Martedì 30,
“serata giovani” con la
musica dei brugheresi “Hot
to be peppers”.
Tre gli incontri politici.
Oltre al già citato Martina,
saranno presenti sabato 27
l’ex deputato Pd Enrico
Farinone, che dialogherà
con Melina Martello
(Presidente del Consiglio
comunale brugherese) sul
tema dell’Europa, e sabato
4 luglio la senatrice
Lucrezia Ricchiuti che, con
Mauro Caruso (vice
segretario del PD locale),
parlerà della Legge
anticoruzione.

I prossimi incontri
È preciso intento dell’Amministrazione continuare ad organizzare incontri del genere e
approfondire una tematica
molto sentita: «L’11 luglio ci
sarà in piazza Roma una serata
dedicata al cane, e riproporremo questi incontri anche negli
altri quartieri e nelle aree cani.
Nel frattempo chiederemo alla
Polizia Locale di intensificare i
controlli e verificare che i padroni abbiano i sacchetti per la
raccolta delle feci». Pet’s Amore, che si occupa di educazione
cinofila e medicina comportamentale, sarà presente anche
alla Notte Bianca del 4 luglio.

UN PROGETTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI

Riscoprire il contatto con la terra
di Anna Lisa Fumagalli

“Mani nella terra e via a giocare e sperimentare”. Un progetto dedicato all’ambiente
che si è svolto alla scuola dell’Infanzia G. Rodari. L’iniziativa ha interessato tutti i bambini della scuola. Finalità: plasmare la materia in modo da
darle una forma e una funzione.
«Un’attività che nei primi anni
di vita - spiegano le insegnanti
- influisce molto positivamente sullo sviluppo sinaptico del
bambino. Giocare con la terra
è un’attività primordiale ed altamente formativa per lo sviluppo globale ed armonioso
del bambino».
Tra gli obiettivi del progetto
anche la riqualificazione dello
spazio-giardino,
creando
strutture che potessero favori-

re il movimento dei bambini;
l’approccio ad alcune tecniche
costruttive tradizionali; sperimentarsi nel gioco di squadra
e l’educazione all’ecologia attraverso l’utilizzo di materiali
naturali dimenticati e il riciclo. In una prima fase l’architetto Alessandro Ranavolo, insieme ai nonni e genitori disponibili, ha compiuto la tracciatura del percorso da realizzare con tronchi, terra, bastoni
e pneumatici. Successivamente sono state organizzate le
giornate di attività con i bambini divisi per gruppi omogenei d’età. I piccoli si sono sperimentati nel setacciare la terra, mescolarla con la sabbia e
la paglia, aggiungere l’acqua,
impastare, creare piccole polpette-mattoni e applicarle alle
strutture fino a formare un
monolito della forma deside-

rata. I bambini hanno vissuto
questa esperienza con grande
entusiasmo partecipando ai
vari momenti con interesse e
concentrazione. I bambini
hanno seguito il percorso sperimentando le proprie abilità
in maniera creativa.

foto di Mario Salerno

L’assessore Magni
e Pet’s Amore
incontrano i residenti
in via Deledda

In breve
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Musica da premio
per l’ingegnere
aerospaziale

Addio
a Sergio
Polidori,
pilastro
dell’Acu

La giovane brugherese, nome d’arte Mary Green, ha partecipato ad un
progetto del Corriere della Sera e ha vinto una produzione professionale

E stato fondatore
dell’accademia

di Anna Lisa Fumagalli

L’Acu ricorda Sergio Polidori,
recentemente scomparso: «Uno
dei pilastri dell’insegnamento
presso l’Acu, Accademia di
Cultura Universale, è improvvisamente mancato lasciando
un vuoto incolmabile tra noi,
amici e compagni di tante“battaglie”, tutto il corpo docente
che ha avuto la possibilità di conoscerlo e sicuramente tra i
suoi allievi che con tanta stima
ed affetto lo hanno seguito nelle
lezioni, terminate lo scorso mese di maggio. Una passione
enorme per l’insegnamento,
una cultura vastissima che lo ha
portato a spaziare tra i più vari
argomenti, tanto da consentirgli di presentare corsi sulla Storia, la Pittura, la Letteratura.
Grazie Sergio per la tua amicizia, se oggi l’Acu esiste è anche
merito tuo».

Partecipa a Universiday, il
progetto del Corriere della Sera
in collaborazione con le università, e viene scelta grazie ad un
brano musicale da lei ideato.
Trionfo per Susanna Ronchi, 21
anni, giovane cittadina brugherese, nome d’arte“Mary Green”.
Per la studentessa di Ingegneria
Aerospaziale al Politecnico di
Milano si è realizzato un sogno:
«Partecipare a Universiday è
stato emozionante, e sono davvero felice di poter condividere
questa esperienza. La decisione
di partecipare è stata presa quasi per caso: una mia compagna
di università me ne parlò qualche mese fa e, dato che avevo da
poco registrato un brano di mia
ideazione, decisi di caricarlo sul
sito. Coltivo da sempre una

«Ho incominciato a
comporre brani quando
avevo 14 anni e coltivo
da sempre una grande
passione per la musica.
Ho realizzato un sogno!»
grande passione per la musica.
Ho iniziato a comporre brani
quando avevo 14 anni, ora ne ho
21, e caso vuole che il pezzo con
cui ho vinto sia stato quello che
ho composto per primo! Il brano, “Benjamin Franklin Stole
My Car”, tratta di un amore non
corrisposto. Il titolo, volutamente privo di senso, vuole esprimere in realtà tutti i sentimenti e i
pensieri contraddittori che ho
provato nel momento in cui sono
stata rifiutata. Ho quasi sentito

SALUTE - LA PAROLA AL FARMACISTA

Sole e abbronzatura
con la giusta protezione
È arrivata l’estate, tempo di vacanze e abbronzatura. Il dottor Gianfranco Fallacara, farmacista collaboratore sia presso la Farmacia Comunale 2 di Piazza Togliatti che presso la Farmacia Comunale 1 di Piazza Giovanni, ci offre
utili consigli per prevenire le scottature proteggendo la pelle in modo adeguato.
Che rischi ci sono?
I rischi di andare incontro ad un
eritema solare, a cheratosi atti-

nica, che comporta la comparsa
di macchie antiestetiche e nei
casi gravi, dovuti a prolungata

come sbagliate e fuori luogo le
mie emozioni, e per questo ho
fatto ricorso a una serie di frasi
illogiche; ascoltando comunque
attentamente il brano, si può dedurre come ci siano dei riferimenti alla situazione reale, e
quanto io stia parlando da persona ferita».
Susanna ha vinto una produzione professionale del brano
presso lo studio Music Production sotto la supervisione del
produttore, pianista e compositoreVittorio Cosma.
«L'esperienza di Universiday conclude - è stata emozionante
soprattutto per la serata della
premiazione: salire sul palco
dell'Estathé Market Sound davanti a una folla di studenti e
giornalisti, sapendo di essere in
diretta su tutte le radio universitarie, è stato incredibile».

esposizione, a tumori. Si stima
che il 15% di tutti i tumori coinvolge la pelle.
Cosa fare per prevenire?
Innanzitutto una graduale esposizione al sole, evitando le ore
centrali. Bisogna preparare la
pelle con prodotti contenenti licopeni (pomodoro), carotenoidi
(carote e peperoni) ed antociani
(uva, mirtillo) che sono antiossidanti vegetali. Per chi mangia poca verdura, in farmacia, ci sono
gli integratori che li contengono.
Le creme solari
Le creme solari vanno adattate
ad ogni tipo di pelle. Gli individui

sono classificati in 6 fenotipi diversi, quelli con la pelle più a rischio non sono come si suppone le
persone con capigliatura bionda,
ma quelli rossi con lentiggini. Come secondi i biondi, poi i castani,
quarto i bruni, in cui ricadiamo la
maggior parte di noi italiani,
quinto le persone con la pelle olivastra ed infine quelli di colore. A
seconda del fenotipo e l'inizio
dell'esposizione si sceglie il fattore di protezione della crema. Non
esiste lo schermo assoluto. Di regola i solari con filtro 50+ sono
prodotti più protettivi, i 30 medi
ed i 15 o 6 bassi o bassissimi.Ci sono due tipi di schermo solare uno
fisico che riflette la luce, crea un

ostacolo all'ingresso della radiazione, come uno scudo e quello
chimico, oggi più usato che assorbe la radiazione. I primi solari
erano difficili da spalmare lasciavano un alone biancastro, quelli
odierni sono incolore,si distendono su tutta la pelle specie quelli in
spray ed in latte, sono waterproof
non vanno via con l'acqua e permettono anche al bambino di essere protetto pur entrando ed
uscendo dall’acqua. Usare poi
creme doposole o bagnoschiuma
idratanti, in quanto la pelle è secca; bere tanto e mangiare verdure,con il vantaggio anche di far rimane a lungo la pelle dorata.
Anna Lisa Fumagalli

27-6-2015

Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

La prima messa
di don Gregorio:
«Ai ragazzi voglio dire
di essere presenti
in oratorio
perché deve continuare
ad essere dei giovani»

«Non c’é pastore
senza il suo gregge»

Nel pomeriggio la festa
preparata
al San Giuseppe
con giochi
e un telegiornale
di Jessica Fossati

«Come il pastore ha bisogno
delle pecore, anch'io per essere
un buon pastore avrò bisogno di
voi, non c'è pastore senza gregge». Con queste parole il neo sacerdote don Gregorio Simonelli
ha concluso la sua prima messa
a Brugherio lo scorso 21 giugno
nella chiesa di San Bartolomeo.
Cinque anni a Brugherio
Ventisei anni, originario di Beregazzo con Figliaro, in provincia di Como, dopo aver trascorso il suo anno di diaconato
a Brugherio, si fermerà nella
nostra comunità per altri cinque anni dedicandosi in modo
particolare alla pastorale giovanile.
A suggellare l'inizio di questo
cammino insieme, una giornata

di festa che ha visto la partecipazione di tante persone, dai
familiari del nuovo sacerdote
fino ai ragazzi e alle famiglie
brugheresi.
Forte la presenza dei giovani,
tra chi ha animato la messa con
i canti e gli animatori dell'oratorio estivo, che con le caratteristiche magliette arancioni
hanno accompagnato il nuovo
sacerdote dall'oratorio alla

Chiesa, in un percorso addobbato a festa con i lavori realizzati dai bambini durante la settimana. La festa è poi proseguita con il pranzo, che ha visto la
partecipazione di oltre centocinquanta persone, e con i giochi insieme. Don Gregorio si è
lasciato coinvolgere e ha trascorso il pomeriggio insieme ai
ragazzi, partecipando con loro
alle diverse sfide.

Al termine della giornata, la
sorpresa preparata dai giovani
della comunità pastorale.
Un telegiornale speciale
Inscenando l'edizione speciale
di una fantomatica “TelEpifania”, hanno proiettato alcuni
video preparati in questi mesi,
comprese interviste ai parenti e
agli amici di don Gregorio e ricostruzioni di episodi diverten-

In breve
Raccolta alimenti
l’11 luglio
Torna anche per il mese di
luglio l’appuntamento con
la raccolta di generi
alimentari delle Famiglie
Solidali a favore del Banco
di Solidarietà di Brugherio,
che sostiene oltre 200 tra
famiglie e singoli in stato di
bisogno nella nostra città.
Sabato 11 luglio la raccolta
nei soliti tre punti di Via
Italia della parrocchia di
San Paolo e dell’Oratorio
Maria Ausiliatrice dalle 10
alle 12.
Questo mese i generi più
utili sono:
Pannolini misura 3 (6kg),
4 (9kg) e 7 (18kg)
Riso
Biscotti per adulti
Famiglie solidali ringrazia
le tante persone che hanno
portato e porteranno il
proprio contributo: un
piccolo gesto che vale
tanto per chi è in crisi.

ti avvenuti durante quest'anno
a Brugherio.
«L’oratorio è dei giovani»
Il giovane sacerdote ha infine
concluso ringraziando di cuore
tutta la comunità e, in vista del
cammino per i prossimi anni, ha
invitato i più giovani ad esserci
e ad essere protagonisti «Siate
presenti, perché l'oratorio è e
deve essere dei giovani».

DON ALBERTO COLOMBO NUOVO PARROCO A MONZA

P

OL AGRO

     



 

 
 
 

  
  
  
 

 
  

 
  

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Nuovo incarico per il sacerdote brugherese
don Alberto Colombo.
Il Consiglio episcopale della diocesi di Milano, che si è riunito nei giorni scorsi a Triuggio lo ha nominato Vicario della Comunità
Pastorale Quattro Evangelisti in Monza.
Don Colombo è stato fino ad ora Responsabile diocesano del Movimento Chierichetti; Direttore del Centro Diocesano Vocazioni; Collaboratore del Rettore del
Seminario Arcivescovile.
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L’appello
dell’arcivescovo Scola
ai ragazzi degli oratori
incontrati
ad Acquatica

Ragazzi, siate sempre generosi
ORARI ESTIVI
DELLE MESSE

di Anna Maria Braccini

SAN BARTOLOMEO
Messe festive
ore 8-10,30-18
Messe vigiliari
ore 18
Messe feriali
ore 8,30 -18
SAN CARLO
Messe festive
ore 8,15 - 11,15
Messe vigiliari
ore 20,30
Messe feriali
ore 8,30 (escluso sabato)

foto Itl

«Siate generosi, pensate ai
vostri coetanei dei campi profughi che ho visitato in Iraq.
Cerchiamo, raccogliendo qualche risparmio, di regalare a
questi fratelli cristiani che
hanno perso tutto in una notte
e che hanno dovuto abbandonare le loro case, almeno due
generatori di corrente. Nel
campo di Erbil manca persino
l’acqua».
È un invito alla solidarietà concreta, quello che il Cardinale
Scola lascia alle migliaia di ragazzi che incontra ad Acquatica Park. Un grande polo educativo, un oratorio a cielo aperto di
sessantacinquemila mq., in cui
arriveranno decine di migliaia
di giovani che stanno vivendo le
settimane dell’oratorio estivo.
È, appunto, l’Acquatica Park
alle porte di Milano che il Cardinale visita nel giorno della inaugurazione, con il taglio del nastro simbolico, per questa nuova
avventura del Parco arricchito
ora dall’animazione e dalle iniziative della Fondazione degli
Oratori Milanesi grazie all’accordo con il nuovo gestore, il
Centro Sportivo Italiano. Centocinquantamila gli ingressi
previsti per la stagione avviatasi due settimane fa, di cui sessantamila presenze già realizzate dal mondo oratoriano.

E così tra il verde e l’azzurro
delle piscine, tra scivoli, attrazioni, gli spazi della spiaggia,
l’Arcivescovo, accolto tra gli altri da don Samuele Marelli, direttore della Fom e da Massimo
Achini, presidente del CSI, parla di Acquatica come di un «investimento educativo» che «dilata lo sport aiutando i giovani
e le famiglie».
Con i campioni
Qualche battuta scherzosa dell’Arcivescovo con campioni iridati come Andrea Lucchetta e
Antonio Rossi, oggi anche assessore allo sport della Regione
– «speriamo che lo sport italiano si risollevi un poco» –, con i
giovani, con gli educatori, precede l’atteso incontro con i tre-

milacinquecento bambini e
adolescenti radunati, per l’occasione, sotto un grande tendone e provenienti da cinquanta
parrocchie e venticinque Comuni della Diocesi. E sono loro,
dai più piccoli seduti nelle prime file fino agli adolescenti e
agli animatori, che accolgono il
Cardinale con un applauso assordante, come dice Lucchetta,
«per il nostro capitano e allenatore».
Le anime del Grest
Brevemente salgono sul palco,
accanto al Cardinale, le tre
“anime”, di ogni Grest, il
“Don”, in questo caso, Andrea
Carrozzo, degli oratori di Bresso; l’animatore, Martina Galeazzi della parrocchia son Mar-

tino in Rogoredo, diciassettenne, da tre anni animatrice,
«Questa scelta è impegnativa,
ma penso a quanto hanno dato
a me i miei educatori e, allora,
alla fine di una giornata il premio più bello è il sorriso dei
miei ragazzi», e un bimbo, Martino di Varese parrocchia San
Carlo.
Potrei essere
il vostro bisnonno
Tra l’inno ufficiale che è anche
lo slogan dell’Oratorio estivo
2015“Tutti a Tavola”, la Lettura del Vangelo delle Nozze di
Cana, in 15 secondi si fa silenzio completo come chiede l’Arcivescovo che spiega: «Potrei
essere il bisnonno di molti di
voi».

S.PAOLO
Messe festive
ore 9 - 11
Messe vigiliari
ore 18,30
Messe feriali
ore 9 (escluso sabato)
S.M. NASCENTE E S. CARLO
Messe festive
ore 9,30 - 11
Messe vigiliari
ore 18
a San Damiano
ore 20,30
a Sant’Albino
Messe feriali
ore 8,30
(lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì)
ore 15
(giovedì San Damiano)
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Sport

Basket, finisce
la stagione

del Cgb

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

34’

78'

124'

In breve
La Sportiva
pedala ai regionali

04:03:28
FOTO RIBO.: Giuseppe Grieco, Claudio Caforio,
Jose Moner Sanchez alla partenza; in basso all’arrivo

di Lucrezia Buongiorno

Grande partecipazione brugherese alla 55esima edizione
della Monza-Resegone, gara
notturna di 42km, con partenza
da Monza e arrivo a 1200m sul
Resegone. Cinque le formazioni
di Brugherio che sono riuscite a
tagliare il traguardo e due le
squadre ritirate (Gsa sq. B e
Gruppo Sportivo Sandamianese). Il miglior risultato è stato
ottenuto dal team Foto Ri.Bo,
che ha chiuso alla posizione 34.
Le immagini sono di Foto Ribo.

04:30:06
FEBAS LUCE SQ. 1:
Matteo Bradascio, Giacomo Frassica, Giuseppe Migliorin

04:49:56
GSA BRUGHERIO SQ. A:
Dario Mauri, Massimo Brancher, Luca Formigoni

Monza - Resegone,
Foto Ribo vince
la sfida brugherese
nella corsa notturna
150'

163'

Belle notizie arrivano nella
sede della Sc Brugherio
Sportiva. Sono state rese
note infatti le convocazioni
da parte del Comitato
provinciale di Monza e
Brianza per il Campionato
Regionale (28 giugno a
Valbrembo, Bg) e per il
Trofeo Lombardia (12 luglio
a Berbenno di Valtellina, So),
le due gare più importanti
della stagione per la
categoria Giovanissimi. A
partecipare saranno: Davide
Gileno, Luca Villa, Emanuele
Ficara, Mattia Cellana,
Lorenzo Tadei , , Riccardo
Cecchettini, Luca Mameli e
Paolino Niccolò.

ATLETICA - GSA

Fumagalli nono agli Italiani
04:59:15
STRIKE SPORT:
Marta Teruzzi, Sabina Rigoldi, Luca Carpanese

05:03:55
FABAS LUCE SQ. 2:
Marco Egidio Locati, Pietro Lannino, Sandro Cariglia

Alessandro
Fumagalli (classe
‘98) ha preso parte
ai Campionati
Italiani Allievi
all’Arena di Milano
dello scorso weekend. L’atleta del
Gsa Brugherio è
sceso in pista
sabato nel salto
triplo e dopo due
salti ha ottenuto
l’accesso alla
finale dei migliori
dodici, grazie ad
un salto di 13.78,
suo nuovo record
personale. Non si
è ripetuto
domenica per
ottenere l’accesso
agli altri tre salti
consentiti solo ai
migliori otto.
Per i Master
invece buoni
risultati alla sesta
tappa del
Corrimilano: terzo
di categoria Fabio
Arrigoni (Master
35), quarta tra le
Seniores Noona
Nurmola e
ventesimo Giorgio
Manzoni.
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Basket, il Cgb
cade in semifinale
La formazione brugherese si arrende a un passo dalla finalissima
Soddisfatto coach Mancuso: «Abbiamo fatto qualcosa di buono»

Bocce, concluso il
“Città di Brugherio”
120 coppie alla trentesima edizione
La squadra di casa è la quarta classificata
di Lucrezia Buongiorno

Venerdì 19 giugno presso il
bocciodromo di via Dorderio, si
è concluso il trofeo serale di
bocce, specialità Raffa, iniziato
il 27 maggio. Hanno partecipato 120 coppie di atleti di varie
province della Lombardia. Le
prime quattro coppie classifi-

di Lucrezia Buongiorno

Nonostante il sesto posto nella Regular Season, entusiasmante finale di stagione in casa Cgb. La squadra brugherese
si è arresa solo in semifinale dei
playoff di promozione contro
Monza International Basket,
perdendo all'overtime per 7065. «Ci dispiace ovviamente per
come è andata a finire – dichiara l'allenatore Lorenzo Mancu-

AUGURI

so –, abbiamo avuto anche i tiri
liberi per la vittoria, ma non
abbiamo segnato. Possiamo comunque ritenerci soddisfatti,
abbiamo fatto qualcosa di buono, soprattutto dopo una stagione caratterizzata da alti e
bassi». Recuperati gli infortuni
che hanno segnato l'ultima
parte del campionato, la formazione del Cgb era riuscita a
vincere cinque delle sei partite
del“gironcino”dei playoff, ap-

prodando meritatamente alla
successiva fase finale.
«Perdere così al supplementare
dopo una partita sempre equilibrata non è mai bello – spiega
Angelo Barzago, dirigente accompagnatore –. È stato un
campionato molto lungo e i ragazzi ce l'hanno messa tutta,
impegnandosi fino all'ultimo.
Siamo contenti, speriamo di
migliorarci nella prossima stagione».

cate sono state le seguenti:
Adelio Aglani e Ernesto Valtolina (Bocciofila Ponte di Mezzago); Enrico Verga e Angelo
Piccinin (Bocciofila Primavera
di Bollate); Olimpio Oggioni e
Osvaldo Testa (Bocciofila Sulbiatese di Sulbiate);Vito Cattaneo e Angelo Grimoldi (Bocciofila La Dorderio di Brugherio).

Primi classificati: Adelio Aglani ed Ernesto Valtolina,bocciofila Ponte di Mezzago

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.

Quarti classificati: Vito Cattaneo ed Angelo Grimoldi,
bocciofila La Dorderio di Brugherio.

N IS I ‐ SE R
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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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Cinema nel cortile della Biblioteca
Ritorna la rassegna dell’estate
Al via la rassegna cinematografica all’aperto “Cinema nel
Cortile di Palazzo Ghirlanda”,
organizzata dal Cinema Teatro
San Giuseppe e dal Comune di
Brugherio- Assessorato alle Politiche culturali e Partecipazione, che si terrà alle ore 21,30 nella splendida location del Cortile
di Palazzo Ghirlanda (Biblioteca civica) in via Italia 27.
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il Cinema
San Giuseppe di via Italia 76.
Ingresso: intero 5 euro, ridotto 4
euro.
tel. 039.870181-039.2873485;
www.sangiuseppeonline.it.

martedì 14 luglio

martedì 30 giugno

giovedì 2 luglio

martedì 7 luglio

giovedì 9 luglio

“ANDIAMO A
QUEL PAESE”

“BIG HERO 6”

“THE ENGLISH
TEACHER”

“TRE CUORI”

giovedì 16 luglio

“SCUSATE SE ESISTO”

“LE MERAVIGLIE”

martedì 21 luglio

giovedì 23 luglio

“IL NOME DEL FIGLIO”

“BIG EYES”

martedì 28 luglio

giovedì 30 luglio

“LA RAGAZZA
DEL DIPINTO”

“PRIDE”
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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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COSTA CROCIERE
LE ISOLE DEL SOLE
DA SABATO 9 A MERCOLEDI’ 20 APRILE 2016
1° GIORNO 9 Aprile

Luogo da convenire e partenza in bus per Savona.
Imbarco. Partenza della nave alle ore 17.00
2° GIORNO: 10 Aprile MARSIGLIA
ARR. 08.00 PART. 17.00
3° GIORNO: 11 Aprile NAVIGAZIONE
RELAX—SHOPPING
4° GIORNO: 12 Aprile MALAGA SPAGNA
ARR. 09.00 PART. 19.00
5° GIORNO: 13 Aprile NAVIGAZIONE
RELAX—SHOPPING
6° GIORNO: 14 Aprile FUNCHAL MADEIRA
ARR. 08.00 PART. 17.00
7° GIORNO: 15 Aprile TENERIFE CANARIE
ARR. 08.00 PART. 18.00
8° GIORNO: 16 Aprile FUERVENTURA CANARIE ARR. 8.00 PART. 17.00
9° GIORNO: 17 Aprile NAVIGAZIONE
RELAX—SHOPPING
10° GIORNO: 18 Aprile NAVIGAZIONE
RELAX—SHOPPING
11° GIORNO: 19 Aprile BARCELLONA
ARR. 08.00 PART 14.00
12° GIORNO: 20 Aprile SAVONA
ARR. 09.00 E SBARCO
Mercoledì 20 aprile dopo lo sbarco carico bagagli e trasferimento ai luoghi di
partenza. Sosta in autogril per il pranzo. Arrivo previsto: 15.30/16.00

QUOTA DI PARTECIPAZ. (CON PRENOTA PRIMA) 1.250.00 E. 35/45
QUOTA DI PARTECIP. (SENZA PRENOTA PRIMA) 1.600.00 EURO
LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bus transfer savona a/r
Cabine esterne con balcone
Pensione completa
Tasse portuali
Assic. medica e annullamento
Accompagnatore nunzio cerulli

Mance obbligatorie 99.00 euro
Bevande ai pasti
Escursioni facoltative

ISCRIZIONE SETTEMBRE 2015 CON ACCONTO DI 250.00 EURO
2° ACCONTO 500.00 EURO DICEMBRE 2015, SALDO 500.00 EURO 10/3/16
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

www.noibrugherio.it

