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Hanno detto...

Della finanza il cittadino medio non capisce
nulla e ho l’impressione che questo accada
perché non ce la dicono tutta

Il cardinale Angelo Scola commentando l’enciclica, pagina 16

«Torniamo in acqua»
Riapre la piscina

«Siamo pronti a partire saba-
to 18 luglio, torniamo in acqua
- ha annunciato il sindaco Mar-
co Troiano mercoledì -. Visiva-
mente si possono non notare le

THE ENGLISH
TEACHER
Martedì 7 Luglio
ore 21.30

TRE CUORI
Giovedì 9 Luglio

ore 21.30

CINEMA NEL CORTILE  DI
PALAZZO GHIRLANDA Via Italia, 27Via Italia, 27

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO - www.sangiuseppeonline.it
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di conse-

gna 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 nume-

ro verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di consegna farmaci non ur-

genti, 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.

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 4 lug.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Domenica 5 lug. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Lunedì 6 lug. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Martedì 7 lug. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Mercoledì 8 lug. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Giovedì 9 lug. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Venerdì 10 lug. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Sabato 11 lug.  Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Domenica 12 lug. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058

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 saba-
to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-

tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.

Numero verde 840.500.092

TURNI FARMACIELa Leonardo a Expo
educa all’ambiente

Farmacia Comunale 1

Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

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

Farmacia Comunale 2

Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

EVITIAMO LA DIFFUSIONE DELLA 

ZANZARA TIGRE CON LA PREVENZIONE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

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)

Il progetto degli
alunni verrà 
presentato il 14 luglio
dalle ore 16,30 alle 18

ESPOSIZIONE UNIVERSALE

Sofia Beretta nelle Women’s Weeks Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio (in Co-
mune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo del Comune: 

Andrea Pisani (1984) e Teresa De Stefano (1985)
Cristian Cassatella (1986) e Loredana A. Mastrorocco (1984)
Stefano Santini (1978) e Clara Lanzi (1985)
Alberto M. E. Vaglio Pret (1959) e Sonia Mannarino (1967)
Fabrizio Antonino Belfiore (1979) e Cristina Signorelli (1981)
Ibrahima Gningue (1976) e Annalisa Ronchi (1971)
Giuseppe Massimino (1990) e Ida Manzo (1992)
Riccardo Andrea Manzoni (1986) e Sara Fiorendi (1986)
Carmine Arbolini (1974) e Maria Elisabetta Griziotti Basevi (1971)
Marco Celia (1981) e Gabriella Di Lorenzo (1985)
Claudio Pollazzon (1964) e Marzia Donadoni (1969)
Marco Alecci (1985) e Laura Mugavero (1986)
Massimiliano Ruscito (1975) e Daniela Masiello (1978)
Cristian Negri (1974) e Zaira J. Petringa-Nicolosi (1972)
Michele Preite (1978) e Teresa Fusco (1978)
Giuseppe Leopardi (1983) e Katia Canzi (1987)
Antonio Versace (1987) e Sara Longoni (1986)
Brian Cerani (1983) e Camilla Ilaria Colombo (1989)
Walter Villani (1984) e Alessandra Coduti (1986)
Aldo Camera (1972) e Michela Colella (1971)
Danilo Bertoldo (1979) e Patrizia Bomboi (1970)
Marco Vecchi (1974) e Brunilda Laboti (1987)
Davide Freddini (1983) e Kauanny N. M. Ferreira (1983)

proprio la gestione di quella
parte di sito inerente alle ricet-
te delle donne, con la correzio-
ne e la pubblicazione dei vari
interventi inseriti dagli utenti.
La collaborazione al progetto è
iniziata a luglio del 2014,
quando Sofia si trovava in Fon-
dazione Mondadori (dove ave-
va già svolto uno stage l’anno
prima) per la tesi di laurea.
«Sono contenta di far parte di
questo progetto – dichiara – so-
prattutto perché riesco a lavo-
rare per Expo facendo quello
che mi piace fare e per cui ho
studiato». Il culmine di "We –
Women for Expo" sarà nel pe-
riodo dedicato alle donne che
andrà in scena all'Expo dal 29
giugno al 10 luglio. Le Women’s
Weeks, in corso proprio in que-
sti giorni con numerosi incon-
tri e la presenza di ospiti italia-
ni e internazionali.

di Lucrezia Buongiorno

L'attenzione verso la figura
della donna all'Expo: è il caso
del progetto chiamato "We –
Women for Expo", in collabo-
razione con il Ministero degli
Esteri e la Fondazione Monda-
dori. Si tratta di un network di
donne interessate al tema del
nutrimento, le quali possono
esporre, condividere e rendere
pubbliche le loro "Ricette per
la vita" attraverso un sito a loro
dedicato. Tutto ruota, quindi,
intorno alla figura e alla cultu-
ra della donna, ponendo l'at-
tenzione sulla sua capacità di
nutrire e prendersi cura di sé e
degli altri. Dietro tutto ciò c'è
anche l'impegno e il lavoro di
una brugherese, Sofia Beretta,
25 anni e neolaureata in Cultu-
ra e storia del sistema editoria-
le. Il suo compito principale è

di Anna Lisa Fumagalli

I ragazzi della media Leo-
nardo all’Expo per presentare
un progetto dedicato all’am-
biente.
L’evento è previsto per il 14 lu-
glio e riguarda la presentazio-
ne di un progetto di educazione
ambientale ed educazione alla
cittadinanza che i ragazzi han-
no realizzato con il professor
Antonio Giulio Cosentino e
che verrà presentato presso il
Padiglione Italia di Expo 2015
il 14 luglio dalle ore 16,30-18.
«Si tratta del video “F.A.T.A.”
(Fuoco, Acqua, Terra, Aria), gi-
rato nel Parco regionale di

Montevecchia e della Valle del
Curone - spiega il professore -
già premiato lo scorso anno
dalla Regione Lombardia,
dall’Area Parchi e dall’Ersaf
nell’ambito dell’ottavo Con-
corso “Nei parchi per un an-
no”: Dall’Expo al Po».  

Il progetto
«Un viaggio effettuato nei
quattro elementi del parco -
sottolinea Antonio Cosentino -
che ha dato vita ad una “ripre-
sa poetica” guidata dalla sug-
gestione narrata dai luoghi. Un
percorso alla scoperta di un
ecosistema e dei suoi habitat,
delle specie viventi che lo po-
polano, delle aree di produzio-
ne, delle trasformazioni delle
materie prime dei prodotti ti-
pici, che ha coinvolto i testimo-
ni di queste attività mettendo
in risalto l’economia di sussi-
stenza e le tradizioni orali (dia-
letto)».
Cosentino spiega che «si è

sfruttata una combinazione
tra riprese video e fotografie
derivanti da innumerevoli
uscite didattiche effettuate
sul territorio del parco anche
in orario extrascolastico con
la collaborazione delle fami-
glie». Il video fa parte di un
progetto a raggio più ampio,
chiariscono, che parte da uno
spaccato della società con-
temporanea globalizzata, e
quindi della scuola del pensie-
ro unico (“neoliberale”), di cui
i ragazzi sono “prigionieri” e
da cui gli stessi studenti han-
no intrapreso la loro fuga sim-
bolica e, talora, materiale sul-
la “barca” dei desideri tramite
cui hanno raggiunto l’infinito
del bosco, senza una rotta pre-
stabilita, imbarcando, di par-
co in parco, la suggestione
narrata dai luoghi e da ciò che
li popola. Uno “studio” geo-
antropologico fondato sulla
ricerca di una relazione uomo-
natura.

LARVICIDA BIOLOGICO ad euro 2,99
confezione da 10 tavolette

(usare secondo le modalità d’uso riportate in etichetta,
conservare in luogo fresco ed asciutto e tenere lontano dalla portata dei bambini)
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L’impianto torna operativo sabato 18 luglio
a esattamente 38 mesi dalla chiusura

Affidato per 20 anni a Sport Management

RIAPRE LA PISCINA

«Torniamo
in acqua»

Si è parlato anche della
chiusura decisa dal commis-
sario nel 2012 nel corso della
conferenza stampa sulla ria-
pertura della piscina. Il diri-
gente Luca Gilardoni ha rias-
sunto così la vicenda: «Per
quanto riguarda la parte nuo-
va, ovvero centro fitness e be-
nessere, non c’erano problemi.
Le problematiche riguarda-
vano la parte vecchia: manca-
vano delle certificazioni nel-
l’aspetto impiantistico». Da
qui dunque, la decisione dra-
stica: «Il commissario è stato
molto rigido, mancavano al-
cuni aggiornamenti delle cer-
tificazioni ma non c’era asso-
lutamente nulla di pericolo-
so». Dello stesso avviso il sin-

daco: «Un’amministrazione
politica avrebbe agito diver-
samente, non si sarebbe arri-
vati alla chiusura e avrebbe
proceduto per tappe alla siste-
mazione degli aspetti fuori
norma». E allora come mai, se
si trattava solo di «certifica-
zioni», sono trascorsi ben tre
anni prima della riapertura?
«Più passa il tempo e più sono
necessari lavori di sistemazio-
ne, è questo il paradosso. La
manutenzione dev’essere co-
stante e un’impianto così fer-
mo si deteriora» è la risposta
di Troiano. La conferma arri-
va anche dall’architetto Bene-
detti: «Ho visto impianti pub-
blici ancora aperti, messi peg-
gio di questo». L.C.

Chiusa a causa del

commissariamento

di Luca Castelli

La data da segnare sul calen-
dario è sabato 18 luglio. Da
quel giorno i cittadini brughe-
resi potranno rituffarsi nella
piscina comunale, chiusa nel
maggio 2012 dall’allora Com-
missario prefettizio Carmen
Nuzzi per problemi di certifi-
cazioni all’impianto elettrico.
Tre anni lunghi, caratterizzati
da contenziosi e questioni bu-
rocratiche.

Pronta a luglio la piscina
a settembre la spa
«Siamo pronti a partire sabato
18 luglio, torniamo in acqua -
ha annunciato il sindaco Marco
Troiano insieme all’assessore
Mauro Bertoni nella conferen-
za stampa di mercoledì 1° lu-
glio al ristorante Mirò -. Visiva-
mente si possono non notare le
complessità di cosa voglia dire
far ripartire un impianto che è
stato chiuso per tanti motivi, e
forse più del previsto». Dal 18
luglio saranno accessibili le
due piscine al coperto, la classi-
ca vasca da 25 metri e quella
piccola per bambini, e parte del
solarium esterno. Nel frattem-
po proseguiranno i lavori di ri-
facimento della vasca esterna e
delle zone fitness e benessere
(spa, idromassagio e sauna),
che dovrebbero riaprire i bat-
tenti entro il 15 settembre.

Gestisce Sport Management
A gestire l’impianto sarà Sport
Management, azienda veronese
che già per 18 mesi aveva gestito
la piscina prima della chiusura.
La formula è quella del parte-
nariato pubblico-privato, se-
condo Troiano «il futuro delle
amministrazioni». La conven-

zione firmata tra i due soggetti,
della durata di oltre vent’anni,
prevede in capo a Sport Mana-
gement la messa a norma, la ri-
qualificazione, la manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, a
fronte di un pagamento di un
canone annuno al Comune di
5mila euro. «Tornare a Brughe-
rio - commenta il Direttore ge-
nerale Gionatan Menga - è una
scommessa. L’amministrazione
non ha agito solo a parole ma coi
fatti, e insieme siamo riusciti a
riaprire la piscina». Direttore
dell’impianto brugherese sarà
Fabrizio Tamiazzo. Lo staff del-
la società sarà presente già da
lunedì 6 luglio alla reception di
via Sant’Antonio, dalle 10 alle
20, per fornire le prime informa-
zioni su costi, abbonamenti,
orari e raccogliere le prime pre-
adesioni per i corsi di settembre.
«Offriamo sconti ai primi 500
iscritti e tariffe agevolate per i
residenti» ha svelato Menga,
che ha poi annunciato una festa
di inaugurazione per settembre,

a cui presenzierà il campione di
nuoto Filippo Magnini.

Un milione e mezzo di euro
«Il grosso dei lavori di riqualifi-
cazione - spiega l’architetto e
direttore dei lavori, Marco Be-
nedetti - è stato di carattere im-
piantistico: filtrazione dell’ac-
qua, dell’aria, riscaldamento,
elettrico. Le imprese sono riu-
scite in poco tempo a fare molti
lavori, anche se il grosso non è
visibile». Il costo complessivo
dei lavori è di un milione e mez-
zo di euro e comprende anche la
sistemazione delle vasche e de-
gli spogliatoi, l’adeguamento
alle normative anti-incendio e
la sistemazione dell’area ester-
na. Al momento le vasche inter-
ne sono ancora vuote, ma Bene-
detti ha chiarito che «il punto
critico è l’impianto di filtrazio-
ne. Entro l’11 luglio saranno ul-
timati i collegamenti, poi si
riempirà la vasca e sarà fatto il
collaudo». Riguardo ai tempi,
che in origine sembravano do-
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ver essere più brevi, tutti con-
cordano nel dire che è stato fat-
to il massimo, a partire dall’ar-
chitetto: «Interventi di questo
tipo a volte sono molto più lun-
ghi». Luca Gilardoni, dirigente
del settore territorio del Comu-
ne conferma: «Siamo riusciti a
tagliare i tempo morti tra un
passaggio burocratico e l’altro,
con un’amministrazione ordi-
naria ci avremmo messo dieci
anni».

Ristorante e campi
La vicenda ha toccato, non solo
marginalmente, anche il risto-
rante Mirò, la cui gestione ora è
ora completamente separata

da quella della piscina (discorso
analogo per il Centro sportivo,
vedi articolo a pag. 17), come ha
detto Troiano: «Ora ogni tassel-
lo è al suo posto. Dal 18 maggio
2012, giorno della chiusura, al
18 luglio 2015 c’è stato in mezzo
tanto lavoro e tante aspettative
legittime da parte dei cittadini».
Per il sindaco quindi, è ora di to-
gliersi qualche sassolino dalla
scarpa: «È inutile rispondere a
chi ha fatto ironia, così come è
difficile rispondere a chi ha
creato le condizioni che hanno
portato alla chiusura o a chi non
ha scritto nulla sulla piscina nel
programma elettorale. Noi sia-
mo qui, pronti per ripartire».
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L’annuncio dato
ai sindacati
«Di questo passo
chiusura definitiva?»

Occhiuto, Fiom: «In Candy
previsti 340 esuberi»

di Matteo Moraschini

Il 30 giugno, Candy, storica
azienda brugherese, ha annun-
ciato, rivela il segretario della
Fiom Cgil Brianza, Pietro Oc-
chiuto, un esubero di 340 di-
pendenti su una totalità dei cir-
ca 600 elementi che costitui-
scono l'importante sito produt-
tivo. Inattesa doccia fredda per
i lavoratori coinvolti, per altro
tutti in contratto di solidarietà,
aggiunge il sindacalista.

«Disimpegno»
Come molte aziende italiane,
Candy ha delocalizzato una
parte considerevole delle pro-
prie produzioni: «Abbiamo vi-
sto negli anni un disimpegno
dell'azienda verso il sito di
Brugherio (dove è nata nel 1946
ed è cresciuta col boom econo-
mico, ndr) a fronte degli inve-
stimenti soprattutto in Cina,
Turchia, Russia» ha dichiarato
con amarezza il delegato sin-
dacale Occhiuto, presente mar-
tedì al sit-in organizzato dai la-

voratori davanti ai cancelli del-
lo stabilimento di via Comolli
16. Ed impietosa è la diagnosi
che Occhiuto dà dell'accaduto,
parlando senza mezzi termini
di una «prevedibile chiusura
definitiva, se si procede di que-
sto passo». Lo stabilimento di
Brugherio infatti è il più gran-
de che la Candy possiede sul
territorio nazionale e, constata
il sindacalista, «non può reg-
gersi in piedi con un taglio del
60% degli impiegati».

Cento in protesta
Un centinaio, a quanto risulta,
i lavoratori che hanno prote-
stato davanti alla ditta (impe-
dendo il transito degli auto-
mezzi) per esprimere forte e
chiara la loro preoccupazione.

Nel frattempo, mentre il fronte
dei sindacati, compatto, serra
le fila dei lavoratori e ventila
attraverso il rappresentante
Occhiuto il coinvolgimento
delle istituzioni (tra cui Regio-
ne Lombardia) per salvaguar-
dare lo stabilimento di Bru-
gherio, durante il sit-in anche
il sindaco Marco Troiano ha
parlato con i lavoratori mani-
festanti, rivela Occhiuto, ga-
rantendo la massima disponi-
bilità delle istituzioni locali,
senza però entrare nei dettagli
e rimandando ogni commento.
Ora si attende un incontro con
l'azienda che dovrebbe avve-
nire nelle prossime settimane.
Per ora non è stato possibile
rintracciare i rappresentanti
di Candy per avere un quadro

della situazioni e chiarire ai
lavoratori e alla città le ragioni
di una scelta difficile.

Rifondazione: «Inaccettabile»
Il circolo brugherese di Rifon-
dazione comunista ha diffuso
una nota che definisce la ri-
chiesta di esuberi «una minac-
cia insopportabile per il futuro
di altrettante famiglie. La Can-
dy ha settant’anni di vita ed è
quindi patrimonio storico della
nostra zona». Per poi conclude-
re: «Non è accettabile che una
multinazionale investa in gran
parte del mondo mentre di-
strugge il patrimonio indu-
striale italiano». Sul proprio
blog, invece, il Partito demo-
cratico dichiara, «insieme al-
l'amministrazione comunale»,
di essere «vicino a tutti i lavo-
ratori della Candy» prometten-
do che «ci adopereremo con
tutti i nostri mezzi per poter ar-
rivare ad una soluzione positi-
va su questa questione».

Il sindacato:
«Lo stabilimento
non può reggersi in piedi
con un taglio
del 60 per cento
degli impiegati»

di Anna Lisa Fumagalli

Ai nastri di partenza la Notte
Bianca brugherese. Sabato 4
luglio a partire dalle 20,30 ogni
via coinvolta nell'evento sarà
ben visibile agli occhi dei citta-
dini per via dei colori che le
contraddistingueranno. 
Tema di quest’anno non poteva
che essere l’Expo con l’esplo-
sione di colori della frutta. 
“Enjoy with the colors of the
fruit” (divertirsi con i colori
della frutta) lo slogan della ma-
nifestazione. 
Ogni via del centro rappresen-
terà un colore e alcuni “suoi”
frutti e quest’anno alle solite
vie cittadine che verranno
coinvolte si aggiungerà anche
via De Gasperi. 
Evento clou della serata le
“Fontane danzanti” dalle ore
22,30 in via XXV Aprile (mag-
giori dettaglia pag. 19). 
Ogni via e piazza del centro, co-
stellata da mercatini, degusta-
zioni, animazioni e giochi gon-
fiabili, rappresenterà dunque

un colore e alcuni frutti, che per
lo più lo caratterizzano, per dar
vita a una manifestazione che
ha lo scopo di favorire le attivi-
tà commerciali offrendo una
vasta gamma di attrazioni e di-
vertimenti ai cittadini. 
Ogni via e piazza per l'occasio-
ne saranno chiuse al traffico.

Ecco il programma:
Via Cazzaniga: “Giallo-Frutta
banana&limone”: animazione
by Dancemania – torneo cal-
cetto AC Brugherio – trucca-
bimbi Croce Rossa.

Via Dante: “Bianco-Frutta me-
lone&fichi”: arti marziali
Acrobatiche by Simone – Spice
DJ – show Belly Burlesque by
Emanuela Suanno.

Via Tre Re: “Arancio-Frutta pe-
sca&arancia”: esibizioni e pre-
sentazione benessere by CFB -
Milonga Illegal (Tango Argen-
tino).

Via Italia: “Rosso-Frutta fra-
gola&ciliegie”: Expo Pittori di
Elio Nava – Gruppo Alpini
Brugherio con torta record –
artisti di strada by Cineteatro
San Giuseppe.

Piazza Giovanni XXIII: “Ver-
de-Frutta anguria”: Happy

SABATO 4 DALLE 20,30

Notte Bianca, la festa è nelle strade
Dance Fit by Pamela – associa-
zione Biliardino.

Piazza Cesare Battisti: “Viola-
Frutta uva&prugna”: scuole di
Danza.

Via Vittorio Veneto: “Azzurro-
Frutta pera&kiwi”: animazio-
ne by Re del Mambo – lettura
con chitarra acustica.

Via De Gasperi: “Fucsia-Frut-
ta mango&fichi d'India”:
esposizione associazioni spor-
tive brugheresi – Sanda Arti
Marziali – Giochiamo con i gio-
chi in legno.

Piazza Roma: “Arcobaleno-
Frutta macedonia”: concerto
tributo Vasco Rossi (dalle
21,30) – Corpo Musicale San
Damiano-Sant'Albino.

Via San Domenico Savio: al
pub BundaLinda la festa inizia
alle 16, con esibizioni di writers
accompagnate da vari dj sets; a
partire dalle 18 contest di free-
style (iscrizioni gratuite aperte
fino alle 17.30); evento centrale
della serata, alle 20, sarà l’esi-
bizione del rapper Bassi Mae-
stro, accompagnato da The Lo-
op Therapy. La serata conti-
nuerà poi con dj sets e perfor-
mances di ballerini e giocolieri.

In breve

Classe 1946
a settembre
in gita a Trento
La classe 1946 organizza la
gita annuale con meta a
Trento, il prossimo 13
settembre. Chi volesse
vedere il programma della
giornata, può recarsi da
Luigi, al bar Beretta,
oppure dal parrucchiere
Nando di via Italia 

Raccolta viveri:
641 chili di pasta
per i bisognosi

Esprimono soddisfazione
gli organizzatori della
raccolta viveri che si è
tenuta sabato 13 giugno.
I viveri, che sono stati
raccolti dai volontari,
attraverso la
partecipazione della Croce
Rossa, verranno distribuiti
tra le associazioni che si
occupano delle famiglie
bisognose di Brugherio. Tra
gli alimenti più raccolti
troviamo la pasta 641,07
kg, legumi 357,5 kg e
zucchero 106,5 kg. Ecco gli
altri alimenti in dettaglio :
riso 197 kg, latte 74 lt,
biscotti 69 kg, tonno 66,3
kg, omogenizzati 58 kg,
camomilla/the 30 pz, succhi
29,2 kg, caffè 26,5 kg, olio
25 lt, carne in scatola 23,8
kg, pappe 19 kg, brioches
13,5 kg, pannolini 13 pz,
farina 12 kg.

Trattati come un fastidio alla metropolitana

ma erano un coro internazionale

Qualche giorno fa, uscendo dalla stazione della

metropolitana di Cologno Nord, stanco ed accaldato come

tanti pendolari di ritorno dalla metropoli, ho sentito

inaspettato un coro di voci, leggero e piacevole. Ho

pensato ad una bella iniziativa dell’ATM che finalmente

cerca di nobilitare dei non-spazi come le stazioni appunto

cosa che peraltro viene già fatta a Milano attraverso della

filodiffusione. Nel risalire le scale mobili mi accorgo che

invece a cantare erano persone in carne ed ossa; se ne

stavano appoggiate alla parete di fondo con i loro spartiti e

le loro valigie; avevano cura di non intralciare il passaggio e

cantavano a bassa voce. Ne ho approfittato per ascoltarli:

posso dire che quelli scampoli di musica classica così ben

eseguiti hanno dato un piacevole risvolto alla giornata di

lavoro. Tutto questo fino a che un solerte funzionario atm

non gli urla: … questa non è una chiesa smettetela o

andatevene…. Visibilmente mortificati e anche sorpresi i

componenti del coro si sono zittiti mentre sento commenti

da alcuni avventori in transito del tipo:….. ma adesso sti

extracomunitari vengono ad accamparsi anche nelle

stazioni?!... Un po’ vergognandomi per il comportamento

insofferente dei miei compaesani ed al contempo

congratulandomi per l’estemporanea esibizione dei coristi

mi avvicino per chiedere da dove venissero: uno di loro mi

mostra non senza orgoglio il distintivo del loro corpo

musicale: Manila Chambers. Scopro che la sera avrebbero

cantato a Brugherio e che quelli erano gli ultimi scampoli di

tempo utilizzabili per rifinire i pezzi. Stavano semplicemente

attendendo che qualcuno li andasse a prendere.

Sarebbe facile soffermarsi sul clima non proprio di

accoglienza che si respira in questo periodo, ma colpisce

altro; non vorrei sembrare presuntuoso, ma ciò che quelle

persone ci stavano offrendo era “bello” e ci veniva dato

gratuitamente e senza disturbo alcuno. Perché è stato

rifiutato così sdegnosamente? Ci siamo imbruttiti a tal

punto da non apprezzare una forma d’arte quanto ci si

propone? O più semplicemente non siamo in grado di

riconoscerla? Luigi Lambiente

Lettere in redazione







7Città

4-7-2015

di Anna Lisa Fumagalli

Il gesto è più simbolico-poli-
tico che altro. E, salvo clamoro-
si rovesci, sarà bocciato dal
Consiglio comunale. Ma per la
minoranza, ciò che conta è
l’unità con cui è stato presenta-
to. Si tratta di una “mozione di
censura” nei confronti del sin-
daco Marco Troiano, sottoscrit-
ta dai capigruppo e dai consi-
glieri comunali di minoranza
(ad esclusione di Andrea Mo-
nachino del Movimento 5 Stel-
le) “in seguito alle risultanze
dell’ultimo Consiglio comuna-
le, per contestare con forza a
quest amministrazione il ritar-
do con cui ha presentato un ‘bi-
lancio blindato’, basato unica-
mente sulle tasse”. 

«Un’imboscata», ha tuonato il
capogruppo di Brugherio po-
polare europea, Roberto Assi
presentando il documento con i
colleghi: «Un’imboscata ai
danni dell’opposizione e in ge-
nerale, del Consiglio comunale,
quindi della città, mediante un
bilancio “blindato” impossibile
da modificare. Dimostra una
chiara volontà a non volerne
condividere né l’impostazione
né i contenuti». Secondo Assi, si
è tentato di effettuare degli
emendamenti, «ma i dirigenti
ci hanno comunicato che non si
potevano fare perché alcuni ca-

pitoli di spesa, per quanto toc-
cabili da un punto di vista poli-
tico, erano già stati impegnati
con appalti, fatti da gennaio ad
oggi. È un problema di chi am-
ministra arrivare a luglio con  il
bilancio quando almeno da
metà aprile sapevano per certo
quali sarebbero stati i soldi che
sarebbero mancati dei trasferi-
menti dello Stato». 

Dello stesso parere anche Mas-
similiano Balconi (X Brughe-
rio), che esprimendo «soddisfa-
zione nel vedere un’opposizio-
ne compatta su argomenti im-
portanti per la città», ha affer-
mato «di aver sempre mante-
nuto un atteggiamento pacato
e collaborativo giustificando
alcune difficoltà dell’ammini-
strazione stessa dovute alla si-
tuazione contingente (prima il
commissario, poi i tagli, le diffi-
coltà oggettive di tutti i comu-
ni). Ma la reazione di chi è stato
criticato non è stata piacevole,
in primis quella dell’assessore
Graziano Maino». 

Secondo Vincenzo Panza, di
Progetto Brugherio, «l’ammi-
nistrazione ha gestito i primi
sei mesi, effettuando spese e in-
vestimenti, senza autorizza-
zione da parte del Consiglio,
con un atto che mette in di-
scussione i più elementari
principi di democrazia».

Secondo Francesca Pietropao-
lo (lista Ronchi sindaco), il pro-
blema sarebbe che «questa
maggioranza è blindata su po-
sizioni cattocomuniste, che si
basano su un modo di fare poli-
tica di un giovane sindaco che
in realtà è vecchio nell’ammi-
nistrare e porta avanti il vec-
chio modo di fare politica. Le
rappresentanze consigliari
avrebbero dovuto essere ascol-
tate con maggiore rispetto. Non
c’è stata quella capacità, quella
spinta che avrebbe potuto fare
sì che il bilancio del nostro Co-
mune venisse incontro alle vere
esigenze dei cittadini: politiche
di welfare e di bilancio».

Carlo Nava ha parlato di atteg-
giamento di rigidità da parte
dell’amministrazione davanti a

proposte e possibili percorsi.
Con un’ulteriore critica per la
mancanza di apertura, e di de-
lusione nei confronti di una ri-
gidità estrema in particolare su
argomenti importanti come
quello delle imposte.

Maurizio Ronchi ha poi ag-
giunto che «alla base della
campagna elettorale del sinda-
co, e dei suoi primi due anni di
amministrazione, c’è stata la
partecipazione. Ma per la sini-
stra vuol dire: o fai quello che
dico io, o tu non fai niente.
Quando la sinistra sta all’op-
posizione, insegna alla maggio-
ranza a governare; quando go-
verna, non vuole sentire nulla
dall’opposizione. Abbiamo
chiesto di poter partecipare al
bilancio e ci è stato negato: è
inaccettabile». Secondo Ron-
chi, la mozione di censura è
quindi «un atto dovuto. Ricor-
do che abbiamo vissuto per tre
anni con l’amministrazione di
centrodestra, senza Imu e con
addizionale Irpef allo 0,5 e lo
Stato ci tagliava quanto oggi;
quindi o eravamo noi capaci o
loro sono degli incapaci». 

«Oggi c’è un’unità di intenti
delle forze di minoranza sul bi-
lancio - fanno sapere i capi-
gruppo e i consiglieri di mino-
ranza -; non è una cosa organiz-
zata a livello di segreteria di
partito. Siamo sul campo di
battaglia e sul campo di batta-
glia ci stiamo intendendo su
singole tematiche e da qui po-
tremo costruire, nel giro di

qualche tempo, un’azione co-
mune».

Qualche settimana fa, c’è stata
la votazione compatta contro il
bilancio. Oggi, la presentazione
della mozione di censura nei
confronti del sindaco. Andrà in
votazione in un Consiglio co-
munale convocato apposita-
mente, su richiesta dei consi-
glieri firmatari, in una data an-
cora da definire della prossima
settimana. E la seduta si an-
nuncia particolarmente rapida
perché, a quanto ci risulta, sarà
l’unico argomento di discussio-
ne, con le solite regole di cinque
minuti di tempo per ogni capo-
gruppo per esternare la propria
opinione.
Se la mozione di censura fosse
accolta, causerebbe con tutta
probabilità le dimissioni del
sindaco. Ma non è necessario
essere particolarmente intuiti-
vi o saper leggere nella sfera di
cristallo per immaginare che
sarà bocciata, dato che i consi-
glieri di maggioranza hanno
votato, elogiandoli, i modi e i
contenuti del tanto criticato
(dall’opposizione) bilancio di
previsione 2015.

L’opposizione:
«Censuriamo
il Sindaco»
Depositata una mozione sottoscritta
dalla minoranza. Non firmano i 5 Stelle

I temi dell’Europa, della mo-
neta unica, della Grecia con il
suo debito, delle conseguenze
di un ritorno alla lira, sono en-
trati nell’area feste. Con il di-
battito “Vecchio nuovo conti-
nente: Europa tra crisi e cam-
biamento”: un dialogo tra la
presidente del consiglio comu-
nale cittadino, Melina Martel-
lo, ed Enrico Farinone, ex de-
putato del Pd in due legislature
e vice presidente della commis-

sione politiche dell’Unione Eu-
ropea. La serata, organizzata
nell’ambito della festa del Par-
tito democratico, ha offerto
«un'analisi competente e, a
tratti, spietata - spiega Martel-
lo - che ha permesso di appro-
fondire i motivi della crisi eco-
nomica e al tempo stesso di in-
dividuare possibili soluzioni
per rafforzare un’unione che
non può e non deve essere basa-
ta solo su motivi economici ma
deve diventare anche un’orga-
nizzazione politica capace di
elaborare una vera e propria
politica estera».
Si è discusso anche, prosegue la
presidente, di come «oggi il Pd
appaia in primo piano nella di-
fesa dell'Europa e dell'euro,
consapevole che il ritorno alla
moneta nazionale rappresente-
rebbe una crisi economica na-
zionale di vasta portata e il col-
locamento dell'Italia fra i Paesi

“sconosciuti e indifesi”: basti
pensare che i tassi di interesse
dei mutui prima dell'euro era-
no al 20%». L'uscita dall'euro, è
emerso durante il dialogo, pro-
vocherebbe «una crescita di in-
flazione incontrollabile e una
caduta dei salari che portereb-
bero le persone in uno stato di
difficoltà insanabile».
Tante le domande aperte: «Il
poco tempo a disposizione -
conclude Martello - non ha
permesso di sviscerare tutti i
temi, tra cui la questione dei
migranti e di come l'accoglien-
za di persone che desiderano
fuggire dalla guerra e dalla
morte sicura possa coniugarsi
con la sostenibilità da parte dei
paesi occidentali. Per discutere
di questo, e non solo, si pro-
grammeranno incontri specifi-
ci a partire dal prossimo set-
tembre nella sede del circolo
cittadino del Pd».

MARTELLO E FARINONE

Uscire dall’euro? «Sarebbe vasta crisi»
Conto alla rovescia per la fe-

sta della Lega Nord cittadina.
Dal titolo particolarmente le-
ghista: “Futuro è indipenden-
za”. La manifestazione si terrà
a San Damiano in viale San-
t’Anna e avrà luogo nelle se-
guenti date: 10-11-12 luglio;
17-18-19 luglio. Gli organizza-
tori invitano i cittadini a parte-
cipare numerosi.

Lega Nord
in festa

Dal 9 al 19 luglio, bandiere
rosse all’area feste di via Aldo
Moro con la Festa di Liberazio-
ne. Saranno dieci giorni all’in-
segna di balli, musica, incontri
e dibattiti, tutti i giorni a parti-
re dalle ore 21. 
Nelle varie serate si discuterà
di Grandi Opere, Tav, Expo,
Jobs Act, diritto di famiglia, la
situazione greca e le pensioni.
Di particolare interesse, in
particolar modo visto l’aspetto
locale, il dibattito del 16 lu-
glio: “Per un rilancio del Parco
Est delle Cave e contro l’am-
pliamento di nuovi centri
commerciali”, con i rappre-
sentanti del Forum Ambiente
Metropolitano Est delle Cave e
alcuni rappresentanti delle
amministrazioni locali. Chiu-
derà, domenica 19, il comizio
del segretario nazionale del
Partito Rifondazione Comuni-
sta Paolo Ferrero.

Serate di
Liberazione

«Siamo compatti
su argomenti
importanti per la città. 
Le rappresentanze
consigliari avrebbero
dovuto essere ascoltate»

«Un bilancio blindato
impossibile
da modificare.
Dimostra una chiara
volontà a non volerne
condividere i contenuti»

«La sinistra se sta
all’opposizione, insegna
alla maggioranza a
governare; quando
governa non considera
chi è all’opposizione»
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Il racconto di alcune
delle famiglie che
hanno ospitato i
nove bambini

di Luca Castelli

Sono ritornati in Bielorussia
mercoledì 1 luglio i nove bam-
bini accolti a Brugherio dalle
famiglie dell’associazione Ku-
palinka. Un mese in Italia per
ritrovare la speranza e il sorri-
so, ma non solo: il soggiorno è
servito anche per permettere ai
ragazzi, provenienti dalle zone
del disastro nucleare di Cher-
nobyl, di recupeare le difese
immunitarie e smaltire parte
delle radiazioni che sono co-
stretti ad assorbire ogni giorno.
Nel corso della permanenza, le
famiglie hanno accompangato
i nove piccoli bielorussi in una
settimana al mare, e hanno tra-
scorso gli altri giorni in Orato-
rio San Giuseppe. «Uno degli
aspetti di successo della nostra
esperienza quest’anno, che an-
che Don Vittorino ha sottoli-
neato, è stata l’integrazione tra
i bambini bielorussi e i bambi-
ni italiani che frequentavano lo
stesso oratorio feriale, dimo-
strando che la voglia di stare
insieme e di fare nuove amici-
zie supera anche le barriere lin-
guistiche e culturali» racconta-
no dall’associazione. 
Kupalinka ha così realizzato il
suo primo grande sogno: da og-
gi continuerà a raccogliere fon-
di per  regalare ancora speran-
za ad altri bambini.

Kupalinka, le storie
dell’accoglienza
e della solidarietà

«Avvicinarsi con
un gesto semplice
a bimbi bisognosi»

«Un’esperienza che
crea dipendenza»

«Riempiono la casa di
allegria e gioia di vivere»

di famiglia Sodero

Sinceramente se ci guardiamo indietro e cer-
chiamo di trovare una risposta alla domanda
“Perché avete deciso di accoglierli?”, facciamo
fatica a trovarla. Potremmo ipotizzare tante mo-
tivazioni ma il rischio sarebbe di cadere nell’ipo-
crisia: perché si fa del bene, perché si aiutano dei
bambini, perché bisogna fare qualcosa per il
prossimo, perché ci si sente responsabili di quan-
to accaduto alla popolazione bielorussa con il di-
sastro di Chernobyl. Potremmo citarne tante al-
tre, ma tutte lontane dalla realtà. Forse l’unica
motivazione vera e sincera è stata la curiosità di
avvicinarsi con un gesto semplice a dei bambini
che hanno bisogno, cercando di aiutarli nono-
stante la paura della responsabilità.
L’esperienza di ospitare un bambino bielorusso
per un periodo così limitato non è facile da rac-
contare. Sicuramente non ci si rende conto del
tempo che passa e dell’esperienza che si sta vi-
vendo, troppe sono le esperienze e situazioni che
si presentano giornalmente e ci si rende conto di
cosa è accaduto solo dopo averla vissuta o la sera
quando il bambino dorme, perché quando si ad-
dormenta ci si rende conto di cosa manca. 
È un’esperienza piena di situazioni nuove da af-
frontare in ogni istante e vivere per un altro
istante, perché questa è la durata di tutto ciò che
accade vivendo a contatto con un bambino pro-
veniente dai villaggi della Bielorussia.
Sembra una frase fatta ma quello che lasciano è
un grande vuoto. Si è potuto vivere un’esperien-
za tranquilla con un bimbo o bimba dolce, calma
praticamente senza nessun problema, o un’espe-
rienza travagliata da momenti di capricci, strilli,
pianti, momenti bui, ma quello che lasciano è un
grande vuoto ed il silenzio della prima sera, dopo
la partenza, è una sensazione che non si riesce a
descrivere ma che sicuramente resta in ognuno di
noi che ha vissuto questa bellissima esperienza. 
È molto difficile consigliare a qualcuno di vivere
il senso del vuoto che lascia la partenza di questi
bambini. Crediamo che chi ha un briciolo di bon-
tà ed un pizzico di gioia di vivere e dare gioia, non
può fare a meno di provare a vivere questa espe-
rienza, dimenticando che i bambini vivono in un
paese diverso dal nostro, parlano una lingua di-
versa dalla nostra, che il loro modo di vedere la
realtà è diverso dal nostro e bisogna rispettarli
nonostante abbiano bisogno del nostro piccolo
aiuto.

di famiglia Pozzi

Il perchè alla prima accoglien-
za risale ad anni fa ed è stata
fatta d'impulso, senza pensarci
troppo e con poche domande. Il
perchè delle accoglienze suc-
cessive è semplice: è un'espe-
rienza che crea dipendenza, co-
me convenuto con altre fami-
glie, soddisfa l'esigenza di fare
del bene ad un bambino, l'esi-
genza (anche se forse un pò
egoistica) di fare i “genitori”
per un mese, di sentirsi parte

attiva di un gruppo di amici che
operano per un fine comune.
Abbiamo vissuto questo mese
in modo sereno, senza appren-
sione e totalmente concentrati
sulla bambina. È il loro mese,
l'energia della famiglia è spesa
per vivere al massimo tutti in-
sieme questa esperienza. Come
ogni anno ci lascia una valanga
di emozioni e ricordi che si vor-
rebbe raccontare a tutti per ore,
lascia qualche arrabbiatura e
un pò di stanchezza come è nor-
male che sia.  Noi la consiglia-
mo senza condizionali, è
un'esperienza da provare, per-
chè “fa bene e si fa del bene”.

di famiglia Cuter

Abbiamo scelto di fare l'acco-
glienza perché fare qualcosa
per gli altri fa bene a tutta la fa-
miglia. Sono ormai diversi anni
che facciamo accoglienza e
ogni volta l’emozione in attesa
dell’arrivo dei bambini è sem-
pre tantissima, con la curiosità
di vedere come sono cresciuti, o
di vedere il loro viso, se si tratta
di bimbi ospitati per la prima
volta.
È un mese intenso, in cui si cer-
ca di bilanciare il loro desiderio
di “sperimentare” ogni novità e
la giusta dose di stimoli che
possiamo offrire loro; riempio-

no la casa di allegria, di parole
sconosciute, di gioia di vivere, e
di consapevolezza che per loro
può essere un ricordo che rima-
ne per tutta la vita.
Come non consigliarla??!? Ov-
viamente possono esserci mo-
menti difficili, con bambini che
provengono da situazioni fami-
liari incerte o difficili, e il mo-
mento del loro rientro lascia
nelle famiglie molta tristezza,
ma il presupposto dell’acco-
glienza è offrire loro la possibi-
lità di crescere “meglio”, con di-
fese immunitarie più forti, con
stimoli a impegnarsi nello stu-
dio per avere opportunità di
una vita diversa.

Soddisfa l'esigenza
di fare del bene
ad un bambino, 
è il loro mese.

La consigliamo
senza condizionali

Un mese per regalere
speranza e sorrisi.
Dalla settimana al mare,
all’integrazione
con i ragazzi
dell’oratorio estivo.
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Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**
in mm.

5o 1v 5 Moduli Orizzontale (Piedone bassissimo) 255 x 23 €  45,00
2,5o 2v 5 Moduli Verticale 124,5 x 51,5 €  45,00
2,5o 3v 7,5 Moduli Verticale (Mezzo piedone) 124,5 x 79,5 €  64,00
5o 2v 10 Moduli Orizzontale (Piedone basso) 255 x 51,50 €  81,00

2,5o 4v 10 Moduli Verticale 124,5 x 108 €  81,00
2,5o 5v 12,5 Moduli Verticale (Ex 1/5 di pagina) 124,5 x 136 €  95,00
1o 14v 14 Moduli Verticale 47 x 382 €  300,00
5o 3v 15 Moduli Orizzontale (Piedone) 255 x 80 €  105,00 €  210,00

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00
5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00
5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00
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1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  120,00
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DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v 20 Moduli Piedone basso 538 x 51,5 €  200,00
10o 3v 30 Moduli Piedone 538 x 80 €  250,00 €  400,00

10o 3,5v 35 Moduli Piedone alto 538 x 93,75 €  280,00 €  440,00
10o 4v 40 Moduli Piedone altissimo 538 x 108 €  470,00

da 6 a 14 uscite sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 15 a 24 uscite sconto globale 40% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 25 a 34 uscite sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
da 35 a 44 uscite sconto globale 50% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
45 uscite sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

������ INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

����������� PER POSIZIONI DI RIGORE

1 uscita 400,00 euro per singola uscita
da 2 a 9 uscite 350,00 euro per singola uscita
da 10 a 21 uscite 320,00 euro per singola uscita
da 22 a 35 uscite 300,00 euro per singola uscita
da 36 a 44 uscite 280,00 euro per singola uscita

�������������

����������

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +20%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +50%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%

���	�������

�����	�������
�����������	�������

CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Dal 2015 le cellofanazioni 
con altro inserzionista beneficiano di uno sconto del 35% sul prezzo base, allegare il tuo volantino
a Noi Brugherio insieme ad un altro inserzionista può costare da 260,00 euro in giù.

EXTRA SCONTI - Hai già acquistato inserzioni nel 2014 sul nostro settimanale? 
In base al loro numero beneficerai dello sconto extra già da quest’anno.

SALDI - Per l’acquisto di almeno 6 inserzioni (anche non continuative) in un’unica soluzione 
da pubblicare nei mesi di Gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio, sconto globale del 50%

PRIMO ACQUISTO - È la prima volta che acquisti pubblicità su Noi Brugherio? 
Devi promuovere la tua nuova attività? Il primo acquisto di 4 inserzioni in qualsiasi formato 
ha uno sconto del 40% (escluse uscite di dicembre)

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT - Sconto del 50% per la pubblicazione di inserzioni 
o la ceffalazione (in abbinata con altri clienti) di allegati su Noi Brugherio (escluse uscite di dicembre)

QUESTI I NOSTRI PREZZI: CHIARI, ONESTI, TRASPARENTI!

CHI VUOLE SAPERE TUTTO DELLA VITA DI BRUGHERIO, 

Distribuito gratuitamente in 7.000 copie, Noi Brugherio 
è il modo più efficace ed economico per far conoscere un’attività

commerciale a tutta la città.

Un settimanale attento a chi sta cominciando un’attività imprenditoriale:
chi non ha mai fatto pubblicità sulle nostre pagine ha uno sconto del 40%

per l’acquisto di 4 inserzioni di qualsiasi formato!

Un settimanale attento al sociale: per tutte le Associazioni no-profit
pubblicare un’inserzioni in qualsiasi formato costa la metà!

Un settimanale attento ai tempi del commercio: nei mesi di gennaio,
febbraio, marzo, giugno e luglio anche NOI BRUGHERIO fa i saldi, 

con la pubblicità che costa la metà!

Un settimanale che cresce con i suoi inserzionisti: 
ne è la prova la loro fedeltà nel voler farsi conoscere 

con uno spazio fisso su questo giornale

E per distribuire il tuo depliant (anche piccolo libretto),
pieghevole o volantino a tutti i nostri lettori, 

allegalo al nostro settimanale e vedrai che entrerà 
veramente nelle case dei brugheresi 

ad un costo assolutamente vantaggioso.

OGNI SETTIMANA LEGGE  
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Atto vandalico in una via del centro
denunciato alle Forze dell’ordine
«Bravata penalmente perseguibile»

di Anna Lisa Fumagalli

Esce di casa alla mattina, co-
me fa abitualmente, per pren-
dere la macchina e trova l’auto
ricoperta di escrementi di ca-
ne. 
È accaduto in una via del cen-
tro ad una cittadina che con
regolarità prende la macchina
parcheggiata vicino all’abita-
zione per recarsi al lavoro. 
«Una sorpresa devo dire non
piacevole - commenta con
rammarico la donna - . Un atto
incivile lo definisco! Mi sono
fatta consigliare da un cono-
scente agente di pubblica sicu-
rezza, il quale mi ha suggerito
di fare denuncia dell’accaduto
ai Carabinieri e così ho fatto
non pensandoci due volte. I
Carabinieri mi hanno chiesto
se avessi notato persone aggi-
rarsi intorno alle macchine
parcheggiate nei giorni prece-

denti e hanno consigliato di
esporre nel condominio una
lettera firmata dall’ammini-
stratore con l’avviso di quanto
è successo e con l’indicazione
di segnalare all’amministrato-
re o ai Carabinieri eventuali
movimenti anomali notati nel-
la zona. Chiaramente anche se-
gnalazioni anonime».
La signora ha più volte sottoli-
neato di non aver mai avuto
sospetti né tantomeno litigi
con vicini di casa o altro quin-
di non sa spiegare un atto così
forte nei suoi confronti. «Vor-
rei invitare i cittadini a segna-
lare alle forze dell’ordine si-
tuazioni di questo tipo che so-
no penalmente perseguibili e
di non avere timore nel farlo
perché Carabinieri e agenti
della Polizia locale possono
fornire utili suggerimenti».
Una situazione incresciosa che
si commenta da sola.  

Escrementi

di cane

sull’auto

Zanzare, ecco come eliminarle
E in farmacia pastiglie scontate
Il Comune ha 
attivato il piano di
disinfestazione ora
tocca ai cittadini

di Anna Lisa Fumagalli

Come possiamo prepararci
ad affrontare al meglio le fasti-
diose zanzare? Il Comune di
Brugherio rassicura i cittadini
che è partita, come consuetudi-
ne in questa stagione, la cam-
pagna di disinfestazione dalle
zanzare e sono stati attuati i
primi interventi antilarvali.
Ora è necessario che anche i
cittadini facciano la loro parte
per quanto possibile.

I brugheresi cosa devono
fare? 
Per contrastare efficacemente
la diffusione delle zanzare e in
particolare della zanzara tigre,
è necessario che anche i cittadi-
ni mettano in atto comporta-
menti e misure di prevenzione
ed eventuali trattamenti nelle
aree di loro competenza. Ecco i
suggerimenti:
orti e giardini: coprire le cister-
ne e tutti i contenitori utilizzati
per la raccolta dell'acqua pio-
vana da irrigazione; 

nei cimiteri: introdurre il liqui-
do larvicida nei vasi di fiori fre-
schi ed eventualmente sosti-
tuirli con fiori secchi o di pla-
stica; ove possibile, eliminare i
sottovasi;
tenere pulite fontane e vasche
ornamentali: introducendo
eventualmente pesci rossi o
gambusie, voraci predatori
delle larve di zanzara; in alter-
nativa, nei contenitori d'acqua
introdurre filamenti di rame
che risultano tossici per le larve
di zanzara;
cambiare l'acqua degli abbeve-
ratoi di animali e lavarli con
cura;
verificare che le grondaie siano
pulite e non ostruite;
montare zanzariere alle fine-
stre; 
vestirsi con indumenti chiari e

in fibre naturali, che coprano la
maggior parte del corpo.

Nessun allarmismo ma
semplici regole
Per evitare inutili allarmismi, è
bene ricordare che in Italia la
puntura della zanzara tigre
non è attualmente causa di tra-
smissione di patologie infettive
gravi.Per alleviare il fastidio e
il prurito procurato dalla pun-
tura di questo insetto, si consi-
glia semplicemente di lavare e
disinfettare la zona punta, fare
impacchi con ghiaccio o all'oc-
correnza applicare una crema
antistaminica o cortisonica.
Ricordiamo inoltre che nelle
farmacie comunali di Brughe-
rio è reperibile un larvicida
biologico in confezioni da 10
tavolette al costo di 2,99 euro.

Caldo e salute
Con l'arrivo dell'estate ci trovia-
mo a gestire una situazione di

Il dottor Vincenzo Valesi, medico esperto in me-
dicine non convenzionali, ma anche medico di
famiglia a Brugherio, ci parlerà dello stress
che il nostro fisico subisce a causa di condizio-

ni climatiche di grande caldo. 

stress legato soprattutto alle con-
dizioni climatiche di grande cal-
do che favoriscono la perdita di
acqua e sali minerali, da cui spes-

SALUTE - LA PAROLA AL MEDICO DI FAMIGLIA

I consigli per affrontare
al meglio il caldo estivo

so fastidiosi crampi notturni spe-
cie ai polpacci. Ecco alcuni alcuni
consigli: tenere  gli ambienti  il
più possibile freschi e ventilati,
per favorire la dispersione del ca-
lore; osservando una adeguata
assunzione di liquidi e sali mine-
rali; soprattutto magnesio e po-
tassio. 
Fra gli alimenti privilegiare frutti
di stagione (meloni, angurie, pe-
sche, albicocche) e le abbondanti
verdure crude e cotte, evitando di
sovraccaricare la digestione con
pasti troppo abbondanti. 
In modo particolare contenere il
consumo di alcolici, evitare le be-
vande troppo fredde, specie birra.  

Proteggersi dal sole
C'è poi il problema dei raggi ul-
travioletti, cancerogeni per la
pelle e immunodepressori (da cui
frequenti herpes), per cui è oppor-
tuno evitare in ogni caso esposi-
zioni prolungate al sole,  partico-
larmente nelle ore che vanno dal-
le 11 alle 16. Se si fa dello sport o
comunque dei lavori che compor-
tano impegno fisico evitarli nelle
ore più calde, privilegiando le ore
serali. 
Per le gambe gonfie e pesanti a se-
ra, consiglio preparati a base di
diosmina (Daflon, Arvenum), evi-
tando la stazione eretta prolun-
gata immobile, tenendo le gambe

leggermente sollevate  quando si
è seduti. 
A chi va in vacanza al mare racco-
mando grande prudenza nel ri-
spettare i necessari tempi di dige-
stione prima di immergersi in ac-
qua.

Bambini e anziani
Una particolare attenzione dovrà
essere riservata alla cura di an-
ziani e bambini piccoli perché
meno tollerano le condizioni di
perdita di acqua e sali, e che per-
tanto dovranno essere attenta-
mente sorvegliati e stimolati a be-
re.

Anna Lisa Fumagalli
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Dalle mamme agli
animatori, servizio
solidarietà, gioia, 
fatica ripagata dalla
possibilità di vivere
un’esperienza 
unica per gli altri

di Francesca Lozito

Le magliette colorate saltano
all’occhio: sono lì a testimonia-
re la divisione delle squadre. Il
gioco, quello che importa ai ra-
gazzi è stare assieme. 

Insieme nei giochi
Nel campetto della parrocchia
di San Paolo questa mattina
sono disposte diverse prove in

cui i piccoli partecipanti al-
l’oratorio estivo si stanno ci-
mentando: c’é la corsa, c’é l’in-
no da cantare. Ci sono le prove
di abilità.

Le testimonianze
Don Erasmo Rebecchi segue
quest’anno le attività come sa-
cerdote: si dice soddisfatto
dell’esperienza. Una volta alla
settimana viene celebrata la
messa per i ragazzi. Che hanno

la possibilità di ascoltare anche
le testimonianze durante le
mattine: padre Marco Frediani,
sacerdote che lavora con i rom,
ma anche Ernest che vive in
Sierra Leone sono passati da
San Paolo in questi giorni. 

Mamme ed educatori
Sono quaranta gli educatori a
San Paolo, e una ventina le
mamme: un supporto che è una
tradizione anche per questo

Il popolo dell’oratorio:
«Donando si riceve» 

posto. Carlotta Brunella è una
delle mamme: «Prendo le ferie
per venire in oratorio - raccon-
ta -. Un’esperienza bellissima,
che mi insegna e mi educaper il
clima che si respira. Mi prendo
cura dei miei figli e dei figli de-
gli altri».
E il pomeriggio spazio ai labo-
ratori: cucina, canto (con il
maestro Villa). E poi lo sport,
con le arti marziali e la pallavo-
lo.

QUI ORATORIO MARIA AUSILIATRICE





15Vita di comunità

4-7-2015

In questi giorni gli organizzatori del torneo all’oratorio Frassati 
hanno consegnato il ricavato delle offerte del torneo

di Francesca Lozito

Se siete tra coloro che hanno
giocato al Torneo a Maggio, se i
vostri figli sono tornati entu-
siasti dall’esperienza fatta al-
l’oratorio Pier Giorgio Frassa-
ti, ora avete di certo l’occasione
per gioire di più: insieme è più
bello fare anche la solidarietà.
E sapere che si trasforma in ge-
sti concreti anche quanto fatto
per passione e per stare assie-
me.

Gesti concreti e trasparenti
Nei giorni scorsi gli organizza-
tori del torneo multisport che
da otto anni si tiene a Brughe-
rio hanno compiuto l’atto fina-
le che ogni anno anima l’inizia-
tiva: la consegna delle offerte
raccolte al torneo per una ini-
ziativa di solidarietà.

Per i piccoli di Chernobyl
Quest’anno è stato scelto di
destinare la somma all’Asso-
ciazione aiutiamoli a vivere di
Bussero, che si occupa di or-
ganizzare dei viaggi in Italia
per i bambini che hanno esiti
delle radiazioni dello scoppio
della centrale nucleare di
Chernobyl: a quasi trent’anni
di distanza gli effetti dello
scoppio nucleare sulla salute
dei piccoli sono ancora evi-

mitato “Aiutiamoli a vivere”
di Bussero! Grazie a tutti voi e
alla vostra partecipazione!
Ogni anno è emozionante ve-
dere quanto queste piccole
somme possono aiutare e fare
il sorriso di altri!”

Un appuntamento ormai 
tradizionale
Ogni anno a maggio “Insieme
è più bello” è diventato ormai
un appuntamento fisso per
Brugherio. 
E ogni volta si arricchisce di
nuove discipline: non solo il

denti. Sommati alle condizio-
ni di generale povertà di quel-
la parte della Bielorussia,
fanno della loro situazione
una condizione problematica
che necessita di aiuto e soli-
darietà.

La gioia della consegna 
Scrivono i ragazzi dello staff
di Insieme è più bello in un
post su facebook: “Stasera
abbiamo consegnato il primo
assegno con il ricavato del
torneo, 8°edizione! Abbiamo
consegnato 1100 euro al co-

tradizionale calcio, o la clas-
sica pallavolo. Ma anche il
burraco per esperti, la brisco-
la a chiamata. Il ping pong per
i più abili.

Lo spirito del torneo
Lo spirito del torneo è natu-
ralmente quello di scoprire o
tornare a scoprire attraverso
lo sport i valori dello stare in-
sieme prima di tutto, della so-
lidarietà e dell’incontro tra le
generazioni.
Una formula ben riuscita se si
considera la longevità del-
l’esperienza.

Insieme è più bello, 
anche la solidarietà

In breve

San Giuseppe,
Festa finale in tema
Expo, poi l’oratorio
continua

Al San Giuseppe il 3 luglio
festa a tema Expo:
allestimenti in tema
padiglioni realizzati dai
ragazzi, ricreati per
l’occasione nell’oratorio:
per ogni Paese un tema
proprio come
all’Esposizione Universale
di Rho. Ma all’oratorio di
via Italia si va avanti con le
attività ancora per una
settimana. E a fine agosto è
prevista ancora la
possibilità di una
settimana di attività.

di Roberto Gallon

«Dio è da sempre “tutto in tutti». Per
uscire allo scoperto attende solo di esse-
re riconosciuto”. È la frase  che la comu-
nità di Villapizzone ha dedicato al cari-
smatico gesuita e biblista padre Silvano
Fausti scomparso  il 24 giugno scorso.
Villapizzone a nord di Milano, è una co-
munità “casa famiglia” nata nel 1978
grazie al  contributo, oltre che dei coniu-
gi Volpi, dallo spirito di gesuiti con lo
stesso stile di padre Silvano come Filip-
po Clerici,  Tomaso Beck ed il brugherese
Gaetano Brambillasca.

Padre Gaetano, suo superiore
Le letture del Nuovo Testamento, all’in-
terno della comunità e poi nella chiesa di
San Fedele, sono state raccolte  in alcuni
libri come  “Una comunità legge il Vange-
lo di Marco” curati da padre Fausti con
l’importante contributo anche di padre
Gaetano.  Padre Brambillasca, che ne era
stato superiore, aveva poi lasciato la co-
munità perché chiamato ad altri  incari-
chi prima a Padova dal 1988 e dal 1994 in
Albania, a Scutari, come rettore del semi-
nario diocesano e  direttore della scuola
superiore “padre Pjeter Meshkalla s.i.”. 

L’Albania, passione comune
Questo era un altro elemento che l’univa
a  padre Fausti. Padre Silvano infatti ave-
va deciso di diventare gesuita grazie al-
l’esempio dello zio padre Giovanni Fau-
sti. Il quale era stato missionario proprio
in Albania subito dopo la prima guerra
mondiale. Era stato direttore dello stesso
seminario di Scutari ed era stato giusti-
ziato nel 1946 dal nuovo regime  comuni-
sta con l’accusa di essere traditore della
nazione e spia del Vaticano. Scutari è la
principale  città albanese del nord. A dif-
ferenza delle altre città, circa il 50% dei
suoi abitanti è cattolico. La convivenza
tra religioni differenti è buona pur se nel
difficile contesto dei Balcani. Ad esempio
nella scuola che era  diretta dal missiona-
rio brugherese il 20% dei posti sono de-
stinati ad alunni di religione musulmana
ed il   10% ai cristiani ortodossi. Padre
Gaetano, che nel 2010 era stato nominato
cittadino onorario di Scutari, è  scompar-
so nel 2012 a Gallarate. 
Padre Fausti aveva incontrato anche un
altro missionario brugherese: come in-
fatti ricordava nel suo libro  “Sogni , al-
lergie, benedizioni”, in Guinea Bissau
aveva conosciuto l’esperienza di padre
Giuseppe Fumagalli.

IL RICORDO

Silvano Fausti il gesuita
e il  confratello BrambillascaPO L A G R O

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

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it

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.

AUGURI
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L’Arcivescovo di Milano ha presentato il testo di Papa Francesco
insieme a Mentana, Cocconcelli, Fratta Pasini, Pallanzani, Thorns

di Annamaria Braccini

«Della finanza il cittadino me-
dio non capisce nulla e ho l’im-
pressione che questo accade
perché non ce la dicono tutta. La
tentazione della finanza è di gio-
care sulla pelle delle persone co-
me in questi giorni in Grecia. Il
Papa entra in queste tematiche,
in maniera organica, e ci invita a
non dividere le emozioni dal
pensiero».  Lo ha detto martedì
l’Arcivescovo di Milano, il cardi-
nale Angelo Scola, commentan-
do in Expo l’enciclica “Laudato
sì” di Papa Francesco durante
l’incontro, moderato dal diretto-
re del TG La7, Enrico Mentana,
organizzato da Caritas, Arcidio-
cesi di Milano e Università Cat-
tolica del Sacro Cuore.

Cambiamento personale
La sala dove si confrontano i re-
latori è gremita, altre due sono
collegate in video, per un mo-
mento che il Commissario Uni-
co di Expo, Giusepe Sala, defi-
nisce "diverso" perché «è un
onore che il Cardinale abbia
scelto di presentare qui l'Enci-
clica. Papa Francesco - conti-
nua Sala - offre il suo messaggio
a tutta la famiglia umana nella
speranza che le cose possano
cambiare ed Expo cerca di fare
proprio questo, di parlare a tut-
ti. L'Enciclica tocca un punto
fondante del nostro impegno e
leggere questa esortazione è di
sprone per tutti noi, nella con-
sapevolezza che il richiamo al
cambiamento personale degli
stili di vita, come modo per su-
perare gli egoismi, muove anche
la Carta di Milano».

Natura e intelligenza
Moderata da Enrico Mentana
si avvia così la Tavola Rotonda.
Sul significato della «proposta
di un'ecologia che comprenda
le dimensioni umana e sociale
per una visione più integrale e
integrante», si sofferma il ret-
tore dell'Universita Cattolica,
Franco Anelli, che nota «quan-
to l'uomo sia attore del degra-
do». Da qui, la «chiave di volta»
del pronunciamento papale,
che secondo l'interpretazione
di Anelli, « nasce dall'idea che
la natura sia creazione, avendo,
quindi, a che vedere con il fatto
che il creato è un dono di Dio.
La natura e l'intelligenza del-
l'uomo sono entrambi doni e,
dunque, l'uno non può distrug-

ENCICLICA LAUDATO SI’
Scola: «Recuperare

l’unità, contro
la frammentazione»

gere l'altra. Per questo è neces-
sario un nuovo modo di rappor-
tarsi con la natura che ci cir-
conda e gli altri».

Poveri ed energie rinnovabili
Infatti, la Lettera Enciclica è
dedicata alla "casa" che è, co-
munque, casa comune. Un am-
biente che è di tutti e che non
pare in grande salute come de-
linea Neil Thorns, direttore
della Cafod, la Caritas nazio-
nale in Inghilterra e consulente
per il governo britannico sui
cambiamenti climatici, che af-
fronta il tema da due punti di
vista, il rapporto con i poveri
del pianeta e i cambiamenti del
clima, appunto. «L'unica solu-
zione è utilizzare le energie rin-
novabili, abbandonando i com-
bustili fossili, basti considerare
che in India l'84% della popo-
lazione non ha accesso all'ener-
gia e che stasera una persona su
nove nel mondo andrà a letto

affamata. Questo - prosegue
l'esperto britannico - obbliga a
un cambiamento che non può
essere solo tecnologico». In un
anno importante quale è il
2015, con la Conferenza che si
terrà ad Addis Abeba sui finan-
ziamenti per ridurre povertà e
diseguaglianza, con il Papa che
inaugurerà, alle Nazioni Unite,
l'incontro relativo agli obiettivi
del Millennio e con la Confe-
renza sul clima che si terrà a
Parigi in dicembre, «non si può
non accettare la sfida».

Impennata di malattie
Concorda con lui Pier Sandro
Cocconcelli, biologo molecola-
re che si occupa di ecosistemi
agroalimentari e direttore di
Expolab della "Cattolica". «Le
stesse tecnologie che noi utiliz-
ziamo nei laboratori possono
dare risultati positivi per la so-
stenibilità del sistema o fare
danni biologici». Ovvio che

l'aspetto dirimente è l'etica,
tanto che Coccocelli dice: «se
solo consideriamo l'aumento di
tre-quattro gradi della tempe-
ratura, ci si aspetta entro il
2100 un'impennata delle ma-
lattie. Di fronte a questo biso-
gna unire le competenze, ascol-
tando e parlando con tutti in
vista del bene comune».

Egocentrismo e distruzione
Carlo Fratta Pasini, presidente
di Banco Popolare, da parte
sua,non ha dubbi: «Occorre
confrontarsi con la parola pro-
fetica di Francesco su questioni
su cui il sistema mondiale ten-
de ad avvitarsi su se stesso sen-
za trovare soluzioni». Il punto
forte dell'Enciclica e la sua
provocazione, per Fratta Pasi-
ni, partono dall'assunto inne-
gabile che l'egoismo divenuto
ormai egocentrismo e l'uomo
che si pone al posto di Dio, sia-
no all'origine della distruzione

della terra. «Se non rivediamo
quello che c'è intorno a noi,
renderemo invivibili parti sem-
pre più grandi del pianeta e più
povere fasce sempre più ampie
della popolazione. Non a caso,
l'inequità cui fa riferimento
Francesco, che il papa vede cre-
scere come frutto necessitato
del nostro modello di sviluppo,
chiama a una presa di posizio-
ne radicale: si deve cambiare il
punto di vista, vedendoci parte
di qualcosa di più grande di
noi». Come a dire, se ci dimenti-
chiamo di aver ricevuto gratui-
tamente e gratuitamente non
diamo, non abbiamo molte spe-
ranze.

Macroecologia
Il tema della cura, della micro
ecologia e della macro, sono
approfonditi da Laura Palaz-
zani, docente di Biogiuridica e
Filosofia del Diritto alla Lum-
sa e vicepresidente del Comita-
to Nazionale per la Bioetica.
Attenta, la docente, anche a
evidenziare l'importanza, del-
l'attenzione, nelle parole di
Francesco, per la donna, per il
suo ruolo, per la «costitutiva
dell'identità umana, condizio-
ne dell'apertura alla procrea-
zione, ma anche dell'identità
personale».

Unità e frammentazione
«L'Enciclica è il primo inter-
vento, nella storia del magistero
della Chiesa, che affronti il pro-
blema dell'ecologia in termini
organici», osserva il Cardinale,
che aggiunge: «Mi ha colpito la
grande cura del Pontefice a non
tralasciare nulla. Del tema eco-
logico si parla da molto tempo,
ma se ne parla come di un fram-
mento, mentre la genialità
scientifico-culturale del Santo
Padre è stato ricostruire pazien-
temente il puzzle che ne connet-
te le diverse tessere, dalla crisi,
al rispetto della natura, inseren-
do in questo contesto, la pover-
tà, la cultura dello scarto e
l'esclusione. Il Papa ci fa capire
che la vita umana non raggiun-
ge il suo scopo se ognuno di noi
non è capace di un rapporto
equilibrato con se stesso, con gli
altri, con il creato, con Dio. Que-
sta è l'unica prospettiva che può
consentirci di superare il trava-
glio dell'inizio del Terzo millen-
nio in cui siamo immersi. La lot-
ta alla frammentazione riguar-
da tutti, ogni giorno».
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per il Gsa
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Il Brugherio 
rilancia i giovani
Il Brugherio Calcio mette
da parte le polemiche e
punta sul settore giovanile
Al via stage e pre-iscrizioni
Il ds Costanzo: «Abbiamo
tutta l’intenzione di 
ricostruire il settore»

di Luca Castelli

Archiviate le polemiche degli ultimi
mesi, il Brugherio Calcio è pronto al rilan-
cio del settore giovanile per la prossima
stagione agonistica. Solo pochi mesi fa un
gruppo di genitori aveva denunciato le
condizioni critiche degli spazi del Centro
Sportivo e circolava la voce che la società
della famiglia Amato avrebbe abbando-
nato il settore giovanile per concentrarsi
esclusivamente sulla prima squadra. 

Già cento preiscrizioni
Dopo le secche smentite della dirigenza,
ora arrivano i fatti: «Abbiamo tutta l’in-
tenzione di ricostruire un settore giova-
nile con i criteri che merita una società
come la nostra, con cinquant’anni di
storia – dichiara Fulvio Costanzo, diret-
tore sportivo e responsabile del settore
verdeblu –. Abbiamo già circa cento
preiscrizioni per la prossima stagione, e
puntiamo ad eguagliare i 150 iscritti
dello scorso anno». I lavori di riqualifi-
cazione dei campi del Centro Sportivo
dovrebbero essere conclusi entro set-
tembre, e il Brugherio Calcio potrà così
contare su degli spazi tutti nuovi dove
far crescere i piccoli calciatori. 

Ora gli open day
Nel frattempo, via agli open day: «Vo-
gliamo far capire alla gente le serie in-
tenzioni della società, in questi giorni
partono open day per tutte le categorie».
Oggi (sabato 4 luglio), giornata di prova
dedicata agli Allievi ‘99 dalle 10 alle 12, e

ai Pulcini 2005-2006-2007 nel pomerig-
gio, dalle 14 alle 15.30, sui campi di via
San Giovanni Bosco. Da lunedì, giorno
di inizio lavori al Centro, gli open day si
sposteranno a San Damiano (viale
Sant’Anna), sui campi del Sasd: lunedì 6
luglio, dalle 18 alle 19.30 spazio a Giova-
nissimi 2001, mentre martedì 7, alla
stessa ora, palla ai Giovanissimi 2002.
«Ringraziamo la società Sasd per la con-
cessione degli spazi – continua Costanzo
–. Daremo la priorità agli aspetti tecni-
co-tattici, i ragazzi saranno seguiti da
un istruttore ISEF che coordinerà la
preparazione dell’intero settore».

Il sogno della società
Il direttore sportivo non perde l’occasio-
ne per togliersi anche qualche sassolino
dalla scarpa e di far capire le ambizioni
della società: «Negli ultimi mesi abbia-
mo subito un rilevante attacco mediati-
co. Nel frattempo nascono nuove scuole
calcio, che però non propongono nulla di
nuovo: noi non collaboreremo con nes-
suno, abbiamo la forza per ripartire da
soli». Costanzo non nasconde che «la so-
cietà è cosciente di alcuni errori fatti, ma
c’è la volontà di recuperare tutto. La cit-
tadinanza di Brugherio è intelligente, e
saprà valutare il nostro progetto per i 50
anni di storia». Un progetto con un gran-
de sogno nel cassetto: «Lavoriamo per
costruire la prima squadra del futuro: ci
piacerebbe che il gruppo dei 2008 un do-
mani sarà parte della nostra prima
squadra».
Per informazioni: 039 287 3353,

Open day per i piccoli calciatori:
oggi al Centro Sportivo, da
lunedì sui campi del Sasd

«Lavoriamo affinché il gruppo
dei 2008 sarà la nostra prima
squadra del futuro»

Centro Sportivo
ruspe in azione 
Lunedì via ai lavori su pista d’atletica e campi da calcio

di Luca Castelli

Non solo la riapertura della piscina,
annunciata per sabato 18 luglio, ma an-
che l’avvio dei lavori di riqualificazione
del Centro Sportivo. La giunta Troiano
preme il piede sull’acceleratore e, nel
corso della conferenza stampa sulla ria-
pertura del centro natatorio (vedi arti-
colo a pagina 3), annuncia per lunedì 6
luglio il via ai lavori su campi da calcio e
pista d’atletica dell’impianto sportivo di
via San Giovanni Bosco. 

La gestione scorporata
«La piscina è solo un tassello di un pro-
getto più ampio, che prevede la gestione
scorporata del Centro Sportivo. E lune-
dì partiranno i lavori per il rifacimento
della pista di atletica e dei campi da cal-
cio, con il campo 2 trasformato in sinte-

tico» è l’annuncio dell’assessore ai La-
vori pubblici Mauro Bertoni. L’obiettivo
«è quello di avere pista e campi finiti tra
la fine di agosto e l’inizio di settembre.
Poi proseguiremo con gli spogliatoi e le
altre opere» prosegue Bertoni. 

L’anno prossimo i campi da calcetto
Il sindaco Marco Troiano entra poi nel
dettaglio sul futuro del Centro: «Confer-
miamo il rapporto diretto con le società
sportive e la loro presenza, legata ovvia-
mente al rispetto degli accordi previsti
dalla convenzione». Nel prossimo anno
partiranno i lavori di rifacimento dei
campi da calcetto, la cui gestione resterà
separata: «L’idea è di mantenere la ge-
stione dei campi in capo al Comune –
anticipa Troiano –. La priorità per ora
resta quella di finire la fase di lavori su
campi e pista d’atletica».
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Gsa, ai regionali
staffette d’argento
Ultime gare stagionali
per l’atletica e il Gsa
Le ragazze brugheresi
si mettono in mostra
nelle sta�ette 4x100 e
4x400 con il Team A

di Luca Castelli

Ultima gara importante sta-
gionale per il settore giovanile e
assoluto del Gruppo Sportivo
Atletica. Numerosi atleti della
società brugherese sono scesi in
pista nello scorso week end per
i Campionati Regionali indivi-
duali assoluti a Busto Arsizio. 

Staffette protagoniste
Il miglior risultato è arrivato
ancora una volta dalla staffetta
4x100m femminile del Team A
(sodalizio tra Gsa, 5 Cerchi Se-
regno e Athletic Club Villasan-
ta) composta dalle brugheresi
Denise Rega e Francesca Li-
monta e completata da Cecilia
De Georgio e Ilaria Veggiato.
Dopo il terzo posto ai campio-
nati italiani infatti, per il quar-
tetto è arrivato il secondo posto
nella gara regionale. Per la ve-
locista Rega sono arrivati an-
che un sesto e settimo posto ri-
spettivamente nei 100 e 200m.
Secondo posto anche per la
staffetta 4x400m del Team A, in
cui ha corso anche la brughere-

se Alessandra Crotti, che si è
migliorata anche nella gara in-
dividuale dei 200m. Buon ini-
zio per Camilla Carbonero,
nuova atleta Gsa, che alla sua
seconda gara ha registrato il
nuovo personale nei 100m e ha
strappato il sesto posto nella
staffetta B 4x100m.

Manzoni debutta nei salti
Tra i maschi, si mette in mostra
Fabio Manzoni, lanciatore di
giavellotto, che debutta nel sal-
to in lungo e nel triplo, regi-
strando buone misure in en-
trambe le gare: per lui si pro-
spetta la possibilità di cimen-
tarsi con più regolarità come
saltatore. Sempre nei salti, se-

sto posto per Alessandro Fu-
magalli nel triplo e decimo po-
sto per Marco Mauri, tornato in
gara dopo un anno, nel lungo.
Da registrare il sesto posto fi-
nale di Giovanni Somaini nei
110m a ostacoli e la nona posi-
zione della staffetta 4x100m
tutta brugherese, composta da
Stefano De Favari, Andrea

Brusa, Manzoni e Fumagalli.

Arrigoni non si ferma
Tra i Master, settimo posto as-
soluto e secondo di categoria
per Fabio Arrigoni (il vincitore
della corsa "Tutti al Parco" or-
ganizzata da NoiBrugherio),
che a Nerviano ha corso i 7km
in 19'13".

Mtb, Mandelli torna in sella
Appuntamenti estivi e poi, a settembre, è tempo della Nazionale

di Lucrezia Buongiorno

Due settimane di ritiro a Li-
vigno e tanto allenamento per
Federico Mandelli, giovane ci-
clista brugherese della MTB
Increa, il quale si prepara così
ad affrontare le due gare con-
clusive della sua stagione di
Mountain Bike. Per il rush fi-
nale Mandelli affronterà il 19
luglio una tappa del campiona-
to italiano, organizzata in pro-
vincia di Treviso, mentre la set-
timana successiva scenderà in
pista a Pieve d’Alpago in pro-
vincia di Belluno per una com-
petizione valida a livello euro-
peo. Mandelli arriva a questi
due appuntamenti dopo quat-

tro gare con la nazionale italia-
na, valevoli per la Coppa Euro-
pea e andate in scena nei mesi
di aprile e maggio. «Le ho por-
tate tutte a termine – spiega
Mandelli – e sono contento di
questo. Il miglior risultato è ar-
rivato in Austria quando sono
riuscito a classificarmi venti-
cinquesimo». L’appuntamento
fondamentale per il giovane
brugherese sarà a inizio set-
tembre quando parteciperà,
con la nazionale, al mondiale di
Mountain Bike. «Sarà l’evento
clou della mia stagione. Adesso
comunque bisogna fare bene
queste due gare che mi aspetta-
no, poi si vedrà», conclude
Mandelli. 

Dopo la medaglia d’argento agli Europei Under 19, il pallavolista dei Diavoli
Rosa Matteo Maiocchi ha fatto il suo ritorno in Nazionale. Lo schiacciatore
rosanero classe 1998, ha preso parte al raduno collegiale di Vigna Valle
(Roma), che si è svolto tra il 22 e il 29 giugno, agli ordini del commissario
tecnico dell’U19 Mario Barbiero. Il fiore all’occhiello del settore giovanile
rosanero, resta così nel giro azzurro e può puntare alla partecipazione ai
Mondiali U19 che si terranno in Argentina dal 14 al 23 agosto.

Maiocchi ancora in Nazionale
VOLLEY - DIAVOLI ROSA

In divisa arancione, le atlete del Team A 
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Le prossime
proiezioni il 7 e il  9

CINEMA ALL’APERTO 

di Anna Lisa Fumagalli

Anche quest’anno in occasio-
ne della Notte Bianca brughe-
rese di sabato 4 luglio, torna
l’atteso spettacolo delle “Fon-
tane danzanti acqua e
fuoco”per offrire al pubblico
sorprendenti scenari notturni
grazie ad un sapiente connubio
tra tecnologia e arte. 
L’evento avrà inizio alle 22,30 e
si svolgerà presso il Centro
Sportivo Cremonesi in via
XXV Aprile.

Esplosioni d’acqua e fuoco
L’anno scorso erano presenti
centinaia di persone che hanno
applaudito allo straordinario
spettacolo. Si tratta di vere e
proprie esplosioni d’acqua e
fuoco, fasci di luce colorata,
sincronizzati a brani di musica
classica e moderna. L’iniziativa
rientra nella rassegna “L'altra
Stagione 2015”, organizzata
dal Comune di Brugherio in
collaborazione con il Teatro
San Giuseppe e la Fondazione
Luigi Piseri.

di Greta Joyce Fossati

Tre serate di musica dal vivo
al parco Increa. Nelle serate da
venerdì 10 luglio a domenica 12
luglio si esibiranno al bar Ma-
snada dalle 21 alle 3 di notte di-
verse band: è la settima edizio-
ne di “Increa summer fest”.

Pop, garage, punk, rock
Nella prima serata si potranno
ascoltare vari generi musicali: il
power pop/ garage della band
francese Fuzzy vox eseguito dal
punk/garage della band mila-
nese “The morbeats”. La serata
terminerà poi con le note di roc-
k'n'roll della band dj's devils'
jukebox.

Beat italiano anni ‘60
Per la seconda serata è in pro-
gramma l'esibizione di Tony
Borlotti ed i suoi flauers da Sa-
lerno, in pieno genere sixties
rock di beat italiano; seguiran-
no “Le muffe” band di Bergamo

PARCO INCREA - MASNADA

Notti di musica nel parco: canta anche Gianco
con il loro “anni '60”.

Gran finale con Ricky Gianco
Per l'ultima serata è invece pre-
visto un evento speciale presso il
palco centrale del parco Increa:
alle  ore 19 in stile beat 60 con il
dj Bob Scotti di Radio popolare.
Alle 21 si potrà assistere invece
all'esibizione di Ricky Gianco
con il suo: “È tutta colpa del rock
and roll”.  Si tratta d'un evento
all'interno della rassegna “L'al-
tra stagione 2015” in collabora-
zione con il comune di Brughe-
rio e il Cinema teatro San Giu-
seppe: quest’opportunità darà
la possibilità a questo pioniere
della musica rock italiana di

raccontarsi e di condividere  la
sua passione per la musica. Nel
corso delle serate saranno sem-
pre presenti vintage shop, video,
drinks and food (brace e molto
altro). L'ingresso è gratuito. 
Garantita l'atmosfera vintage
che sempre caratterizza quest'
iniziativa, grazie alla magica at-
mosfera del parco Increa nottur-
no, assieme al ritmo musicale e
all'ambiente estivo.

Nel corso delle serate
vintage shop,
video, drinks, aperitivi
e possibilità di cenare

Continua la rassegna
cinematografica all’aperto
“Cinema nel Cortile di
palazzo Ghirlanda”,
organizzata dal Cinema
Teatro San Giuseppe e dal
Comune di Brugherio.
Prossimi film in
programmazione: martedì 7
luglio: The english teacher;
giovedì 9 luglio: Tre cuori. Le
proiezioni inizieranno alle
ore 21,30 nella splendida
location del Cortile di
palazzo Ghirlanda (accanto
alla Biblioteca). Ingresso:
intero 5 euro; ridotto 4 euro.

Le fontane danzano
con acqua e fuoco
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Ringraziamo per la partecipazione:
AURICCHIO ∙ AZIENDA VINICOLA LOSITO E GUARINI ∙ BARILLA ∙ BERETTA ∙ CAMEO ∙ COCA COLA ∙ ETICHA
FERRERO ∙ FILENI ∙ HARIBO ∙ HEINEKEN ∙ LAVAZZA ∙ MOTTA ∙ PARMAREGGIO ∙ SANGUE DOLCE ∙ ZAPPALÀ
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Degustazione vini

Menù della

Notte 
BiancaMERCATINI, PUNTI RISTORO, 

DEGUSTAZIONI, ANIMAZIONI, 

GIOCHI GONFIABILI 

PER LE VIE DEL CENTRO
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FILENI∙ OFERRER
AZIEND∙ URICCHIOA       

        

 

 

 
 

 

 

HEINEKEN∙ HARIBO∙ FILENI
VINICOLA LOSITA ZIENDDA       

        

 

 

 
 

 

 

MO∙ AZZAVVAZZALAAV∙ HEINEKEN
BARILLA∙ ARINIO E GU OSITTO E GU
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ARMAREGGIOPPARMAREGGIO∙ ATTTAMOOTT
ABERETTTA∙ BARILLA
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SANGUE DOLCE∙ ARMAREGGIO
COCA COLA∙ CAMEO∙ 
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