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ECCO I QUATTRO CANDIDATI SINDACO
N

essun volto nuovo, tra i
candidati sindaco. I giochi
sono fatti, nei principali
partiti cittadini, e non risultano esserci all’orizzonte altri nomi. Eccoli
dunque, il prossimo sindaco di Brugherio sarà uno di loro. Marco Troiano, che cerca la conferma sostenuto da Partito Democratico, Brugherio è tua!, Sinistra per Brugherio
e Brugherio in Comune. Christian
Canzi, candidato del Movimento 5
Stelle. Roberto Assi, sostenuto dal-

le liste civiche Brugherio popolare
europea, Uno sguardo oltre e Progetto Brugherio. E Massimiliano
Balconi, candidato di Lega Nord,
Forza Italia, Fratelli d’Italia e lista X
Brugherio. Sono volti noti: Balconi
e Assi sono consiglieri comunali,
Canzi è stato anche assessore nella
giunta di Carlo Cifronti oltre che
candidato sindaco nel 2009 con
Brugherio futura, lista ambientalista di sinistra.
PAGINA 4

LA TUA DOMANDA AL CANDIDATO
Avete una domanda per i candidati? Scrivetela via whatsapp
(389.8221145) o email (info@noibrugherio.it) entro domenica 6
maggio e la rivolgeremo, per voi ai candidati. Tutte le risposte si
troveranno poi su NoiBrugherio del 19 maggio.

PIANO DEL CENTRO

I revisori: procedure corrette

N

on nasconde la soddisfazione, il sindaco
Marco Troiano, nel
pubblicare la risposta dei Revisori dei conti in merito alla
mozione dei consiglieri Roberto Assi, Vincenzo Panza e
Marco Fumagalli che chiedeva chiarimenti sul piano del
centro. Nel testo dei revisori si
legge che “non appare condivisibile l’osservazione circa la
non correttezza della procedura seguita dall’ente in riferimento alla cessione di immo-

bili prevista in convenzione”.
«Dei pettegolezzi rispetto al
piano del centro non mi occupo – afferma in una nota Troiano –: li sento anche io, e so
anche chi li mette in giro. Ribadisco ancora una volta che il
progetto può piacere o meno,
ma di una cosa sono certo: si
possono fare tutte le segnalazioni che si vogliono alle diverse autorità competenti, perché non si troverà nulla di irregolare nelle procedure che abbiamo seguito».

FILIERA CONTROLLATA
PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) - Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it
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SICUREZZA
Grave incidente
in via dei Mille,
pedone di 41 anni
investita da un
guidatore 96enne

POLIZIA
Fermato
per un controllo
dell’assicurazione,
butta la droga
nell’auto dei vigili

ANIMALI
La denuncia
di ConFido:
trovati wurstel con viti
per uccidere i cani
in via Dorderio
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I TURNI DELLE FARMACIE

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO
EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO
SUL CONTO BANCOPOSTA
CON IBAN IT 68 S 07601
01600000072677511
NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

(FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI
CATTOLICI), HA ADERITO ALLO IAP
(ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA) ACCETTANDO
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA
COMUNICAZIONE COMMERCIALE.

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

CONTATTACI
e-mail

info@noibrugherio.it
whatsapp

telefono

389 82 21 145

039 28 74 856

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e via Cavallotti 31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello
Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 21 apr.
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Domenica 22 apr. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Lunedì 23 apr.
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Martedì 24 apr.
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Mercoledì 25 apr. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039 21.42.046
Giovedì 26 apr.
San Damiano - Via Della Vittoria, 62
039 83.31.17
Venerdì 27 apr.
Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 28.71.985
Sabato 28 apr.
Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Domenica 29 apr. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3
Tel. 039 88 40 79

veterinaria - autoanalisi - omeopatia
elettromedicali - igiene orale
dermocosmesi
misurazione pressione
scelta e revoca del medico
noleggio attrezzature elettromedicali

ORARI: lun-ven 8,30\12,30 - 15,30\19,30 - sab 8,30\12,30
PIAZZA TOGLIATTI, 14
Tel. 039 28 73 058

veterinaria - igiene orale - dermocosmesi
omeopatia - elettromedicali - prenotazione
di visite ed esami per ospedali
misurazione pressione
misurazione peso corporeo gratuita
scelta e revoca del medico

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, Moncucco 8-20).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, 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

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO
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AL VOLANTE UN UOMO DI 96 ANNI

Grave incidente in via Dei Mille
in ospedale donna di 41 anni

U

na donna di 41 anni è stata investita da un’auto giovedì in via dei Mille intorno alle 11 del mattino nei
pressi della rotonda di collegamento con
via Aldo Moro. Al momento di andare in
stampa, la donna si trova in prognosi riservata e il suo nome non è stato reso noto. Secondo quanto riferisce la Polizia locale, è stata trasportata con l’elicottero
all’ospedale Niguarda di Milano. Il comandante Pierangelo Villa spiega di essere «in costante contatto con i medici che
si stanno prendendo cura della donna. Al
conducente del veicolo, un anziano di 96
anni, a nostro giudizio non è imputabile
l’eccesso di velocità, secondo i primi rilevamenti». Sembra invece, aggiunge, «ci sia
stato un momento di distrazione e incapacità di reazione da parte del conducente: la signora ha attraversato e l’automobilista era preceduto da un altro veicolo.
Forse le condizioni climatiche, con il sole
basso, hanno disturbato il conducente e i
riflessi dello stesso, non proprio ottimi vista l’età». Era titolare di una patente regolare e recentemente rinnovata. L’incidente ha suscitato l’immediata reazione di
due lettori, che hanno scritto lamentando
la pericolosità di quel tratto di strada. Secondo Luciano, alla rotonda, «i veicoli che
vanno in direzione Carugate quasi mai rispettano il dare precedenza soprattutto
verso i pedoni che si apprestano ad attra-
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Fermato, lancia
la droga nell’auto
della Polizia
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Episodio che ha dell’incredibile, Villa: «Mai successo in anni di servizio»
L’uomo, italiano, 50 anni, è stato fermato per verifiche sull’ assicurazione

È

versare sulle strisce pedonali». Questa zona, aggiunge, «con l’arrivo della bella stagione sarà molto frequentata da persone,
famiglie con bambini che avranno come
meta il Parco Increa, per cui chiedo di intervenire in modo serio e urgente per risolvere questo disagio pericoloso». Gianni
denuncia che «per coloro che entrano o
escono dai vari condomini è un’odissea
tutti i giorni, in quanto si vedono arrivare
all’ultimo secondo auto a velocità piuttosto elevata o ciclomotori che sorpassano
nonostante la riga continua». La proposta
è di «creare dei dossi artificiali al fine di
rallentare la velocità prima che accada l’irreparabile. Confido nella nostra amministrazione, la quale da sempre è attenta alla
circolazione stradale, che possa risolvere il
problema».
A.L.F. eF.M.

la prima volta che accade un fatto
del genere nella lunga storia del
Comando dei Vigili. «Un cittadino
italiano di 50 anni – spiega il comandante
Pierangelo Villa – fermato dalla Locale
per un controllo all’altezza di viale Lombardia, per cercare di non essere beccato
per la droga che aveva con sé, l’ha scaricata
all’interno della macchina di servizio degli
agenti; pensando, forse, che il suo gesto
non venisse notato». Un lancio davvero
singolare, visto dagli agenti che, increduli,
hanno dato avvio alle procedure di controllo del soggetto fermato.
Il fatto è accaduto durante un normale
controllo di pattugliamento del territorio.
Gli agenti della Polizia locale hanno intimato l’alt ad un conducente di un veicolo
poiché, grazie alla strumentazione in dotazione, era stato rilevato che fosse privo di
assicurazione. Gli agenti hanno poi constatato che il soggetto risultava anche privo di patente e in più in stato di ebrezza,
portandolo poi al Comando di via Quarto.
«Nella convinzione poi di essere scoperto -

spiega il comandante Pierangelo Villa - si
liberava della droga che teneva in tasca. È
stato constatato che fosse cocaina in una
quantità per un consumo personale; quindi è scattato anche questo tipo di accertamento e poi è stato sottoposto al pre-test
della droga e si è scoperto che ne aveva assunto una dose al mattino. L’uomo era
dunque in condizioni di essere ad alto rischio nell’ambito della sicurezza stradale».
Sono scattate per il conducente tutte le
azioni conseguenti e le denunce. «Da un
controllo iniziale - conclude il comandante Villa - sono emerse poi tante irregolarità
che messe tutte insieme avrebbero creato
una situazione di alto rischio dal punto di
vista della sicurezza. La produzione degli
atti e tutto quello che ha comportato il fermo, ha tenuto impegnati gli agenti e il Comando per diverse ore. Dietro ogni azione
c’è un lavoro notevole e il rigore delle procedure è garanzia sia per il soggetto ma anche per il nostro lavoro che deve essere
limpido e chiaro sotto ogni profilo».
Anna Lisa Fumagalli
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Il polo civico
sceglie Assi:
«Vicini alla città»
«Gli altri sono schemi già visti, l’unico cambiamento siamo noi»
MARIELE BENZI
BRUGHERIO POPOLARE EUROPEA
La passione per la città e la voglia di contribuire
al bene comune hanno contraddistinto in questi 5 anni il nostro impegno politico. Ci siamo
posti in ascolto dei concittadini e, dall’opposizione, non abbiamo mancato sia di fornire suggerimenti, sia di elaborare ampie proposte di
governo della città. Conosciamo Brugherio come il palmo della nostra mano, tanto è il tempo
trascorso nelle piazze, strade, quartieri e in ogni
angolo dove la gente richiedesse la nostra presenza: non dobbiamo partire da zero per un
programma. Le persone che compongono la lista provengono da esperienze legate al sociale e
alle professioni, dove il “farsi prossimo” è elemento quotidiano e indispensabile: questo
“farsi prossimo”, come servizio alla comunità
sarà il filo rosso della nostra azione di governo.
Tutti i nostri candidati al Consiglio hanno una
storia a Brugherio, a cominciare dal candidato
sindaco, che in questi cinque anni non ha mai
mancato un solo giorno di svolgere il suo dovere di Consigliere comunale. Oltre ai nostri Consiglieri e a Roberto Assi, infatti, quale altro nome di Consigliere attuale vi viene in mente?

CARLO NAVA
UNO SGUARDO OLTRE
Le tre liste civiche hanno deciso di partecipare assieme a questa nuova avventura per
la ragione che ci ha contraddistinto negli ultimi cinque anni passati e cioè lo stare vicino alle esigenze delle persone e lontani dai
soliti giochi legati ai vecchi schemi della politica. L’unico scopo che ci deve guidare sono
le aspettative che hanno i nostri concittadini e concittadine per i prossimi cinque anni.
Ci sono persone fra noi che hanno opinioni
differenti, ma sono tutte accomunate dal
desiderio di lavorare per il bene della città.
Lo spirito di un movimento civico deve essere quello di mettere insieme persone che alla base hanno la voglia di lavorare per il proprio paese. Abbiamo ricevuto l’invito di Roberto Assi, candidato sindaco. Vogliamo accompagnarlo con onestà e responsabilità in
questo percorso, certi che sara all’altezza del
compito che gli sarà affidato. Qualunque sarà il percorso ed il risultato noi ci saremo con
le nostre competenze ed intelligenze per la
costruzione del bene comune anche a Brugherio.
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Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493
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Roberto Assi il candidato
sindaco del Polo civico, vale a dire la coalizione che
unisce Brugherio Popolare europea, Uno sguardo Oltre e Progetto
Brugherio. Liste che si posizionano nel centrodestra e sembrava
dovessero convergere su un unico
candidato condiviso con Forza Italia e Lega Nord. Così non è stato, la
decisione è di puntare su Roberto
Assi. «Nessuna questione invalicabile – afferma Assi –, ma vogliamo
mantenere la libertà delle nostre
scelte. Su alcune questioni programmatiche non siamo riusciti a
superare le differenze». Brugherese, classe 1985, è stato candidato
sindaco già 5 anni fa per Brugherio
Popolare europea. «Se Brugherio
vuole un cambiamento – afferma
– ci siamo solo noi. Al di là dei nomi
dei candidati, gli altri sono schemi
già visti». Qui a lato, le motivazioni
dei referenti politici delle tre liste
che hanno scelto Assi.

RISTRUTTURAZIONI
TETTI Rifacimento completo • Isolamento • Smaltimento Eternit
Recupero abitativo sottotetti • Opere di lattoneria
FACCIATE E TERRAZZI Rifacimenti
Impermealizzazione • Termocappotti

50

www.rinnovoambienti.it
rinnovoambienti@libero.it

SERRAMENTI

APPARTAMENTI Opere murarie • Pavimentazioni • Scale
Impianti elettrici, idraulici, riscaldamento, condizionamento

DETRAZIONI
FISCALI

VINCENZO PANZA
PROGETTO BRUGHERIO
Abbiamo deciso di correre in un polo civico che
rappresenti le uniche vere forze civiche rimaste sul territorio, con un candidato sindaco che
per noi rappresenta l’unica garanzia per consegnare le chiavi della città a chi penserà solo al
bene dei cittadini, libero da ogni logica che nulla abbia a che fare con il bene della città e l’interesse dei cittadini. Il nostro motto è sempre “noi
non facciamo opposizione ad ogni costo”, al
contrario vogliamo rappresentare chi vuole vivere una città diversa con un nuovo modo di
far politica e non secondo le logiche di palazzo
che stiamo purtroppo vivendo a livello nazionale. Presentandoci con Roberto Assi sindaco
potremo rappresentare tutti i cittadini senza
condizionamenti e senza dover cedere a ricatti
politici, cosa che tipicamente avviene a chi “deve dir grazie” a qualcuno. Il nostro programma
prevede un punto di vista diverso dalla politica
tradizionale che si è limitata, come abbiamo visto in questi ultimi cinque anni, alla “normale”
amministrazione. Una città nuova, una città diversa, una città che finalmente potrà rinascere.
Per la città e per i cittadini... per nessun altro.

RIFACIMENTO BAGNO

€ 4.900,00

%

-50%

detrazione
fiscale

€

2.450,00

In soli 6 giorni
ristrutturazione completa del bagno

Porte • Finestre • Zanzariere
Tapparelle • Persiane
Appro tta della detrazione
scale del 50%
per il risparmio energetico
Noi aggiungiamo
un 20% di sconto

Per un risparmio
effettivo del
%

70

FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
PREVENTIVI
E SOPRALLUOGHI
GRATUITI

Forza Italia, Lega
e Fratelli d’Italia
puntano su Balconi
Il candidato: «Nome scelto dal territorio per un centrodestra unito»

È

attesa la prossima settimana la
conferenza stampa di presentazione, ma l’ufficialità c’è già. Massimiliano Balconi è il candidato sindaco
del centrodestra. «Centrodestra unito»,
tiene a precisare, dato che il nome «è condiviso da Lega Nord, Forza Italia, Fratelli
d’Italia, oltre che dalla lista X Brugherio».
Quest’ultima è la civica che aveva già
candidato Balconi nel 2013 e per la quale
ha seduto in Consiglio comunale tra le fila dell’opposizione alla giunta Troiano.
Balconi rimanda ogni ragionamento sul
programma alla presentazione ufficiale, ma anticipa di essere stato scelto «per una vera ed effettiva volontà di cambiamento. Il
mio nome non è imposto dai
vertici provinciali, ma nasce dal
territorio».
Dopo annunci che lasciavano presagire una possibile
e anzi probabile unità, sorprende vedere il centrodestra brugherese presentare due candidati diffe-

renti. «Non ho ricevuto comunicazioni
ufficiali dalle altre liste civiche – afferma
Balconi – con le quali i punti di contatto
sono evidenti, a livello di contenuti. Se
sceglieranno di correre da soli ne prendiamo atto con dispiacere, sono naturalmente liberi di fare le valutazioni che ritengono più giuste, ma siamo pronti anche ad accoglierli nella coalizione».
Balconi ha debuttato nella politica brugherese 5 anni fa con la lista civica X Brugherio, di dichiarato collocamento nel
centrodestra. Negli ultimi 5 anni il gruppo, pur mantenendo la propria autonomia, si è molto avvicinato alla Lega
Nord, che infatti considera Balconi
anche un proprio candidato ufficiale. «Ma non sono manovrato da nessuno», tiene a precisare. E rivela poi
che, giovedì mattina, «la prima telefonata da candidato l’ho fatta al sindaco
Marco Troiano. Ci siamo
promessi una campagna
elettorale pulita e corretta».

CITTÀ
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I DUE POLITICI CHE GIÀ DA DIVERSE SETTIMANE
HANNO UFFICIALIZZATO LA PROPRIA CANDIDATURA

Marco Troiano
tra civiche e partiti

M

ette insieme il centrosinistra e le
liste civiche, Marco Troiano, cercando la riconferma a sindaco dopo 5 anni. «Il primo tempo», lo
ha chiamato, lasciando intendere
un orizzonte di governo, e di programma, che si sviluppa anche sui
prossimi 5 anni. Non ha perso pezzi,
rispetto al 2013. Lo sostengono
ancora la lista civica Brugherio è tua!, il Partito Democratico, Sinistra per Brugherio.

Si è aggiunta, proprio la scorsa settimana,
la lista Brugherio in Comune. Quest’ultima si propone come organismo lontano dai partiti, ha detto la coordinatrice Giovanna Borsotti oggi vicesindaco, dentro al quale può inserirsi chi giudica positivamente l’operato della giunta Troiano e si vuole
mettere a disposizione per portare nuove idee e nuove forze
in vista del secondo tempo
dell’amministrazione.

Christian Canzi
contro il cemento

P

rimo a ufficializzare la candidatura, già a fine gennaio il
Movimento 5 stelle aveva
individuato in Christian Canzi
l’uomo giusto per tentare la scalata alla poltrona di sindaco.
Nello stile del partito, anche la
scelta del candidato è stata effettuata con una votazione
interna ai suoi membri.
Hanno scelto un esperto
della politica locale, che ha

sempre vissuto, afferma, anche gli incarichi istituzionali da esterno, senza
tessere di partito. È stato consigliere
comunale e assessore all’ambiente
in giunte di centrosinistra. Proprio l’ambiente è uno dei capitoli
che più lo appassiona. Ha infatti
incontrato il Movimento 5
stelle durante manifestazioni di protesta contro il
Piano del centro, trovando punti di sintonia.

CARNE n SALUMI n FORMAGGI n PANE FRESCO
PIATTI PRONTI n VINI n PRODOTTI DI QUALITÀ

Dai primi del ’900,
di padre in figlio,
all’insegna della qualità,
della convenienza
e della cortesia
VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

CITTÀ
BUCHE NELLE STRADE

CARABINIERI

Dopo il freddo dell’inverno, al via le riparazioni
Il Comune apre un’email per le segnalazioni

Grazie ad una pettorina ed una cassetta
scattano tre denunce per furti di moto

Il freddo e la pioggia dell’inverno
contribuiscono a creare o
peggiorare le buche che si
formano nell’asfalto.
Con l’arrivo della primavera e dei
primi giorni di sole, il Comune ha
affermato di aver avviato un
progetto di riparazione delle
buche in città. È anche stato
attivato, comunicano, del

Ai Carabinieri della stazione di
Brugherio sono bastati una
pettorina per attutire i colpi e
una cassetta per attrezzi: grazie
a questi indizi sono infatti riusciti
arisalire a tre ragazzi 19enni
ritenuti responsabili di due furti
di moto in via Botticelli.
I militari dell’Arma avevano
infatti perquisito, la notte del

VANDALISMI

La bicicletta è nel cestino
e il carrello sul cancello

N

on credeva ai propri occhi il residente di piazza
Veladini quando, uscendo di casa domenica, ha visto
una bicicletta a testa in giù, malconcia e buttata in un cestino
della spazzatura. Fatti pochi
passi, in viale Europa, ha incon-
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trato un carrello della spesa appeso sulla cima di un cancello.
Ha così mandato a NoiBrugherio le foto di questi atti gratuitamente vandalici, verrebbe da
pensare. La bici è stata rimossa
nei giorni successivi. Il carrello,
giovedì, era ancora lì.

personale ulteriore per
provvedere al riempimento
delle buche.
Chi volesse segnalarne una che
ritiene essere particolarmente
pericolosa, oppure che è
necessario sistemare, può
inviare un’email all’indirizzo
strade_verde@comune.brugheri
o.mb.it

7

furto, un’auto su cui si trovavano
proprio la pettorina e gli attrezzi.
La mattina seguente, quando il
furto è stato denunciato, nella
lista delle cose rubate c’erano
anche questi oggetti, e quindi
l’intuizione è stata immediata.
Le due moto sono state
restituite e i tre ragazzi sono stati
deunciati per ricettazione.

Ex Alfagomme, al via
il progetto dell’hotel
Il sindaco Troiano:
«Iniziativa di un privato
che con piazza Fidelis
e la nuova scuola
ridisegna il quartiere
di San Damiano»

I

nutilizzato e abbandonato da decenni, il capannone dell’ex Alfagomme diventerà un hotel. La giunta ha
approvato il progetto giovedì.
Ora c’è da attendere 30 giorni per
le eventuali osservazioni, poi il
privato potrà iniziare i lavori.
Non è necessario il voto del Consiglio comunale perché il progetto, afferma il sindaco Marco Troiano, «è conforme al Pgt».
Lo spazio oggetto dell’intervento
è un triangolo che si trova in viale
Lombardia, dall’altra parte del cavalcavia rispetto all’acquedotto,
verso San Damiano. Vi saranno
edificati un albergo che punta a
una clientela prevalentemente
business, alcuni uffici e sotto, una
piastra commerciale che potrebbe ospitare negozi o un piccolo
supermercato. La destinazione
non è ancora nota.
«L’area è privata, era degradata e
aveva bisogno di essere riqualificata, non si perde nulla di verde

perché quel terreno era già edificato», spiega Troiano. Il capannone era effettivamente pieno di
sporcizia ed era utilizzato forse
anche come dormitorio da persone senza dimora. Qualche tempo
fa fu trovato anche un cadavere,
probabilmente un uomo che si
era tolto la vita.
«La proposta di progetto è dell’operatore. La giunta l’ha approvata – prosegue il sindaco – perché è in linea con il disegno strategico della città che abbiamo in
mente». Saranno realizzati anche

DOPO

OLGA LESAN
ORGANIZZATORE
PROFESSIONALE

«Non tutti sanno di cosa
si occupa un’organizzatore
professionale. È colui che
vi aiuta a organizzare la casa
nel modo che quest’ordine
si mantenga a lungo.
Fa sì che i vostri spazi
diventino piu comodi
e funzionali.

MENO ROBA
PIÙ ORDINE
PER SEMPRE!

una serie di controviali per mettere in sicurezza l’accesso alle
strutture. «Costeranno 300mila
euro all’operatore – afferma Troiano – a cui si aggiungono 700mila euro di oneri di urbanizzazione
che entrano nelle casse comunali». Secondo il sindaco, questo è
«un altro tassello che ci fa vedere
come cambia la città, nello specifico San Damiano. È un quartiere
ridisegnato, avrà come già annunciato un nuovo polo scolastico, un nuovo polo sociale, sarà sistemata piazza Fidelis».
F.M.

PRIMA

Per maggiori info scrivimi una mail a:
stopcaos@gmail.com
Seguimi su Facebook e Instagram
sulla pagina #stopcaos
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Alla primaria Fortis si inaugura
l’Atelier creativo “Book, e-book, in-book”
la scuola primaria Fortis
inaugurerà venerdì 27 aprile alle
ore 18, l’Atelier creativo “Book, ebook, in-book”, una risorsa
preziosa per tutti i bambini della
scuola ma anche per gli
insegnanti. l’obiettivo: “riportare
al centro la didattica laboratoriale,
come punto d'incontro
essenziale tra sapere e saper fare,

In corsa per Davide
da Brescia al Papa
Il maratoneta Luca Sala
arriverà in Vaticano
per far conoscere
la storia di un bambino
con una malattia rara

I

l maratoneta Luca Sala,
sportivo brugherese che
ha militato nella Lega ciclistica, ora bergamasco d’adozione, ha deciso di partire da Monticelli Brusati (Brescia) per arrivare
di corsa in Vaticano e raccontare
a Papa Francesco la storia di un
ragazzo, Davide, affetto da una
malattia rara. L’atleta ha preso a
cuore la vita di questo piccolo
combattente e di tutti i bambini
che si trovano nella medesima
condizione. La maratona parte il
21 e si concluderà il 30 aprile. Non
è la prima volta che Luca si cimenta in imprese del genere; lo
scorso anno è stato finisher all’epica Spartathlon (da Atene a
Sparta, 246 km, secondo bergamasco a chiuderla) e poi altre maratone impegnative (nel 2015 è
stato terzo alla Milano-Sanremo,
sfida no stop lunga quasi 300
km); per questa corsa, percorrerà
circa 700 km in 9 giorni da Brescia a Roma dove avverrà l’udienza con Papa Francesco».
Davide è un ragazzino di 14 anni e
convive dalla nascita con la
Ahds-Mct8 (Allan Herndon Dudley Syndrome) malattia che

IL MARATONETA LUCA SALA E DAVIDE

comporta un deficit degli ormoni tiroidei. Il maratoneta partirà
per far conoscere a tutti la malattia di Davide, sostenuto da una
decina di persone.
«Siamo orgogliosi dell’impresa
che intende portare a termine nostro nipote Luca - commenta la
zia, Mariella Sangalli che, con il
marito Raffaello Marin, vive a
Brugherio -: la famiglia di Davide
desiderava incontrare il Papa e
mio nipote ha pensato di aiutare
a realizzare questo sogno. Mi piaceva far conoscere questa storia
ai miei concittadini… spesso sen-

tiamo storie di bambini maltrattati e invece ci sono persone che
nel loro piccolo cercano di far felici i più piccoli specialmente in difficoltà, realizzando dei sogni».
Esiste un’associazione fondata
dal papà di Davide che si chiama
Una Vita rara Onlus: chi volesse
conoscerla in modo dettagliato
può consultare la pagina Facebook Ahds-Mct8, oppure collegarsi
al sito internet www.unavitarara.it, dove si possono trovare le
coordinate bancarie per eventuali donazioni, sempre ben accette.
Anna Lisa Fumagalli

Luciano
PASTICCERIA

PRODUCIAMO DOLCI COME AI VECCHI TEMPI
Via Veneto, 24 - Brugherio - Tel. 39 878419

tra lo studente e il suo territorio di
riferimento”. Dalla partecipazione
al bando del Miur del 2016, si
concretizza per la scuola il
progetto che vede nascere un
laboratorio innovativo e creativo
ma soprattutto unico nel suo
genere sul territorio brugherese
che avrà come obiettivo quello di
avvicinare tutti, alunni e adulti, al

mondo del digital storytelling,
ai libri cartacei e a quelli digitali
ma anche a quelli in simboli
con la CAA.
Per informazioni relative al
progetto e all’Atelier o per
partecipare all’inaugurazione è
necessario seguire le istruzioni
presenti sul sito della scuola:
www.icsauro-brugherio.gov.it

ANPI

Un concerto per il 70esimo
della Carta Costituzionale

I

n occasione del settantesimo della promulgazione della Carta Costituzionale, l'Anpi di Brugherio
in collaborazione con il Corpo
Musicale San Damiano e Sant'Albino organizzano per martedì 24 aprile alle ore 21, presso il
teatro San Giuseppe un concerto. Alla serata sarà presente
anche il Presidente dell'Anpi
Provinciale Loris Maconi. I
brani musicali spazieranno
dall'Unità d'Italia sino alla
scrittura della Costituzione e
saranno preceduti da brevi
presentazioni. «I brani musicali di questo concerto, particolarmente significativi e toccanti - fanno sapere dall’Anpi - caratterizzano innanzitutto alcuni avvenimenti storici di rilievo
in un percorso che va dall’Unità d’Italia all’entrata in vigore
della Costituzione repubblicana. Dopo il notevole concerto
tenuto nel 2011 in occasione del
150° anniversario dell’Unità
d’Italia, il Corpo Musicale S. Damiano S. Albino si misura, dando prova di intenso impatto
emotivo e di elevata qualità artistica, con un altro appuntamento fondamentale per la
Comunità italiana: il 70° anniversario della Carta Costituzionale». Il concerto, patrocinato
dal Comune di Brugherio, si
realizza grazie all’incontro e alla collaborazione di due associazioni di volontariato operanti in città. Da una parte il

Corpo Musicale, istituzione
storica brugherese, che gestisce una prestigiosa scuola di
musica per giovani e adulti
dall’altra la sezione Anpi di
Brugherio, Ente Morale presente sul territorio a partire
dalla Liberazione, che fa della
difesa, della diffusione della conoscenza, della applicazione
completa della Costituzione
uno dei suoi punti principali di
iniziativa. Nella seconda parte
del concerto i brani illustrano
alcuni articoli sui principi generali della Carta Costituzionale. «Questo appuntamento continua l’Anpi - è dunque un
contributo prezioso, in forma
artistica, alla consapevolezza
che questo Documento, entrato in vigore il 1° gennaio 1948,
nel quale sono fissati i diritti e i
doveri dei cittadini e le regole di
libertà e democrazia per la convivenza civile nel nostro paese,
costituisce uno dei punti più
forti di identità, di coesione, di
appartenenza alla comunità
nazionale. È un contributo prezioso alla consapevolezza che
la Costituzione proviene dal
Movimento di Resistenza sviluppatosi in Europa durante la
seconda guerra mondiale, contro il nazifascismo in nome della libertà. In tempi difficili come il nostro, l’identità, lo spirito
unitario, l’impegno civile provengono da questo patrimonio
costruito con tanti sacrifici».
Ingresso libero.

CITTÀ
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L’appello del Giunco: «Cerchiamo volontari
per affiancare gli studenti in difficoltà»
la festa di Volontariamo si è conclusa,
le associazioni di sono presentate, ma
l'obiettivo che ci eravamo preﬁssati
(sentite un po' tutte le
rappresentanze) non è stato
raggiunto. Ci aspettavamo curiosità,
più conoscenza di chi era a
rappresentare le varie associazioni, è
invece mancata la disponibilità ad
offrire un po' del proprio tempo da

mettere a disposizione. Per aiutare
altri. il Giunco ha dei validissimi
volontari, ma sempre insufﬁcienti per
la mole di richieste che arrivano dalle
scuole, dai servizi Sociali e dalle
famiglie. Quest'anno abbiamo accolto
le domande di 110 ragazzi per dar loro
aiuto per un recupero scolastico e/o
economico. Chiediamo a chi desidera
aiutare un bimbo, un ragazzo che

frequenta le elementari o le medie, di
dare una disponibilità per 1 o 2 volte a
settimana per 1 ora o massimo 2, a
ﬁanco di un giovanissimo che dal
rapporto con un adulto può trarre un
grande vantaggio.
Chiediamo anche di sostenerci
con il 5x mille, non costa nulla.
Codice ﬁscale 94518980159.

Il Giunco

IN SALUTE CON...

Venite al cinema a vedere
cosa pensano i nostri giovani
Lunedì 23 al San Giuseppe il cortometraggio Sì-No-Boh

V

errà proiettato lunedì 23
aprile alle ore 21 presso il
cinema San Giuseppe, in
via Italia 76, il cortometraggio SìNo-Boh: i giovani raccontano i
giovani, realizzato da un gruppo
di ragazzi della città in preparazione al Sinodo cittadino del 5
maggio. Il progetto consiste in un
insieme di videointerviste in cui i
giovani brugheresi raccontano le
loro opinioni riguardo a tematiche che li interessano da vicino.
«Il Sinodo – spiega don Leopoldo
Porro «è un momento in cui si
vuole ricordare che la Chiesa è un
cammino comunitario e ci ricorda che dobbiamo consultarci perché si facciano i passi giusti nella
direzione del Vangelo». Quest’anno, in particolare, il Sinodo sarà
incentrato sulla questione giovanile, ragione che ha portato alla

realizzazione di questo cortometraggio, con cui i giovani brugheresi, sia cristiani che non, hanno
deciso di far sentire la propria voce. «Realizzare questi video è stato bello e stimolante, perché mi
ha permesso di capire che non sono da sola e che le mie difficoltà
sono le stesse che hanno tutti gli
altri giovani», racconta Jahela Paglione, che si è occupata del montaggio dei video. «Ascoltare il loro
parlare mi ha affascinata tantissimo: mi sembrava di parlare con
me stessa, con qualcuno che davvero mi capiva. Indagare il mondo dei giovani è molto importante perché non lo si conosce e si
fanno molte generalizzazioni».
Continua: «Spesso, per esempio,
noi giovani veniamo colpevolizzati perché non riusciamo a inserirci nel mondo del lavoro, ma le

difficoltà che incontriamo sono
reali e queste interviste me lo
hanno confermato». Oltre alle tematiche, inoltre, ha avuto un ruolo centrale anche il dialogo interpersonale. «Una delle cose migliori di questo progetto sta nel fatto
che ha messo insieme giovani che
frequentano ambienti molto diversi», spiega Veronica Cavallucci,
una delle realizzatrici. «È stato stimolante coinvolgere anche chi
non frequenta l’oratorio, perché
ci ha dato la possibilità di fare veramente un lavoro costruttivo
per una comunità giovanile che
non vuole esser chiusa ma che si
dimostra inserita nel mondo,
aperta al dialogo».
Al termine della proiezione, a cui
tutti sono invitati a ingresso gratuito, si terranno un dibattito sulle tematiche trattate e un rinfresco offerto dai giovani.
Chiara Castelli

Lorenzo, Classe 5 B - Sciviero

Concorso “Creo la pubblicità Avis Brugherio” 201.-201/

MANUELA BELTRAME
Istruttrice al Centro Olimpia

Pilates sì,
ma non per tutti
Molto più spesso arrivano in palestra
persone che affermano “Devo fare Pilates,
me l’ha detto il medico!”. ecco, cerchiamo di
fare un po’ di chiarezza. Benché il Pilates sia
entrato a far parte della programmazione di
molti centri sportivi e palestre come corso
di gruppo, non molti conoscono l’origine di
questa disciplina.
Un metodo di allenamento
È un metodo di allenamento nato in
Germania grazie agli studi di Joseph H.
Pilates che, cagionevole di salute, iniziò a
lavorare su se stesso per migliorare la
propria condizione ﬁsica. ispirandosi alle
ﬁlosoﬁe orientali, creò sequenze di esercizi
che combinavano ginnastica e respirazione.
Gli esercizi di Pilates puntavano a rafforzare
i muscoli del tronco (power house) e a
riallineare la colonna vertebrale, usando la
concentrazione e la respirazione per
controllare i muscoli. il metodo Pilates può
essere una ginnastica a corpo libero, come
nei corsi ‘mat’, dove gli esercizi sono svolti
su tappetini, ma si avvale anche di piccoli
attrezzi per facilitare gli esercizi e per
migliorare la postura. Nella pratica
individuale e più soﬁsticata può utilizzare
delle macchine speciali quali la reformer o la
cadillac.
Una ginnastica di allungamento
e tonificazione
il Pilates quindi è una ginnastica di
allungamento e toniﬁcazione, che se
praticata con regolarità migliora la
coordinazione, rafforza la muscolatura e
riallinea la postura. Ma allora tutti possono
praticare Pilates? in generale la pratica
del Pilates non ha controindicazioni
particolari per le persone in salute. Ma è
bene ricordare che eventuali
controindicazioni possono essere presenti
in base al tipo di esercizio da svolgere e alle
condizioni ﬁsiche di chi pratica. Per questo
motivo è importante rivolgersi ad istruttori
esperti, che sappiano indicare in base alle
condizioni di salute opportune attività e nel
caso di corsi di Pilates la correzioni o la
variante per alcuni esercizi.
A ognuno la sua attività sportiva
A ciascuno il suo quindi. Non c’è un meglio
in assoluto. È bene che ogni persona trovi,
per se stessa, quale pratica ﬁsica possa
essere la migliore strada per sentirsi bene e
che non consideri nessuna attività in
particolare la panacea di tutti i mali.

www.avisbrugherio.it

Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it
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SABATO 5 MAGGIO

CONTRO L’INTERVENTO IN SIRIA

A Monza il convegno Le donne e la politica
Tra i relatori Martello, “donna che cambierà il mondo”

L’appello di Rifondazione
«Mobilitiamoci per la pace»

Le donne e la politica. Scuola di formazione è il
convegno che si terrà a Monza sabato 5 maggio
dalle ore 15 alle ore 18 presso la Provincia in via
Grigna,13. I relatori saranno l’ex ministro del
Partito Democratico, Barbara Pollastrini, la
esponsabile della scuola per Forza Italia,
Elena Centemero e la presidente del
consiglio comunale brugherese Melina
Martello. «È il primo di un ciclo di incontri itineranti
– spiega quest’ultima –, organizzato dagli Stati

“Le guerre in Iraq, Afghanistan,
Libia, e ora in Siria, hanno solo
provocato migliaia di morti e di
profughi, distruzioni e miseria”.
È il contenuto del volantino che
il circolo di Rifondazione
comunista-Potere al popolo
sta distribuendo in città.
“Mobilitiamoci per la pace”
perché, aggiungono, “le guerre

La denuncia
della nuova associazione
“ConFido Brugherio”
che si propone
di educare i padroni
dei 5mila cani brugheresi

V

enerdì scorso, nell’area cani di via Dorderio, sono
stati ritrovati dei wurstel
con nascosti dei chiodi all’interno.
«Si tratta indubbiamente di un
tentativo deliberato di danneggiare gli animali» ha commentato
Giordana Monti, socio fondatore
dell’associazione Confido in Brugherio: «Per fortuna è la prima
volta che ci viene segnalata questo tipo di azioni a Brugherio».
L’associazione, spiega, «è nata ufficialmente da solo un mese, ma già
da un anno siamo attivi come

Generali delle donne Monza e Brianza». Gruppo che
ha recentemente pubblicato un volume sulle “100
donne che cambieranno l’Italia”, tra le quali
inserisce anche Martello. L’evento, prosegue,
vuole «affrontare il tema della leadership
femminile e degli ostacoli che ancora
allontanano le donne dalla politica o, se
presenti, le relegano nelle retrovie. È rivolto a
tutti, uomini e donne, in particolare ai giovani».
Iscrizioni: statigeneralidelledonnemonza@gmail.com

sono sempre scatenate da una
piccola minoranza che aspira
agli affari e al potere, ma le
vittime sono sempre fra le
popolazioni”.
L’Italia, è l’appello finale del
volantino, “cessi con la vendita
delle armi e trasformi l’industria
bellica in industria civile! No alla
NATO!”

Wurstel con viti
contro i cani
gruppo cinofilo. È un’associazione
culturale no profit che nasce con
l’obiettivo di migliorare il rapporto
tra i cittadini e la gestione dei propri amici a quattro zampe, in piena armonia con il mondo che ci
circonda. I nostri obiettivi sono in
primo luogo educare al mondo
della cinofilia, partendo dall’educazione del padrone, e dall’altro lato diffondere una concezione positiva del cane. Vogliamo infatti
far capire che, se portati con cura
ed attenzione, questi animali possono fare del bene alla città ». I soci

fondatori sono sei, ma sono
già in tanti i sostenitori: «A
Brugherio ci sono tantissimi
cani – continua Giordana – solo quelli dichiarati sono 5mila e
molto spesso sono considerati
parte integrante della famiglia».
Recentemente, aggiunge, «abbiamo conseguito un importante
obiettivo, grazie alla collaborazione del Comune: il centro Cremonesi è stato aperto, in alcune fasce
orarie, anche ai cani accompagnati dai propri padroni. È stato un
esperimento, secondo noi, molto

ben riuscito: i cani
possono beneficiare di
un nuovo spazio e i loro padroni
contribuiscono a tenere pulita
l’area». Confido in Brugherio ha
già tanti progetti: «Il 29 giugno si
svolgerà un incontro, che abbiamo già organizzato con successo
qualche mese fa, a proposito del
primo soccorso veterinario. Abbiamo poi in programma una

giornata per farci conoscere e lavorare con i bambini. Ci piacerebbe realizzare anche un Patentino
etico del padrone, che realizzerebbe il nostro principale obiettivo
educativo».
È possibile contattare l’associazione attraverso la pagina facebook ConFIDO in Brugherio o via
mail teamcinofilo@gmail.com.
Eleonora Fraschini
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PORTE BLINDATE
a partire da 1.000!

PORTE INTERNE
DETRAZIONE
> CASSONETTI
FISCALE
> FINESTRE
50% PER INFISSI
ESTERNI
> INFERRIATE
50% PER PORTE
> TAPPARELLE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
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Sei un tipo
ghiotto?
Fai un salto
al Ranocchio!
Siamo in via Cazzaniga
a Brugherio
Seguici su

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
polagro@tiscali.it

SI EFFETTUANO
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE
E PANNELLI
Via Angelo Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

✂

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Il racconto
dell’industria
e dell’impresa
brugherese

STEFANO DE ROSSIE
MARC DESRAYAUD

Cresce e si allarga
la multinazionale
che ha scelto di stabilire
già dagli anni ‘90
la sede italiana
in via Volturno

Raccontiamo le aziende
brugheresi, storiche e non,
per comprendere meglio la città,
il suo passato, il suo presente.
Se conoscete qualche impresa
che è interessante raccontare
segnalatecelo:
email info@noibrugherio.it
whatsapp 389.8221145

“
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Cresce l’azienda
e con lei i dipendenti:
in Italia siamo 90,
dei quali 70 a Brugherio

Oerlikon, dove la ceramica
è dieci volte più dura dell’acciaio

L’

operazione è da un milione e mezzo di euro.
Trasforma
un’autorimessa in un’area produttiva,
ampliando di 500 metri quadri
la Oerlikon Balzers di via Volturno. E per inaugurarla, giovedì
scorso, c’è stata una piccola cerimonia con anche il taglio del nastro alla presenza del dirigente
svizzero Marc Desrayaud. «Siamo a Brugherio dalla metà degli
anni ‘90 – spiega il General Manager, Stefano De Rossi –, quando abbiamo stabilito qui la sede
italiana della multinazionale».
Negli anni seguenti la presenza
in Italia si è ampliata con l’apertura delle sedi di Limena (PD) e
Bentivoglio (BO), mantenendo
però l’headquarter in città. Oerlikon Balzers lavora per le aziende, si occupa di trattamenti speciali che migliorano le prestazioni e la durata di componenti di
precisione e utensili. «Semplificando – aggiunge De Rossi – applichiamo un rivestimento di
ceramica dello spessore di alcuni millesimi di millimetro, che

TAGLIO DEL NASTRO DELLA NUOVA AREA PRODUTTIVA OERLIKON BALZERS CON I DIPENDENTI E LE AUTORITÀ

rende l’oggetto da 7 a 10 volte più
duro dell’acciaio più duro». Gli
ambiti in cui è richiesta questa
copertura sono diversi, ad esempio «sugli stampi per il metallo,
che sono soggetti a forte usura».
Oppure, novità degli ultimi anni, «anche nell’estrusione della
plastica – agguinge il General
Manager –. In Italia ci sono molte aziende in ambito alimentare
che producono bottiglie e flaconi. Finora applicavano agli
stampi trattamenti termici o
poco rispettosi per l’ambiente,
adesso molti passano alle nostre soluzioni».

LA CRISI E LA CRESCITA
Il mercato oggi è in crescita, spiega De Rossi, ma non sono mancati i cali dovuti alla crisi economica, «soprattutto nel 2009». Crescono anche i dipendenti: in tutta
Italia nel 2010 non superavano le
60 unità, oggi sono 90, di cui 70 a
Brugherio. In via Volturno ci sono gli uffici e, fino alla settimana
scorsa, c’erano tre unità produttive: una di 1.000 metri quadrati e
due di 500. Le più piccole, spiega
De Rossi, erano in grande crescita, negli ultimi 5 anni avevano aumentato il lavoro, ogni anno,
dell’8% e del 15%. «Era evidente la

necessità di un ampliamento –
spiega il manager –, abbiamo
chiesto uno sforzo al padrone di
casa (l’azienda è infatti in capannoni in affitto) che ha avviato le
pratiche e realizzato i lavori necessari per trasformare un’autorimessa in un’unità produttiva
da 1.000 metri quadrati secondo
tutte le norme di legge». All’inaugurazione erano presenti l’assessore all’ambiente Marco Magni e
il sindaco Marco Troiano, che ha
definito l’operazione «un bel segnale di questa alleanza possibile
tra aziende ed istituzioni». De
Rossi conferma che «abbiamo

dialogato fin dal principio con il
Comune, al fine di ridurre per
quanto possibile i tempi della burocrazia e avere la certezza di non
fare passi falsi nell’allestimento
della nuova struttura. Altrimenti
si rischia di impegnarsi per convincere i capi, in Svizzera, ad approvare un investimento che poi
si arena nei regolamenti comunali». Oggi una delle due unità da
500 metri quadrati è stata trasferita nel nuovo ambiente e il General Manager guarda già al 2019:
«L’anno prossimo riadatteremo
lo spazio ora libero, per crescere
ancora».
F.M.

ACCONCIATURE,
PARRUCCHE, ACCESSORI
E TURBANTI
RIVENDITORE
AUTORIZZATO

Le parrucche
di Mara
PA R R U CC H E E T U R B A N T I

PARRUCCHE
NATURALI E SINTETICHE
CON CERTIFICAZIONE
PER SCARICO FISCALE
E CONTRIBUTO REGIONALE
DI 150 EURO

COLLABORAZIONE CON

VIA ITALIA 82 - BRUGHERIO
TEL. 342.3341370
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Oratori Estivi
«all’opera»
aperte le iscrizioni

13

Online o nelle segreterie, ecco come si può partecipare
2018: 30 ANNI DI SCOUT
ORARI DELLE MESSE
SAN BARTOLOMEO
feriali 8,30-18
15,30 (MERCOLEDÌ,
A VILLA PARADISO)

vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11,30 - 18,30
SAN CARLO
feriali 8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari 20,30
festive 8,15 - 10 - 11,15
SAN PAOLO
feriali 9 (ESCLUSO SABATO)
18,30 (MERCOLEDÌ)
16 (GIOVEDÌ, AL BOSCO IN CITTÀ)
9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,
ALLA GUZZINA)

vigiliari 18,30
festive 8,30 - 11,15
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali 8,30 (IL VENERDÌ
A SAN DAMIANO)

vigiliari 18 (A SAN DAMIANO)
20,30
festive 9,30 - 11,15

F

ervono negli oratori i preparativi
per “All’Opera! - Secondo il disegno
di Dio”, l’Oratorio Estivo 2018, che
prenderà avvio l’11 giugno.
Di seguito le modalità di iscrizione per
l’oratorio di Sant’Albino e la parrocchia di
San Bartolomeo. Per quest’ultima anche
quest’anno le sedi del grest saranno tre:
Oratorio Maria Ausiliatrice (1-2 elementare); Oratorio San Giuseppe (3-4-5 elementare) e Centro Sportivo CGB (1-2-3 media).
MODALITÀ ISCRIZIONE ORATORIO
ESTIVO SAN BARTOLOMEO
dall’11 giugno al 20 luglio;
dal 27 agosto al 7 settembre
Per chi ha già un profilo in Sansone
L'iscrizione avverrà solo on line dopo aver
effettuato la ricarica.
Passaggi:
1) Ricarica in contanti o tramite bonifico
(Banca Prossima Spa –
IBAN IT90P0335901600100000012915
intestato a Parrocchia San Bartolomeo)
2) Adesione all’attività di Oratorio Estivo
della propria sede
3) Iscrizione alle settimane, pranzi, gite entro il sabato precedente

Senza l’adesione on-line non si è iscritti anche se si è effettuata la ricarica
Le attività saranno disponibili on-line dopo il 13 maggio
Orari per ricarica in contanti in Oratorio
San Giuseppe:
Domenica 13 maggio – dalle 16.00 alle 18.00
Sabato 19 maggio dalle 10 alle 12 e dalle
16.00 alle 18.00
Domenica 27 giugno dalle 16.00 alle 18.00
Da lunedì 4 a mercoledì 6 giugno dalle 16.00
alle 18.00
Chi non fosse ancora censito in Sansone
può ritirare il modulo al bar dell’Oratorio o
scaricarlo dal sito www.epifaniadelsignore.it e riportarlo domenica 13 e 20 maggio
dalle 16 alle 18 in oratorio.
MODALITÀ ISCRIZIONE ORATORIO
ESTIVO SANT’ALBINO SAN DAMIANO
Dal 7 maggio in segreteria parrocchiale,
lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30
Domenica 13 – 20 – 27 maggio in oratorio
dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.00

SABATO 28

Assemblea annuale
di Brugherio
Oltremare
E a maggio arriva
padre Valcamonica
Si terrà sabato 28 aprile
l’assemblea annuale di
Brugherio Oltremare,
associazione missionaria
presente in città da oltre 50
anni. L’appuntamento per i
soci è alle ore 15 nel salone
Cgb (sopra al bar)
dell’oratorio San Giuseppe,
via Italia. Nell’occasione
saranno rinnovate le cariche e
sarà votato il bilancio annuale.
Nel 2017, comunicano
dall’associazione, con le
attività del gruppo sono stati
ricavati 114.200 euro che sono
già stati inviati interamente a
4 sacerdoti e 15 suore
missionarie native di
Brugherio. Le spese di
gestione dell’associazione
sono coperte, come ogni
anno, dalle offerte dei soci.
Giovedì 17 maggio,
anticipano, ci sarà un
appuntamento con padre
Mario Valcamonica,
missionario a Ortigueira, nello
stato brasiliano del Paranà, in
orario e luogo da definire.

MARTEDÌ 1 MAGGIO

Di corsa con le macchinine a pedali
il Gran premio è nelle strade

B

rugherio come Monza
per la prima edizione
del Gran Premio di
macchinine a pedali organizzato dall’oratorio San Giuseppe di
via Italia. Martedì 1 maggio, a
partire dalle 13.30, bambini e ragazzi si sfideranno nella rOad
Speed racinG un circuito pensato ad hoc tra le vie del centro.
Tre le categorie previste: elementari, medie e superiori; per
partecipare alla gara requisito
fondamentale è un’altezza superiore ai 130 centimetri e l’obbligo di indossare un caschetto
bici di protezione.
Anche i più piccoli sono i benvenuti per iscriversi alla gara:
per loro è previsto un circuito
interno all’oratorio appositamente allestito.
La giornata prevede ritrovo alle 13.30, accreditamento piloti,
divisione a squadre e ritiro
pass. Si concluderà poi con la
premiazione finale e la possibilità di cenare insieme in oratorio con panini e affettati.

Gruppo Scout Brugherio

Vecchine
che attraversano
e vendita di biscotti?
Ma vendete i biscotti? Aiutate le persone
anziane ad attraversare la strada? Ma,
esattamente, cosa si fa insieme agli scout?
Sono domande che tutti noi ci siamo sentiti
chiedere spessissimo e a cui forse molte
persone pensano quando hanno a che fare
con persone scout. Al di là di smentire banali
luoghi comuni, non neghiamo che, anche
dopo molti anni passati con il fazzolettone al
collo, trovare una risposta completa è una
cosa molto difficile. Crediamo che alcune
esperienze, per essere comprese nel miglior
modo possibile, vadano vissute. Soprattutto
un’esperienza come un percorso che
comprende gran parte della crescita di una
persona. Il desiderio di far conoscere meglio lo
scoutismo ci ha spinto a sognare in grande:
immaginare di offrire a 50 bambini dagli 8 ai 12
anni dello spazio e del tempo per essere
testimoni di cosa voglia dire essere Scout e
essere un Lupetto.
Il pomeriggio di sabato 14 aprile ci ha visti
impegnati nella realizzazione di questo sogno:
ogni bambino iscritto al gruppo Scout (e ogni
capo) ha avuto la possibilità di invitare dei
propri amici per un pomeriggio di gioco, un
“assaggio” di vita Scout e di Branco.
Per offrire un’esperienza coerente con la
proposta dello scoutismo abbiamo cercato di
vivere e di far vivere questo pomeriggio come
se fosse una normale attività di Branco. Ogni
bambino ha avuto la possibilità di essere
protagonista, di mettersi in gioco con tutte le
sue qualità e di stringere nuove amicizie. I
giochi sono stati vissuti insieme ed è proprio
giocando, attraverso un’esperienza concreta,
che la scoperta di “cosa si fa con gli scout”
trova una risposta reale: una risposta che
rispetta il linguaggio dei più piccoli.
La chiusura dell’attività è stato un momento
forte di gioia condivisa. 90 bambini e 15 adulti
si sono riuniti in un unico grande cerchio per
recitare il Padre Nostro e per salutarsi tutti
insieme. Speriamo di aver lasciato un bel
ricordo nel cuore di ogni bambino invitato.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere al
bar dell’oratorio San Giuseppe entro mercoledì
25 aprile.
Volantino dell’evento e tagliando di iscrizione
sono disponibili anche sul sito www.epifaniadelsignore.it
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PATTINAGGIO

Valeria Robustelli fa il pieno di medaglie
Oro e due argenti nella trasferta di Bellusco

CLASSIFICHE
CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
SONDRIO CALCIO
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA
NIBIONNOGGIONO
VERDELLO INTERCOMUNALE
VIMERCATESE ORENO
MARIANO CALCIO
ALBINOGANDINO
CASATEROGOREDO
CISANESE
CAPRINO
ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA
BRUGHERIO CALCIO
MAPELLO
TREVIGLIESE
BRIANZA CERNUSCO MERATE
LUCIANO MANARA

62
55
53
50
43
40
40
39
36
33
32
31
28
23
22
16

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR. U
SOVICESE
ALBIATESE
MOLINELLO
BOVISIO MASCIAGO
CITTÀ DI MONZA
AC LESMO
CALCIO CARUGATE 87
VAREDO
CGB BRUGHERIO
JUVENILIA
COSOV
MASCAGNI
CESANO MADERNO
LEO TEAM S. FRANCESCO
DON BOSCO
PRO VICTORIA 1906

63
63
55
54
49
46
44
37
33
31
28
28
27
27
27
15

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
PAINA CALCIO 2017
STELLA AZZURRA AROSIO
SASD
POL. VERANO
GERARDIANA MONZA
AURORA DESIO
C.M. 2004
BRIOSCHESE
GIUSSANO CALCIO
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO
NOVESE
NUOVA USMATE
PIO XI SPERANZA
SANROCCO MONZA
LIMBIATE

62
61
47
45
45
44
40
33
33
31
27
26
19
17
17

VOLLEY SERIE B MASCH. GIR. B
TIPIESSE MOKAMORE BG
CANOTTIERI ONGINA
LORINI MONTICHIARI
DIAVOLI ROSA
MONTECCHIO
VERONA
POWER VOLLEY
BRESSO
CONCOREZZO
SCANZOROSCIATE
VOLLEY SEGRATE
US ANAUNE CLES
CORNEDO

63
60
54
53
53
37
32
30
26
23
22
17
7

Prosegue alla grande la
stagione agonistica di Valeria
Robustelli con buone
prestazioni nella due giorni di
Bologna.
Il 7 e l’8 aprile infatti, l’atleta
brugherese si è confrontata
con le atlete della categoria
Senior ottenendo un sesto e
due settimi posti.

Ai campionati regionali di
Bellusco (MB) sale sul podio in
tutte e tre le gare disputate.
Ottiene infatti uno splendido
oro e titolo regionale nella
500m con vittoria in tutte le
batterie disputate, argento
nella 5000m punti e argento
con le compagne di squadra
nella 5000m americana.

Colpo del Brugherio calcio
che ottiene tre punti
fondamentali
in chiave salvezza
contro la Trevigliese

Basket, un’altra vittoria
Due partite per sognare

CALCIO
Tre punti importanti per allontanare la zona playout per il Brugherio Calcio in Eccellenza. Contro una diretta concorrente, la
Trevigliese, i brugheresi si impongono sul campo di casa per 2-1 in
attesa di tentare un mezzo miracolo nella prossima giornata contro la capolista Sondrio. Strappa
un punticino quasi inutile in ottica classifica il Cgb che a Cesano
Maderno non va oltre lo 0-0. Tre
punti importanti conquistati dal
Sasd sul campo di Nuova Usmate. Grazie al 0-2 finale la squadra
di Sant’Albino San Damiano può
sperare concretamente nei playoff affermandosi al terzo posto
solitario in classifica. Nei campionati Juniores vince il derby il Brugherio che contro Carugate si afferma per 5-0. Nella stessa categoria, Regionali B girone B, altro ko
per il Sasd che anche contro Barzago cade per 0-4. Battuta d’arresto per il Cgb nel girone provinciale che perde in trasferta per 0-2
sul campo del Cosov e si allontana dalla prima posizione, ora distante di sei lunghezze.
Prossimo turno:
22/04/2018 ore 15.30
Sondrio Calcio - Brugherio
Bovisio Masciago - Cgb
Sasd - Brioschese

VOLLEY
Successo numero diciannove in
stagione per i Diavoli Rosa di Danilo Durand in serie B. Nella ventitreesima giornata, sul campo di
Bocconi, i Diavoli non si lasciano
intimorire e impongono il loro
gioco fin da subito concludendo
il match per 0-3. Dopo i primi due
set da monologo rosanero, i padroni di casa tentano l’inseguimento, ma sono oltre dieci i punti da recuperare nel primo set.
Anche se meno nel secondo, il
punteggio resta sempre a favore
dei brugheresi. Solo il terzo si gioca con più equilibrio ma al 24-26
l’obiettivo vittoria è centrato così
come l’avvicinamento al terzo
posto del girone grazie ai tre
punti sul campo dei milanesi che
portano ora i Diavoli a solo un
punto da Montichiari. Parziali:
12-25, 16-25, 24-26.
Nonostante un match molto
combattuto non arriva in serie B2
la vittoria per la Sanda che, in casa contro Cusano, crolla per 2-3.
Le brugheresi non iniziano benissimo, ma pian piano rialzano la
testa conquistando il secondo set
e perdendo per poco il terzo. Nel
quarto riescono a ripristinare
l’equilibrio iniziale ma il tie-break
risulta fatale: 4-15 per le ospiti che
volano verso la vittoria finale.
Parziali: 17-25 25-22 20-25 25-20 4-15.

Prossimo turno:
21/04/2018 ore 21.00
Diavoli Rosa - Volley Milano
21/04/2018 ore 18.00
Gorgonzola - Sanda

BASKET
Non si ferma la marcia della Pallacanestro Milano 1958, impegnata nei playoff di promozione
di Serie C Gold. La società milanese, da quest’anno in collaborazione con il Cgb, che disputa le parti-

te casalinghe presso il palazzetto
di via Manin, strappa la vittoria
anche in casa di Cermenate affermandosi per 63-76. Sono solo due
ora le partite che mancano per
stabilire dove davvero la squadra
di coach Petitti può arrivare.
Prossimo turno:
21/04/2018 ore 21.15
Pall. Milano 1958 - Mortara
24/04/2018 ore 21.30
Lokomotiv B. - Polis Senago

GIORNO
DI PROVA
AL CGB
SI SVOLGERÀ
NEL POMERIGGIO
DI DOMENICA
22 APRILE
L’OPEN DAY
DELLA SOCIETÀ CGB.
PRESSO L’ORATORIO
SAN GIUSEPPE,
DOPO UN PRIMO
MOMENTO
DI ACCOGLIENZA
E PRESENTAZIONE,
SI POTRANNO
PROVARE TUTTE
LE DISCIPLINE
OFFERTE
DALLA SOCIETÀ.

GSA

Filippo Zenna
vince il memorial Oggioni

R

iparte la stagione anche per gli
Assoluti del Gruppo Sportivo
Atletica Brugherio che durante
il weekend scende in gara su due campi. A Cesano Maderno vince il Memorial Oggioni sugli 800 metri, Filippo
Zenna (Juniores) facendo registrare
l’ottimo nuovo personale di 1’57”80. Nella stessa disciplina al femminile si piazzano rispettivamente quinta e sesta
Francesca Mazzali e Daniela Mondonico. Nei 3000 metri buon terzo posto per
l’Allieva Miriam Malvestiti al suo de-

butto nella specialità. Da registrare anche il sesto posto nei 400hs di Michele
Vona e il debutto nei 100 metri e nella
categoria Allievi di Sophie Metwally e
Riccardo Perazzo.
A Novate Milanese invece è l’Allievo
Matteo Mondonico a brillare nel lancio
del giavellotto. La sua ultima spallata
vale il terzo gradino del podio e la misura di 47.78 che vale la qualificazione
ai Campionati Italiani Allievi in programma a Rieti per la prossima metà di
Giugno.

iso!
Per la salute e la bellezza del tuo sorr
IGIENE E PREVENZIONE

CHIRURGIA ORALE

RADIOLOGIA
ODONTOIATRICA

ESTETICA DEL SORRISO
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

PARODONTOLOGIA

PROTESI TRADIZIONALE
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE
ED INVISIBILE

VIALE LOMBARDIA, 40 COLOGNO MONZESE (MI) - TEL. 02 27301090 CELL. 393 9806005
info@studiocastellaneta.com - www.studiocastellaneta.com
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STUDIO DANZA

Il 19 e 20 maggio le allieve porteranno a teatro
gli spettacoli di fine anno
Il 19 e 20 maggio le allieve dell’Associazione
Studio Danza di Brugherio andranno in
scena con il loro saggio, spettacolo che
come di consueto viene allestito ogni due
anni e curato nei minimi dettagli dalla
direttrice Daniela Gentile. Quest’anno
vedrà le allieve dei corsi più grandi nella
serata di sabato impegnate in un estratto
dal balletto Sogno di una notte di mezza
estate mentre le piccole nella mattinata di

domenica rappresenteranno il balletto
inedito Il paese in festa, ideato
dall’insegnante Martina Pini.
Al teatro San Giuseppe sabato 19 maggio
ore 21: Gala De La Danse. Domenica 20
maggio ore 11,30: Saggio di fine anno. Per
informazioni sulla prenotazione dei posti la
segreteria della scuola di via Fermi 14 è
aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle
19:30 oppure 339.2799647.

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

Arriva l’evento
Carmina Burana
Martedì 8
maggio
alle ore 21
doppio
concerto
al Teatro
San Giuseppe
in
collaborazione
con
NoiBrugherio

D

oppio imperdibile concerto martedì 8 maggio
alle ore 21, presso il teatro
San Giuseppe. Evento speciale
sostenuto anche da NoiBrugherio in collaborazione con il teatro.
Nella prima parte il noto soprano
brugherese di origine bulgara
Stefanna Kybalova, accompagnata al pianoforte dal marito
Valter Borin, si esibirà in un recital cantando alcune delle più belle e preziose pagine della musica
da camera italiana del periodo
verista di fine ottocento, prestando la sua potente voce ai meravigliosi brani che Puccini, Leoncavallo, Ponchielli e Mascheroni

scrissero appositamente per voce e pianoforte. Kybalova è ormai
una beniamina del pubblico brugherese, che ha potuto apprezzarla sia lo scorso anno ne Il barbiere di Siviglia allestito in teatro,
sia lo scorso 25 marzo, quando ha
cantato come prima solista nel
bellissimo Requiem di Mozart,
eseguito nella chiesa parrocchiale davanti ad un pubblico di più
di 800 persone.
Nella seconda parte il maestro
Valter Borin avrà poi il compito di
dirigere tre solisti (soprano, baritono, tenore), coro doppio, coro di
bambini, due pianisti e cinque
percussionisti nella celeberrima

PICCOLE CHIESE

Primo appuntamento a San Bartolomeo
con la giovane violinista Giulia Gambaro
Prende il via la XIII stagione di Piccole
Chiese. Primo appuntamento sabato 21
aprile, alle ore 21, alla chiesa di
San Bartolomeo (piazza Roma) con un concerto in collaborazione con la Fondazione Martalive, impegnata nel sostegno alla
ricerca sulle neoplasie
polmonari e nell’accoglienza ai malati e loro familiari a Casa Marta. Protagonista il Piseri Ensemble,
la formazioni di giovani archi
diretta da Piercarlo Sacco, sorta all’interno della Scuola di Musica Luigi Pise-

ri, e che negli ultimi anni ha tenuto alto
il nome di Brugherio raccogliendo tanti
consensi anche fuori città.
Il programma proposto comprende due Serenate, la celeberrima Eine Kleine Nachtmusik Kv 525 di W. A.
Mozart e la romantica
Serenata per archi op.20
del compositore inglese
E. Elgar, a incorniciare il
Rondò in la D.438 di F.
Schubert, deliziosa e brillante pagina di più raro ascolto, che
vedrà impegnata come solista la giovane violinista Giulia Gambaro.

APRILE
21 SABATO

Alle 20.45 presso la chiesa parrocchiale
di San Bartolomeo prenderà
il via la stagione concertistica
Piccole chiese e dintorni.
In biblioteca l’associazione SilviaSì
organizza una mostra multimediale
sulla donazione d’organi.
Dalle 21 in piazza Roma gli astronomi
inquadrano Luna e stelle per l’iniziativa
M’illumino di meno.
Dalle 10 alle 12 saranno raccolti
presso il Salone Parrocchiale di via Italia 1,
té, caffè, zucchero e pelati

Carmina Burana, cantata scenica di Carl Orff.
«Il primo brano di questo capolavoro (per la prima volta eseguito
in città) si intitola O fortuna –
spiega il maestro Borin –, ed è
probabilmente uno dei brani più
famosi del mondo. Tema dominante è la ruota della vita, che
passa attraverso la fortuna, i vizi,
le virtù e l'amore, e che inesorabilmente ritorna al punto di partenza». Composto da 25 brani,
Carmina Burana ha la durata di
circa un'ora, aggiunge, «la musica
è ritmica, esaltante e godibilissima, in più gli spettatori potranno
avvalersi del libretto di sala, nel
quale potranno trovare una breve guida all'ascolto e tutti i testi,
sia dei Carmina Burana sia dei
brani eseguiti nella prima parte.
Graditissima sorpresa nel Requiem, la Corale Lirica Ambrosiana sarà un'assoluta garanzia per
il successo di quello che si preannuncia un concerto davvero entusiasmante, ma soprattutto unico ed irripetibile».
Posto unico 14 euro,
ridotto 10 euro.
Anna Lisa Fumagalli

22 DOMENICA

Alle 10 La Piseri la Domenica,
presso la sede della Piseri
un incontro di analisi musicale.
Festa di primavera in piazza Roma
con fiori, bancarelle e la novità
di vota la vetrina
LUNEDÌ

23 Alle 21 presso il San Giuseppe proiezione
gratuita del cortometraggio
con le interviste ai ragazzi della città.

24 MARTEDÌ

Alle 21 presso il San Giuseppe
il concerto della banda per i 70 anni
della nostra Costituzione
MERCOLEDÌ

25 Dalle 10 alle 11,30 corteo nell’ambito
delle celebrazioni per il giorno
della Liberazione

26

GIOVEDÌ
Alle 21 ultimo appuntamento
della rassegna letteraria Bruma
concluderà gli incontri con De Giovanni

27

VENERDÌ
La scuola primaria Fortis inaugura
l’Atelier creativo “Book, e-book, in-book”

Dal 17 al 30 Aprile

SCONTI
30, 40, 50%

-50%
€ 1,98

€

0,99

PARMIGIANO
REGGIANO
GRATTUGIATO DOP
PARMAREGGIO
60 g - al kg € 16,50

-30%

€

2,19

€

15,80
al kg

all’etto

€ 3,19

€

2,23

PROSCIUTTO COTTO
GRAN BISCOTTO
ROVAGNATI
al kg € 21,90

KINDER
COLAZIONE PIÙ
Classico o integrale
290 g - al kg € 7,70

€

6,50
al kg

SALAMELLE
DI SUINO
MACELLERIA

COTOLETTE
E NODINI
DI VITELLO

