
INDUSTRIA
Candy festeggia
il fatturato 2017
«anno migliore
di sempre»
e annuncia
prodotti
innovativi
nell’attesa
di affrontare
la possibilità
di 200 esuberi
o tagli di orario
a settembre

PIANO DEL CENTRO
Guardia di Finanza
in Comune, Troiano:
«Siamo tranquilli,
dati più documenti
di quelli richiesti»

FESTA
Tre giorni di incontri
amicizia e riflessione
È l’happening
dal titolo “Solo
lo stupore conosce”

SCUOLE
La Leonardo va a Roma
per ricevere
il premio Land Art
e la De Filippo scrive
al Presidente Mattarella

SPORT
Edizione da record
con 500 partecipanti
al torneo internazionale
dei Diavoli Rosa
Memorial Civardi

CULTURA
Commedie e grandi film
nella rassegna estiva
del cinema S. Giuseppe
L’apertura è con
“Io sono tempesta”

lberto Ravagnani diventa
sacerdote, sabato 9, in
Duomo a Milano. È facile

immaginare che sarà emozionato
e con lui molti in città. La Comuni-
tà pastorale ha organizzato una

serie di iniziative per festeggiare
l’evento: si inizia giovedì 7 a San
Carlo, la parrocchia dove Alberto è
cresciuto. Sabato alle 21 il musical
dei ragazzi degli oratori e domeni-
ca alle 10.30 la sua prima Messa.

Sabato don Ravagnani riceve l’ordinazione in Duomo
e la ci!à si prepara a fargli festa: allestito anche un musical
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

OGNI TUO 
RESPIRO
Mercoledì 6 ore 21.00
Giovedì 7 ore 15.00

LA RUOTA 
DELLE MERAVIGLIE

Giovedì 7 ore 21.00
Venerdì 8 ore 21.00Via Kennedy, 28 - Brugherio Via Doria, 45 - Brugherio

Domenica 10 giugno
seggi aperti dalle 7 alle 23

ELEZIONI
COMUNALI
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Alberto diventa prete
«Ispirato all’amore
di San Giuseppe»



REGISTRAZIONE PRESSO

IL TRIBUNALE DI MONZA N. 1698 
DEL 15 DICEMBRE 2003

DIRETTORE RESPONSABILE: 
FILIPPO MAGNI

EDITORE: 
ASSOCIAZIONE CULTURALE KAIRÓS

VIA ITALIA 68, BRUGHERIO

TEL. 039 28.74.856
INFO@NOIBRUGHERIO.IT

PROGETTO GRAFICO: 
ELENA GULMINELLI

MARCO MICCI

PUBBLICITÀ: 
CELL. 347.2484754
INSERZIONI@NOIBRUGHERIO.IT

STAMPA: 
SERVIZI STAMPA 2.0 SR.L.
STABILIMENTO VIA BRESCIA 22
CERNUSCO S/N (MI) 
TEL. 02 92 10 47 10

NUMERO STAMPATO

IN 7.000 COPIE

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
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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 2 giu. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Domenica 3 giu. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Lunedì 4 giu. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Martedì 5 giu. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.83.31.17
Mercoledì 6 giu. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 
Giovedì 7 giu. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 8 giu. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Sabato 9 giu. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 10 giu. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

I TURNI DELLE FARMACIE DI GIUGNO (NON ANCORA UFFICIALI)

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.

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, 
Farmacia Increa via Dorderio 21, 
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12). 
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

Numero unico

112

Spegnila
e Respira

GIORNATA DELLA PREVENZIONE RESPIRATORIA

PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 1
piazza Giovanni XXIII

sarà effettuata GRATUITAMENTE SU PRENOTAZIONE
LA SPIROMETRIA  - LA RILEVAZIONE  DEL MONOSSIDO DI CARBONIO
E LA SATURAZIONE DELL ‘OSSIGENO

per la prevenzione delle malattie respiratorie
e per la disassuefazione dal fumo

SABATO 16 GIUGNO

DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00
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è grande fermento in cit-
tà per l’ordinazione di
don Alberto Ravagnani,

giovane brugherese che il pros-
simo 9 giugno, insieme ad altri 22
compagni, diventerà sacerdote
per l’imposizione delle mani e la
preghiera consacratoria dell’Ar-
civescovo Mario Delpini.
I ragazzi degli oratori e le comu-
nità parrocchiali, in particolare
quella di San Carlo, dove Alberto
è cresciuto, si stanno preparan-
do per vivere al meglio questa
grande festa. Giovedì 7 giugno
alle 21 presso la chiesa di San
Carlo ci sarà un momento di pre-
ghiera insieme. La serata sarà ar-
ricchita dalla testimonianza di
sacerdozio di padre Luigi Pera-
boni, che da diversi anni svolge il
suo ministero tra la comunità
rom.
Sabato 9 giugno, giorno dell’ordi-
nazione, per chi volesse parteci-
pare il ritrovo è alle 7.15 presso la
fermata della metropolitana di
Cologno Nord. La celebrazione
inizierà poi alle ore 9 in duomo a
Milano. In serata, alle 21 la festa
si sposta al teratro San Giuseppe
con la prima di Erano le quattro

del pomeriggio, il musical scritto,
diretto e interpretato dagli ado-
lescenti e dai giovani delle par-
rocchie. I biglietti, gratuiti, sono
ancora disponibili alla libreria
Amicolibro di via Italia e alla ge-
lateria Menoquattordici di piaz-
za Togliatti.
Domenica 10 giugno la festa pro-
seguirà per Alberto con l’abbrac-
cio da parte della sua parrocchia:
alle 10.30 celebrerà la prima mes-
sa a San Carlo, a seguire pranzo
insieme. Nel pomeriggio, alle
16.30, la replica dello spetta-
colo. Don Alberto partecipe-
rà poi lunedì 11 giugno alle
20.30 alla processione euca-
ristica che partirà dalla par-
rocchia di San Carlo e prose-
guirà fino alla chiesa di San
Bartolomeo. Dopo questo fine
settimana di festa intensa, non
mancheranno anche altri due
momenti di condivisione con i
più piccoli: giovedì 14 giugno alle
15 sarà celebrata la messa al cen-
tro sportivo Paolo VI con i bam-
bini degli oratori feriali e dome-
nica 24 giugno alle 10.30 presie-
derà la messa a San Bartolomeo.

Jessica Fossati

C’Giovedì 7
la preghiera,
sabato 9
l’ordinazione
e la sera
il musical

Prima Messa
domenica 10
a San Carlo

L’INTERVISTA
Cercherò di essere prete
con lo stesso amore di S. Giuseppe

«Alzati, prendi con te il bambino e sua madre». È
questa la frase che il giovane brugherese don
Alberto Ravagnaniha scelto per il giorno della
sua ordinazione, che sarà sabato 9 giugno alle
ore 9.00 nel Duomo di Milano. Questa frase,
tratta dal Vangelo di Matteo, viene pronunciata
dall’Angelo, il quale parla in sogno a Giuseppe,
promesso sposo di Maria e padre di Gesù.
Questa scelta, che vuole proporsi come augurio
ed ispirazione per il suo ministero, deriva dalla
sua analogia con la vocazione presbiteriale: così
come Giuseppe, una volta udito l’angelo, si
sveglia e prende con sé il bambino e sua madre,
così lui si augura di poter essere disposto ad
alzarsi per custodire Gesù e portarlo nel
mondo con coraggio e amore. «L’amore esige
che ci scomodiamo per custodire ciò che ci
sta a cuore», spiega don Alberto. «Il prete è un
uomo che ama come Giuseppe –aggiunge –
con la tenacia di un padre e la dedizione di
uno sposo, pieno di grazia, misericordia e
coraggio. A lui Dio affidò il suo Figlio. In lui
Maria ripose la sua fiducia. Con lui Cristo

diventò uomo. Per questo vorrei che proprio
Giuseppe diventasse l’ispiratore del mio

ministero sacerdotale e che la sua santità mi
guidasse nel cammino della mia vita». A questa
frase Alberto ha deciso di accompagnare
un’immagine: «È un’incisione di Nicola Villa, si
chiama Kyrie e viene da una pagina del lezionario
ambrosiano. Raffigura Giuseppe, Maria e Gesù e
penso che riassuma diversi elementi del mio
cammino vocazione e spirituale».

Chiara Castelli

Alberto diventa sacerdote
La festa è per tutta la città
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VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

Dai primi del ’900, 
di padre in figlio, 

all’insegna della qualità, 
della convenienza 

e della cortesia

CARNE  SALUMI  FORMAGGI  PANE FRESCO 
PIATTI PRONTI  VINI  PRODOTTI DI QUALITÀ

Eseguiamo il tagliando della tua auto 
con la stessa qualità della rete di assistenza ufficiale

MA CON TUTTA LA CONVENIENZA DEI PREZZI MIDAS

Già oltre 527.705 utenti hanno richiesto il preventivo, 

E TU COSA ASPETTI?

AUGURI!

Agli sposini Marisa e Mirio
Sanson: tanti auguri con tutto
il cuore per i vostri bellissimi

50 anni di matrimonio!
Ci siete sempre vicini e siete
un grande esempio per noi!
Con tanto amore dai vostri

figli Marco con Silvia e Marta
con Federico e dalle vostre

nipotine Alice e Adele

L’assemblea dei soci 
della cooperativa 

di abitanti xxv aprile
la casa del popolo 

è convocata 
per il giorno 

25 giugno 2018 
alle ore 18,30.
Il Presidente

CORTE DEI CONTI

La Finanza in Comune per studiare il piano del centro
Troiano: «Curiosamente negli esposti mancano documenti»

a scorsa settimana alcuni
agenti della Guardia di Fi-
nanza si sono recati in

Comune per prelevare i docu-
menti del Piano del Centro.

L’ESPOSTO, LE IENE
A quanto risulta, l’azione sarebbe
stata richiesta dalla Corte dei
conti a seguito dell’esposto fir-
mato diversi mesi fa dai 9 consi-
glieri comunali di minoranza e
da 2 politici locali che non siedo-
no in Consiglio comunale. Voci
autorevoli, che non siamo stati
in grado di verificare con i diretti
interessati, sostengono che la

Corte dei Conti avesse in un pri-
mo momento analizzato il caso
decidendo di non procedere, ma
che abbia poi preferito acquisire
le carte a seguito del clamore me-
diatico suscitato dal servizio tv
delle Iene.

I DOCUMENTI MANCANTI
«Sono molto tranquillo – spiega
il sindaco Marco Troiano –, sono
certo che tutto è stato fatto se-
condo le regole». Il sindaco non
era presente in Comune al pas-
saggio dei finanzieri. «Piuttosto
mi sorprende – attacca – che cu-
riosamente, chi ha fatto l’esposto

non abbia citato tutti i documen-
ti che aiutano a comprendere la
vicenda. Si sono dimenticati di
qualche testo che, guarda caso,
smentisce le loro tesi».

UNA NOTA ERRATA
Ad esempio, sostiene, manche-
rebbe tra gli atti citati come im-
portanti una nota «che contiene
un errore tecnico», poi ricono-
sciuto, «che ha provocato una
successiva supposizione errata,
facilmente riscontrabile se si
hanno il testo precedente e la
delibera che chiarisce e risolve
l’equivoco». Dunque, aggiunge,

«a riprova della nostra tranquil-
lità, abbiamo dato ai finanzieri
più documenti di quanti ce ne
avessero chiesti, così che abbia-
no un’idea completa della cor-
rettezza del procedimento. Sia-
mo davvero tranquilli, non
emergerà alcuna irregolarità
nella vicenda».

GLI ALTRI ESPOSTI
I consiglieri di minoranza aveva-
no anche fatto esposti all’Anac,
l’anticorruzione, e alla Procura.
«Al momento – afferma il sinda-
co – non mi risulta esserci alcun
procedimento aperto». F.M.

L

DAL 7 AL 25 GIUGNO
Due settimane di festa paesana
con musica e cibo a San Damiano

Il gruppo Sandamianese
organizza  la 43esima edizione
della Festa Paesana che si terrà da
giovedì 7 a lunedì 25 giugno.
Quattordici appuntamenti
all’insegna di serate sociali,
sportive, danzanti allietate da
cucina paesana e servizio bar. Le
serate si svolgeranno presso
l’Area feste di viale Sant’Anna.

Il programma:
giovedì 7 , ore 19: apertura festa -
ore 20: corsa podistica Du Pass
(iscrizioni al momento)
• venerdì 8 , ore 20.30: serata
danzante con Anto e Marco
• sabato 9, ore 20.30: serata
danzante con i Colibrì
• domenica 10, ore 20.30: serata
danzante con Tony e Terry 

• mercoledì 13 , ore 12: pranzo e
festa con gli Anziani – ore 21:
serata organizzata da Najaa
• giovedì 14 , ore 19:15: corsa
ciclistica Primisprint
• venerdì 15 , ore 20:30: serata
danzante con Mickey e Simo
• sabato 16 , ore 20:30: serata
danzante con i Coriandoli 
• domenica 17 , ore 20:30: serata
danzante con iTrilogy

• giovedì 21 , ore 21: Serata Latino
Americano – Esibizioni e gara
• venerdì 22, ore 20.30: Serata
danzante con i Due Elle
• sabato 23, ore 20.30: serata
danzante con gli Album
• domenica 24 , ore 20.30: serata
danzante con Gian e la Band  
• lunedì 25 , ore 21: serata
conclusiva animata da Colibrì
Dance. 



COME OTTENERE IL PERMESSO DI PESCA
Da lunedì 4 si può fare richiesta
di persona o delegando un parente

Il modulo si trova sul sito
comune.brugherio.mb.it, oppure
in comune, deve essere
compilato e portato, da lunedì 4
giugno a venerdì 15 giugno,
nell’ufficio comunale Tutela
ambiente (in Municipio, piazza
Battisti), aperto il lunedì, martedì
e giovedì dalle ore 15 alle 17;
mercoledì dalle ore 17 alle ore 19;

venerdì dalle 11 alle 13. È l’unico
modo per ottenere il tesserino
gratuito che autorizza a pescare
a Increa. Chi fosse sorpreso a
pescare senza autorizzazione,
potrebbe incorrere in una multa
da 100 a 200 euro. Saranno
rilasciati soli 30 permessi: 20
riservati a residenti a Brugherio, i
restanti 10 indifferentemente a

residenti oppure no. La scarsità
di permessi è motivata dalla
scelta del Comune di attivare

una prima fase sperimentale, che
durerà fino a dicembre. 
Nel 2019 potrebbero aumentare.
È necessario presentarsi
personalmente a richiedere il
badge. Chi non potesse, può
delegare un parente, cui affida
delega scritta e copia del proprio
documento d’identità. Ogni
persona può presentare una sola

richiesta, per sé o per chi lo ha
delegato: non è possibile
presentarsi in comune con
deleghe di diverse persone,
richiedendo un badge per tutti.
Sul sito del Comune si trova
anche il regolamento che
dettaglia gli orari, i periodi, il
comportamento, le multe, le
tecniche di pesca consentite.

PARCHI noibrugherio 52 GIUGNO 2018

La gioia dei pescatori Spinning:
«Increa è regno dei black bass»

e canne sono pronte, «fi-
nalmente si torna a pesca-
re a Increa», commentano

soddisfatti i pescatori dello Spin-
ning Brugherio. «Soprattutto sia-
mo felici –precisano –perché signi-
fica riconoscere il valore anche del
laghetto e dell’ittiofauna e non solo
di prati e alberi». Dal primo luglio
chi è in possesso dell’apposito bad-
ge (vedi sopra) potrà gettare la len-
za dopo 5 anni di sospensione della
pesca. «Ci sono tantissimi pesci di
diversi tipi a Increa, il più diverten-
te da pescare probabilmente è il
boccalone (detto anche black bass),
ce ne sono anche lunghi 60 centi-
metri, il più prestigioso il luccio, ma
c’è anche chi è appassionato di car-
pe». Tutti si trovano nelle acque del
parco, secondo i pescatori, ma la
mappatura non è completa. «In
origine, quando era una cava anco-
ra attiva – raccontano – conteneva
solo cavedani, tinche, carpe e boc-
caloni. Poi negli anni ‘60 un pesca-
tore veneto iniziò a buttare qua-
lunque pesce riuscisse a portare a
casa vivo dalle sue battute di pesca.
E con lui molti altri. Il popolamen-
to invece è grazie alla famiglia Re-
calcati». Oggi non si sa quale sia la
fauna che si muove sotto il filo
dell’acqua, l’apertura della pesca
vuole anche chiarire questo dub-
bio. Gli autorizzati avranno in do-
tazione anche un libretto per se-
gnare le catture, che permetterà al
Comune di fare una mappatura
reale della situazione. I pesci di
questa area geografica, se pescati,
andranno rigettati in acqua. Gli
“estranei”, in termine scientifico al-
loctoni, potranno essere rimossi.
«Serve a ricostruire la piramide
biologica – spiegano i pescatori –
che al momento è compromessa
dalle tante immissioni di pesci
estranei a questo ambiente, come
hanno dimostrato gli studi com-
piuti dagli ittiologi». Sicuramente

estranee sono le tartarughe d’ac-
qua. Gettate probabilmente da
qualcuno che si era stufato di aver-
le in casa, si sono riprodotte e ora a
detta dello spinning «sono miglia-
ia. Alcune grosse come padelle, al-
tre neonate». Nel parco non hanno
nemici, se non i boccaloni quando
sono ancora di dimensioni ridotte.
È stato avvistato anche qualche
piccolo gambero nero locale, lungo
pochi centimetri. Il regolamento
steso dal Comune è secondo i pe-
scatori «corretto nel senso che ap-
plica le regole Regionali, non è con-
testabile». Tra i divieti, quello di en-
trare in acqua «innanzitutto per-
ché è inutile –affermano –e poi per
non distruggere i nidi dei pesci che
depongono le uova a riva, dove l’ac-
qua è bassa. Per favorire la ripro-
duzione potrebbero essere gettate
anche delle fascine di legna piom-
bate, segnalate da boe, dove alcune
specie come ad esempio il persico
reale possano deporre le uova». A
luglio si pesca, saranno consegnate
solo 30 licenze nella prima fase
sperimentale, fino a dicembre. «È
un numero giusto – concludono –
per non affollare l’area, che è condi-
visa con i frequentatori del parco e
certamente non a esclusivo uso dei
pescatori. Noi però – assicurano –
terremo gli occhi ben aperti, cono-
sciamo la natura e siamo sentinel-
le dell’ambiente».

Filippo Magni

L

A luglio riapre la pesca:
«Finalmente si valorizza
anche il laghetto,
noi conosciamo la natura
e saremo sentinelle
dell’ambiente»

1    Rispetta le regole

2  A Increa pesca
a spinning o carp fishing

3  Mimetizzati per non farti
vedere dal pesce

4  Con il cielo sereno usa
esche di colori naturali,
con il cielo perturbato
usa esche sgargianti

5  In inverno recupera
l’esca lentamente, 
in estate recuperala
freneticamente

6  Prediligi giornate
dal clima perturbato

7  Attento alle tartarughe:
mangiano le lenze di chi
pesca a galleggiante

A Increa la pesca a mosca
cattura principalmente
cavedani, scardole
e in rari casi blackbass
(boccaloni) e lucci.
Le esche naturali catturano
pesci bianchi come
cavedani, scardole, gardon,
tinche, alborelle, carpe.
Le esche artificiali
catturano boccaloni, lucci,
persici reali, perca, aspi.
Per pescare le specie ittiche
invasive ossia siluri, pesci
gatto americani, breme, si
utilizzano sia esche
artificiali che naturali.

Sette consigli
dai pescatori

La tecnica:
quale esca?

RENATO FERRARI, MANOLO SALA, SERGIO AGOSTI E LINO SALA DELLO SPINNING BRUGHERIO

«Ho iniziato questo percorso non da sostenitore della pesca, ma per
come l’abbiamo costruito fianco a fianco con i pescatori è oggi uno
degli interventi che migliorano il bacino ittico di Increa». Si è convinto
strada facendo, l’assessore ai parchi Marco Magni, e ora si dice
soddisfatto dell’apertura della pesca. «È uno degli elementi di
miglioramento del laghetto insieme alle misurazioni dell’acqua, che
continuano, e ai progetti futuri di nuova flora lacustre che favorisce la
riproduzione dei pesci e degli uccelli migratori». La pesca ha
l’obiettivo di ripristinare l’equilibrio biologico compromesso da specie
alloctone. «Anche in questo caso – conclude – la giunta non ha agito
d’impulso, ma verificando prima i numeri e le tendenze, approcciando
il fenomeno con gli studi, prima di intervenire».

L’ASSESSORE AI PARCHI
Numeri, analisi, confronto
Ecco come è nato il progetto
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Candy incassa «il miglior anno»
e punta agli elettrodomestici smart

l 2017 è stato il miglior an-
no di sempre: abbiamo
chiuso il bilancio con rica-

vi consolidati pari a 1,148 miliardi
di euro, migliorando ulterior-
mente il risultato del 2016» così
Beppe Fumagalli, Amministrato-
re delegato di Candy Group, ha
esordito venerdì nella conferen-
za stampa di presentazione dei
risultati annuali del gruppo.
«Grazie ad un incremento della
quota di mercato dello 0,4% – ha
aggiunto – siamo diventati, per il
secondo anno consecutivo, il
gruppo che cresce maggiormen-
te tra i principali operatori del
mercato degli elettrodomestici». 
Al conseguimento del risultato, ha
spiegato, «hanno contribuito in
modo sostanziale i settori princi-
pali in cui il gruppo, che opera at-
traverso i brand Candy, Hoover e
Rosières, concentra la propria of-
ferta: Washing (lavaggio), Built-In
(elettrodomestici da incasso),
Small Domestic Appliances (pic-
coli elettrodomestici). L’unico set-
tore in cui non abbiamo ancora
espresso una crescita è quello del
Cooling (refrigerazione), ma grazie

alla partnership con Meiling con-
tiamo di poter presto recuperare». 

IN CRESCITA LA RUSSIA
Il fatturato di Candy e degli altri
marchi della famiglia Fumagalli
viene conseguito per gran parte
all’interno dei confini europei,
con Gran Bretagna (21%), Francia
(18%), Italia (17%), Spagna e Porto-
galli (6,5%) e Germania (4,5%) a re-
citare un ruolo primario «insie-
me alla Russia, attualmente in
forte crescita», precisa.
Secondo Fumagalli, tra i fattori di
successo del gruppo si conferma-
no la forte capacità tecnologica e
l’elevata propensione all’innova-

zione. A sostegno di questa stra-
tegia, il gruppo ha inaugurato nei
giorni scorsi una nuova unità
produttiva in Turchia destinata
alla produzione di lavastoviglie
intelligenti e basata sui principi
della Industry 4.0, con una capa-
cità produttiva di 800.000 unità
all’anno a fronte di un investi-
mento complessivo di 15 milioni
di euro. Il piano industriale 2017-
2019 di Candy Group prevede 105
milioni di investimenti per conti-
nuare a sostenere l’innovazione e
la crescita delle aziende, oltre ad
ulteriori investimenti specifica-
tamente dedicati al marketing e
alla comunicazione. 

Da 4 anni Candy punta sugli elet-
trodomestici connessi. Prodotti
in grado di dialogare sia con il
cliente che con il produttore, di
immagazzinare dati utili all’assi-
stenza e predittivi per migliorare
le macchine del futuro. 
Durante la conferenza stampa è
stata data una dimostrazione del
funzionamento delle Smart Kit-
chen di Hoover e Smart Home di
Candy: «Abbiamo creato uno
spazio nel quale tutti gli elettro-
domestici sono messi in dialogo
con l’utente (che può attivarne le
funzioni sia da remoto con il pro-
prio smartphone che attraverso
un’interfaccia) ma anche tra di lo-
ro» ha spiegato Aldo Fumagalli,
responsabile della sezione Wa-
shing e Smartness Business. 
«Innovazione e comunicazione
sui brand – ha aggiunto – rappre-
sentano i due asset fondamentali
per raggiungere e intercettare le
preferenze delle diverse fasce di
consumatori, alle quali cerchia-
mo di proporre i prodotti più indi-
cati». Quello che però «ci rende
unici – ha concluso – è il nostro
DNA, in grado di combinare ita-
lianità, creatività, tradizione e
modernità in una sintesi che ci
consente di proporre sul mercato
soluzioni e idee innovative per ri-
solvere i problemi di tutti i giorni».

Eleonora Fraschini
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Aldo Fumagalli:
«Così combiniamo
italianità, creatività,
tradizione e modernità»

2007 - 2017... DA 10 ANNI A BRUGHERIO!
Via C. B. Cavour, 18/A - 20861 Brugherio (MB)
Tel. 039 2621300 - 380 9016190
brugherio@soloaffitti.it
www.brugherio.soloaffitti.it
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LAVORO

Sindacati
preoccupati
per gli esuberi

grandi numeri del bilan-
cio 2017 di Candy Group
non sembrano avere un

particolare impatto positivo su-
gli esuberi annunciati già da
qualche anno nello stabilimen-
to di Brugherio, dove la “solida-
rietà” a orario ridotto scadrà il 23
settembre. Fumagalli non ne ha
parlato in fase di presentazione
dei risultati aziendali: tipica-
mente, l’azienda non affronta il
tema con dichiarazioni pubbli-
che, limitandosi ai tavoli istitu-
zionali e sindacali. Ne parla in-
vece la Cisl Monza Brianza Lec-
co, secondo la quale la direzione
di Candy avrebbe annunciato
che «per  cancellare gli esuberi,
l’orario di lavoro per i 200 dipen-
denti sarà ridotto. Si passerà da
40 a 24 ore, poco più che un part-
time». Il sindacato ritiene que-
sta misura «impensabile». An-
che in vista del 23 settembre
«quando l’accordo firmato lo
scorso anno terminerà e l’azien-
da non potrà più ricorrere ad
ammortizzatori sociali». Il sin-
dacato riferisce però che «secon-
do la direzione si riuscirà a tro-
vare un accordo. Ed è per questo
che è stata avviata una trattati-
va la cui prossima tappa è fissa-
ta il 6 giugno. Anche perché, no-
nostante la drastica riduzione
rimarrebbero 50 operai di trop-
po». Candy sembrerebbe inten-
zionata, secondo il sindacato, a
«sforbiciare premi e benefit».
L’obiettivo del sindacato, spiega
il sindacalista Fim Cisl Gabriele
Fiore, è salvaguardare l’occupa-
zione con il rientro dei 207 in so-
lidarietà, mantenendo gli attuali
livelli di reddito. Per raggiungere
questo obiettivo «è necessario
aumentare ulteriormente la ca-
pacità produttiva». C’è di mezzo,
conclude Fiore, «il futuro di più
di 200 famiglie e di un pezzo di
industria importante per la ric-
chezza di un territorio che ha già
perso abbastanza». F.M.

I

BEPPE FUMAGALLI E ALDO FUMAGALLI



DOMENICA 3
Piazza Togliatti diventa un circo con acrobati,
sputafuoco, palloncini, truccabimbi

15-16-17 GIUGNO
Cibo e musica
dalla Grecia

Domenica 3 giugno, dalle ore 10
alle 19, arriverà in piazza Togliatti
il “Circus” con le performance di
artisti circensi e attrazioni dello
spettacolo viaggiante dedicate
ai bambini.
Nessun animale, però: lo show è
fatto da artisti circensi. In
mattinata è previsto un
laboratorio di giocoleria con

giocolieri professionisti, mentre
nel pomeriggio, a partire dalle
ore 16, si esibiranno un
trampoliere, acrobati francesi e,
a seguire, spettacolo di un
sputafuoco.
Per tutta la giornata ci sarannoi
in piazza anche gonfiabili,
postazione truccabimbi e
manipolatore di palloncini.  

Venerdì 15, sabato 16 e
domenica 17 giugno, piazza
Togliatti diventa un angolo di
Grecia, con una festa di street
food. Il primo giorno dalle 17,
nel fine settimana a pranzo e
cena. Saranno presente
banchetti con cibo tipico e
intrattenimento per grandi e
bambini.
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Festa dell’Happening
Solo lo stupore conosce

a venerdì 8 a domenica 10
giugno si svolgerà presso
l’area feste di via Aldo Mo-

ro il 16° Happening organizzato
dal Centro di solidarietà Circolino
clan-destino, quest’anno il titolo
sarà Solo lo stupore conosce. Ste-
fano Zaffiro, uno degli organizza-
tori, ha spiegato che il tema nasce
dal discorso che Thomas Ho-
ward, noto professore americano,
ha tenuto al Meeting di Rimini
dell’anno scorso: «Lo stupore – ha
detto – è ciò che ci consente di
comprendere e capire. Noi morta-
li ci abituiamo alle cose, e così fa-
cendo perdiamo la nitidezza della
nostra visione, le cose diventano
ordinarie; noi dobbiamo essere
svegliati, richiamati, scossi, stupi-
ti, sorpresi e perfino meravigliati,
non perché qualcuno aggiunge
qualche cosa di eccitante a ciò che
ci circonda e alle nostre vite quoti-

diane, ma piuttosto, come nel caso
della poetica della poesia dell’arte,
noi dobbiamo essere stupiti e ri-
svegliati dallo splendore e la per-
fezione, l’interezza e la beatitudi-
ne che si sono rese manifeste a
noi, ed è questa la rivelazione».
L’evento inizierà venerdì 8 giu-
gno alle ore 19 con l’incontro La-
vorare tutti insieme per il bene co-
mune nel quale interverranno i
quattro candidati sindaco. Pren-
dendo spunto dal discorso tenu-

to da Papa Francesco il 1 ottobre
2017 a Cesena, sarà possibile dia-
logare con i protagonisti della po-
litica brugherese. Alle ore 21.30
verrà offerta una serata di lette-
ratura e musica con protagonista
Francesco Fadigati, Rettore del
Centro scolastico La traccia di
Calcinate e autore del romanzo
Da questi luoghi bui.
Sabato 9 giugno si inizierà alle
ore 7.30 con HappeningRun, una
manifestazione motoria a passo

libero aperta a tutti, e Happenin-
Goal, un torneo di calcio a 5 pres-
so il centro sportivo comunale.
Le informazioni per partecipare
sono sulla pagina facebook del-
l’evento (Happening Brugherio).
Alle 13.30, pranzo con le famiglie
del banco alimentare. Alle ore 18
ci sarà l’incontro-testimonianza
dal titolo Ne vale sempre la pena,
nel corso del quale Momcilo Jan-
kovic, pediatra ematologo del-
l’Ospedale San Gerardo di Monza

e autore dell’omonimo libro, rac-
conterà la sua esperienza lavora-
tiva. Alle 21.30 musica e festa con
la BBBand, sulle note delle hit dei
Blues Brothers, e alle 22.45 con
@ilbrambillaDJ.
Domenica 10 giugno la giornata
si aprirà con la SS Messa alle ore
12.30. Seguirà il pranzo con le fa-
miglie (prenotazioni entro saba-
to 9 giugno). Nel pomeriggio alle
15.45 l’Associazione Culturale Kai-
ròs organizzerà una biciclettata
alla riscoperta del tempietto di
Moncucco e dell’oratorio di S.
Ambrogio. Alle 18.30 l’ultimo in-
contro-testimonianza dal titolo
Solo lo stupore conosce darà l’oc-
casione di approfondire insieme
a Carlo Carabelli, Direttore Ge-
nerale della Cooperativa Sociale
Aslam, il tema dell’Happening da
una nuova prospettiva.

Eleonora Fraschini

D

Tre giorni di eventi culturali e incontri. Venerdì il dialogo con i candidati sindaco

Via Angelo Cazzaniga 3 
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14
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FUORI DAL CONSIGLIO
Rifondazione Comunista: «Non siamo sulla scheda
elettorale, ma votiamo secondo quattro principi»

Domenica 10 giugno, quando si
voterà per eleggere il sindaco,
sulla scheda elettorale non sarà
presente il logo di Rifondazione
Comunista/Potere al Popolo.
Il partito non dà alcuna
indicazione di voto, sia pur
«escludendo le liste di destra», e
si limita a ricordare i «principi
basilari» che dovrebbero

indirizzare la scelta di tutti gli
elettori che fanno riferimento al
simbolo di Rifondazione.
Il primo punto delle linee guida di
Rifondazione Comunista/Potere
al Popolo, spiegano,  è
l’antifascismo, inteso non solo
come memoria della Resistenza,
ma anche come contrasto attivo
al risveglio dell’estrema destra.

Secondo punto l’antirazzismo,
aggiunbgono, insieme ad una
politica di accoglienza verso i
richiedenti asilo e alla ricerca di
pari diritti per tutti coloro che
vivono in Italia, a prescindere
dalla provenienza. Terzo,
sottolineano, la difesa del
territorio: il perseguimento
effettivo del consumo effetivo

di suolo zero e la salvaguardia
delle ultime zone verdi del
centro.
Ultimo punto, concludono,  è la
difesa dei diritti del lavoro e
dell’occupazione: Rifondazione
Comunista/Potere al Popolo
ribadisce la necessità che
aziende come la Candy, che
fin’ora sono state al centro

dell’economia locale, continuino
ad avere un ruolo di primo piano.
Rifondazione Comunista/Potere
al Popolo afferma di non
partecipare alle elezioni del 10
giugno perchè non avrebbe
ritenuto ci fossero le giuste
condizioni per una
presentazione efficace o per
alleanze coerenti. G.M.
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Domenica al voto dall 7 alle 23
Aperture straordinarie dell’anagrafe

ra i 793 comuni chiamati
al voto per eleggere sin-
daco e Consiglio comuna-

le il 10 giugno c’è anche Brughe-
rio. Si vota dalle 7 alle 23 di dome-
nica 10, nel seggio indicato sulla
propria tessera elettorale, posi-
zionato in una scuola elementare
o media della città.

I DOCUMENTI NECESSARI
Per essere ammessi al voto gli
elettori devono essere prima
identificati attraverso un docu-
mento di riconoscimento come

la carta d’identità o il passapor-
to. Non serve che siano ancora in
corso di validità: servono unica-
mente a consentire l’identifica-
zione dell’elettore. In caso di fur-
to, smarrimento o deteriora-
mento sarà possibile, anche il
giorno stesso delle votazioni, ri-
chiedere una nuova carta
d’identità: bisognerà recarsi allo
sportello polifunzionale del co-
mune, in piazza Cesare Battisti,
dalle 9 alle 19. Inoltre l’identità
dell’elettore potrebbe essere at-
testata da un componente del

seggio che lo conosca o da un
qualunque altro elettore già no-
to al seggio. Per votare è inoltre
indispensabile presentare al
seggio la tessera elettorale: in ca-
so di esaurimento degli spazi per
i timbri o di deterioramento sarà
possibile riceverne un’altra dalle
8.30 alle 18.30 di venerdì 8 giugno
e sabato 9 giugno e anche dalle 7
alle 23 di domenica 10 giugno.
Chi non ha ricevuto la tessera
elettorale via posta potrà ritirar-
la negli stessi orari, sempre pres-
so lo sportello polifunzionale.

SCADUTI I TERMINI
Chi, a causa di gravi infermità,
non può spostarsi dall’abitazione
in cui vive esprimerà il proprio
voto direttamente da casa, sono
tuttavia già scaduti i termini per
richiedere il voto domiciliare. Il 1
maggio era anche il termine en-
tro cui potevano registrarsi al vo-
to i cittadini dell’Unione Europea
residenti a Brugherio.

COME SI VOTA
Gli elettori, una volta entrati nella
cabina elettorale, potranno votare

facendo una croce sul simbolo del-
la lista prescelta. Nello spazio adia-
cente al simbolo votato è possibile
scrivere il cognome di un uomo e di
una donna candidati in quella li-
sta, esprimendo così una preferen-
za per quei due candidati al Consi-
glio comunale. Barrando il logo del
partito, si vota automaticamente
anche il sindaco ad esso collegato.
È possibile anche il voto disgiunto,
vale a dire barrare il logo di un par-
tito e di un sindaco diverso da quel-
lo cui è collegato. Eventuale ballot-
taggio domenica 24 giugno.

T

Ecco tutti i documenti
necessari per votare
e le istruzioni
per non far annullare
la propria preferenza

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

FILIERA CONTROLLATA

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

09 GIUGNO 2018 - ORE 21.00 
CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - VIA DANIELE MANIN NO73 - BRUGHERIO

INGRESSO EURO 3.00 - PER BAMBINI SOTTO ANNI 6 INGRESSO GRATUITO

Polisportiva C.G.B. Pattinaggio 
presenta:

   Seconda           Stella     a Destra
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ROBERTO ASSI

«L’unica vera alternativa
contro il nulla e vecchi ritorni»

iamo l’unica vera alternativa fra la
dittatura del nulla, dell’attuale
amministrazione di Troiano, e il

ritorno della Lega di Ronchi».
Si smarca dai partiti Roberto Assi, attual-
mente consigliere comunale e candidato
sindaco sostenuto dalla lista Assi sinda-
co, che raggruppa Brugherio popolare eu-
ropea, Progetto Brugherio e Uno sguardo
oltre.
I cui coordinatori sono rispettivamente
Mariele Benzi, Vincenzo Panza e Carlo
Nava. Benzi e Nava sono anche candidati
come consiglieri comunali, a differenza
di Panza che ha scelto di non cercare la
conferma consiliare dopo 5 anni nelle fila
dell’opposizione.
«Il fatto di non essere legati ai partiti a li-
vello nazionale – chiarisce Assi – non si-
gnifica che siamo contro i partiti, signifi-
ca però che siamo contro la partitocra-
zia».
Vale a dire che il gruppo si posiziona «con-
tro il fatto che l’interesse di partito, la ra-

gion di partito, possa prevalere sull’inte-
resse della comunità».
Territorio, famiglia, sussidiarietà sono le
parole d’ordine delle liste che sostengono
Roberto assi, il quale conclude: «Questa
nostra posizione civica rafforza il nostro
legame con la comunità e solo con la co-
munità, ed è solo a questa comunità che
noi dovremmo rispondere come ammini-
stratori qualora vincessimo le elezioni».

S

MASSIMILIANO BALCONI

«Con le quote Asam costruiamo
la scuola superiore da 8 milioni»

iovedì era previsto l’arrivo di Matteo
Salvini in piazza Roma, a sostegno
della candidatura a sindaco di Mas-

similiano Balconi. I noti sviluppi nella for-
mazione del Governo lo hanno invece trat-
tenuto nella capitale. «Potrebbe arrivare la
settimana prossima, il sostegno c’è, ma gli
impegni nazionali sono improrogabili» af-
ferma il candidato sostenuto da Lega, Forza
Italia, X Brugherio e Fratelli d’Italia. Il presi-
dio però era organizzato, e Balconi non ha
mancato di spiegare il più recente impegno
«che prendo con i cittadini. Se sarò eletto –
ha affermato – riaprirò il tavolo per la co-
struzione della scuola superiore a Brughe-
rio. Non è una promessa teorica, ma suppor-
tata dalla Lega provinciale e regionale: si ba-
sa su un preciso progetto condiviso». Preve-
de, come spiega anche l’ex sindaco Maurizio
Ronchi, il coinvolgimento dei leghisti An-
drea Monti (consigliere Regionale), Andrea
Villa (commissario provinciale) e Fabio Me-
roni (ex deputato e ora consigliere provin-
ciale). Secondo Balconi, si sono detti disponi-

bili a fare sì che la Regione anticipi 8 milioni
dei 37 che deve alla Provincia come quote
Asam, la holding di Serravalle. Dovrebbero
arrivare, i 37, in 10 anni. Il piano leghista è
chiedere un anticipo di 8, secondo la formu-
la che la Regione ritiene migliore, destinan-
doli specificamente alla scuola. «È l’esempio
– conclude Balconi – della potenzialità  che
possono sviluppare liste civiche e partiti con
una rete provinciale e regionale».

G

CHRISTIAN CANZI

Raccolte 300 firme per mantenere
l’area verde di via Cajani

onsumo di suolo zero. È uno dei
capisaldi del Movimento 5 Stelle
che propone come candidato sin-

daco Christian Canzi. Per il partito è «ele-
mento «indispensabile per salvaguarda-
re l’ambiente e garantire il benessere e la
salute dei cittadini».
Per questo motivo, il Movimento si è uni-
to, aggiungono, «al Comitato di cittadini
di via Turati e via Cajani nella battaglia
per impedire l’edificazione dell’area verde
dove vengono ospitate le giostre in occa-
sione della Festa di Brugherio». L’area è al
momento vincolata per progetti di utilità
sociale. Mercoledì, affermano, «il Comita-
to ed il Movimento hanno consegnato al
protocollo Comunale le prime firme, cir-
ca 300, della petizione che chiede di can-
cellare l’edificabilità dell’area e di trasfor-
marla in un parco». Alla petizione, preci-
sano, era allegata una lettera con le moti-
vazione della richiesta.
«Andremo avanti finché non raggiungere-
mo il risultato», promette Canzi. «Se i bru-

gheresi ci affideranno il compito di gover-
nare la città – aggiunge – noi cambieremo
la destinazione d’uso di quest’area e la fa-
remo diventare un parco pubblico attrez-
zato, come chiedono i cittadini nella peti-
zione che abbiamo fatto nostra. Mentre al-
tre forze politiche di riempiono la bocca
con parole come ambiente e tutela del ter-
ritorio, noi agiamo e dimostriamo con i fat-
ti quanto questo temi ci stiano a cuore».

C

MARCO TROIANO

Attenzione alle famiglie, ai bimbi
e abbattere le barriere architettoniche

ura e attenzione alla persona. È il ter-
zo tassello del Patto per la qualità del-
la vita che il sindaco uscente, Marco

Troiano, propone ai cittadini chiedendo la ri-
conferma. È sostenuto da Partito Democra-
tico, Brugherio è tua!, Sinistra x Brugherio e
lista civica Brugherio in comune. «Dopo la
pedonalizzazione della piazza e l’anello delle
piste ciclabili», spiega, «vi presento un altro
pezzetto del programma: la realizzazione di
spazi gioco per bimbi che non frequentano
ancora i nidi o la scuola dell’infanzia». Sono
delle «ludoteche civiche» che potrebbero sor-
gere nell’ex oratorio di Maria Bambina e nei
quartieri, aggiunge: «In piazza Togliatti, nella
Corridoni quando diventerà spazio per asso-
ciazioni a San Damiano, al centro commer-
ciale Kennedy». L’attenzione ai piccoli, ag-
giunge, «è evidente anche per la scelta, diver-
samenta da quanto hanno fatto molti altri
Comuni, di assumere delle educatrici per i ni-
di in sostituzione di chi va in pensione, anzi-
ché privatizzare il servizio». In questi giorni è
in fase di sistemazione il marciapiedi di via

De Gasperi, nei pressi dell’incrocio con viale
Lombardia. «Abbiamo abbattutto una bar-
riera architettonica – annuncia –, ulteriore
segno di attenzione. C’era un residente nel
condominio che faticava a salire lo scalino
del marciapiedi privato. Abbiamo chiesto al
palazzo di eliminarlo: ricevuta risposta nega-
tiva, ci ha pensato il Comune. Sarà utile an-
che per i tanti che si recano nello studio me-
dico che si trova in un appartamento».
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ACCONCIATURE
MASSAGGIO
PEDICURE
CERETTE

TRATTAMENTI
VISO-CORPO

Rosy acconciature ed estetica
Brugherio via Cavour 12, tel. 339 3683 706

Per la tua pelle
utilizziamo prodotti biologici

MARCO TROIANO 
CON DEI GIOCHI, 
SIMBOLO DELLA 
LUDOTECA
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ROBERTO
ASSI

MASSIMILIANO BALCONI 
CON MATTEO SALVINI IN UNA FOTO 
A MONZA DELLA SCORSA SETTIMANA
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Al via la Book Night in Biblioteca 
la notte dei bambini e dei libri

ORARI ESTIVI
Cambia l’apertura del Baby guardaroba
servizio della caritas che veste da 0 a 16 anni
Il baby guardaroba della Caritas
cambia gli orari di apertura nei
mesi estivi. Sarà aperto martedì
5, mercoledì 6 giugno, sabato 9,
16 e 23 giugno dalle ore 14 alle
ore 16. Resta chiuso poi a luglio e
agosto per riaprire sabato 1
settembre dalle ore 14 alle 16. Il
servizio nasce all'inizio del 2004
grazie alla volontà di quattro

donne, riceve vestiti in buono
stato per ragazzi da 0 a 14 anni
da chiunque li volesse portare e li
distribuisce a chi ne ha necessità.
Oggi il Babyguardaroba è
composto da circa 15 volontarie
e si trova in via Santa Caterina
55, accanto alla scuola Maria
Ausiliatrice: è il punto sia dove
portare i vestiti che chiederli.

orna anche quest’anno
Book Night - una buona
notte sulle orme di Ba-

stian,  l’iniziativa targata Bibliote-
ca civica, in collaborazione con
IncontraGiovani, aperta ai bam-
bini di quinta elementare. 

UNA NOTTE IN BIBLIOTECA
Una notte da trascorrere tra le
mura di Palazzo Ghirlanda ve-
nerdì 8 giugno dalle ore 20.30 alle
ore 8.30 del mattino perché, si
legge nella presentazione del-

l’iniziativa,  “i libri e le storie sono
in pericolo! Le pagine si stanno
sbriciolando, le parole svanisco-
no, le immagini perdono colore.
Il nulla sta avanzando.  Solo chi
sa usare la fantasia potrà salvare
la Biblioteca. Per fare questo oc-
corre la collaborazione di tanti
piccoli lettori che  verranno coin-
volti attraverso un’esperienza
dai toni fantastici”. 
Un'occasione speciale dedicata ai
ragazzi della quinta elementare,
per vivere un’avventura in Biblio-

T

Venerdì 8 giugno
avventura notturna
in Biblioteca per i ragazzi
di quinta primaria
tra libri e sacchi a pelo
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teca immersi nel clima suggestivo
dei libri, per vivere un’esperienza
ispirata a La storia infinita. 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Per partecipare all’iniziativa è ne-
cessaria l'iscrizione obbligatoria
fino ad esaurimento posti e i bam-
bini devono portare un materas-
sino e un sacco a pelo. 

Per info e prenotazioni, telefona-
re al numero: 039 2893412-403.

Anna Lisa Fumagalli

Il camper di piazza Sangalli
sarà portato in rimessaggio

Leggendo la lettera in redazione  del 26 maggio
dal titolo " Quel camper fisso in piazza Sangalli"
dove viene indicato che da tempo nella Piazza
viene parcheggiato un camper,  che a detta dei
condomini l' Amministratore non farebbe nulla
per la sua rimozione. Devo precisare che come
Amministratore (Studio Geimo nella
rappresentanza del Sig. Motta Fabrizio) ho

contattato più volte i vigili urbani, sia tramite
Pec, sia telefonicamente per segnalare la
situazione anomala senza ottenere nessun
risultato. La preoccupazione maggiore viene dal
fatto che al suo interno, i camper, sono dotati di
bombole speciali per fornelli che porterebbero
un notevole grado di rischio se dovessero
scoppiare, inoltre ho contattato anche il
proprietario per rammentare il possibile
pericolo, mi ha assicurato che a breve lo
ricovererà nell'apposito rimessaggio.

L’EDIZIONE 2015 DI BOOK NIGHT
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DOMENICA 3
Brugherio Solidarietà
inaugura il nuovo pulmino

Domenica 3 giugno alle ore 11,30 presso l’aula consiliare,
Brugherio solidarietà consegnerà gli attestati e inaugurerà
il nuovo pulmino. «Il mezzo per il trasporto di persone in
carrozzina - spiega il presidente di Brugherio Solidarietà,
Roberto Modigliani - è stato ottenuto in comodato
gratuito». Sono 37 gli sponsor locali che hanno aderito,
rendendo così possibile l’acquisizione del pulmino. Il
progetto di mobilità garantita rappresenta un servizio di
grande valore sociale e può essere realizzato grazie al
concreto sostegno di aziende del territorio.

FINO A DOMENICA 3
La festa della Croce Rossa
con musica, cibo, incontri

La Croce Rossa brugherese attende i cittadini presso
l’area feste di via Aldo Moro, a partire dalle ore 19, per
festeggiare insieme. Fino al 3 giugno divertimento,
attività, cibo e balli aperti a tutti oltre a momenti di
formazione e di informazione sui temi della salute.  La
festa rappresenta un’occasione per far conoscere meglio
le attività che la Croce Rossa svolge sul territorio 365
giorni l’anno. Le serate di venerdì e sabato saranno
dedicate all’educazione alimentare e alla salute con
attività divertenti dedicate ai più giovani.

www.avisbrugherio.it
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Cosa cambia per l’installazione di gazebo,
tende, pergole, ascensori e realizzazione di
piccoli interventi.
Emanato ed in vigore il glossario sulle
piccole attività edilizie ai sensi dell’art. 1,
comma 2 del D.Lgs. 222/2016; nella finalità
di garantire omogeneità sull'intero
territorio nazionale, è stato formulato
l’elenco degli interventi che non richiedono
Permesso di costruire, Cila o Scia, dunque
che non hanno bisogno di titolo abilitativo
e che si possono avviare senza doversi
relazionare con la Pubblica
Amministrazione. Nel passato 21 febbraio
è stato approvato il Glossario con lo
schema delle opere non soggette a titolo
abilitativo; sono attualmente 58, ma
implementabili nel tempo, e  sono di facile
lettura per cittadini, imprese e Pubblica
Amministrazione. Il glossario delle opere di
edilizia libera sarà immediatamente
operativo dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Le opere edilizie realizzabili senza alcun
titolo abilitativo (pertanto gli interventi di
edilizia libera) dovranno comunque essere
effettuate nel rispetto dei vincoli indicati
dagli strumenti urbanistici comunali e le
normative di settore (antisismica,
sicurezza, antincendio, rischio
idrogeologico, efficienza energetica,
patrimonio culturale e paesaggistico). 
A seguire, con decreti ulteriori, saranno
indicate le opere sottoposte agli altri
regimi giuridici.
Così come riportato dall'All. 1 allo schema
di decreto, la Tabella del Glossario riporta
l'elenco non esaustivo delle principali
opere effettuabili in “edilizia libera” e si
suddivide in quattro colonne che nello
specifico indicano:
• il regime giuridico dell'attività di edilizia

libera;
• la lista delle categorie di intervento

ascritte all'edilizia libera (D.P.R.
380/2001);

• l'elenco delle principali opere che
possono realizzarsi per ciascun elemento
edilizio;

• l'elenco dei principali elementi oggetto di
intervento, (così da facilitarne la lettura
da parte di cittadini, imprese e PA.)

Se si vuole scaricare da INTERNET la Guida
ai Lavori di Edilizia Libera:
http://www.edilportale.com e andare alla
sezione: NOTIZIE. 
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

TUTTO SUGLI IMMOBILI

DOTT. DANIELE ZAGO
Dimensioni Zago

Nuove regole:
è più facile installare
tende, gazebi e simili

Organista spagnola
per l’ultimo concerto

ltimo appuntamento, pri-
ma della pausa estiva con
i suoni dell’organo Livio

Tornaghi del 1859 della chiesa di
San Bartolomeo.
Protagonista del pomeriggio in-
sieme con la buona musica sarà
una giovane interprete prove-
niente dalla Spagna, Marta Ser-
na Medrano, laureata in Organo
al Real Conservatorio Superior de
Musica di Madrid. Concertista
specializzata nel repertorio spa-
gnolo, laureata in Musicologia
all’Universitá di Valladolid con
uno studio di ricerca sulla musica
di  Francisco Correa di Arauxo, il
maggiore fra i compositori baroc-
chi spagnoli. Grazie alla vittoria
di molteplici assegni di dottorato
delle Università dell’Indiana
(Early Music Institute, Bloomin-
gton, 1999), di Bologna (Diparti-

mento di Musica e Spettacolo,
2001) e di Oxford (Faculty of Mu-
sic, 2002) Marta è riuscita a pub-
blicare il suo lavoro di ricerca nel
2017 sotto l’egida della Società
Spagnola di Musicologia. Marta
Serna Medrano ci proporrà un
pomeriggio in musica partendo
da un concerto di J.S.Bach, tra-

scrizione di un precedente con-
certo per violino di Antonio Vi-
valdi e proseguendo con alcuni
brani tratti dal repertorio dei
maggiori compositori spagnoli
quali F.Correa de Arauxo, Paolo
Bruna e Antonio de Cabezón (di
quest’ultimo suonerà la celeber-
rima Galliarda Milanesa). Ad essi
accosterà il famoso Unter der
Linden grüne (Sotto i verdi tigli)
di J.P.Sweelinck, un brano com-
posto da quattro variazioni sul-
l’aria di una canzone popolare.
L’appuntamento è per domenica
3 giugno alle ore 17, chiesa S. Bar-
tolomeo a Brugherio con ingres-
so libero.
ImagoMagi riprenderà il prossi-
mo 16 settembre con un altro im-
perdibile appuntamento con la
buona musica dal vivo!
Info: www.antiquamodicia.it

UDomenica
3 giugno
alle ore 17
Marta
Serna
Medrano
suona
l’organo
Tornaghi



SECONDARIA DE FILIPPO
La seconda C scrive a Mattarella:
togliamo dalla Costituzione la parola razza

I ragazzi della seconda C della
media De Filippo hanno scritto al
Presidente Sergio Mattarella, una
lunga lettera spiegando che “nelle
ore dedicate ai temi di
Costituzione e Cittadinanza
abbiamo [...] approfondito
l’Illuminismo che invita alla
tolleranza e al rispetto delle idee
altrui, alla liberta di critica e

sostiene l'uguaglianza e la
fratellanza tra i popoli. Leggendo
l’articolo 3 della Costituzione ci ha
colpito il fatto che al suo interno
venga ancora utilizzata la parola
“RAZZA”. Ci siamo chiesti se
fosse corretto parlare di razza.
Per rispondere a questa
domanda abbiamo deciso di fare
un gioco. [...] Siamo abituati a

sentir parlare di "bianchi" e "neri".
Ma perche proprio il colore della
pelle? Si sarebbe potuto scegliere
quello degli occhi o, magari, la
misura dell'altezza, o del gruppo
sanguigno. Potremmo, quindi,
provare a parlare di "razza alta un
metro e venti", di "razza con i
piedi numero 40", di "razza con i
capelli castano chiaro". Alla fine

del gioco ci siamo resi conto che
sarebbe importante valorizzare la
nostra unicita piuttosto che
andare alla ricerca delle
differenze di ognuno. Chiediamo
dunque con la massima umilta di
modificare il testo dell’articolo 3 e
di eliminare quella parola che
implica una mentalita chiusa e
anacronistica”.
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a buona pratica adotta-
ta dalla scuola media
Leonardo da Vinci viene

valorizzata dalla giuria per la
sua capacità di proporre una di-
dattica a classi aperte, socializ-
zante, espansiva ed inclusiva al
tempo stesso. Ne ha poi apprez-
zato l’idea che ogni azione di
educazione al patrimonio deb-
ba partire dal riconoscimento
di un’appartenenza degli stu-
denti alla scuola anche come
luogo fisico che accoglie le loro
vite in formazione e che essa

debba essere salvaguardata e
migliorata”. Queste alcune delle
parole della motivazione che ha
accompagnato la vittoria del
Laboratorio di giardinaggio e
Land Art della Leonardo da
Vinci al concorso nazionale Le
pietre e i cittadini bandito da
Italia Nostra.
Una delegazione di studenti del
laboratorio insieme alla profes-
soressa Ilaria Tameni si sono re-
cati a Roma lunedì 28 maggio,
nella prestigiosa sede dell’Isti-
tuto dell’Enciclopedia Treccani,

dove hanno ricevuto l’impor-
tante riconoscimento. Italia No-
stra, l’importante Associazione
Nazionale per la tutela del patri-
monio storico, artistico e natu-
rale della Nazione, ha seleziona-
to il lavoro degli studenti e delle
loro docenti fra l’ottantina di
progetti pervenuti da tutta Ita-
lia e ha deciso di premiare il si-
gnificato e l’ottima riuscita del
percorso attuato nei mesi scorsi
nel giardino interno dalla scuo-
la media Leonardo, percorso
che ha visto la sua bellissima

conclusione nella festa tenutasi
lo scorso giovedì 24 maggio. In
quella serata, i genitori dei ra-
gazzi e tutta la comunità bru-
gherese intervenuta hanno po-
tuto fare esperienza diretta di
come uno spazio pubblico ‘mi-
nore’ come quel giardino scola-
stico, prima abbandonato all’in-
curia e all’inutilizzo, possa di-
ventare un luogo di bellezza e di
ben-essere grazie all’impegno,
alla cura e alla creatività delle
persone che lo abitano con vera
responsabilità e partecipazione.

L

Una delegazione
di studenti ha ricevuto
il riconoscimento
da Italia nostra
nella sede romana
dell’Istituto Treccani

30 anni di scoutismo
a Brugherio!

Sabato 2 giugno
ORATORIO SAN CARLO

UN WEEKEND DI FESTA 
CON IL GRUPPO BRUGHERIO 1

14:00 Tornei
Calcio, basket, pallavolo 
+ roverino (gioco scout) 
16:30 Laboratori e stands
Laboratori scout per tutte le età

17:30 Salamelle & patatine
No stop fino a fine serata

19:00 Concerto
Band della scuola di musica 
“Fondazione Piseri”

19:30 Cena insieme
Pizza, salamelle, patatine ecc.

21:00 Premiazione tornei

21:30 Concerto Scout 
Esibizione della band 
“L'Ostile SCOUT”

Per info e iscrizioni agli eventi:
Facebook: 30esimo anniversario Brugherio 1
Sito: www.scoutbrugherio.org

Domenica 3 giugno
BRUGHERIO

10:00 Costruzioni Scout
In Villa Fiorita

Mostra fotografica
Viaggio attraverso i 30 anni di 
scoutismo brugherese

11:30 S. Messa
Chiesa parrocchiale S. Bartolomeo

13:00 Pranzo

14:30 Attività aperte!
“Cosa fanno gli scout?” Attività 
aperte per scoprire lo scoutismo
Fino a 11 anni: oratorio S. Giuseppe
Da 12 a 16 anni: parco Villa Fiorita

16:30 Merenda e chiusura

BRU
1

Con il patrocinio
del comune di Brugherio

Ringraziamo:

La Leo premiata a Roma
per le opere di land art
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Trent’anni di scout:
la vita è sempre bella

uest’anno abbiamo avuto
la fortuna di condividere
con tutta la città racconti

ed aspetti dello scoutismo per
poter comunicare parte della
proposta che da 30 anni è presen-
te a Brugherio.
Abbiamo già condiviso in altre
circostanze un articolo della Leg-
ge scout che recita “la guida e lo
scout sorridono e cantano anche
nelle difficoltà”. Il lutto che ha
colpito il nostro gruppo nei gior-
ni scorsi ci ha inevitabilmente
turbato e rattristato e contempo-
raneamente ci apre una nuova

sfida: continuare a testimoniare
quanto riportato nella legge, in
modo particolare in questo pun-
to.
Quella che, ad una prima lettura,
potrebbe apparire una esortazio-
ne ad essere leggeri in realtà invi-
ta ad essere e fare ben altro.
Non si tratta di fare i superficiali
e gli alienati dai problemi per cui,
mentre gli altri faticano e soffro-
no, lo scout sorride e canta. Si
tratta piuttosto di vivere l'espe-
rienza della difficoltà e della fati-
ca in modo nuovo, come persone
che sanno dare senso e speranza

anche a queste esperienze buie
della vita.
Saper affrontare le difficoltà sen-
za essere dominati da esse è un
modo per essere signori delle
proprie vicende. L'uomo è più
grande delle realtà che lo circon-
dano ed è chiamato per vocazio-
ne a superarle, anche se ciò com-
porta di scegliere la strada stretta
e difficile.
Il “saper sorridere” a cui la legge
scout ci esorta dice che la vita ha
un senso e che questo senso non
è il caos, il fallimento, la difficoltà,
il dolore, ma la realizzazione.

Il senso del nostro “saper canta-
re” nelle vicende della nostra vita
non è dunque quello di persone
disimpegnate, ma di donne e uo-
mini educati all'impegno vero,
decisi a rifiutare ogni chiusura
che limita l'orizzonte umano.
Siamo chiamati a testimoniare
che la vita è bella anche nei mo-
menti difficili, duri e dolorosi, se
si è capaci di personalizzarla e di
trovare quel tanto di bello e di
buono che ciascuno si porta den-
tro.
L’imprevisto, l’insuccesso, la sof-
ferenza possono far nascere altre
possibilità e sono occasioni che
aiutano a scoprire la propria per-
sonalità, così da realizzarla nono-
stante gli ostacoli.

Ci siamo chiesti se sospendere la
festa di questo fine settimana.
Crediamo però che il miglior mo-
do di testimoniare il nostro esse-
re Scout, inserito nelle vicende
della vita, sia quello di vivere co-
munque questa esperienza cer-
cando di realizzare quella comu-
nità che, unita, si fa forza e “sorri-
de e canta anche nelle difficoltà”. 

Lo scout è la persona della spe-
ranza e questa speranza fa canta-
re lo scout anche nel pianto.

Gruppo scout

Q

Nonostante il lutto
non si ferma la festa
del gruppo scout:
«Chiamati per vocazione
a superare le difficoltà»

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, ALBOSCOINCITTÀ)
             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

23 E 24 GIUGNO

Amiche negli anni ‘80, di nuovo insieme
sul palcoscenico del teatro San Giuseppe

ornano in scena le “ragaz-
ze” della compagnia “An-
cora Insieme”. Il 23 e 24

giugno alle ore 21 calcheranno il
palco del Teatro san Giuseppe
con il nuovo spettacolo “Angelo...
il custode”, testo scritto, diretto ed
interpretato da loro. Non man-
cheranno come sempre coreo-
grafie originali e musiche dal vi-
vo.  Il gruppo, nato dall’amicizia di
alcune ragazze che frequentava-

no l’oratorio Maria Bambina ne-
gli anni ‘70-’80, si è ricostituito
quattro anni fa e da allora, coin-
volgendo amiche, vicine, colle-
ghe, ha messo in scena già tre
spettacoli inediti, registrando il
tutto esaurito. La scelta della
compagnia, fin dal momento del-
la reunion, è stata poi quella di
dare un aiuto concreto al territo-
rio devolvendo interamente l’in-
casso delle serate a diverse realtà

di volontariato e servizio presen-
ti in città. Quest’anno la scelta è ri-
caduta sul bar dell’oratorio san
Giuseppe, punto di incontro per
bambini, giovani e famiglie. I con-
tributi raccolti saranno utilizzati
per opere di miglioria da appor-
tare alla vecchia struttura del bar,
perché sia reso più funzionale e
accogliente. Biglietti in vendita
presso il negozio “Oltre l’Idea” di
via Cazzaniga 36 a  10 euro.

T

DOMENICA
Cresime a San Paolo
e a Sant’Albino

È tempo di cresime nella Diocesi
di Milano: nella foto, insieme a
don Alessandro Fusetti,  i
ragazzi, emozionati, imbarazzati
e sorridenti, che hanno ricevuto il
sacramento nella parrocchia di
Santa Maria Nascente e San
Carlo che si trova a cavallo tra i
quartieri di San Damiano e
Sant’Albino.
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GIOVEDÌ 7
«Du pass», la corsa notturna
parte da San Damiano

Giovedì 7 giugno a partire dalle
ore 20.00 andrà in scena la
trentatreesima edizione della
“Du pass”, corsa podistica
notturna non competitiva lungo
un percorso di 10 km e dedicata
alla memoria di Anna Viggiani e
Luigi Tagliabue. Organizzata
da Gs Sandamianese di
Brugherio, durante gli anni sta

crescendo il numero di
partecipanti all’evento, erano
250 nel 2017.
Ci saranno numerosi
riconoscimenti, tra cui ai primi
tre arrivati, uomo e donna, oltre
che al più anziano e al più
giovane. Sarà la data di inizio
anche della festa paesana
nell'area feste di San Damiano.

Il torneo internazionale
è una festa locale

na lunga ma bellissima
maratona». Così i dirigen-
ti commentano il grande

successo del torneo internazio-
nale Memorial Civardi «che ha
fatto vivere a tutti i presenti lo
spirito dei Diavoli Rosa, quel-
l’energia generata da ogni singola
persona, genitori, atleti, amici, di-
rigenti, allenatori». Quest’anno è
stato anche battuto il record delle
categorie in gara, ben 7 e 48 squa-
dre partecipanti, 8 in più della
passata stagione, per un totale di
500 tra atleti e staff tecnici.

U

A cura di Lucrezia Buongiorno

  
   

  

  

 

   

  
  

  

Via Italia 92/100
20861, Brugherio, MB 

Tel: 039 2872007

info@kineticsport.it
www.kineticsport.it

e protezioni sportive
Tutori

analisi personalizzata
Consulenza

e salute del piede
Plantari

analisi della corsa
Lab for run

ortopediche e sportive
Calzature

Ottimi risultati per Gaia e
Melissa Grimoldi, due atlete
brugheresi cresciute nella
società di pattinaggio Cgb.
Entrambe hanno infatti
partecipato alla Skating
Roller Cup circuito
Lombardia Firs presso il
Palarovagnati di Biassono
(Mb), aggiudicandosi il
podio. Primo posto per
Melissa nella specialità Libero
Categoria Divisione
Nazionale B e secondo posto
per Gaia nella specialità
Libero Categoria Divisione
Nazionale A. Il trofeo ha visto
partecipare molte squadre e
atleti  di tutta la Lombardia
con una preparazione di alto
livello.

PATTINAGGIO
Podio di coppia
per le sorelle Grimoldi

Questo sabato presso
l’oratorio Pier Giorgio
Frassati di vía Frassati a
Brugherio andrà in scena il
Torneo 4 Sport, evento
organizzato per il 30esimo
anniversario del gruppo
scout della Brugherio 1.
L’inizio è fissato per le 13.45 e
andrà avanti fino alle 21.30
circa. Gli sport saranno calcio,
basket, volley e roverino
(gioco scout) e le squadre
saranno composte dai 7 ai 10
partecipanti, tutti Under 13.
Ogni squadra parteciperà
allo sport per cui è iscritta più
obbligatoriamente a
roverino.  

SABATO 2
All’oratorio Frassati
il torneo 4 sport

ATLETICA

Camilla Carbonero
bronzo nel salto

urno di riposo per il settore giovanile e
gare a partire da giovedì per il Settore As-
soluto dell’Asd Gruppo Sportivo Atletica

Brugherio. A Besana Brianza (Mb), nel meeting
serale, arrivano ottime prestazioni dal settore
salti con Camilla Carbonero (Promesse) che ol-
tre a conquistare il terzo posto, migliora il pro-
prio personale arrivando a 5.21 con sei salti tutti
migliori del suo precedente record. Buone prove
anche per Olga Pietrosanti e Veronica Sangalli.
Nel maschile si rivede il Seniores Matteo Mag-
giolini che, con 6,37, arriva davanti di poco al suo
compagno di squadra Stefano De Favari che si
ferma a 6,35. Nel settore mezzofondo nuovo per-
sonale e nuova vittoria per Filippo Zenna che
con 1’57 0 si porta a mezzo secondo dal minimo
per i Campionati Italiani di Agropoli (Sa) in pro-
gramma dall’1 al 3 giugno. A tale competizione
saranno presenti anche la Juniores Daniela
Mondonico nei 3000 siepi e le Promesse Denise
Rega (200 e 400 metri) e Alessandro Li Veli (salto
in lungo). Proprio quest’ultimo nel weekend con
un 7.07, si è piazzato secondo ai Campionati di
Società in programma a Nembro (Bg). 

T

I DIAVOLI ROSA U13 MASCHILE MIGLIOR PALLEGGIO U13

MIGLIOR GIOCATORE U13

I DIAVOLI ROSA U17 MASCHILE
MIGLIOR 
GIOCATORE U17
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DOMENICA 3 AUDITORIUM TESTORI
La scuola di musica Luigi Piseri in  trasferta per l’esibizione dei giovani archi
del Piseri Ensemble. Gli allievi impegnati in importanti eventi esterni

Domenica 3 giugno esibizione
dei giovani archi del Piseri
Ensemble. «Importanti esibizioni
esterne primaverili per gli allievi
della Scuola di Musica Luigi
Piseri - spiega il direttore
Roberto Gambaro,  - ; dopo il
pieno successo dell’Ensemble
Contemporaneo alla Scuola di
Musica Gaetano Donizetti di

Sesto San Giovanni, con
l’impegnativo programma
comprendente pagine di
Maxwel Davies, Hoana, Jappelli,
Rzewski, le Folk Songs di Berio
e brani da Musica Profana di
Filippo Del Corno,  presente
all’evento e in prima fila a
complimentarsi con i nostri
ragazzi,  domenica 3 giugno alle

I film dell’estate
dal 26 giugno

al 26 giugno prende il via il
cinema dell’estate 2018,
iniziativa promossa dal ci-

ne teatro San Giuseppe in collabo-
razione con l’assessorato alla Cul-
tura, dove protagonista di ogni
martedì sarà la commedia italia-
na mentre al giovedì i film più pre-
miati della Stagione. 
L’ultima proiezione del cinema
dell’estate sarà il 2 agosto. 
Un’occasione per passare le serate
estive guardando ottimi film. 
Prezzi: ingresso intero 6 euro - in-
gresso ridotto 4 euro. Le proiezio-
ni presso il cinema San Giuseppe,
inizio ore 21,30.

LE PROIEZIONI 

MARTEDÌ ITALIANO 

“Io sono tempesta”
26 giugno ore 21,30
“Il vegetale”
3 luglio ore 21,30
“Quanto basta”
10 luglio ore 21,30
“Il tuttofare”
17 luglio ore 21,30
“Metti la nonna in freezer”
24 luglio ore 21,30
“Tu mi nascondi qualcosa”
31 luglio ore 21,30

GIOVEDÌ DA GIGANTI 

“La forma dell'acqua”
28 giugno ore 21,30
“L’ora più buia”
5 luglio ore 21,30
“Tre manifesti a Ebbing,
Missouri”
12  luglio ore 21,30
“Ammore e malavita”
19 luglio ore 21,30
“L’isola dei cani”
26 luglio ore 21,30
“Dogman”
2 agosto ore 21,30

D

Svelato il ricco programma
che il cinema San Giuseppe
propone: il martedì
riservato alla commedia
italiana e il giovedì ai film
più premiati della stagione

ore 15 è la volta dei giovani archi
del Piseri Ensemble».
La Formazione, diretta dal M°
Piercarlo Sacco si proporrà
infatti all’Auditorium Testori, in
piazza Città di Lombardia nel
cuore City milanese, in
occasione della Fim, la Fiera
Internazionale della Musica,
eterogenea prestigiosa

manifestazione di riferimento,
quest’anno ospitata a Milano. «In
programma - continua
Gambaro -  le ultime produzioni
di quest’anno dedicate al
repertorio romantico, con il
Rondò per violino solo e archi
D.438 di F.Schubert - solista
Giulia Gambaro - e la Serenata
op.20 di E.Elgar».

I NOSTRI RICORDI

PER PUBBLICARE 
UN AUGURIO 

O UN NECROLOGIO:
BREVE TESTO E FOTO 
A COLORI 25 EURO. 

LE INSERZIONI 
SI RICEVONO SOLO

PRESSO LO SPORTELLO
FOTORIBO DI VIA
TERUZZI ENTRO IL

MARTEDÌ SERA
PRECEDENTE

ALL’USCITA SUL
GIORNALE. 

CONSEGNARE UN
TESTO GIÀ COMPLETO 

IN CHIARO
STAMPATELLO

SCULTURA

Primo premio a Mario Setti
al concorso Città di Corsico

on l’opera nella foto ac-
canto, lo scultore e pitto-
re brugherese, Mario

Setti ha vinto il primo premio al
32° concorso di scultura “Città di
Corsico 2018”.
L’artista, molto apprezzato, ha
partecipato a diverse mostre
nel nostro territorio e ha pre-
sentato anche delle personali.
Nel mese di maggio lo scultore
era presente alla mostra “Para-
digma” organizzata da Aiba Mb
presso la sala mostre R. Crippa
- Villa Casati a Cologno Monze-
se in via Mazzini 9. Diversi i
premi vinti e tra le sue esposi-
zioni anche una personale
presso la Biblioteca San Gerar-
do di Monza dal titolo “Dentro
la vittoria” che ha preso il nome
dall’opera vincitrice al concor-
so di pittura e scultura Monza1:
il Parco e l’Autodromo. 

C

DIEGO POLVARA

A 95 anni, domenica 27 maggio,
è mancato all'affetto dei suoi cari.

Dopo il funerale celebrato martedì 29
nella Parrocchiale di Garlate (LC)

è stato sepolto nel locale cimitero.

La redazione 
di NoiBrugherio 

e l’editore, 
associazione Kairós,

sono vicini 
nella preghiera 

all’amico e socio
Paolo nei giorni 

della scomparsa del
papà Diego Polvara

La redazione 
di NoiBrugherio 
e l'Associazione 
culturale Kairós 

sono vicini a Bruno, 
Tommaso 

e a tutta la famiglia 
per il lutto 

che li ha colpiti

Ricordiamo che per i possessori della tessera Amico del Bresson 
l’ingresso è ridotto. 

Per info: Tel. 039 870181 - 039 2873485/info@sangiuseppeonline.it



WEEKEND DI LANCIO PER ACQUISTARE 
LA TUA NUOVA CASA A CONDIZIONI UNICHE

Valore di progetto
Classe A 57,16 kWh/mq

LANCIO
COMMERCIALE

15/16/17 
GIUGNO

-14
GIORNI

INFOPOINT     039 946 77 07 VIA GARIBALDI 30 - BRUGHERIO

CONDIZIONI COSÌ 
CAPITANO SOLO 
DUE GIORNI 
NELLA VITA

VENERDÌ 

15
Vieni a scoprire 

l’appartamento campione,
i materiali e le finiture 

previsti nel capitolato.

DOMENICA 

17
SABATO 

16
Si aprono le vendite degli 

appartamenti: scopri le 
speciali condizioni, valide solo 

per questi due giorni.

 Per i primi 5 proprietari SCONTO del 6% sul prezzo d’acquisto + ARREDO INTERIOR PACK + CAPITOLATO GOLD

 Dal 6° al 15° proprietario SCONTO del 5% sul prezzo d’acquisto + ARREDO CUCINA + CAPITOLATO GOLD

 Dal 16° al 30° proprietario SCONTO del 3% sul prezzo d’acquisto + CAPITOLATO GOLD

ARREDO INTERIOR PACK
 Cucina DADA + elettrodomestici

 Mobile living Lema 

 Armadio camera matrimoniale Lema 

 Armadio cameretta Lema 

 Mobile bagno Rexa Design

 Box doccia Cesana

 Piatto doccia Ultra Flat

 Impianto domotico

 Climatizzazione con split idronici

 Porte laccate

 Impianto di allarme

 Parquet in tutti gli ambienti

 Avvolgibili elettrici

 Videocitofono Smart

CAPITOLATO GOLD

In collaborazione con

CHIAMA ORA PER FISSARE IL TUO APPUNTAMENTO

seguici suwww.legemmedibrugherio.it
www.crshome.it

É UNA INIZIATIVA


