
CANTIERE
Rimandata di 7 mesi
la chiusura dei lavori
alla fognatura
di via Guzzina

L’INCONTRO
La Terra Santa
raccontata dal Custode
il francescano
padre Francesco Ielpo

SPORT
I piccoli calciatori
del Cgb conquistano
il terzo posto al torneo
internazionale in Austria
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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
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

NOME DI DONNA
Mercoledì 13 ore 21

Giovedì 14 ore 15 - 21
Venerdì 15 ore 21
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SEGGI APERTI DALLE 7 ALLE 23

Domenica
al voto

per scegliere
il sindaco

Tutti i nomi dei candidati al Consiglio comunale
e le informazioni utili per votare

MASSIMILIANO BALCONI, MARCO TROIANO, ROBERTO ASSI E CHRISTIAN CANZIPAGINA 4

SABATO 16
Raccolta alimentare
per le famiglie della città

Sabato 16 si terrà la raccolta
mensile di generi alimentari
organizzata da Famiglie Solidali
a favore del Banco di Solidarietà,
che aiuta 230 famiglie (800
persone) in stato di necessità
nella nostra città.
I punti di raccolta presso la
parrocchia San Paolo, l’oratorio
Maria Ausiliatrice ed il salone
Parrocchiale di Via Italia 1,
saranno aperti dalle 10 alle 12.
I generi richiesti questo mese
sono zucchero, passata di
pomodoro, pasta, pannolini
misura 5 e 6.

SABATO 9
Alberto Ravagnani
diventa sacerdote

Sabato 9 alle ore 9 del
mattino don Alberto
Ravagnani diventa
sacerdote. Sarà
ordinato
dall’arcivescovo
Mario Delpini in
Duomo a Milano:
per l’occasione,
abbiamo raccolto gli
auguri e i ricordi di
don Vittorino, don Leo
e dei tanti ragazzi che
negli anni lo hanno
conosciuto, a partire
dall’oratorio Frassati. PAGINA 12

FINO A DOMENICA 10
L’Happening “Solo
lo stupore conosce”

Continua fino a domenica
l’happening Solo lo stupore
conosce all’area feste di via Aldo
Moro. Tutti i giorni sono in
programma eventi, musica, cibo.
Domenica 10 giugno la giornata
si apre con la Messa alle 12.30.
Seguirà il pranzo con le famiglie
(prenotazioni entro sabato 9
giugno). Nel pomeriggio alle
15.45 l’Associazione Kairòs
organizza una biciclettata alla
riscoperta del tempietto di
Moncucco e dell’oratorio di S.
Ambrogio. Alle 18.30 incontro
conclusivo con  Carlo Carabelli.



Trent’anni di festa
e grazie alla città

n grazie che dura da 30
anni e che non finirà
qui. Un grazie che inizia

nel 1988 quando è ufficialmente
iniziata questa avventura, un
grazie che ci sentiamo di dire a
tutti coloro che in questi anni ci
hanno creduto, sostenuto e
spronato a fare sempre meglio!
Vorremmo soprattutto ringra-
ziare per quest’anno, vissuto
anche insieme a voi lettori, at-
traverso queste pagine, con le

quali abbiamo avuto la possibi-
lità di raccontarci. Ed è con que-
ste pagine che vogliamo rag-
giungervi, uno ad uno, per salu-
tarvi chiudendo quest’anno di
rubrica. E per ultimi, ma non
meno importanti, ringraziamo
tutti coloro che hanno parteci-
pato e aiutato ad organizzare la
festa dello scorso week end, che
vogliamo raccontarvi attraver-
so le foto di Linda Zardoni.

Gruppo scout

U
Dal 1988 ad oggi, i sorrisi del gruppo scout nella festa di domenica
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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 9 giu. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 10 giu. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Lunedì 11 giu. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Martedì 12 giu. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Mercoledì 13 giu. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046 
Giovedì 14 giu. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.83.31.17
Venerdì 15 giu. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Sabato 16 giu. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 17 giu. Comunale 1 - P. Papa Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

I TURNI DELLE FARMACIE 

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



18 GIUGNO
Periodo di scadenze fiscali
c’è da pagare IMU e TASI

Il 18 giugno scade il termine per il
versamento dell'acconto
dell'Imu e della Tasi. Il saldo
dovrà poi essere effettuato
entro il prossimo 17 dicembre.
Dal 2016 la Tasi non è più dovuta
sull'abitazione principale e le
relative prime pertinenze. L'IMU
invece deve essere pagata dai
possessori di immobili diversi

dall'abitazione principale.
Sul sito del Comune è attivo il
servizio di calcolo on-line.
Per quanto riguarda la Tari
(tassa sui rifiuti) 2018, entro la
fine di giugno, i cittadini
riceveranno a casa un avviso con
gli F24 precompilati.
Ufficio Tributi: 039.2893315
tributi@comune.brugherio.mb.it

DOMENICA 17
Viaggio tra natura e cultura con l’Arci
al Sacro monte e al supervulcano di Varallo Sesia

Il Circolo Arci Primavera
propone per domenica 17
giugno una giornata a Varallo
Sesia (VC) alla scoperta del
Rinascimento di Gaudenzio
Ferrari, con visita guidata alla
mostra, visita al Sacro Monte, ai
vari monumenti e al
supervulcano del Sesia.
La quota di partecipazione è di

60 euro (per i minori sconto del
20%) comprensiva di pullman,
ingressi, guide, funivia, pranzo in
ristorante.
Per prenotazioni telefonare ai
numeri 340.0869961 e
345.7872462 dalle ore 13.30 alle
17. La partenza del pullman è
prevista per le ore 7.20 da via De
Gasperi.
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Altri sette mesi di lavori
per rifare la fognatura

a fine dei lavori era previ-
sta per lo scorso marzo,
ma si protrarrà fino al

febbraio del 2019. Prosegue per
ancora 7 mesi, da nuovo crono-
programma, il cantiere di Cap per
“potenziare la rete fognaria ed
eliminare gli allagamenti”. Parti-
to nel marzo 2017 da via Guzzina,
sta procedendo verso viale Lom-
bardia per poi concludersi in via
San Carlo. L’opera, spiegano dal-
l’azienda, impiega 4 squadre per
un totale di 15 operai e 1.300.000
euro di investimento. A tratti

vengono chiuse al traffico alcu-
ne strade, ma ciò non dovrebbe
mai accadere in viale Lombardia,
dove la tecnologia del “microtun-
neling” consentirà di lavorare
sottosuolo senza la necessità di
scavare l’asfalto. Il cronopro-
gramma che prevedeva il termi-
ne dei lavori per lo scorso marzo
era stato ipotizzato prima di apri-
re il cantiere. «Una volta aperto lo
scavo – spiegano da Cap – la si-
tuazione era più complicata di
quanto si pensasse. Gli impedi-
menti che hanno protratto i lavo-

ri oltre le tempistiche previste so-
no legati ai sottoservizi urbani,
cioè alle infrastrutture (tubature,
condotti, cunicoli e percorsi) pre-
senti nel sottosuolo e dedicate al-
la distribuzione dei servizi urba-
ni a rete, come acquedotto e fo-
gnatura, ma anche energia elet-
trica, distribuzione del gas, teleri-
scaldamento, telecomunicazioni
ecc)».  A quanto pare, Cap aveva
contattato «tutti gli altri gestori
per conoscere l’esatta ubicazione
degli ingombri» ottenendo infor-
mazioni che però, una volta sca-

vato, si sono rivelate «non corret-
te». Nel caso specifico, aggiungo-
no, «i sottoservizi che abbiamo
trovato erano più numerosi del
previsto e in posizioni diverse.
Questo ci ha impedito di proce-
dere in tutto il primo tratto dei la-
vori con le tecniche di protezione
dello scavo che avevamo deciso
in progetto, costringendoci ad
utilizzare una tecnica che neces-
sita di tempistiche di posa e di
successiva rimozione molto lun-
ghe per garantire la piena sicu-
rezza dei lavoratori». F.M.

L

Iniziati gli scavi,
in via Guzzina è stata
trovata una situazione
più complicata del previsto.
Nuovo termine dei lavori
fissato per febbraio 2019

16 E 17 GIUGNO
In Valsassina col Cai

montagna e teatro

Due giorni in Valsassina con
pernotto al rifugio Roccoli

Lorla, sotto il Legnone.
È la proposta del Cai (Club

alpino italiano) per sabato 16
e domenica 17 giugno. Due le

escursioni: sabato sul
Legnone (circa 1.200 metri di

dislivello, percorso EE per
alcuni tratti esposti e
presenza di roccette

attrezzate con funi e gradini)
e domenica sul Monte
Rotondo, partendo da

Premana (quasi 1.600 metri
di dislivello effettivi).

Novità di questa escursione è
una rappresentazione

teatrale serale, dopo cena,
nelle trincee poste nei pressi

del rifugio.
Si tratta dello spettacolo La

vita di fronte: lettere e
memorie dalla prima linea

della Grande guerra,
caratterizzato da letture e

accompagnamento
musicale.

Il rifugio è anche
raggiungibile in auto.

Iscrizioni, soprattutto per
prenotare il pernottamento
al rifugio, entro domenica 10

presso la sede brugherese
del Cai, viale Brianza, 66,

caibrugherio@gmail.com
telefono: 039.878599.
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Scelta a quattro
per il sindaco

n ordine alfabetico: Ro-
berto Assi, Massimiliano
Balconi, Christian Canzi e

Marco Troiano. Uno di loro sarà il
prossimo sindaco di Brugherio.
Nessuno è nuovo alla vita politica.
Assi e Balconi sono consiglieri co-
munali, Canzi lo è stato, ed anche
assessore nella giunta di Carlo Ci-
fronti. Marco Troiano è stato as-
sessore, anch’egli con Cifronti,
consigliere comunale di minoran-
za ed è sindaco dal 2013. Troiano è
sostenuto da 4 partiti: il Partito
Democratico, Sinistra x Brugherio
e le due liste civiche Brugherio è
tua! e Brugherio in Comune. Chri-
stian Canzi è il candidato del Mo-
vimento 5 Stelle, Roberto Assi del-
la lista Assi sindaco, che raggrup-
pa Brugherio popolare Europea,
Progetto Brugherio e Uno sguar-
do oltre. Massimiliano Balconi è
sostenuto dalla Lega, da Forza Ita-
lia, da Fratelli d’Italia e dalla lista
civica X Brugherio. Si vota dome-
nica 10 giugno, dalle ore 7 alle 23.
Diventerà sindaco il candidato
che otterrà la maggioranza dei vo-

ti. Se nessuno raggiungerà il 50%
delle preferenze, domenica 24 si
terrà il ballottaggio tra i due più
votati al primo turno.

QUANDO IL RISULTATO?
Le procedure di spoglio, spiega
Stefano Agnes dell’Ufficio eletto-
rale, «inizieranno alle ore 23 della
domenica, subito dopo la chiusura
dei seggi». Il Comune nel corso del-
la nottata, presso la sala consiliare
e sul sito comune.brugherio.mb.it,
comunicherà i dati che via via per-
verranno dallo spoglio presso le
singole sezioni. Quando si cono-
scerà il vincitore? «È difficile fare
previsioni – afferma Agnes –, in
quanto è la prima volta che per le
amministrative lo scrutinio è pre-
visto domenica notte. Il personale
che a turno collabora per la buona
riuscita dell'attività elettorale è
composto da circa 30 persone (tra
cui anche un lavoratore di pubbli-
ca utilità). L'ufficio elettorale ha
proceduto ad una rivisitazione dei
servizi assegnati nell’ottica di una
sostanziale riduzione delle spese».

I
Primo turno domenica 10, eventuale ballottaggio il 24

Sulla scheda (qui sopra il fac-simile diffuso dal
Comune) i brugheresi troveranno 4 aree bianche,
ciascuna con il nome di un candidato sindaco e i
loghi dei partiti che lo sostengono. Mettendo una X
soltanto sul nome del candidato, si vota solo lui.
Mettendo una X solo sul logo di un partito, si votano
quel partito e il candidato sindaco collegato. È

possibile scrivere, accanto al logo votato, il nome di
un candidato al Consiglio comunale oppure due
nomi (obbligatoriamente un uomo e una donna). È
possibile il voto disgiunto, cioè votare un sindaco e
anche un partito a lui non collegato. Il voto ai partiti
determina la composizione del Consiglio comunale
e quindi quanti consiglieri avrà ciascuna lista.

COME SI COMPILA LA SCHEDA ELETTORALE
Troiano, Assi, Canzi, Balconi: dieci simboli per quattro candidati
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Candidati al consiglio comunale
Borsotti Giovanna in Motta, Gargiuolo
Alessandro Raffaele, Colombo Manuela
Emilia in Tassinari, Tanzini Massimo,
Tameni Ilaria, Corsini Paolo, De Luca
Alessia, Galbiati Diego, Soprani Antonella,
Campi Alessandro, Orsini Claudia, Belloni
Stefano Luigi, Cislaghi Arianna, Barbieri
Ruben, Grimoldi Ornella, Strobelt Armin
Erich, Collecchia Giuseppina Rita, Gandelli
Sergio Aldo Maria, De Ferdinando
Sandra, Francesca Matteo, Russo
Manuela, Dongiovanni Maurizio,
Giammatteo Ilaria, Viola Tiziano Luigi

Candidati al consiglio comunale
Recalcati Andreina, Maino Graziano,
Chirico Angelo, Bestetti Michelino
Umberto, Brambilla Alberto, Ravanelli
Anna, Maino Sergio, Gadda Antonello,
Brunetti Francesca, Salaris Marco, Clot
Gioia Rina Jeanne, Salas Sonia Victoria,
Pozzebon Giuseppe Alfredo, Ferraro
Luisella Maria Rosa, Brunetti Roberto,
Sabatini Dominique, Livorno Christian,
Sambusiti Beatrice, Pacini Lucia
Antonia, Valenti Michele, Lidia Lista,
Terenzio Roberto, Sangalli Giuseppina,
Ottaviani Giancarlo

Candidati al consiglio comunale
Valli Laura Giovanna Angela, Circella
Federico, Bella Fulvio, Calvi Margherita,
Cambiaghi Gianluigi, Maria Pia Casiraghi,
Cassaghi Bertilla, Cavenati Stefano, 
De Cecco Tiziana Ada Amelia, 
De Francesco Riccardo, Della Torre
Stefano, Feraudi Francesca Barbara,
Ferrario Gabriela, Giannini Cinzia, Magni
Renato, Mensi Valerio, Michelazzo Paola,
Muserra Laura Maria, Pesenti Paolo
detto Pes, Pierini Lisa, Piserchia Antonio,
Sardi Alessandra, Scandolara Guglielmo,
Tazzi Davide

Candidati al consiglio comunale
Perego Miriam, Magni Marco, 
Martello Carmela Illuminata detta
Melina, Virtuani Pietro Lorenzo,
Colombo Carla, Livorno Carlo, 
Sangalli Mariella, Teruzzi Ambrogio,
Barzago Claudia, Caruso Mauro,
Bonalumi Simona, Castelli Simone,
Giannico Raffaella, Chirico Damiano
Maria, Ghezzi Rosanna, Costa Claudio,
Maino Giacomo, Granito Giovanna, Pepe
Gerardo, Pineider Francesca, Polvara
Carlo Andrea Maria, Ramirez Helga
Lorena, Rossi Nazareno, Travaglini Licia  

Candidati al consiglio comunale
Cavenati Daniele, Gabellone Salvatore,
La Fratta Sergio, Terranova Daniela,
Crea Saveria, Barone Manuel, 
Beretta Andrea, Giarratano Enza,
Groppa Claudia, Massa Silvia,
Monachino Andrea, Monteverdi
Giovanni, Ognissanti Stefano, 
Orifici Francesco, Passera Pier Paolo,
Pollastri Angelo, Pirola Olga Maria,
Trombello Rosa, Zucchi Sonia

Candidati al consiglio comunale
Benzi Mariele, Nava Carlo, 
Annese Andrea, Bianchini Carmine,
Bonalumi Alessandro, Cacciapuoti
Stefano, Calabretta Giuseppe, 
Campari Francesco, Cavenaghi Andrea,
Cericola Maria Ilenia, Errico Daniela,
Giovanardi Stefano, Ianzito Barbara,
Landillo Piero, Marrocco Martina,
Mellone Antonio, Montesano Salvatore,
Pagano Francesco, Piazza Stefania,
Pirola Massimo, Polli Christian Alberto,
Signorini Laura, Speroni Maria Cristina,
Tamburrano Pietro
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Candidati al consiglio comunale
Bulzomì Michele, Tassone Francesco,
Stellin Gianni, Caggiano Vincenzo,
Ciciriello Francesco, Andreoli Chiara,
Greco Francesca, Lio Anna Maria, 
Zuccalà Maria, Cesari Pierina Monica,
Sigillò Miriana, Paveglio Francesca, 
Grillo Pamela, Rossitto Gaetana Erica,
Fratepietro Annamaria, Zaffino Vincenzo,
Lanotte Antonio Onofrio, Di Bellonia
Andrea, Vallarella Francesco, Lorizzo
Emanuela, Melia Alessio, Marturano Dante,
Magni Mauro, Badente Virginia

Candidati al consiglio comunale
Manzoni Stefano, Ronchi Daniela,
Tagliani Massimiliano, Varisco Annalisa,
Bosisio Angelo, Ciarlelli Miriam Rosa,
Nava Mario, Pietropaolo Francesca,
Mineo Marco, Pirola Luigia Antonia,
Pastori Andrea Giovanni Maria, 
Corbetta Stefania, Peraboni Mauro,
Ornaghi Patrizia, Pelos Fabio, 
Campari Annamaria, Fontana Silvano,
Gatti Adolfo, Alinovi Fabio, Buzzi
Davide, Brigatti Paolo, Salinetti Alessio,
Parizzi Stefano, Beretta Pietro

Candidati al consiglio comunale
Avarello Rino, Balconi Franco,
Barazzetta Valter, Ambrosiano Barbara,
Arena Giuseppe, Baggi Nadia, 
Balsamo Stefania, Bordin Roberta,
Burati Alessandro, Cafiero Giosuè
Antonio, Cristiano Diego, Daffinà Ilaria,
Di Guardo Lorenza, Di Bari Giuseppe,
Galbiati Andrea, Guastalegname Rosa,
Beretta Paolo Giuseppe, Magni Laura,
Oriani Luca Adamo, Recalcati Enzo,
Ribaudo Massimo, Rivolta Desiree,
Scaccabarozzi Andrea Fabio,
Spicchiarello Simona

Candidati al consiglio comunale
Carafassi Antonio, Imperato Vincenzo
detto Enzo, Bellotti Giulia, 
Monguzzi Silvia, Carosi Katia Rosa,
Amato Tatiana, Crudo Massimo
Raffaele, Dalcerri Maddalena Isabella,
Vampa Michele Lodato, D'emilio Rino,
Fortugno Marco, Garzoli Ilaria, 
Magliano Gioacchino, Maiorino Angelica
Michelina, Mento Natale, Saggese
Antonio, Tancredi Mauro, Blasigh Fabio,
Bavaro Teresa, Cavone Nicoletta 
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I nomi dei nuovi
Consiglieri comunali

ltre a scegliere il sindaco dei prossi-
mi 5 anni, il voto di domenica servi-
rà anche a determinare la composi-

zione del nuovo Consiglio comunale. Gra-
zie al premio di maggioranza, i partiti che
sostengono colui il quale risulterà vincito-
re avranno a disposizione 16 seggi (incluso
quello del sindaco). Gli sconfitti dovranno
dividersi i 9 seggi rimanenti. Porre una X
sul logo della lista serve appunto a deter-
minare gli equilibri del Consiglio comuna-
le, dato che i seggi saranno distribuiti se-
condo un calcolo (detto metodo d’Hondt)
che grossomodo rispetta la proporzionali-
tà. Definiti i seggi a disposizione di ogni
singola lista, vengono insediati i candidati
che, di quella lista, hanno preso più voti.
Trovate i nomi in questa pagina: per votarli

è necessario scriverne il cognome (e inizia-
le del nome per i casi di omonimia) accanto
al logo della lista per la quale si presentano.
Si può scrivere una sola preferenza, oppu-
re due se sono di un uomo e di una donna.
Gli eletti saranno i nuovi consiglieri comu-
nali, chiamati a votare le delibere e i diversi
atti che proporranno loro stessi oppure la
Giunta. Una curiosità, che probabilmente
è poco più di un’ipotesi di scuola. Secondo
quanto riporta il dossier del Ministero
dell’Interno, “in caso di parità di voti validi
[al ballottaggio], è proclamato eletto sinda-
co il candidato appoggiato dalla lista o il
gruppo di liste più votata (maggiore cifra
elettorale). In caso di ulteriore parità di vo-
ti validi viene proclamato eletto sindaco il
candidato più anziano di età”.

O
È possibile esprimere due preferenze, un uomo e una donna
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La Terra Santa raccontata
dal Custode padre Ielpo

artedì 12 giugno, alle ore 21
presso il salone parroc-
chiale di via Italia 1 il fran-

cescano padre Francesco Ielpo,
commissario per il nord Italia del-
la Custodia di Terrasanta, terrà
l’incontro Terra Santa oggi. La se-
rata è aperta a tutti, oltre che ai
partecipanti al pellegrinaggio del-
la comunità pastorale del prossi-
mo luglio.

FRANCESCANI
IN MEDIO ORIENTE
Padre Francesco conosce molto
bene la difficile realtà delle terre
dove è nato Gesù. I francescani
hanno da poco celebrato gli 800
anni di presenza nei paesi medio-
rientali. Lo stesso san Francesco vi
si era recato, riuscendo ad incon-
trare il sultano e creando così le
basi per il dialogo tra cristiani e
musulmani.  I francescani custo-
discono i luoghi santi. Ma soprat-
tutto nei secoli ed ancora oggi, aiu-
tano i cristiani e non solo che vivo-
no in quelle terre: Israele e Palesti-

na, ma anche Egitto, Giordania, Li-
bano, Cipro, Rodi ed in particolare
Siria.  Padre Ielpo è responsabile
del coordinamento degli aiuti che
la provincia francescana del nord
Italia organizza per la Terra Santa.
Spesso visita queste regioni per
portare assistenza. Accompagna i
pellegrinaggi ed incontra le comu-
nità cristiane residenti. È stato an-
che ad Aleppo, in Siria, per andare
a trovare la parrocchia di padre
Ibrahim Alsabagh, che ha resisti-
to all’assedio della città in questi
anni di guerra e che aveva raccon-
tato la propria attività in un incon-
tro a Brugherio.

Roberto Gallon

M

Martedì 12 alle 21
nel salone di via Italia
l’incontro aperto a tutti
con il francescano
che aiuta i cristiani
del Medio Oriente

IGIENE E PREVENZIONE

ESTETICA DEL SORRISO  
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

RADIOLOGIA  
ODONTOIATRICA

PROTESI TRADIZIONALE 
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE  
ED INVISIBILE

CHIRURGIA ORALE

PARODONTOLOGIA

Per la salute e la bellezza del tuo sorriso!

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

SIRIA
Nel libro di padre Ibrahim la sfida
della ricostruzione di Aleppo

Attualmente padre Ibrahim Alsabagh è
in Italia. Noto in città a seguito di un
incontro molto intenso che ha tenuto in
oratorio San Giuseppe, nel suo recente
libro “Viene il mattino” (Ed. Terra Santa)
racconta la sfida della ricostruzione della
storica città siriana: ricostruzione
materiale con gli aiuti per ricostruire le
case e cercare un lavoro, ma soprattutto
per dare la fiducia di credere in un futuro.
Per questo è impegnato ad organizzare
scuole per i ragazzi e oratori feriali estivi
coinvolgendo anche altre confessioni

cristiane. La collaborazione aiuta a
ritrovare il rispetto reciproco, a
recuperare quei ragazzi dalle condizioni
familiari impossibili perché orfani o
perché distrutti da anni di guerra. Spesso
dice, nell’ultimo incontro tenuto nella
chiesa di sant’Angelo a Milano il 5
giugno, «spingo i miei collaboratori a
creare iniziative, promettendo tutto il
materiale e l’aiuto possibile, sapendo di
non avere e di non poter dare niente, ma
sapendo anche che la Provvidenza non
ci farà mancare il suo sostegno». R.G.

DOMENICA 17

Cena etnica per
aiutare la missione
di Federica in Perù

omenica 17 giugno l’Operazione Mato
Grosso (omg), in collaborazione con la Co-
munità pastorale Epifania del Signore, or-

ganizza una cena etnica per sostenere Federica
Ariatta, missionaria brugherese che vive in Perù.
L’esperienza di missione di Federica inizia in Ecua-
dor per poi proseguire a Chacas, dove per diversi
anni presta servizio nell’ospedale fondato e soste-
nuto dall’omg, vivendo a stretto contatto con pa-
dre Ugo De Censi. Da cinque anni vive a Sapchà,
dove gestisce un tallerfemminile: una scuola dove
le ragazze più povere vengono istruite e hanno la
possibilità di imparare una professione, vivendo
insieme e seguendo le regole educative di don Bo-
sco. Tornata in Italia a febbraio, si è legata al nuovo
gruppo omg di Brugherio con il quale sta lavoran-
do; la sua esperienza risulta preziosa per il percor-
so che noi ragazzi abbiamo deciso di intraprende-
re. Nutriamo il desiderio di presentarla alla comu-
nità brugherese, così che possa raccontare la sua
storia e i motivi che l’hanno spinta a donare la sua
vita per gli altri. Siete tutti invitati domenica 17 giu-
gno alle 19.30 in Oratorio San Giuseppe per gustare
alcuni piatti tipici del Perù. L’offerta è libera: l’intero
ricavato sarà devoluto alla scuola-taller di Sapchà.
Per prenotazioni contattare Paola al numero 347
0607295, possibilmente entro lunedì 11 giugno. 

Gruppo omg Brugherio

D

Abito in via Manin angolo 
via A.Moro e premetto 
che non ho nulla contro gli
amici cani, ma con i loro
proprietari un po’ sì.
Dietro il nostro condominio è
stata creata un dog-area, ottima
iniziativa, ma ci sono dei ma:
• spesso non viene utilizzata e
molti con i loro cani utilizzano
l’area non adibita che è posta
sul lato opposto dove si trova

un parcheggio che si affaccia 
su via Manin angolo via A.Moro.
• quindi sia da un lato che
dall’altro viviamo praticamente
in un canile perenne, dalla
mattina presto fino a tarda sera,
in inverno e in estate ancora
peggio.

• inoltre nonostante questo, 
i marciapiedi sono sempre
sporchi di souvenir solidi 
non proprio piacevoli lasciati
dai proprietari che dovrebbero
raccoglierli (dovrebbero) 
e non parliamo dei souvenir
liquidi lasciati in ogni dove e

davanti a portoni ed entrate 
di abitazioni.
Ribadisco di non avere nulla 
in contrario a questi splendidi
amici dell’uomo ma purtroppo 
i loro padroni spesso non
rispettano le regole di buona
civiltà.

Non trovo giusto non aver
diritto a della quiete e del
silenzio nella mia abitazione e a
dover camminare nella mia via
facendo slalom tra escrementi
e urine. Qualcuno nel rispetto
degli animali ma anche dei
cittadini può intervenire
regolamentando con orari il
tutto  e prendendo
provvedimenti con chi sporca
fregandosene?

Viva i cani, ma servono provvedimenti 
contro i padroni che sporcano
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Nuovo mezzo per malati e disabili
a Brugherio Solidarietà

MERCOLEDÌ 13
Ultimo incontro per Le Ghirlande
i gruppi di lettura che dialogano in biblioteca
Ultimo incontro per Le Ghirlande
in Biblioteca. Il 13 giugno si chiude
il ciclo di appuntamenti dedicati
ai gruppi di lettura. Alle ore
20,45, Palazzo Ghirlanda Silva si
anima con i dialoghi, il confronto
e lo scambio di idee dei
partecipanti. Per l’occasione la
Biblioteca resterà aperta al
pubblico dalle 20,30 alle 23, con

tutti i servizi attivi. La Biblioteca
fa sapere che «l'appuntamento
finale oltre ad essere
un'occasione per confrontarsi
sulle letture/film in calendario,
permetterà di tirare le somme:
per concludere in bellezza si
condivideranno le proprie
riflessioni intorno ad un tavolo
imbandito di  dolci e bevande».

CORREZIONE
Progetto Brugherio non ha firmato 
gli esposti del Piano del Centro
Nello scorso numero di
NoiBrugherio abbiamo scritto di
esposti alla Corte dei Conti
firmati “diversi mesi fa dai 9
consiglieri comunali di
minoranza”. Ci scusiamo con i
lettori per l’imprecisione, dato
che i consiglieri comunali
Vincenzo Panza e Andrea
Annese (della lista civica

Progetto Brugherio) non si
trovano tra i firmatari. 
All’epoca degli esposti, Panza
aveva infatti definito
«prematura» la decisione di
rivolgersi alla Corte dei Conti
che, secondo la sua opinione,
avrebbe dovuto essere
interpellata «a consuntivo» e
non lo scorso autunno.

rugherio Solidarietà ha
un nuovo pulmino per il
trasporto di disabili e

malati. Domenica 3 giugno alle
ore 11,30, si è svolta la cerimonia
di inaugurazione del nuovo mez-
zo alla presenza di autorità, vo-
lontari e cittadini. 
«Una cerimonia semplice e gioio-
sa - ha commentato il presidente
dell’associazione Roberto Modi-
gliani -  che si è svolta presso l’au-
la Consiliare di Brugherio, da-

vanti ad un nutrito pubblico, per
la consegna degli attestati di par-
tecipazione ai 37 sponsor cittadi-
ni. Quest’ultimi hanno suppor-
tato il Progetto Mobilità Garanti-
ta che come ricaduta ha fatto ot-
tenere alla Onlus brugherese,
Brugherio Solidarietà, un Fiat
Doblò con pedana di solleva-
mento carrozzine per il traspor-
to disabili, da parte della società
Pmg - Italia, attraverso un con-
tratto di comodato gratuito». 
All’esterno dell’aula Consiliare, in
piazza Roma, era parcheggiato il
nuovo automezzo, addobbato
come un “pacco dono”. Dopo la
benedizione di rito, la madrina,
Anna Sangalli Beretta, consorte
del compianto fondatore e presi-
dente onorario di BS, Ambrogio
Beretta, ha effettuato il fatidico

taglio del nastro. Il presidente di
BS ha commentato che «la cifra
della sua personale soddisfazio-
ne nel raggiungimento di questo
obiettivo di tutta l’associazione, è

consistita nel fatto che lo ha po-
tuto raccontare ad una platea
dove c’erano anche sua moglie e
sua figlia». 

Anna Lisa Fumagalli  

B

Roberto Modigliani:
«Cerimonia semplice
e gioiosa davanti
a un nutrito pubblico
di cittadini»

I NOSTRI RICORDI



L’emozione dell’incontro
con i ragazzi bielorussi

isi sorridenti quelli dei
piccoli bielorussi; avvolti
nelle loro magliette gialle.

I quindici bambini sono arrivati
domenica 3 giugno e sono stati
accolti in oratorio dall’abbraccio
di tante famiglie e amici che con
gioia e commozione hanno dato
loro il benvenuto. Ecco il raccon-
to ricco di emozione della poetes-
sa Mariella Bernio che conosce
l’associazione Kupalinka, che a
Brugherio si occupa proprio
dell’ospitalità di questi bambini.

L’INCONTRO CON LE
FAMIGLIE ACQUISITE
Sono arrivati nel tardo pomerig-
gio di domenica, quando il sole
imbrattava il cielo d'ocra e vermi-
glio e l'aria era ancora satura del
calore del giorno. 
Quindici bambini, maschietti e
femminucce, giunti a Brugherio
dalla lontana Bielorussia, grazie
all'associazione Kupalinka (Kupa-
linka è un noto canto popolare
bielorusso connesso con la festa
del folklore slavo) che dal 2013 è
presente sul territorio cittadino, in
risposta al desiderio di alcune fa-
miglie che sentivano l’esigenza di
ospitare nelle loro case i piccoli
bielorussi. Alcune di queste fami-
glie non erano nuove a questa
esperienza, fatta  con altre associa-
zioni, ma desideravano portare a
Brugherio il dono arricchente del-
l'ospitalità e dell'amore gratuito,
tramite un'associazione cittadina.
Da allora ogni anno, ad aprile, una
delegazione di Kupalinka si reca
in Bielorussia a fare visita ai bam-
bini ospitati in precedenza e a co-
noscere i nuovi che arriveranno. 
Accolti in oratorio dalle famiglie
ospitanti, nonni, volontari, amici,
con tanta commozione e gioia, e,
non ultima per importanza , una
lunga tavolata di prelibatezze
preparate per l'accoglienza. I sei
maschietti e le nove bambine
hanno iniziato a conoscere l'am-
biente e le persone con cui condi-
videranno tutto il mese di giu-
gno, godendo dei benefici che, un
soggiorno lontano dai persisten-
ti effetti degli elementi radioatti-
vi, senz'altro apporterà. 
Durante la loro permanenza in
Italia saranno inoltre sottoposti
ad un programma di controllo
sanitario, oltre ad una alimenta-
zione sana e variegata, che li aiu-
terà a rafforzare le loro difese im-
munitarie. Questo è quanto l'as-
sociazione Kupalinka con i suoi
volontari fa per questi bambini
ospitati, ma il suo aiuto non si
ferma qui: proprio quest'anno,
durante la visita di aprile, i re-
sponsabili hanno fatto installare
un depuratore per l'acqua nei lo-
cali della scuola di Beloe Beloto, il
villaggio da cui proviene la mag-

V

Con il patrocinio di
Comune di Brugherio

gior parte di questi bambini: Non
solo:  nei mesi scorsi è stata cura
dell'associazione istituire un bre-
ve corso di russo per le famiglie
ospitanti al fine di facilitarne la
comunicazione. Famiglie gioiose,

giovani coppie ma anche “giovani
nonni”, fratellini acquisiti, tutti
testimoni di   una  generosità  che
si fa gesto, dono reciproco, scam-
bievole affetto.

Anna Lisa Fumagalli
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Nell’ambito delle azioni attivate dalla
Regione Lombardia per migliorare la
qualità della vita e l’inclusione sociale delle
persone sottoposte a terapia oncologica
chemioterapica (DGR n. X/6614 /2017 -
Decreto n. 9906/2017 - DGR n. 7600/2017),
l’associazione La Lampada di Aladino di
Brugherio, che si occupa di malati
oncologici e prevenzione fa sapere che
anche per l’anno 2018 Regione Lombardia
ha rinnovato l’erogazione del contributo
economico, di 150 euro a persona, per
l’acquisto di una parrucca in seguito ad
alopecia da chemioterapia. 

Cosa occorre fare?
Le persone possono presentare domanda
presso le sedi individuate dalle ASST
(consultori/ospedali) e dagli IRCSS,
laddove esiste un reparto di
ricovero/ambulatorio di oncologia che ha
in carico le persone che corrispondono al
target di riferimento della misura.

Compilare la domanda
La domanda di contributo va compilata
utilizzando l’apposito modulo corredato
dalla seguente documentazione: certificato
dello specialista curante che attesti la
necessità della parrucca in conseguenza
delle cure subite; documentazione
(fattura/ricevuta fiscale) comprovante
l’acquisto della parrucca emessa nel
periodo 01/01/2017 al 31/12/2018. Nel caso il
costo di acquisto sia inferiore o pari ad euro
150 il contributo erogabile sarà pari al costo
di acquisto; fotocopia non autenticata del
documento di identità in corso di validità
della persona richiedente.

Modulo da scaricare
Il modulo “Domanda di contributo” è di
norma fornito dal reparto oncologico
presso cui si è in cura, ma è altresì
direttamente scaricabile dal sito di Regione
Lombardia al seguente indirizzo:
http://www.regione.lombardia.it/wps/port
al/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-
famiglia/fragilita-e-dipendenze/ser-
parrucche-malati-oncologici/parrucche-
malati-oncologici
In alternativa per collegarsi alla sopra citata
pagina del portale di Regione Lombardia
basta digitare su Google o altro motore di
ricerca: “Parrucche e prestazioni per malati
oncologici - Regione Lombardia”
In entrambe le modalità di accesso al sito,
oltre al modulo, saranno visionabili i disposti
normativi di riferimento e gli elenchi  delle
sedi AST dove presentare la domanda.   

IN SALUTE CON...

LA LAMPADA DI ALADINO
in supporto ai malati oncologici

Parrucche dopo la chemio
le paga la Regione

Kupalinka coordina l’ospitalità in famiglia di chi vive nell’area colpita da Chernobyl
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Dall’oratorio Frassati
alla gioia del sacerdozio

on Alberto Ravagnani ri-
ceverà l’ordinazione pre-
sbiterale da parte dell’Ar-

civescovo di Milano, mons. Ma-
rio Delpini, oggi sabato 9 giugno
alle ore 9 in duomo a Milano. Chi
non potesse essere presente alla
solenne celebrazione la può se-
guire in diretta su Chiesa Tv (ca-
nale 195 del digitale terrestre), su
Radio Mater e sul sito internet
www.chiesadimilano.it.

LA BIOGRAFIA
Alberto Ravagnani nasce il 22

agosto del 1993. Cresce nel quar-
tiere ovest, dove frequenta la
scuola elementare Fortis. Dopo
le scuole medie alla De Filippo di
San Damiano, per il liceo sceglie
l’indirizzo classico al Banfi di Vi-
mercate, dove si diploma nel 2012. 
Fin da piccolo l’Oratorio Pier
Giorgio Frassati, parrocchia san
Carlo, diventa la sua seconda ca-
sa.  Presta il suo servizio come
chierichetto, animatore e mem-
bro del coro parrocchiale, fre-
quentando il gruppo adolescenti
e 18enni. Bambino studioso e un

negono. Negli anni di formazio-
ne svolge il suo servizio negli ora-
tori di Magnago, Muggiò, Jerago
con Orago - paese d’origine del-
l’arcivescovo Delpini - Sesto San
Giovanni, oltre che al carcere di
san Vittore. Lo scorso ottobre è
stato ordinato diacono e destina-
to alla parrocchia san Michele di
Busto Arsizio che resterà la sua
casa per i prossimi anni.
In queste pagine, gli auguri e i sa-
luti di chi lo conosce bene, ai quali
si aggiungono quelli della reda-
zione di NoiBrugherio.

po’ timido, emergono invece ne-
gli anni dell’adolescenza le sue
doti di attore e di intrattenitore
(nel Carnevale 2012 è lui a presen-
tare sfilate e costumi al palazzet-
to dello sport).

LA VOCAZIONE
Nell’estate della quarta superiore
inizia a maturare l’intuizione del
sacerdozio e in quinta superiore,
senza comunicarlo agli amici, se-
gue un percorso propedeutico in
seminario. Nell’ottobre 2012 fa il
suo ingresso al seminario di Ve-

D

Sabato 9 giugno
in Duomo a Milano
l’ordinazione sacerdotale
del giovane crescuito
alla parrocchia San Carlo

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

  Siamo in via Cazzaniga  
  a Brugherio  

Sei un tipo 
   ghiotto? 
 Fai un salto 
  al Ranocchio!

Seguici su

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
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DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

SI EFFETTUANO 
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE 
E PANNELLI

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

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000!
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

MAMMA NADIA, PAPÀ GILDO, IL FRATELLO PIETRO
Ti auguriamo di essere felice per tutta la vita
Conta su di noi quando troverai ostacoli

È impegnativo fare degli auguri ad un prete, tanto più se si tratta di un figlio prete!.
Al nostro Don Alberto auguriamo di continuare ad essere felice per tutta la vita
come lo è ora. Di prendere per mano i giovani e ascoltarli e se serve, rimproverarli, di
stare in mezzo alla gente e gioire con loro, come hai fatto finora. Siamo sicuri che
farà del bene, perché ama Gesù, la sua fede è la sua forza vitale. Ti auguriamo di
incontrare nel tuo cammino persone che  apprezzano il tuo impegno; di trasmettere
la gioia del Vangelo anche ai più scettici e di essere un punto di riferimento per i tuoi
parrocchiani. La tua famiglia ti sarà sempre vicina,al tuo fianco. Cammineremo
insieme,e se ci saranno degli ostacoli, insieme li supereremo. Buona vita caro
Alberto, siamo orgogliosi di te. Mamma Nadia, papà Gildo, il fratello Pietro

A cura di 
Jessica Fossati e Chiara Castelli



el giorno del raggiungimento di
questo importante traguardo e
della partenza di un nuovo cam-

mino, ti auguro di avere sempre la Santa,
umile operosità di San Giuseppe, la sua
prontezza nel rispondere alle chiamate
che riceverai, la sua capacità e il suo corag-
gio di Amare, senza condizione.
Auguri Alby! #siibuonanotizia”

Silvia Tremolada

“Mi auguro che la tua vita sia #unabuona-
notizia soprattutto per te e di conseguen-
za anche per gli altri. Ti auguro di avere la
fortuna di poter restituire tutto l'amore e
il bene ricevuto in questi anni, e di riaver-
ne indietro, come sempre accade, cento
volte tanto. Ti auguro una vita costante-
mente alla ricerca della tua Rosa (per capi-
re si prega di prendere visione del musical
"Erano circa le 4 del pomeriggio”!) Voglio il
tuo bene.”

Giorgia Veneziano

“Ciao Don Alberto, ti auguro di cuore un
buon cammino. Un enorme abbraccio da
tutti noi, adolescenti! #vaiallagrande”

Francesca La Torre

“Grande Albi, finalmente ce l’hai (quasi)
fatta! Siamo tutti con te, vai avanti così!
#albipretesiamoconte”

Alessandro Maino

“Ciao Alberto! Ti auguro questo: che tu
possa far fiorire là dove c'è il deserto! #lac-
quacheportalavita”

Riccardo Zardoni

“Ciao Albi, tantissimi auguri. Ti auguro
tanta felicità e di trovare persone che ti
aiutino ad andare avanti ogni giorno nel
tuo cammino! #nonmollaremai”

Gloria Rovelli

“Caro Alberto, sei sempre stato una perso-
na leale e dedita verso il prossimo. Così ti
sei comportato con me anche durante lo
scorso campeggio: te ne sono grato. Ti au-
guro il meglio #avanticosì!”

Matteo Iacopetta

“Da grandi poteri… derivano grandi re-
sponsabilità! Auguri don Alberto, fai ve-
dere a tutti di che pasta sei fatto! #inmis-
sionepercontodiDio”

Fabio Sambusiti

“Ciao Albi! Ti faccio tantissimi auguri con

la certezza che con il tuo operato saprai
educare i giovani ad apprezzare la gioia di
essere cristiani! #lavostragioiasiapiena”

Nadia Zardoni

Che tu possa essere #unabuonanotizia
per tutti!

I ragazzi di San Carlo

Le rose sono rosse, le viole sono blu, il pre-
te più bello sarai tu! #nuovodon #floricul-
tura #seminario

Edna Fumagalli e Lisa Boscarello

Che tu possa essere #saleelucedelmondo!
#giovanesacerdote

Lucia De Luna e Alice Villa

Grazie Alberto (credo non mi abituerò
mai a chiamarti don), grazie per il tempo
che hai donato all’oratorio, ai ragazzi, ai
tuoi “colleghi” animatori ed educatori, gra-
zie per essere stato testimonianza di co-
me l’incontro con Gesù riempia il cuore!
#lessenzialeèinvisibileagliocchi

Giorgia Barone

in memoria del professor PierFrasso
Giorgiati... Grazie per esserti sempre but-
tato al cento e più in ogni proposta
“strampalata”...ti auguro di fare lo stesso
in questa nuova avventura!
#viverealcentopercento #codac

Tecla Galimberti

Ti auguriamo di essere sempre più la fa-
miglia in cui tutti possano rifugiarsi, ri-
manendo sempre te stesso e facendoti
amare per quello che sei.
Un miracolo può succedere anche a te:
che alla messa delle dieci non arrivi alle
tre! Avrai sempre una famiglia che ti vuo-
le bene!

le #followbert
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DON VITTORINO ZOIA
Una fedeltà al Signore
da vivere nella Storia

Mi è stato chiesto di fare qualche
auguro al mio sacerdote, don
Alberto. L’augurio è triplice.
1) “Beati i puri di cuore”: don
Alberto, ti auguro che la tua vita
metta sempre più al centro,
riconosca e viva il suo centro
nella relazione con il Signore
Gesù. Che sia qualcosa che tu
vivi in profondità, appartenendo
a Lui nel dono che lui fa di sé
stesso a te.
Il cammino di sacerdote trova
qui il suo cuore fondamentale.
Ti auguro che nel tuo cammino
questa relazione diventi sempre
più evidente, più fondante,
sempre più bella, sempre più
tua.
2) Una relazione da vivere nella
Chiesa e con la Chiesa. 
Con questa Chiesa, in questo
tempo, nella sua fedeltà al suo
Signore: una fedeltà da giocare
dentro la storia, così come viene
avanti per l’azione dello spirito e
per l’azione degli uomini.
Che tu possa vedere e cogliere il
Mistero grande della Chiesa e
l’invito a viverlo nella comunione
che per un sacerdote spesso
significa vivere l’obbedienza al
proprio vescovo.
Personalmente, obbedire al
vescovo mi ha sempre dato una
grande pace per la vita di prete e
di pastore. Vivi questa
obbedienza sapendoti e
abbandonandoti ad una volontà
che è quella del Padre, più
grande di quello che noi
possiamo vedere e desiderare.
L’esperienza conterà e ti aiuterà
più delle parole.
3) Che il tuo essere prete nella
Chiesa, nella “compagnia degli
uomini” sia sempre segno e
rimando al Pastore Buono.
Quanto più sei puro di cuore,
tanto più sarà evidente da dove
partono e dove vogliono
arrivare le tue parole, le tue
scelte, il tuo modo di essere e di
stare con la gente.
La tua umanità, che ti auguro
cresca, maturi, si perfezioni, è il
sacramento carnale attraverso il
quale chi ti incontra possa
incontrare Lui. Ti auguro quindi
di essere un vero prete in una
umanità sempre più bella.

il parroco, don Vittorino Zoia

DON LEO PORRO
Diventa ogni giorno prete dell’oratorio
perché il messaggio di Gesù è per tutti

“A volte si sente dire: “è proprio una squadra
dell’oratorio!” “non siamo mica all’oratorio!” “ma vai
ancora all’oratorio?”
Io ti auguro di diventare (non di rimanere) ogni
giorno, prete dell’oratorio. L’oratorio è sempre da
riscoprire, da reinventare, da riprogettare. Un
terreno unico per giocarti ogni giorno nell’annuncio
del Vangelo, per capirti e metterti in discussione.
Per coniugare normalità della vita e straordinarietà
del Vangelo per scoprire come il messaggio di
Gesù è per tutti, ma proprio per tutti!
Per comprendere che l’oratorio è il luogo che la
saggezza della tradizione ci ha consegnato,
cogliendo una dimensione intramontabile
dell’Evangelo: l’amore per la terra da seminare con
quella Parola che la rende feconda e che in essa e
per essa dona la vita. Luogo in cui ti scopri insieme
tu per primo credente e non credente. E così
diventi straordinariamente abile nell’arte del
dialogo. Oggi l’oratorio deve essere una città
aperta in un mondo in cui la tentazione di chiudersi
sembra essere diventata una virtù. Sono i bastioni
della comunione sempre offerta e intelligente che
difendono questa città rendendola inespugnabile.
Avventurati nel costruire con il lavoro di rete
occasioni di relazione anche con chi magari, in
oratorio farà fatica a mettere piede. Ma tu fa che
l’oratorio giunga, gentile, ma anche
straordinariamente accattivante, fino a lui.
L’oratorio è l’antidoto contro lo spirito delle sette,
che con demoniaca astuzia si insidia in ogni
relazione umana.
Te lo confesso io nella vita io ho semplicemente
amato l’oratorio e mi sono ritrovato ad essere
prete... Uno che ama Gesù e le persone che di volta
in volta incontra.
Caro don Alberto, rimani sempre un prete da
oratorio... #OratorioMiPiace!

don Leo, “prete che all’oratorio cerca di voler bene”

I RAGAZZI

Diventa per tutti
una buona notizia

N
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CICLISMO
A Manuel Riva sfugge la vittoria per centimetri,
caduta con frattura per Giorgia Cecchettini

Grande partecipazione
all’edizione numero 47 del Trofeo
“Città di Brugherio”, organizzato
dalla Brugherio Sportiva. Più di
duecento gli iscritti per la
categoria Giovanissimi, hanno
colorato le strade del quartiere
Dorderio all’insegna del gioco e
della sana competizione . Grande
divertimento con l’esibizione dei

piccolissimi e poi il via alle
competizioni con tanta battaglia
e qualche inevitabile caduta.
Ennesimo piazzamento per
Manuel Rivache vede svanire per
pochi centimetri il sogno della
vittoria davanti al proprio
pubblico. Quarto posto per
Davide Gilenonei G4 ed ottime
prove di Luca Mameli, Riccardo

Cecchettini e Niccolò Galdininei
G6. Vittima purtroppo di una
caduta in G4 Giorgia Cecchettini
la quale, dopo due giri in prima
posizione a scandire il ritmo di
gara, viene toccata da un
compagno che la fa rovinare a
terra causandole una micro
frattura che la obbligherà ad una
sosta di un paio di settimane.

I piccoli del Cgb calcio
terzi al torneo in Austria

l gruppo dei piccoli calcia-
tori brugheresi, annata
2008, della società Cgb ha

ottenuto un bel terzo posto al tor-
neo internazionale Alpine Trophy
Montafon, svoltosi in Austria du-
rante lo scorso weekend. Tra tante
partite, valori sportivi da accre-
scere e coltivare, condivisione di
esperienze è arrivato anche un bel
risultato che porta  sorrisi e orgo-
glio all’interno della società. «Sia-
mo tutti contenti di come è anda-
ta e di quello che abbiamo vissuto
insieme ai nostri piccoli calciatori

- dichiarano in coro il dirigente e i
tre allenatori che seguono i bam-
bini durante tutta la stagione - vi-
verli 24 ore su 24 è sicuramente
qualcosa di bello e che ci portere-
mo dentro per un po’ di tempo.
Grazie anche ai genitori che han-
no permesso tutto ciò». Ecco la ro-
sa del Cgb: Alex A., Alessandro C.,
Dario C., Fonsekage F., Yassin I.,
Luca M., Edoardo T., Giovanni B.,
Alessandro B., Christian C., Ric-
cardo C., Dennis C., Salla D., An-
drea L., Tommaso L., Tommaso
C., Matteo F., Lorenzo V.

I

A cura di Lucrezia Buongiorno

Il professore è specializzato nella PREPARAZIONE
e nel RECUPERO di Studenti che HANNO 
DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE alle Scuole Superiori.

TELEFONAGLI, IL NUMERO È:

338 39 43 015

MATEMATICA
FISICA-CHIMICA
INGLESE

A Brugherio Professore
impartisce lezioni di:

NB: il professore 
insegnerà prima 
di tutto, il METODO 
DI STUDIO da usare 
alle Scuole Superiori.

RECUPERO DEBITI ESTIVI

Bottino pieno per la formazione under 13 dei Diavoli Rosa che, in
scena a Montichiari (Bs), bissa l'oro Interprovinciale conquistando
anche il titolo di Campioni Regionali battendo in finale 2-1 il Vero
Volley. Al mattino e Atlantide Brescia a essere la prima vittima dei
Diavoli: 2-0. Ad attendere i brugheresi c'e Vero Volley, squadra
vincente dell’altra semifinale contro i padroni di casa di Montichiari.
Dopo quindi il titolo Interprovinciale i giovani Diavoli Rosa
conquistano anche il titolo di Campioni della Lombardia dopo aver
disputato una finale intensa e combattuta. Partiti in svantaggio
(sotto 1-0) i Diavoli centrano il recupero nel secondo set, chiuso ai
vantaggi 26-24, e svoltano nel terzo, quello della vittoria per 2-1.
Chiusa la fase regionale, l'ultimo appuntamento di stagione pera
formazione U13 Black sara ora il torneo interregionale "Pallavolo
domani’ che si terra a Rovereto (Tn) il 17 giugno.

VOLLEY
Dopo il titolo interprovinciale under 13
arriva anche la medaglia di campioni regionali

SABATO 9
Cgb pattinaggio

danza tra le stelle

Seconda stella a destra è il
titolo del saggio di fine anno
organizzato dal pattinaggio
Cgb Brugherio che andrà in

scena questo sabato, 9
giugno. Tutte le atlete della
società contribuiranno allo

show con più balletti per dare
vita a un vero e proprio
musical. All'inizio dello

spettacolo andrà subito in
scena il gruppo genitori che
si sta allenando da circa un
mese. Ospiti della serata le
atlete della Corona Ferrea

Biassono. Lo spettacolo
inizierà alle ore 21 presso il

palazzetto di via Manin con
ingresso a 3 euro (gratuito

per i minori di sei anni).
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SABATO 9 E VENERDÌ 15
Saggi concerto di fine anno della scuola di musica Luigi Piseri
con jazz, canto e un ensemble di tastiere, archi e chitarre elettriche

Appuntamenti di fine anno
scolastico per la scuola di
musica Piseri. 
Sabato 9 giugno alle ore 15 e
venerdì 15 giugno alle ore 21 in
Auditorium comunale in via 
S. Giovanni Bosco, 29, 
prendono il via i saggi delle
formazioni di musica d’insieme
di musica moderna della scuola

Luigi Piseri. La prima giornata è
dedicata al jazz, con i laboratori
preparati e diretti dal prof.
Antonello Monni (autore anche
degli arrangiamenti originali); ad
alternarsi sul palco due quintetti
(pagine di J.Redmann, G.
Summer, Charlie Parker, B.
Hebb,  B.  Bacarach) e la
MODERN PISERI JAZZ BIG

Comici e musicisti
per la festa dell’Avis

l 14 giugno è la Giornata
mondiale del donatore di
sangue, in ricordo del

giorno di nascita (nel 1868) di Karl
Landsteiner, il famoso biologo e
fisiologo austriaco naturalizzato
statunitense, scopritore nel 1900
dei gruppi sanguigni umani A, B,
AB e Zero.
Avis festeggia con tre giorni di
Spring Fest, che, come spiegano
gli organizzatori, «ha una doppia
valenza: è un momento di incon-
tro con la popolazione, grazie a
numerose iniziative che vanno
dal ricreativo culturale ad eventi
sportivi, passando per momenti
di spettacolo e musica ed è ovvia-
mente l'occasione per incontarsi
faccia a faccia con i propri soci
donatori e ringraziarli personal-
mente per il proprio operato».

IL PROGRAMMA, CON INIZIO
SEMPRE ALLE ORE 21.30
- venerdì 15 giugno, al bar Masna-
da del parco Increa, i comici
Claudio Batta & I Fatti Così e, a
seguire, concerto prog rock con
gli Althea;

- sabato 16 giugno, al bar Masna-
da del parco Increa, i comici Al-
fredo Minutoli & Felipe e, a se-
guire, concerto dei Wet Floor;

- domenica 17 giugno, in piazza
Roma, il comico Francesco Riz-
zuto e, a seguire concerto dei
Soul Brother.

Street food della Macelleria equi-
na da Piero.

I

Da venerdì 15
a domenica 17
al bar Masnada
del parco Increa
e in piazza Roma

BAND, di ben 17 elementi,
impegnata in un tributo a Pat
Metheny. Venerdì 15 sarà invece
il momento dell’ensemble di
tastiere, archi e chitarra elettrica
preparato dal prof. Pietro
Venezia, di una selezione dalle
classi di canto delle prof.sse
Alessandra Bordiga e Giuliana
Scaccabarozzi, e dalle band

preparate dal prof. Stefano Elli,
che hanno raccolto ampi
consensi anche in recenti
esibizioni in Brugherio, a
proporsi con brani di P.Gabriel,
Depeche Mode, Beatles, Who e
altri ancora. 

Info: tel. 039.882477
www.fondazionepiseri.it

di Daniela Nava snc 
dal 1929
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COLOGNO MONZESE
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DA MARTEDÌ 26
“Io sono tempesta”
dà il via alla rassegna
di cinema estivo

Il cinema d’estate apre i
battenti, il 26 giugno, con la
commedia italiana “Io sono
tempesta”. È la proposta del
cinema San Giuseppe per la
stagione estiva. 
Dal 26 giugno fino al 2
agosto, ogni martedì
verranno proposti film relativi
alla commedia italiana
mentre al giovedì i più
premiati della Stagione.
Un’occasione per passare le
serate estive guardando
ottimi film.
Prezzi: ingresso intero 6 euro
- ingresso ridotto 4 euro.
Gli spettacoli sono al cinema
San Giuseppe, inizio
proiezioni ore 21,30.
’Numa Tempesta è un
finanziere che gestisce un
fondo da un miliardo e
mezzo di euro e abita da solo
nel suo immenso hotel
deserto, pieno di letti in cui lui
non riesce a chiudere occhio.
Tempesta ha soldi, carisma,
fiuto per gli affari e pochi
scrupoli. Un giorno la legge
gli presenta il conto: a causa
di una vecchia condanna per
evasione fiscale dovrà
scontare un anno di pena ai
servizi sociali in un centro di
accoglienza. 
E così, il potente Numa dovrà
mettersi a disposizione di chi
non ha nulla, degli ultimi. Tra
questi c’è Bruno, un giovane
padre che frequenta il centro
con il figlio in seguito ad un
tracollo economico.

SABATO 16 

Nuova formazione per i Wet Floor 
che tornano a suonare a Brugherio

abato 16 giugno i Wet
Floor torneranno nuo-
vamente a suonare al

Masnada (bar del parco Increa)
alle ore 21. Quest’anno l’evento fa
parte dell’Avis Brugherio Spring
Fest. La band brugherese, nata
nel 2005, tornerà nella sua città
di origine per festeggiare un al-
tro anno di concerti, che li ha vi-
sti sul palco insieme a grandi
musicisti della scena rock indi-
pendente italiana, tra cui ad
esempio Giorgio Ciccarelli (ex
Afterhours), Giorgio Canali, Ga-

zebo Penguins e Duracel.  Nel
2010 i Wet Floor avevano già vin-
to il concorso Overground e l’an-
no successivo si erano aggiudi-
cati due dei tre premi di Mon-
zaEmergenti, guadagnandosi la
possibilità di partecipare al MEI
Supersound, il più grande festi-
val di musica italiana dal vivo
per giovani emergenti.
«Il concerto al Masnada è l’occa-
sione per fare il punto della si-
tuazione e presentare alcune
importanti novità» spiega An-
drea Staglianò, cantante e chi-

tarra del gruppo. «Si sono infatti
aggiunti al gruppo Paolo Moioli
(batteria) e Stefano Crippa (chi-
tarra), già cantante e chitarrista
dei Last Illusion».
I Wet Floor stanno arrangiando
i brani che entreranno a far par-
te del nuovo album, il concerto
brugherese sarà quindi l’occa-
sione per ascoltare in antepri-
ma qualche nuova canzone, in-
sieme a quelle contenute nei
precedenti lavori Profezia in 12
pezzi e L’effetto del curaro.

Eleonora Fraschini

S
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