
SAN BARTOLOMEO
da domenica 24 giugno
feriali     8,30 - 18 (E15,30 IL MERCOLEDÌ, A VILLA

PARADISO)
vigiliari  18
festive  8 - 10,30 - 18,30

SAN CARLO
da domenica 17 giugno
feriali     8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari  20,30
festive  8,15 - 10

SAN PAOLO
già in vigore
feriali     9 (LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ)
             16 (GIOVEDÌ, ALBOSCOINCITTÀ)
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

PARROCCHIE
Entra in vigore l’orario estivo delle Messe

Il prossimo numero di
NoiBrugherio non sarà 
in distribuzione sabato 23
giugno, ma lunedì 25.
La scelta del cambio di data
è motivata dal desiderio 
di  aggiornare il più
tempestivamente possibile
i lettori sull’elezione 
del nuovo sindaco.
Troverete quindi il giornale
nei consueti punti 
di distribuzione a partire 
dal pomeriggio di lunedì.

DALL’EDITORE
NoiB cambia giorno
per il ballottaggio

DOMENICA 24
SI TORNA A VOTARE

CITTÀ
In Villa Fiorita
ritorna visibile
la storica ghiacciaia
frigorifero d’altri tempi

COMUNITÀ
La grande festa
per don Alberto
sacerdote novello
a San Carlo

SPORT
Il Brugherio calcio
punta alla promozione
e ingaggia il bomber
Jacopo Zenga

omenica 24 si torna a vo-
tare, dalle ore 7 alle 23, per
scegliere il sindaco tra i

due candidati che hanno ottenu-
to più voti al primo turno: Marco
Troiano e Massimiliano Balconi.
Nel giornale, le interviste ai due
ancora in corsa e a Roberto Assi e
Christian Canzi.

Il sindaco uscente al 49% si avvicina alla vittoria al primo turno. Ma domenica 24
tutto può tornare in gioco. Alta l’astensione: ha votato soltanto il 55,97% degli elettori
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FILIERA CONTROLLATA

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

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) - Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695 
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it
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MASSIMILIANO
BALCONI

29,48%
MARCO
TROIANO

49,13%

ROBERTO 
ASSI

11,97%

CHRISTIAN 
CANZI

9,42%

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

IO SONO TEMPESTA
Martedì 26 ore 21.30

A SANT’ALBINO NON CAMBIANO GLI ORARI DELLE MESSE IN ESTATE, MA NEI PERIODI DI ASSENZA

DEL SACERDOTE REFERENTE DI PARROCCHIA (PER VACANZA PERSONALE O COMUNITARIA) 
NEI GIORNI FERIALI IN CUI CI FOSSE UN FUNERALE, LA MESSA DELLE 8,30 SARÀ SOSTITUITA DALLE LODI)

Balconi e Troiano 
strategie per il ballottaggio
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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 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
Lunedì 18 giu. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Martedì 19 giu. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Mercoledì 20 giu. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Giovedì 21 giu. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Venerdì 22 giu. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Sabato 23 giu. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.83.31.17
Domenica 24 giu. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 

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



AMMINISTRAZIONE
Ecco come sarà composto
il prossimo consiglio comunale

I RISULTATI DEL VOTO DI DOMENICA 10 GIUGNO

SE VINCE TROIANO
Marco Troiano sindaco
Miriam Perego PD
Carlo Polvara PD
Pietro Virtuani PD
Marco Magni PD
Melina Martello PD
Simone Castelli PD
Angelo Chirico Br. è tua!
Andreina Recalcati Br. è tua!
Beatrice Sambusiti Br. è tua!
Dominique Sabatini Br. è tua!
Anna Ravanelli Br. è tua!
Giovanna Borsotti Br. in Comune
Aless. Gargiuolo Br. in Comune
Laura Valli Sinistra x Br.
Federico Circella Sinistra x Br.
Massimiliano Balconi candidato
Francesca Pietropaolo Lega
Stefano Manzoni Lega
Angelo Bosisio Lega
Michele Bulzomì Forza Italia
Diego Cristiano X Brugherio
Roberto Assi lista Assi sindaco
Mariele Benzi lista Assi sindaco
Christian Canzi Mov. 5 Stelle

SE VINCE BALCONI

In caso di vittoria di Massimiliano
Balconi, il conteggio è molto più
complesso perché
pesantemente influenzato da
eventuali apparentamenti. Gli
stessi partiti in corsa non hanno
voluto diffondere alcuna
simulazione in merito, né l’ha
fatto l’ufficio elettorale
comunale. Se non ci saranno
apparentamenti, 10 seggi
potrebbero andare alla Lega, 2 a
Forza Italia, 2 a X Brugherio, 1 a
Fratelli d’Italia. Se ci fosse un
apparentamento con la lista Assi
sindaco, quest’ultima
arriverebbe ad ottenere 5 seggi,
con la Lega che scende a 7.
Per quanto riguarda la
minoranza, i rapporti di forza
dovrebbero essere di 1 seggio al
Movimento 5 stelle, 3 al PD, 2 a
Brugherio è tua!, 1 a Brugherio in
Comune.
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Nessuno supera il 50%
domenica al ballottaggio

oco più della metà degli
elettori brugheresi si è re-
cata al voto, domenica.

L’affluenza si è infatti fermata al
55,97%, a oltre 7 punti di distanza
dal 63,51% delle elezioni comuna-
li del 2013. Nonostante ciò, Marco
Troiano è riuscito ad aumentare
le proprie preferenze. Nel 2013 al
primo turno lo scelsero in 6.840,
domenica in 7.368. Risultato che
gli ha fatto sfiorare la vittoria di-
retta, fermatosi poi al 49,13%.
Si è assestato sul 29,48% Massimi-
liano Balconi, che andrà al ballot-

taggio con Troiano. L’hanno scel-
to in 4.421, numero superiore a chi
votò Balconi stesso e il leghista
Ronchi nel 2013: furono 3.761. Non
si è però verificato il traino delle
elezioni politiche auspicato dal
centrodestra, dato che appena 3
mesi fa, Lega, Forza Italia e Fratel-
li d’Italia presero 8.099 voti.
Esce terzo dalle urne Roberto As-
si con l’11,97% delle preferenze e
1.795 voti, cifra superiore ai 1.535
ottenuti nel 2013. Assi non è però
riuscito a convogliare su di sé i
2.671 voti di chi scelse gli allora

candidati Carlo Nava e Vincenzo
Panza, oggi suoi sostenitori.
Ha infine ottenuto il 9,42% Chri-
stian Canzi, del Movimento 5
stelle. Con 1.413 voti sostanzial-
mente pareggia i 1.420 del candi-
dato 5 stelle del 2013, ma rimane
molto lontano dai 4.947 delle poli-
tiche di marzo.
Si torna al voto domenica 24, dal-
le ore 7 alle 23, con tessera eletto-
rale e documento d’identità. Sul-
la scheda solo due nomi tra cui
scegliere: Marco Troiano o Massi-
miliano Balconi.

P

Chiunque vinca potrà contare in consiglio comunale su un’ampia
maggioranza.  Grazie al premio di maggioranza: assegna 16 seggi su
24 alla coalizione che ha sostenuto il vincitore. Ecco qui sotto, nelle
simulazioni, la più probabile composizione (purtroppo il tema non è
così chiaro come dovrebbe essere, a causa di sentenze passate che
parzialmente rettificano norme che invece vengono a volte
applicate) del nuovo consiglio: in grassetto i debuttanti nell’aula.
Potrebbero entrare in Consiglio anche alcuni dei primi non eletti, se
qualche consigliere rinuncerà al seggio oppure se sarà nominato
assessore, liberando il seggio per incompatibilità delle due cariche.

MARCO
TROIANO

7.368 voti

49,13%
Partito Dem. 19,42%
Brugherio è tua! 16,31%
Brugh. in comune 6,18%
Sinistra x Brugh. 5,71%

MASSIMILIANO
BALCONI

4.421 voti

29,48%
Lega 18,71%
Forza Italia 5,20%
X Brugherio 3,75%
Fratelli d’Italia 2,61%

ROBERTO
ASSI

1.795 voti

11,97%
Assi sindaco 12,44%

CHRISTIAN
CANZI

1.413 voti

9,42%
Mov. 5 stelle 9,67%



DOMENICA 24 IL BALLOTTAGGIO
Seggi aperti dalle ore 7 alle 23
Può votare anche chi non l’ha fatto al primo turno

Si vota domenica 24 giugno,
dalle ore 7 alle 23. Hanno
superato il primo turno Marco
Troiano e Massimiliano Balconi:
solo i loro due nomi, con i loghi
delle liste che li sostengono,
saranno scritti sulla scheda
elettorale. Ogni elettore potrà
soltanto scegliere tra loro due (o
lasciare la scheda in bianco, o

annullarla). Per votare è
necessario presentarsi al seggio
con la tessera elettorale e un
documento d’identità: è
accettato anche se scaduto. Può
recarsi alle urne anche chi non ha
votato la scorsa domenica.
L’ampio vantaggio fatto segnare
da Marco Troiano al primo turno
non conta più: il ballottaggio fa

ripartire i conteggi da zero. Ciò
non vale per le preferenze
espresse ai consiglieri comunali:
quella partita è già finita con il
primo turno, i loro voti personali
sono già stati certificati e chiusi.
Sulla scheda del ballottaggio non
si deve dunque scrivere alcun
nome: si deve solo mettere un
segno sul nome del candidato

sindaco che si preferisce. Porre
una X sul nome del candidato o
su un logo è la stessa cosa: anche
i voti di lista sono già chiusi con il
primo turno elettorale. Al
ballottaggio, il voto disgiunto
(cioè mettere la X sul nome di un
candidato sindaco e sul logo di
un partito che sostiene l’altro
candidato) annulla la scheda. 
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Troiano: «Ha vinto la positività
ma ora serve tornare tutti al voto»

desso torniamo tutti a vo-
tare, non diamo nulla per
scontato». Marco Troiano

incassa uno straordinario risul-
tato al primo turno elettorale, ma
non cade nel tranello di sottova-
lutare il ballottaggio. «È una nuo-
va partita e serve di nuovo il so-
stegno di tutti gli elettori, che rin-
grazio per la fiducia», afferma. 

«RISULTATO IMPORTANTE
ABBIAMO AUMENTATO I VOTI»
Resta però un 49,13% che in pochi
pronosticavano, alla vigilia del
voto. «È un risultato importante
– afferma – per diversi motivi e
per il quale è stata importante
tutta la squadra, non è solo un ri-
sultato mio. Un tempo i sindaci
uscenti venivano trascinati al vo-
to dagli anni di amministrazione,
che davano buon vantaggio. In
tempi più complessi come quelli
che viviamo ora è forse il contra-
rio, a causa delle scelte che una
giunta è chiamata a operare». È
ancor più positiva, aggiunge, «per
tutte le polemiche politiche dei
nostri avversari. Eppure, i nostri
voti sono addirittura aumentati
di 500 schede rispetto al 2013, seb-
bene 1.500 persone in meno si sia-
no recate alle urne».

«CAMPAGNA POSITIVA NEL
SEGNO DELLE RELAZIONI»
Ha avuto effetto, afferma, «la no-
stra scelta di parlare sempre in
positivo, di parlare sempre di noi
e non degli altri, di scegliere il me-

todo dell'incontro e della relazio-
ne». Il risultato ha sorpreso molti,
ma Troiano si aspettava una buo-
na percentuale: «Ero assoluta-
mente fiducioso, la percezione
della città è positiva, non è quella
del pettegolezzo o di certi social».
Durante la campagna elettorale,
ammette, «ma anche negli anni
da sindaco ho ascoltato diverse
osservazioni dai cittadini. Ma
erano i toni di chi sa di poterti af-

fidare un tema che gli sta a cuore,
sapendo che verrà approfondi-
to». Il sindaco uscente ha passato
la notte del voto in Municipio, tra
la sala consiliare e l'ufficio eletto-
rale, e ammette che «c'è stata a un
certo punto la speranza di vince-
re al primo turno». È uscito dal
Comune alle 16 del lunedì e pen-
sava già al ballottaggio. «Lo af-
fronteremo con positività, par-
lando di noi e della nostra città,

con le stesse 5 parole su cui abbia-
mo fondato la campagna eletto-
rale: orgoglio, fiducia, coraggio,
unità, sorrisi». Al primo turno
elettorale si è registrata una bas-
sa affluenza, «un tema che ci
coinvolge tutti», afferma Troiano.
Forse, aggiunge, «è necessario an-
che abbassare i toni e proporre
una maggiore positività, per ri-
portare le persone ad interessarsi
alla politica». Parallelamente, so-

stiene, «i cittadini possono essere
motivati organizzando appunta-
menti e occasioni d’incontro che
aumentino il senso di apparte-
nenza della città».

NESSUN APPARENTAMENTO
Avete pensato alla possibilità di
apparentamenti, al secondo tur-
no, con altre liste? «Assolutamen-
te no, gli apparentamenti si fan-
no solo con i cittadini».

A

Via Veneto, 24 - Brugherio - Tel. 39 878419

PRODUCIAMO DOLCI COME AI VECCHI TEMPI

PASTICCERIALuciano

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

81
76
54
53
52
51

49
40
37
37
33
31
26
26
22
21

20
19
15
15
15
14
9
8

Borsotti Giovanna
Gargiuolo Alessandro
Colombo Manuela
Tameni Ilaria
Francesca Matteo
Campi Alessandro
Corsini Paolo
Tanzini Massimo
Russo Manuela
Barbieri Ruben
Soprani Antonella
Grimoldi Ornella
Galbiati Diego
Gandelli Sergio Aldo M.
Orsini Claudia
Belloni Stefano Luigi
Giammatteo Ilaria
De Luca Alessia
Dongiovanni Maurizio
Viola Tiziano Luigi
Cislaghi Arianna
Collecchia Giuseppina Rita
De Ferdinando Sandra

191
102
101
58
50
41
36
29
24
22
21
21
19
18
7
7
6
5
4
3
2
2
1

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

238
131
118

102
97
77
54
47
45
37
37
29
24
23
18
18
17
16
14
8
5
5
4
2

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

201
124
103
46
35
30
25
23
18
16
12
12
11
11

10
9
7
7
7
5
4
3
2
0

BRUGHERIO È TUA!
2.307 voti - 16,31%

BRUGHERIO IN COMUNE
874 voti - 6,18%

PARTITO DEMOCRATICO
2.747 voti - 19,42%

SINISTRA X BRUGHERIO
807 voti - 5,71%

DOMENICA NOTTE IN COMUNE, I SACCHI CON         



L’APPELLO
Mancano scrutatori, il Comune cerca volontari
Il compenso è 120 euro per due giorni di lavoro

Domenica 24 ci sarà il
ballottaggio, ma non sono
ancora stati trovati tutti gli
scrutatori necessari per le
operazioni di voto e spoglio delle
schede. Pochi i requisiti richiesti,
spiega il Comune: è necessario
aver conseguito la licenza media,
essere cittadino italiano, aver
compiuto 18 anni ed essere

iscritto nelle liste elettorali del
Comune di Brugherio (cioè
votare a Brugherio).
Chi è interessato può scrivere a
demografici@comune.brugheri
o.mb.it indicando cognome,
nome e recapito telefonico.
L’attività di scrutatore per il
ballottaggio, precisa l’ufficio di
riferimento, inizia sabato 23

giugno alle ore 16 per
l’insediamento del seggio e
prosegue domenica 24 giugno
dalle 7 alle 23 per le operazioni di
votazione ed a seguire per lo
scrutinio. La preparazione del
sabato potrebbe durare un paio
d’ore e così anche lo scrutinio,
anche se molto dipende da
eventuali intoppi o

contestazioni.
Per l’attività di scrutatore per il
ballottaggio è previsto un
compenso di 120 euro, che non
costituisce reddito e non va
quindi inserito nella
dichiarazione dei redditi.
Per maggiori informazioni:
demografici@comune.brugheri
o.mb.it – tel. 039 2893.293.
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Balconi: «In salita, non molliamo
vincere è ancora possibile»

alconi non si nasconde:
«Non farò il tipico di-
scorso da politico che di-

ce di aver vinto, qualunque sia il
risultato. Ammetto che ci aspet-
tavamo una percentuale più al-
ta». Però, aggiunge, «l'attesa era
comunque di andare al ballot-
taggio con Marco Troiano, e sia-
mo dove previsto. La strada è in
salita, ma la partita tutta da gio-
care, ripartiamo da zero a zero».
C’è stata «un po’ di delusione, ma
ci siamo presto rialzati e siamo
pronti ad affrontare il ballottag-
gio e questi ultimi giorni di cam-
pagna elettorale».

«NON È STATA CAPITA
L’IMPORTANZA DEL VOTO
Il candidato di centrodestra
confida nel voto di chi si è aste-
nuto al primo turno. «Il motivo
principale del nostro risultato –
ipotizza – risiede nel non aver
fatto capire ai nostri sostenitori
l'importanza, la necessità di an-
dare a votare. la sfida adesso è
quella di portare più persone
possibili ai seggi». L'alta asten-
sione, tiene a precisare Balconi,
«non è una scusa e non dà meno
valore al risultato del mio avver-
sario. In democrazia ha ragione
chi va a votare. Però siamo certi
che, con un'affluenza diversa,
possiamo puntare su un esito
diverso». Hanno probabilmente
influito, aggiunge, «anche la po-
lemica sul Piano del centro e il
servizio delle Iene: è stato stru-

mentalizzato, ma dal centrosi-
nistra però, che l’ha usato a pro-
prio favore per la propria cam-
pagna elettorale».

IL FORTE DUBBIO
DEGLI APPARENTAMENTI
Il tema degli apparentamenti è
delicato. Se, ad esempio, la lista
Assi sindaco si aggregasse al
centrodestra al ballottaggio, ot-
terrebbe più seggi, a dispetto

della Lega, sia in caso di vittoria
che di sconfitta del candidato.
Al momento di andare in stam-
pa, i giochi non sono ancora fat-
ti: il termine ultimo per forma-
lizzare un accordo è, per legge,
domenica 16. 

I VOTI DELLA LISTA ASSI
E DEI 5 STELLE
«Tendenzialmente – afferma –
io sarei più per mantenere le

squadre così come sono. Ma il
discorso è più ampio: crediamo
che nei voti assegnati a Roberto
Assi ce ne siano molti di centro-
destra, analisi che motiverebbe
anche la bassa percentuale rag-
giunta da Forza Italia». Così co-
me «nei voti del Movimento 5
stelle: quanti sono un voto, sep-
pur non di centrodestra, co-
munque contrario all'operato di
Troiano?».

«SIAMO L’ALTERNATIVA
AI DELUSI DA TROIANO»
Balconi punta forte sugli scon-
tenti. «La sfida di domenica
scorsa è stata a 4. Adesso è a due,
e se un brugherese non vuole
che Marco Troiano continui ad
amministrare, è il momento che
vada al seggio e lo dica con deci-
sione, votando la nostra alter-
nativa al governo attuale della
città».

B

RISTORANTE
VEGETARIANO 

e TRADIZIONALE
PIZZERIA

APERTO 7 GIORNI SU 7

DALLE 11.00 ALLE 14.00 
E DALLE 19.00 ALLE 23.00

Via sant’Antonio 24, Brugherio
Tel. 039.28.71.753

www.ristorantemirobrugherio.it

  Ad AGOSTO 
sempre APERTI!

Seguici su  

Bulzomì Michele
Tassone Francesco
Greco Francesca
Caggiano Vincenzo
Sigillò Miriana
Zaffino Vincenzo
Di Bellonia Andrea
Lorizzo Emanuela
Zuccalà Maria
Rossitto Gaetana Erica
Ciciriello Francesco
Andreoli Chiara
Paveglio Francesca
Badente Virginia
Lio Anna Maria
Grillo Pamela
Magni Mauro
Vallarella Francesco
Stellin Gianni
Cesari Pierina Monica
Fratepietro Annamaria
Lanotte Antonio Onofrio
Melia Alessio
Marturano Dante

131
73
55
40
38
36
32
29
27
27
25
14
11
7
2
2
2
1

0
0
0
0
0
0

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

90
86
34
32
30
27
23
18
17
13
11

10
10
10
8
6
5
5
4
3
2
2
2
1

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

178
127
93
87
78
41

40
39
29
26
24
17
14
14
13
10
8
5
4
3
2
1
1
1

Antonio Carafassi 
Enzo Imperato
Silvia Monguzzi
Gioacchino Magliano
Giulia Bellotti
Tatiana Amato
Marco Fortugno
Katia Rosa Carosi
Mauro Tancredi
Massimo Raffaele Crudo
Ilaria Garzoli
Antonio Saggese
Maddalena Isabella Dalcerri
Michele Lodato Vampa
Rino D'emilio
Angelica Michelina Maiorino
Natale Mento
Fabio Blasigh
Teresa Bavaro
Nicoletta Cavone

150
45
20
19
12
9
9
8
3
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0

FORZA ITALIA
736 voti - 5,20%

X BRUGHERIO
531 voti - 3,75%

LEGA
2.646 voti - 18,71%

FRATELLI D’ITALIA
369 voti - 2,61%

       LE SCHEDE VOTATE
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Christian Canzi: «Da sfavoriti,
abbiamo aumentato i voti»

l confronto con le elezioni
politiche di marzo è im-
pietoso: il Movimento 5

Stelle a Brugherio prese il 25,08%,
domenica si è fermato al 9,42%.
Ma «sarebbe un raffronto fuor-
viante», secondo il candidato sin-
daco Christian Canzi, per il quale
il risultato di domenica «è soddi-
sfacente: vogliamo ringraziare
tutti i 1367 elettori ed elettrici che
hanno votato la nostra lista e i
1415 che hanno votato per me co-
me Sindaco».

«PARTITI DA SFAVORITI,
AUMENTATI I VOTI»
I numeri dicono che i 5 stelle ot-
tengono «100 preferenze in più
rispetto al 2013, su una base di vo-
tanti ridotta rispetto a cinque
anni fa (circa 1.500 persone in
meno si sono recate alle urne),
passando dal 9,09% al 9,67%». Se-
condo Canzi, il gruppo partiva
anche da una situazione di sfa-
vore, dato che «tutti gli altri can-
didati Sindaci avevano alle loro

spalle una coalizione di più forze
politiche, che rendono più facile
raccogliere voti. Noi abbiamo
contato esclusivamente sulle no-
stre forze».

«CAMPAGNA ELETTORALE
DI GAMBE, TESTA E CUORE»
Dando vita a una campagna elet-
torale particolarmente propositi-
va, «piena di fantasia e di idee
concrete per la città, tutto in mo-
do autofinanziato, mettendoci

testa, gambe e cuore. Ci siamo
guadagnati ogni singolo voto con
la serietà delle nostre proposte e
l’entusiasmo delle nostre convin-
zioni».

L’INTERESSE DELLA CITTÀ
Il Movimento dovrebbe avere 1 o
2 consiglieri comunali. Diverse
simulazioni diffuse dai partiti in
questi giorni assegnano diversi
seggi e l’ufficio comunale non ha
diffuso simulazioni ufficiali.
«Con lo stesso impegno – pro-
mette Canzi –, la stessa serietà, la
stessa determinazione, sempre
avendo come obiettivo l’interes-
se di Brugherio, eserciteremo l’at-
tività di opposizione all’Ammini-
strazione che uscirà dal ballot-
taggio del 24 giugno, qualunque
essa sia».

«NESSUNA INDICAZIONE
DI VOTO AL BALLOTTAGGIO»
A riguardo del ballottaggio, il Mo-
vimento non dà indicazioni di vo-
to ai propri elettori «se non quella

di recarsi alle urne. Poi, ciascuno
scelga il candidato che ritiene più
adatto ad essere sindaco, oppure
lasci la scheda bianca, o nulla. È
importante però votare».

«OPPOSIZIONE CONDIVISA
CON I SOSTENITORI»
L'opposizione consiliare vuole
essere condivisa con i sostenitori:
«A tutti coloro che ci hanno ma-
nifestato il proprio consenso, –
aggiunge Canzi – oltre al nostro
profondo ringraziamento, lan-
ciamo l’invito a rimanere in con-
tatto con noi. Venite a incontrarci
in occasione delle nostre riunioni
settimanali, o durante le iniziati-
ve che organizzeremo sul territo-
rio. Portateci i vostri suggerimen-
ti, le vostre critiche, le vostre aspi-
razioni per la città che tutti noi
amiamo e che vorremmo cam-
biare in meglio». Allo scopo di
«dare forza alle nostre e vostre
battaglie. Perché noi non smette-
remo un minuto, di batterci per
una Brugherio migliore».

I

Il candidato del Movimento 5 Stelle rivendica una «campagna elettorale di gambe, testa e cuore, piena di fantasia»
Niente indicazioni di voto «se non quella di recarsi alle urne. Poi, ciascuno scelga il candidato che ritiene più adatto»

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

54
40
37
23
19
16
13
13
13
10
8
7
7
6
4
2
2
2
1

MOVIMENTO 5 STELLE
1.367 voti - 9,67%

Roberto Assi: «Il voto si accetta
ma adesso serve partecipazione»

romette una «opposizio-
ne senza sconti» e cinque
anni durante i quali «sarà

necessario ricostruire la compa-
gine liberale brugherese». Rober-
to Assi ha rischiato la corsa da so-
lo, senza partiti nazionali a pro-
prio sostegno, e ha chiuso terzo
con il 12,44% delle preferenze. La
nota negativa è che il ballottaggio
è lontano 17 punti: la convergen-
za su Assi delle tre liste Brugherio
popolare europea, Uno sguardo
oltre e Progetto Brugherio non
ha portato la somma dei voti ot-
tenuti nel 2013. Assi ha sostan-
zialmente pareggiato il risultato
di 5 anni fa, quando correva con
la sola Bpe. 

«RICONOSCIUTA LA NOSTRA
VOCAZIONE CIVICA»
La lettura positiva del voto, ag-
giunge, «è che la città ha ricono-
sciuto la nostra vocazione civica:
siamo la lista che ha ricevuto più
preferenze tra i candidati sinda-

co. È segno che rappresentiamo
la comunità, i nostri candidati
escono vittoriosi come punti di
riferimento per la città». Carlo
Nava e Mariele Benzi sono i due
che hanno in assoluto ricevuto il
maggior numero di voti persona-
li. Quest'ultima ha ricevuto 441
preferenze, un numero davvero
importante, forse un record in
città, e siederà in consiglio accan-
to ad Assi.

Se il candidato afferma che «i ri-
sultati elettorali si possono solo
accettare», tiene però a precisare
che «non si può certo dire che ab-
bia vinto il Partito Democratico:
in 5 anni è passato da trascinato-
re delle civiche a esserne a traino,
dimezzala sua presenza in consi-
glio comunale». Il vero vincitore,
aggiunge, «è il partito del Piano
del centro. Ha vinto il partito di
chi crede che la Guardia di Finan-
za vada in Comune per prendere
il caffè con il sindaco».

«ANDATE TUTTI A VOTARE»
La lista Assi sindaco non ha anco-
ra deciso se dare indicazioni di
voto per il ballottaggio. A quanto
risulta, non sarebbe escluso un
apparentamento con Balconi. Il
dialogo è aperto, ma nulla è anco-
ra deciso. «Certamente – afferma
– consiglio a tutti di andare a vo-
tare. Nei prossimi giorni comple-
teremo la valutazione e con un
video su Facebook daremo un

suggerimento preciso, sia questo
votare scheda bianca, nulla, o
uno dei due candidati».

IL TEMA DELL’AFFLUENZA
Chiunque poi uscirà vincitore, se-
condo il candidato, «dovrà neces-
sariamente mettere in atto politi-
che partecipative. Non potrà gesti-
re la città con l'autoreferenzialità
che abbiamo visto negli ultimi 5
anni». Quando un sindaco vede
che «dodicimila brugheresei non
sono andati a votare, deve porsi il
problema che le sue scelte non so-
no quelle della maggioranza dei
cittadini. Deve partire da un dato
di rispetto, dato che la bassissima
affluenza, peggio ancora di 5 anni
fa, non gli dà un'estrema legittima-
zione». Non è «un problema bru-
gherese, ma di chi ci governa, che
non ha pensato a un election day:
avrebbe fatto risparmiare molto e
avremmo avuto un'affluenza su-
periore al 70%, con un sindaco più
legittimato di quanto non sarà».

P

Il candidato del Polo civico ottiene almeno due seggi in Consiglio comunale e promette un’opposizione senza sconti
Quando un sindaco vede che «dodicimila brugheresei non sono andati a votare, deve porsi il problema delle proprie scelte»

Benzi Mariele
Nava Carlo
Annese Andrea
Pirola Massimo
Calabretta Giuseppe
Bonalumi Alessandro
Mellone Antonio
Signorini Laura
Piazza Stefania
Giovanardi Stefano
Polli Christian Alberto
Tamburrano Pietro
Pagano Francesco
Montesano Salvatore
Ianzito Barbara
Speroni Maria Cristina
Marrocco Martina
Cacciapuoti Stefano
Cericola Maria Ilenia
Bianchini Carmine
Landillo Piero
Errico Daniela
Cavenaghi Andrea
Campari Francesco

441
290

119
106
105
70
47
44
43
39
31
26
23
21

20
15
13
9
9
7
7
5
2
0

ASSI SINDACO
1.759 voti - 12,44%

ASSI
S I N D A C O

BENZI

Brugherio Popolare Europea

Mariele
BPE



Gli amanti degli gnocchi, questo fine settimana,
hanno l’imbarazzo della scelta. All’area feste,
venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 c’è La gnoccata,
con tre giorni di  musica e cocina a base di
hamburger, stinco e degli “gnocchi di Oreno”.
Sempre sabato 16, in piazza Roma però,
l’associazione brugherese Amici della buona cucina
organizza la quinta Sagra dello gnocco, iniziativa
che negli anni passati ha registrato grande
successo. Apertura della cucina dalle ore 20.

CITTÀ noibrugherio 716 GIUGNO 2018

BAM! Birra, arte
e musica dal vivo

rende il via giovedì alle 18
la terza edizione del Bam,
la festa di birra, arte e mu-

sica che vede protagonisti i bar,
locali e ristoranti della città. Per
quattro giorni, all’area feste di via
Aldo Moro, saranno presenti un-
dici cucine brugheresi, pronte a
preparare piatti della tradizione
o a offrire proposte innovative,
regionali, internazionali. Coordi-
nati dal Comune e dall’associa-
zione culturale Radio Bunda, che
fa capo al locale Bundalinda di
via San Domenico Savio. La pro-

posta, per ogni sera a partire dalle
18, è di buona cucina con musica
dal vivo, zona giochi per bambini
e b-market, area destinata al-
l’esposizione e vendita di vinili, li-
bri e oggetti di antiquariato.

GLI UNDICI LOCALI
Saranno presenti ristorante Mi-
rò, pastificio Pirola & Manzoni,
macelleria da Piero, Dellas Cafe,
Stile caffè e cucina, bar Miami, La
bottega del caffè, Sunset Lounge
Cafe, Lale Caffè, Bar Italia, La
Bottega del Caffè.

P

Da giovedì 21 
a domenica 24
undici locali brugheresi
si riuniscono all’area feste
per proporre pia!i tipici
e accostamenti insoliti

50%

20%

70%

Porte • Finestre • Zanzariere 
Tapparelle • Persiane

FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
PREVENTIVI 
E SOPRALLUOGHI 
GRATUITI

APPARTAMENTI Opere murarie • Pavimentazioni • Scale
Impianti elettrici, idraulici, riscaldamento, condizionamento 
TETTI Rifacimento completo • Isolamento • Smaltimento Eternit
Recupero abitativo sottotetti • Opere di lattoneria
FACCIATE E TERRAZZI  Rifacimenti 
Impermealizzazione • Termocappotti

SERRAMENTIRISTRUTTURAZIONI

RIFACIMENTO BAGNO
€ 4.900,00

-50% 
detrazione 

fiscale

€ 2.450,00

Rinnovo Ambienti www.rinnovoambienti.it 
rinnovoambienti@libero.it

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

%

IN VIALE LOMBARDIA

Corrado Passera inaugura
la clinica innovativa

era anche l’ex ministro,
banchiere e dirigente
d’azienda Corrado Pas-

sera all’inaugurazione di Ca’
Zampa, accanto al Bennet. Si
tratta, spiegano i proprietari, di
«una clinica veterinaria integra-
ta, one-stop per tutti i bisogni»
degli animali domestici. «È una
struttura veterinaria pensata
per prendersi cura non soltanto
della salute, ma anche del be-
nessere degli animali da com-
pagnia». Una «start-up innova-
tiva che ha brevettato la prima
piattaforma tecnologica a sup-
porto dell’attività di diagnosi,
monitoraggio e terapia veteri-

naria, facilitando così il rappor-
to tra pet [cioè l’animale ndr],
proprietario e clinica». In Italia,
spiega la presidente Giovanna
Salza,  «c’è un bisogno non sod-
disfatto di servizi organizzati
per gli animali domestici e la
mancanza di questi impatta
fortemente sulla qualità della
vita di chi si occupa degli ani-
mali di casa, perlopiù le donne.
Con una squadra di professio-
nisti abbiamo studiato per oltre
un anno un modello integrato
del tutto innovativo per l’Italia».
Con l’obiettivo, a partire da Bru-
gherio, di creare una rete di cli-
niche in tutta la nazione.

C’

SABATO 16
Doppio appuntamento con gli gnocchi
All’area feste e in piazza Roma
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SALZA E PASSERA



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

OGGI

INFOPOINT     039 946 77 07

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

PRESSO FUMAGALLI ARREDAMENTI
Viale Lombardia 274 - Brugherio

VENERDÌ 15 GIUGNO
Ore 18.00
Scopri l’appartamento campione.
Ore 18.30 
Presentazione del progetto e cocktail.

SABATO 16 GIUGNO
dalle ore 09.30 alle ore 20.00
Si aprono le vendite a condizioni speciali!

DOMENICA 17 GIUGNO
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Ultima giornata per acquistare la vostra 
nuova casa a condizioni incredibili.

CHIAMA ORA PER FISSARE IL TUO APPUNTAMENTO

seguici suwww.legemmedibrugherio.it
www.crshome.it

É UNA INIZIATIVA



SPORT E SALUTE
I nostri gruppi di cammino
in festa e in marcia a Colico

C’era anche una rappresentanza
brugherese tra le 1.200 persone che
hanno partecipato giovedì scorso a Colico
al raduno dei Gruppi di cammino
organizzato dall’Ats Monza. Si sono
ritrovati in centro città per poi camminare
7 chilometri a bordo del lago di Como e
sulle sponde del fiume Adda, che proprio
a Colico si getta nel lago. «Oggi siamo qua
in 1.200 camminatori che provengono da

tutti i luoghi della nostra ATS, – ha
dichiarato il Direttore dell’ATS della
Brianza Massimo Giupponi al Giornale di
Lecco – ciascuno con l’orgoglio
dell’appartenenza al proprio gruppo,
perché col proprio gruppo svolge tutto
l’anno quest’attività. Un’attività che non è
solo camminare, ma farsi portatori di
un’idea di salute e di benessere che parte
da una responsabilità personale».
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Riaperta la storica 
ghiacciaia del parco

a qualche settimana, la
storica ghiacciaia del par-
co di Villa Fiorita è nuova-

mente visibile. Prima murata, og-
gi è stata chiusa con un cancello
che la lascia intravedere attraver-
so le sbarre. Si trova all’interno di
una grotta artificiale: entrando
dal cancello di piazza Roma, è
sufficiente imboccare il sentiero
a sinistra per trovarsela di fronte. 

DEPOSITO DI NEVE
Al momento è perimetrata da
una corda, che ne definisce i con-
fini. «Le ghiacciaie – spiega Patri-
zia Magni, ingegnere che ha dedi-
cato la tesi di laurea all’argomen-
to e a Villa Fiorita – erano utiliz-
zate per conservare i cibi prima
che esistessero i frigoriferi». Ma-
gni non ha potuto ancora studia-
re la ghiacciaia brugherese, ma

spiega che «generalmente hanno
struttura a tronco di cono. Nei
mesi invernali, venivano raccolti
lì dentro grossi cumuli di neve
che, grazie alla posizione sotter-
ranea o seminterrata, si conser-
vavano per lungo tempo infram-

mezzati da strati di paglia». Gli
alimenti e le bevande venivano
poi conservate «in genere non di-
rettamente appoggiate sulla ne-
ve – precisa –, ma piuttosto su
mensole che venivano ricavate
nelle pareti della ghiacciaia». La

struttura, spiega il sindaco Mar-
co Troiano, è stata risistemata
nell’ambito dell’appalto comuna-
le del global del verde che ha inte-
ressato anche altri aspetti del
parco, quali ad esempio la bam-
busiera, i vialetti, le siepi.

D

Un cancello rende nuovamente visibile la struttura
anticamente utilizzata per conservare cibi e bevande

Le famiglie degli alunni delle scuole
primarie di Brugherio potranno ottenere
gratuitamente  i testi scolastici per l’anno
scolastico che inizia a settembre
rivolgendosi a 5 cartolerie o librerie della
città. Sarà sufficiente consegnare a uno di
questi 5 negozi le cedole che verranno
distribuite dalle scuola, per avere tutti i
libri necessari, gratis.

I NEGOZI AUTORIZZATI:
Parole Nuove,
    presso il Centro commerciale Kennedy
    di via Kennedy 28
Libreria Amicolibro,
    via Italia 11
Cartoleria Alfabeto,
     via Vittorio Veneto, 81
Cartomarket,
    via Nazario Sauro, 18
Punto e a capo,
    viale Sant’Anna 10 a San Damiano.
Solo queste 5 cartolerie e librerie, riferisce il
Comune, “hanno partecipato al bando
pubblico e hanno ricevuto l’autorizzazione.
Altri esercenti non hanno titolo a ritirare le
cedole, a consegnare i testi e ad essere
rimborsati”. Le cedole, chiarisce
l’amministrazione, “sono dei buoni di
importo prefissato; con un’unica cedola
ogni alunno riceve tutti i testi necessari per
l'anno frequentato. Le cedole sono
nominative e non sono sostituibili in caso di
perdita”, nemmeno presentando denuncia
di smarrimento. “I docenti, tiene a precisare
il Comune, non sono autorizzati a prenotare
testi scolastici al posto dei genitori”.

SCUOLA
Sono solo 5 i negozi
dove ritirare gratuitamente
i libri per la primaria

Domenica 17 dalle 10 alle 16 si tiene
all’Officina del cane di via San Maurizio il
raduno lombardo dei Jack Russell Terrier.
«Una giornata – spiegano gli
organizzatori – che si prospetta ricca di
iniziative e divertimento, caratterizzata
dalla voglia di celebrare questa razza che
fa impazzire grandi e piccini. Cani che
fanno conoscenza annusandosi ed umani
che si stringono la mano: ognuno con il
suo modo di fare amicizia ma tutti
accomunati dallo stesso amore».
Promotrice dell’evento l’associazione
Jack Russell Terrier Italia, fondata da
Mirko Tomasetto e Ramona Cusma.
I cani presenti potranno cimentarsi in
diverse discipline sportive (in compagnia
di istruttori cinofili) e sarà possibile anche
iscriversi alla COURSING CUP 8in1,
all’Expo Amatoriale speciale Jack Russell
Terrier e Parson Terrier ed assistere alle
selezioni del Jrtitalia Agility Team.

DOMENICA 17
In via San Maurizio
il raduno lombardo
dei cani Jack Russell

Con il patrocinio di
Comune di Brugherio
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Book Night in Biblioteca
con i ragazzi di quinta

VENERDÌ 29 E SABATO 30
Priezione di foto storiche, spettacolo teatrale
e serata danzante con cena per gli Amici di Resuttano
Tempo di eventi per gli Amici di
Resuttano. Venerdì 29 alle ore 21
presso l’Auditorium civico di via
San Giovanni Bosco 29 saranno
proiettate delle immagini
storiche di Resuttano. Ingresso
libero e rinfresco finale.
Sabato 30 alle ore 15, presso il
teatro San Giuseppe, commedia
teatrale della Compagnia di

Resuttano “Gli effetti collaterali”,
commedia in dialetto siciliano.
Contributo di 5 euro. 
Si tratta, spiegano i promotori,
«di una commedia brillante in
due atti, in dialetto resuttanese,
che punta lo sguardo sulla
famiglia; una famiglia speciale
che nella trama delle sue
relazioni ha molto delle nevrosi

rande successo per l’edi-
zione 2018 della Book
Night in Biblioteca, orga-

nizzata in collaborazione con
l'IncontraGiovani. I bambini di
quinta elementare, invitati ve-
nerdì 8 giugno a passare una not-
te a Palazzo Ghirlanda muniti di
materassino e sacco a pelo, han-
no coronato la fine del percorso
scolastico vivendo un'avventura
ispirata a “La Storia Infinita”.
Un'occasione speciale dedicata ai
ragazzi della quinta elementare,
per vivere un’esperienza in Bi-
blioteca immersi nel clima sug-
gestivo dei libri. 
Ecco le foto che raccontano i mo-
menti vissuti dai ragazzi:
nella prima immagine l'inizio
della serata in cui sono presenti i
bibliotecari, i Sopravoce e i ragaz-
zi dell’IncontraGiovani;
nella seconda immagine la prova
del Fortunadrago, nella quale i
piccoli hanno fatto danzare la
creatura magica nel cortile della
lettura; 
nella terza, tutti i desideri che
hanno espresso i bambini al ter-
mine delle prove. 

PRIMO SOCCORSO BASE PER
PROPRIETARI DI CANI
Venerdì 29 giugno alle ore 21 pres-
so la Biblioteca Civica “Primo soc-
corso base per proprietari di ca-
ni”; l’incontro sarà tenuto dal ve-
terinario Valeria Pellegrino, libe-
ro professionista di Milano e col-
laboratrice Enpa Monza Brianza. 
La serata è gratuita e i principali
temi trattati saranno: riconosci-
mento paziente critico; traumi;
colpi di calore; ingestione di corpi
estranei; avvelenamento; piome-
tria; sindrome da dilatazione-tor-
sione gastrica; ostruzione uretra-
le. La serata è organizzata da Con-
Fido in Brugherio e dal Comune.

G

dei nostri giorni. Ma non solo. È
una storia di famiglia
contemporanea e premoderna,
che ricorre a Dio nel momento
del bisogno e sogna la fuga
“all’estero” come antidoto delle
relazioni di quartiere paesano». 
È una giostra «in cui ci siamo
dentro tutti, che ha sempre sullo
sfondo il nostro piccolo ma

tanto amato paese». Per
esigenze organizzative è
preferibile munirsi in anticipo dei
biglietti d’ingresso, facendone
richiesta ai soci: Guida Giuseppe
3488078840 - Li Pira Giuseppe
3395749181 - Li Vecchi Santo
3317485971 - Panzica Celestina
3406652817 - Rodonò Ignazio
334988420. 

Sabato 30 alle ore 20,30 cena e
serata danzante presso
ristorante da Peppino Carugate
di via Toscana 10.
Costo cena 30 euro.  Per motivi
organizzativi si chiede la
prenotazione e il pagamento entro
il 26 giugno. Contattare: Guida
3488078840 - Li Pira 3395749181 -
Panzica 3406652817.

ARTE

Le formelle di Mario Setti
nella cappella di Teodolinda 

a Cappella dedicata alla
regina Teodolinda nel
Duomo di Monza ora ha

un legame speciale con la nostra
città. 
Il motivo è subito spiegato: lo
scultore brugherese Mario Setti
e l’artista Rossana Russomanno,
hanno magistralmente inter-
pretato i motivi ornamentali de-
gli aurei sfondi zavatteriani (Za-
vattari, famiglia di pittori mila-
nesi attivi in Lombardia per tut-
to il Quattrocento) presenti pro-
prio nella Cappella. 
Da tempo gli artisti si sono pro-
digati nell’esecuzione di prototi-
pi realizzati con l’utilizzo dei più
disparati materiali, per poi arri-
vare alle tre pasticche scelte da

Ghia Meregalli, stratega della
XXXVII rievocazione storica de-
dicata alla Regina Teodolinda,
che si è tenuta a Monza sabato 9
giugno. 
A questo punto è stato possibile
moltiplicare le formelle in tiratu-
ra limitata, numerata e firmata. 
Realizzate in resina, poi rivestita
da auree patinature, per arrivare
a simulare la preziosità dei decori
presenti nella Cappella teodolin-
dea. Ricordiamo che la Cappella
di Teodolinda fu eretta negli anni
a cavallo del 1400, con decorazio-
ni pittoriche, risalenti alla metà
del XV secolo, dedicate a Teodo-
linda, regina dei Longobardi che
cristianizzò i pagani e qui fondò
la prima chiesa.

LA RIEVOCAZIONE STORICA
DELLA REGINA TEODOLINDA
Sabato 9 giugno a Monza si è
svolto il tradizionale "Corteo Sto-
rico", organizzato in occasione
della Sagra di San Giovanni. 
La storica Rievocazione della Re-
gina Teodolinda ha dato vita ad
una sfilata in cui figuranti in co-
stume hanno raccontato un fat-
to realmente accaduto con ani-
mazioni, musiche e atmosfere di
ispirazione medievale. 

Sotto i portici dell'Arengario si so-
no svolte animazioni con prota-
gonisti merlettaie, armigeri e ar-
cieri; poi verso sera il Corteo Sto-
rico ha attraversato il centro per
poi giungere in Piazza Duomo
per divertire e stupire i presenti
con trampoli, acrobati, attori e
fuochi. In chiusura di serata
l'emozionante volo della colom-
ba di Teodolinda dal campanile
del Duomo.

Anna Lisa Fumagalli  

L

Materassino e sacco a pelo
gli studenti hanno vissuto
una “Storia infinita”
nella biblioteca civica
aperta di notte
soltanto per loro

FINO A DOMENICA
All’area feste
la Spring fest
dell’Avis cittadina

l 14 giugno è la Gior-
nata mondiale del
donatore di sangue,

in ricordo del giorno di na-
scita (nel 1868) di Karl Lan-
dsteiner, il famoso biologo e
fisiologo austriaco natura-
lizzato statunitense, scopri-
tore nel 1900 dei gruppi san-
guigni 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 incontro con la
popolazione, grazie a nume-
rose iniziative che vanno dal
ricreativo culturale ad even-
ti sportivi, passando per mo-
menti di spettacolo e musica
ed è ovviamente l'occasione
per incontarsi faccia a faccia
con i propri soci donatori e
ringraziarli personalmente
per il proprio operato».

IL PROGRAMMA, CON
INIZIO ALLE ORE 21.30
- venerdì 15 giugno, al bar
Masnada del parco Increa, i
comici Claudio Batta & I
Fatti Così e, a seguire, con-
certo prog rock con gli Al-
thea;

- sabato 16 giugno, al bar Ma-
snada del parco Increa, i co-
mici Alfredo Minutoli & Fe-
lipe e, a seguire, concerto
dei Wet Floor;

- domenica 17 giugno, in piaz-
za Roma, il comico France-
sco Rizzuto e, a seguire con-
certo dei Soul Brother.

Street food della Macelleria
equina da Piero.

I
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Anni 50, in un paesino della
Brianza sembra andare tutto
storto, fino a quando gli abitanti
non prendono una decisione...il
finale sarà soprendente! È
questo l’incipit dello spettacolo
“Angelo...il custode” che andrà in
scena il 23 e 24 giugno alle 21.00
presso il teatro San Giuseppe. La
commedia musicale è il quarto

lavoro proposto dalla
compagnia “Ancora insieme”
formata da un gruppo di ex
ragazze dell’Oratorio Maria
Bambina. Dal 2010, anno in cui si
sono riunite per festeggiare il 100
anniversario dell’oratorio, non si
sono più lasciate, portando in
scena uno spettacolo ogni due
anni, devolvendo sempre il

ricavato in beneficenza. Sono
ancora disponibili gli ultimi
biglietti per le due serate al costo
di 10 euro presso il negozio “Oltre
l’Idea” di via Cazzaniga. Il denaro
raccolto andrà a contribuire alle
opere di miglioramento del bar
dell’Oratorio San Giuseppe,
punto di incontro per famiglie,
giovani e ragazzi.

Aria d’Oriente al parco Increa
con la festa di Karate e Tai Chi

esta del Sanchin Dojo,
aperta a tutti, organizza-
ta dalla scuola di arti

marziali di via Corridoni 5 a San
Damiano. Domenica 17 giugno
presso il Parco Increa dalle ore
10.30 alle 16. La scuola farà delle
dimostrazioni pratiche. Sarà pre-
sente anche la scuola Tian Dao
Tai Chi con la partecipazione
straordinaria di Manuela Beil-
lard, storica conduttrice di Bim
Bum Bam che oggi ha abbraccia-
to le discipline orientali, dallo
Shaolin Quan al Tai Ji. «Il San-

chin Dojo del Maestro Giuliano
Beillard - spiega uno dei soci fon-
datori, Andrea Mastropasqua -, è
il primo vero Dojo interamente
strutturato in stile “Japan” in Bru-
gherio, dove si studiano: Kaisai,
Karate tradizionale di Okinawa,
sia per bambini e che per adulti;
Daruma Taiso, ginnastica orien-
tale di antica tradizione per tutte
le età; Kobudo, armi della tradi-
zione contadina giapponese e Tai
Chi con Manuela Beillard». 
La manifestazione, la cui parteci-
pazione è gratuita, si svolgerà vi-

cino all'area giochi bimbi sotto gli
alberi e sarà rimandata in caso di
pioggia. Per info corsi: www.san-
chin-dojo.it/info@sanchin-
dojo.it oppure chiamando il 338
25732779. Sono previsti corsi di
prova per un mese.   Il Sanchin
Dojo nasce ufficialmente nel feb-
braio 2016; il progetto è frutto del-
l'amicizia e delle esperienze pro-
fessionali tra, naturalmente, il
Maestro Giuliano Beillard, allie-
vo dei Maestri Toguchi e Tamano,
Massimo Verrecchia, Andrea Ma-
stropasqua e Franco Boscarello.

Beillard da anni è anche istrutto-
re di appartenenti alle Forze di
Polizia ed è proprio in una di que-
ste occasioni, nel 2013, che inizia il
sodalizio, in particolare con Ma-
stropasqua, agente di Polizia Lo-
cale, che porta al progetto di un
vero Dojo a Brugherio, il primo in
assoluto, "aperto a tutti", per
estendere le tecniche a "tutti",
creare un luogo di crescita e di be-
nessere psicofisico coinvolgendo
soprattutto i bambini attraverso
l'istituzione di specifici corsi.  

Anna Lisa Fumagalli

Festa del Sanchin Dojo
organizzata dalla scuola 
di San Damiano 
con ospite d’eccezione
Manuela Beillard

Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona,  

ogni storia  
è importante

35 mila sacerdoti diocesani,  
nelle parrocchie italiane, hanno  
scelto di donare la loro vita  
al Vangelo e agli altri. Per vivere  
hanno bisogno anche di noi.
Doniamo a chi si dona.

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:

 versamento sul conto corrente postale n. 57803009  carta 
di credito, chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito  
www.insiemeaisacerdoti.it  bonifico bancario presso le principali 
banche italiane  versamento diretto all’Istituto Sostentamento 
Clero della tua Diocesi. L’Offerta è deducibile.

CHIESA CATTOLICA C.E.I.  
Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui le storie dei sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti

SABATO 23 E DOMENICA 24
Al San Giuseppe c’è “Angelo ...il custode”
ancora disponibili gli ultimi biglietti

F

ANDREA MASTROPASQUA 
E MANUELA BEILLARD

LO SPETTACOLO DEL 2012 DELLA COMPAGNIA “ANCORA INSIEME”



n fine settimana di fer-
mento per la Comunità
Pastorale Epifania del Si-

gnore, che ha partecipato con en-
tusiasmo ai diversi eventi orga-
nizzati in occasione dell’ordina-
zione presbiterale di don Alberto
Ravagnani, giovane brugherese,
avvenuta sabato 9 giugno nel
Duomo di Milano. Si sfiora il sold-
out per Erano circa le 4 del pome-
riggio, musical ispirato alla storia
de Il Piccolo Principe e alla vita di
Alberto che giovani e adolescenti
degli oratori cittadini hanno mes-

so in scena sabato sera e domeni-
ca pomeriggio per augurare ad Al-
berto un buon cammino. «Vi rin-
grazio di cuore per avermi fatto
capire che la mia vita può davvero
diventare qualcosa di meraviglio-
so e per avermi accompagnato
durante tutti questi anni, regalan-
domi la vostra amicizia, come la
volpe con il Piccolo Principe, e
rendendomi ciò che sono ora» co-
sì Alberto ha ringraziato i ragazzi
alla conclusione dello spettacolo,
tra gli applausi e le dimostrazioni
d’affetto della comunità. Grandi

festeggiamenti anche domenica
10, in occasione della sua prima
messa, che ha riempito di persone
la chiesa di San Carlo. L’omelia,
pronunciata da don Andrea Ce-
riani, in passato responsabile
dell’oratorio di San Carlo prima e
di San Bartolomeo poi, è un augu-
rio a ricordarsi ogni giorno che es-
sere preti è una scelta bella e pie-
na di gioia: «Questo è il giorno più
bello della vita di un prete, il primo
dei giorni più belli. Un lungo uni-
co giorno da ricordare sempre, per
ritornare alla verità profonda di

questa giornata e scoprire che tut-
to ciò è il principio di quella festa
che è la promessa che il Signore ti
ha fatto quel giorno chiamandoti
e chiedendoti la vita» ha detto don
Andrea «Donadoci la tua vita oggi
non solo ci salvi, ma ci fai incon-
trare il Salvatore. Il mio augurio è
quello che il carisma, il sacramen-
to dell’amicizia possa essere il pri-
mo dei sacramenti che tu celebri
con la tua vita in giro per il mondo,
portando una buona notizia».
«Vorrei ringraziarvi perché la mia
vocazione nasce qui, qui è stata

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

Don Alberto sacerdote
«È il primo dei giorni»

U

Il giovane di San Carlo
ha ricevuto l’ordinazione
dalle mani dell’arcivescovo
mons. Mario Delpini.
Sabato e domenica
il musical e la prima Messa

12 noibrugherio
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coltivata e qui, oggi, sboccia» rac-
conta don Alberto alla fine della
messa.«Vorrei che la figura di Giu-
seppe, il padre di Gesù, diventasse
l’ispiratore del mio ministero sa-
cerdotale Vorrei, come lui, poter
essere custode di Cristo ed essere
disposto a scomodarmi per poter
amare lui e la sua Chiesa, come fa
un padre.» Ad accogliere don Al-
berto sarà ora la comunità di Bu-
sto Arsizio, presso la quale, già da
settembre, stava portando avanti
il suo diaconato.
Per chi volesse rivivere l’esperien-
za del musical, è ancora invece
possibile prenotare i DVD e i gad-
get a tema, da richiedere presso il
bar dell’Oratorio San Giuseppe,
scrivendo alla pagina Facebook
Oratorio Pier Giorgio Frassati op-
pure inviando una email all’indi-
rizzo lapilvi25@gmail.com.

Chiara Castelli

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

  Siamo in via Cazzaniga  
  a Brugherio  

Sei un tipo 
   ghiotto? 
 Fai un salto 
  al Ranocchio!

Seguici su

VITA DI COMUNITÀ noibrugherio 1316 GIUGNO 2018

NELLE FOTO,
DI JAHELA
PAGLIONE
E DI ITL
MILANO,
L’ORDINAZIONE
IN DUOMO
DI DON
ALBERTO
RAVAGNANI,
LA SUA PRIMA
MESSA
E IL MUSICAL
CON CUI
È STATO
FESTEGGIATO
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ANNO DI SUCCESSI
Nove podi in una stagione
per il volley dei Diavoli Rosa

Un bilancio molto positivo per i
Diavoli Rosa che chiudono la
stagione con importanti numeri.
Sono infatti nove in totale i podi
conquistati dai brugheresi
durante questa stagione: 
4 Titoli Interprovinciali in U12,
U13, U13 3x3, e U16, 2 terzi posto
territoriali in U14 e U18, 
2 medaglie d'argento regionali 

in U13 3x3 ed U16 e chiude 
il cerchio il primo posto 
regionale U13.
Ottimi risultati per il settore
giovanile brugherese, a cui si
aggiungono il 17° posto alle Finali
Nazionali U16 e la promozione 
in Serie C con tre giornate
d'anticipo dopo la vittoria 
del Campionato di Serie D. 

Sessanta sui pattini
nella storia di Peter Pan

econda stella a destra,
questo il titolo dello spet-
tacolo che il settore patti-

naggio del Cgb ha messo in scena
sabato 9 giugno a conclusione
della stagione sportiva. I sessanta
atleti della società brugherese
hanno saputo trascinare il pub-
blico con le loro coreografie, inter-
pretando le avventure di Peter
Pan e dei protagonisti di questa
storia senza tempo. Le musiche, i
vestiti e le scenografie hanno ar-
ricchito tutto lo spettacolo e, in-
sieme ad un gioco di luci, hanno
reso ancor più magico il risultato
finale. «Lo spettacolo di fine anno
è come sempre un appuntamen-
to fondamentale nel percorso dei
nostri atleti perché è il culmine di
una stagione impegnativa che
mette in risalto i risultati raggiun-
ti da ciascuno. Inoltre tutti sono

fondamentali e indispensabili
per la buona riuscita delle esibi-
zioni e ognuno si sente parte di un
progetto più ampio che accomu-
na sia i gruppi spettacolo sia quel-
li del preagonismo - dicono le in-
segnanti - In questi mesi gli atleti
si sono preparati con costanza e

impegno per regalare uno spetta-
colo che sabato sera ha veramen-
te emozionato». Il settore patti-
naggio in questi giorni sta ini-
ziando a programmare la prossi-
ma stagione sportiva con l’augu-
rio che possa essere positiva co-
me quella appena conclusa. 

S
Le insegnanti: «È il culmine di una stagione impegnativa che mette in risalto i risultati»

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

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

GSA ATLETICA

Risultati di prestigio
al caldo torrido di Agropoli

i sono svolti nel wee-
kend 1-3 giugno ad
Agropoli (Sa) i Campio-

nati Italiani Under 23. Denise
Rega, nonostante il forte caldo
e un fastidioso vento che non
garantisce grandi tempi, corre
bene le qualifiche nei 400m
con il tempo di 56 50 e nella se-
conda giornata con il tempo di
56 39 ottiene l’ottavo posto a
pochi centesimi addirittura
dalla sesta posizione. Finale al
fotofinish per l’ex azzurrina
dietro alle già più esperte rivali
che da anni corrono questa di-
stanza. Grande prova di corag-
gio per Daniela Mondonico
che, nonostante una brutta ca-
duta durante uno scontro for-
tuito, conclude i 3000 siepi
piazzandosi dodicesima con
12’20”, tempo che vale la sua se-

conda prestazione stagionale.
Prova complicata invece per
Alessandro Li Veli nel salto in
lungo. L’atleta brugherese ot-
tiene un 6.80 che non vale la fi-
nale. Una trasferta da conside-
rare comunque positiva per il
Gsa Brugherio che, guidato da-
gli allenatori Alessandro Sta-
glianò e Silvano Vimercati, rie-
sce a piazzare comunque tutti i
suoi atleti tra i primi quindici.

S

CALCIO

Obiettivo promozione
con l’arrivo di Jacopo Zenga

l Brugherio Calcio ripar-
te da Andrea Riva alla di-
rezione e Giuliano Melo-

si in panchina per dare vigore al-
le ambizioni del patron Rino
Balzano. Riva, nuovo direttore
sportivo, proviene dal Casatese-
Rogoredo dove, in quattro anni,
ha portato i lecchesi prima alla
salvezza in Promozione e poi ad
un passo dalla serie D. Mister
Giuliano Melosi, famoso allena-
tore di serie D ed Eccellenza, si è
seduto su panchine importanti
come Varese e Pro Sesto, ma an-
che Inveruno e Grumellese.  Per
quanto riguarda il roster, dopo le
conferme di Maestroni, Esmail,
Ortolan, Lemma, Mebrathu,
Balzano, Fumarolo e Corona, il
nome di lusso in attacco è sicu-
ramente quello di Jacopo Zenga.
Arriva infatti alla corte di mister

Melosi il figlio dell’ex calciatore,
ora allenatore in serie A, Walter
Zenga. Il bomber trentaduenne,
dopo aver calcato anche palco-
scenici importanti come Casale
in serie C, Como e Seregno in se-
rie D ed essere stato protagoni-
sta assoluto degli ultimi tre anni
di Eccellenza con tre promozio-
ni consecutive in tre squadre
differenti, si lega ai gialloverdi
per la prossima stagione.

I
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DOMENICA 17
Al via il concerto d’estate del Corpo musicale
con la partecipazione della Junior Band

Concerto d’estate del Corpo
musicale S. Damiano S. Albino,
con la partecipazione della
Junior Band, maestro direttore
Davide Miniscalco. L’evento
musicale, presentato da Anna
Lissoni, è previsto per domenica
17 giugno alle ore 21 in piazza
Virgo Fidelis a San Damiano.
Ingresso libero.

SABATO E DOMENICA
Fulvio Bella a Genova 
ai campionati italiani 

di Poetry slam

Al campionato italiano di
poetry slam che si terrà a

Genova sabato 16 e
domenica 17 giugno, ci sarà
anche un po’ di Brugherio.

Fulvio Bella, nostro
concittadino, da sempre
poeta ma conosciuto da

molti soprattutto per la sua
attività politica in città (è

stato vicesindaco nella
giunta Pavan) è stato

recuperato per la finale
nazionale dopo essere
arrivato terzo alle finali

lombarde tenutasi a
Mezzago a maggio. Il poetry

slam è una gara poetica,
dove il voto viene dato non

da critici letterari, ma dal
pubblico che assiste alla gara.

“Una gara poetica?”
Qualcuno penserà: “che

noia!”  Invece sbaglia, sbaglia
alla grande, garantisce chi c’è

stato. Ai poetry slam si
assiste a vere e proprie

performance, di livello e
spesso assai divertenti. Per

ora auguriamo a Fulvio Bella
un grande in bocca al lupo. Al

ritorno gli chiederemo di
raccontarci l’impresa.  

Per Piccole Chiese, terzo concerto 
a Villa Sormani il grande Jazz

erzo concerto per Piccole
Chiese e dintorni, la musi-
ca nei luoghi della nostra

storia e consueto appuntamento
del solstizio d’estate in Villa Sor-
mani, in collaborazione con l’Altra
Stagione. Questa volta sarà il jazz
d’autore con il bel progetto Cafè
Pearls di Marco Ricci, da alcuni
anni docente di contrabbasso
presso la Scuola di Musica Luigi
Piseri. «Le parole di un altro gran-
de del jazz, Paolo Jannacci, sono la
migliore presentazione della sera-
ta - spiega Roberto Gambaro di-
rettore della scuola di musica Pi-
seri -: “Mi é piaciuto subito, perché
in “Cafè Pearls”, convivono
un’energia pazzesca e grande raf-
finatezza. Ci trovo grande origi-
nalità compositiva ma anche il ri-
cordo di quando ascoltavo e ascol-
to gli Weather Report. Solismo in-
ternazionale di Comoglio. Voicing
molto ricercati di Pancho Rago-
nese e una sezione ritmica di
spessore di Martino Malacrida,
Pacho Rossi e il mio Marco. Non è

T un disco di facile ascolto, perché la
musica non deve essere “facile” o
“difficile”; deve fluire nel momen-
to. E per Marco Ricci è un gran bel
momento”».

VILLA SORMANI 
GIOVEDÌ 21 GIUGNO 
ALLE ORE 21,15
L’iniziativa è per giovedì 21 giugno
alle ore 21,15 presso Villa Sormani
in via per San Maurizio al Lam-
bro. Prima del concerto sarà of-
ferta una breve descrizione del
luogo che ospita l’evento, a cura
dei Volontari Culturali dell’Asso-

ciazione Kairós. Ingresso libero al
concerto fino ad esaurimento po-
sti disponibili.

Marco Ricci
Selezionato nel 1990 per la Europe-
an Jazz Orchestra of Young Ta-
lents è certamente oggi uno dei si-
deman più richiesti in Italia. Si è
diplomato a pieni voti al conserva-
torio di Como e laureato in Musica
Jazz presso il Conservatorio di Mi-
lano. Ha suonato con artisti quali
Don Friedman, Billy Cobham,
Chico Freeman, Paolo Fresu, Bob
Mintzer, Paolo Silvestri; attivo an-
che in televisione con programmi
come Zelig, “Che Tempo Che Fa” di
F. Fazio, oltre che a collaborazioni
con grandi firme della canzone
italiana da Enzo Jannaccia Bruno
Lauzi. La sua discografia com-
prende circa 100 CD nei quali figu-
ra a fianco di musicisti come Don
Friedmann, John Stowell, Franco
Cerri, Franco Ambrosetti e Mike
del Ferro. Collabora da anni con il
chitarrista Roberto Porroni.

Daniele Comoglio
Si diploma in sassofono, con lode
e menzione, sotto la guida del
Maestro Federico Mondelci. Il na-
turale interesse per generi musi-
cali diversi fra loro lo induce a spe-
rimentare varie soluzioni. 
Francesco “Pancho” Ragonese
Argentino, è pianista, arrangiatore
e compositore. Suona anche il Fen-
der Rhodes/Wurlitzer e utilizza live
computer e strumenti elettronici.  
Alessandro Rossi
In arte Pacho, nasce a Milano il 9
gennaio 1970. studia batteria e
percussioni con Enrico Lucchini,
Candelo Cabezas, Tiziano Tono-
ni, Naco, Andrea Di Pace. 
Martino Malacrida
Batterista, ha frequentato l'Acca-
demia di Musica Moderna di Mi-
lano studiando con Franco Rossi.

Anna Lisa Fumagalli

Il concerto si inserisce nella
manifestazione “Musica in Villa –
Musica in piazza – Musica nei
cortili” organizzata da Anbima
per mantenere viva la musica
popolare e valorizzare allo
stesso tempo le piazze, le ville e i
cortili della Brianza.  
Il Corpo Musicale celebrerà lo
storico quartiere di San

Damiano, che lo ha visto
nascere, con un concerto fresco,
divertente ed entusiasmante,
che spazierà dalle musiche Anni
’80, ai The Doors fino ad arrivare
alla splendida Gazza Ladra, di
Gioacchino Rossini. 
La Brugherio Junior Band si
esibirà nella seconda parte
insieme ai musicisti del Corpo

Musicale. I componenti della
banda sono volontari che
gratuitamente si dedicano 
con impegno ed entusiasmo 
alla musica.
Grazie al prezioso lavoro
dell’attuale maestro Davide
Miniscalco, oggi l'organico 
è cresciuto, arrivando a ben 
52 componenti.

Giovedì 21 giugno alle ore 21,15 
in collaborazione
con l’Altra Stagione. Ingresso libero
fino ad esaurimento posti

I MUSICISTI 
PROTAGONISTI 
DELLA SERATA
Daniele Comoglio sassofono;
Francesco Ragonese piano-
forte; Alessandro Rossi per-
cussioni; Martino Malacrida
batteria e Marco Ricci basso
elettrico, contrabbasso. 

I NOSTRI RICORDI




