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BOOK CLUB TUTTO PUÒ SUCCEDERE

UN VIAGGIO
A QUATTRO ZAMPE

Sabato 18 ore 21.15
Dom. 19 ore 19.15 - 21.15 / Lun. 20 ore 21.15

LAVORI PUBBLICI

Polemiche per i pini
abbattuti in centro.
Ronchi: «Si dovevano salvare»
Troiano: «Inevitabile
la rimozione, da ottobre
ci saranno cento alberi in più»

Domenica 19
ore 15 - 17.15

Domenica al voto
per le europee
Il 26 maggio urne aperte per il Parlamento europeo
Tutti i nomi dei candidati e le istruzioni per votare
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TRASPORTI
Il sindaco a Milano
per il tavolo di analisi
sul prolungamento
della metropolitana

IMPRENDITORIA
Il tonno di Lomartire
arriva fino a RaiUno
«Vi spiego il nostro
segreto di cottura»

D

omenica prossima 26
maggio i seggi sono aperti
in tutta Italia dalle 7 alle 23
di domenica, nelle stesse sezioni e
seggi elettorali delle elezioni comunali e politiche, come indicati
sulla propria scheda elettorale. Si
vota per rinnovare i seggi destinati all’Italia al Parlamento Europeo.
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SABATO 25

BANDI

Ritorna in piazza
la sagra dello gnocco

Arrivano 15mila euro dall’Europa
per sviluppare il wifi nelle piazze

È arrivata alla sesta edizione
la Sagra dello gnocco,
manifestazione culinaria
organizzata
dall’associazione Amici della
buona cucina. Sarà sabato
25 maggio in piazza Roma,
con apertura dalle ore 19.30
e, dicono gli organizzatori,
divertimento assicurato.
Gli gnocchi sono come
sempre freschi e artigianali,
quest’anno con 8 sughi tra
cui scegliere

Il Comune di Brugherio è uno dei 3.400 in tutta
Europa (tra i 10mila ad aver fatto richiesta) ad
aver ottenuto un contributo per lo sviluppo delle
reti wifi. Le richieste, spiega il sito dell’Unione
europea, hanno superato i fondi messi a
disposizione per il progetto e dunque alcuni
municipi sono stati esclusi. Non è il caso della
nostra città, che riceverà 15mila euro. «Saranno
utilizzati – anticipa l’assessore Marco Magni – per
ampliare la rete wi fi gratuita nelle piazze della
città, per favorire l’aggregazione delle persone,
oltre al potenziamento delle reti gratuite già
presenti all’IncontraGiovani, in Biblioteca e in
Municipio».

15

17

23

VITA DI COMUNITÀ
Nell’area ex Expo
arrivano le olimpiadi
degli oratori, una festa
per tutte le famiglie

SPORT
Volley, anche l’Under 16
dei Diavoli Rosa
è campione regionale.
Ora arrivano i nazionali

CULTURA
Gianmario Mariani,
in biblioteca
vita e colori
di “un artista
brugherese”

I TURNI DELLE FARMACIE

CONTATTACI
e-mail

info@noibrugherio.it

whatsapp

telefono

389 82 21 145

REGISTRAZIONE PRESSO
IL TRIBUNALE DI MONZA N. 1698
DEL 15 DICEMBRE 2003
DIRETTORE RESPONSABILE:
FILIPPO MAGNI
EDITORE:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KAIRÓS
VIA ITALIA 68, BRUGHERIO
TEL. 039 28.74.856
INFO@NOIBRUGHERIO.IT
PROGETTO GRAFICO:
ELENA GULMINELLI
MARCO MICCI
PUBBLICITÀ:
CELL. 347.2484754
INSERZIONI@NOIBRUGHERIO.IT
STAMPA:
SERVIZI STAMPA 2.0 SR.L.
STABILIMENTO VIA BRESCIA 22
CERNUSCO S/N (MI)
TEL. 02 92 10 47 10
NUMERO STAMPATO
IN 7.000 COPIE

039 28 74 856

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

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

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU
C.C POSTALE N.

72677511

INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE
SOSTEGNO NOI BRUGHERIO
OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

BANCOPOSTA
IT 68 S 07601
01600000072677511
SUL CONTO

CON IBAN

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC

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

NoiBrugherio aderisce
alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 18 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Domenica 19 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Lunedì 20 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Martedì 21 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Mercoledì 22 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Giovedì 23 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039.28.73.058
Venerdì 24 mag. Increa - Via Dorderio, 21
039.87.00.47
Sabato 25 mag. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Domenica 26 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
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.
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Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII

POSTI LIMITATI

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
Chiuse sabato pomeriggio:
Centrale, Comunale 1, Comunale 2,
Della Francesca, San Damiano
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

CITTÀ
15 GIUGNO

TRIBUNALE

DA VENERDÌ 24 A DOMENICA 26

Festa dei 50 anni
per la classe 1969

Condannati all’ergastolo gli imputati
per l’omicidio di Andrea La Rosa

Ritorna lo street food
e si sposta all’area giostre

È in programma per sabato 15
giugno l’apericena della classe
1969 che, quest’anno, festeggia il
mezzo secolo presso la Serra di
San Damiano di via Adda 70.
Prezzo 40 euro a persona,
iscrizioni da Stefano, presso
Pasta Fresca di via Dante o Ivan,
al bar Villa Fiorita.
Per informazioni: 349.4026346

La Corte d'assise di Milano,
riferisce l’agenzia di stampa
Ansa, ha condannato
all'ergastolo Raffaele Rullo,
imputato per l'omicidio dell'ex
calciatore Andrea La Rosa
ritrovato in un fusto di benzina
nel bagagliaio dell'auto della
madre del tecnico informatico
nel dicembre 2017.

Polemica
per l’abbattimento
dei pini marittimi
nell’area di cantiere
del piano del centro

Anche la madre Antonietta
Biancaniello, ritenuta complice
del figlio, è stata condannata
all'ergastolo.
I giudici hanno disposto anche
risarcimenti provvisionali
complessivi per 275mila euro
I due sono accusati anche
del tentato omicidio della moglie
di Rullo.

Avanza il cantiere
e cadono i pini

I

alberelli, domenica 9 giugno in
piazza Roma dalle 9 alle 13. «Dove
Troiano taglia, noi piantiamo –
afferma il leader della Lega Maurizio Ronchi –. Gli alberi vanno
piantati e poi curati: guardate
quanti ne sono morti in città.
Non c’è cura per ciò che si fa e non
c’è cura per il verde. Durante la
mia amministrazione, il Comune
piantava un albero per ogni nuovo nato, ora anche questa bella
idea è stata eliminata».
TROIANO: 100 NUOVI ALBERI
Il sindaco Marco Troiano afferma invece che «sono stati salvati

Tantissime cucine itineranti,
spiegano gli organizzatori,
aspetteranno gli avventori con
un’offerta culinaria molto ricca
con specialità regionali italiane,
spagnole, brasiliane e argentine.
Info: telefono 039 2893.286/234
att.economiche@comune.
brugherio.mb.it
www.hophopstreetfood.com

Procede negli uffici tecnici
lo studio per l’allungamento
della metropolitana
iovedì pomeriggio il
sindaco Marco Troiano
ha partecipato in Comune a Milano a un tavolo di
aggiornamento sul tema dei
trasporti pubblici locali. Tema
principale, le ipotesi di prolungamento della linea verde della
metropolitana da Cologno
Nord a Vimercate passando
per Brugherio.

tutti gli alberi che era possibile
salvare. Nel silenzio generale di
chi si lamenta ora, sono stati rimossi e ripiantati al parco Increa
diversi alberi, pur con un esborso
maggiore. I pini marittimi, si sa,
hanno radici che rovinano la superficie stradale e diventano un
ostacolo, basta vedere cosa accade al cimitero o cosa è accaduto a
San Damiano». Non avrebbe
avuto senso, aggiunge, «posare il
porfido per trovarlo presto distrutto dalle radici dei pini». Secondo il sindaco «è necessario
aspettare ottobre per dare un
giudizio sui lavori in centro,
quando si vedrà che su tutta
l’area saranno piantati cento
nuovi alberi».
F.M.
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TRASPORTI PUBBLICI

G

l progetto è noto da oltre
un anno, ma l’abbattimento dei pini marittimi
di via De Gasperi ha scatenato comunque una serie di polemiche.
Sono stati tagliati e rimossi in settimana dalle scavatrici dell’impresa che ha costruito il nuovo
palazzo di via De Gasperi e sta riqualificando il centro. Su Facebook si sono scatenate diverse opinioni. Tra chi dichiara che gli alberi vanno sempre salvati, soprattutto quando sono decennali, e chi sostiene che l’errore fu
piantare quel tipo di albero in un
luogo non adatto per ospitarlo.
POLEMICI CANZI E RONCHI
«Erano sani, erano belli, ci hanno
fornito ossigeno e ombra per tanti
anni», afferma il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle
Christian Canzi. «Il verde – aggiunge – è di fondamentale importanza per il ruolo ecologico
che esso svolge come fonte dell’ossigeno che respiriamo, come serbatoio di biodiversità, come elemento di bellezza paesaggistica.
Non veniteci a dire che gli alberi
saranno sostituiti, perché prima
che i nuovi alberelli raggiungano
le dimensioni di quelli che abbiamo perso ci vorranno molti anni».
La Lega Nord ha invece programmato, come segno di protesta, la
distribuzione gratuita di piante e

Hop Hop Street Food, la
manifestazione dedicata al cibo
di strada da tutto il mondo, sarà
quest’anno da venerdì 24
maggio a domenica 26, tutti i
giorni dalle ore 10.30 a
mezzanotte. Nuova la sede: sarà
in via Turati, nell’area che
solitamente in ottobre è
utilizzata dalle giostre.
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NUOVI COSTI BENEFICI
«Gli studi stanno avanzando –
spiega Troiano – e sono arrivate a un livello di dettaglio maggiore rispetto ai passati appuntamenti. Anche a seguito delle
novità del Governo, che ora
chiede maggiori approfondimenti del rapporto tra costi e
benefici non solo della fase di
costruzione, ma anche delle
spese una volta che le opere sono a regime».
I CINQUE SCENARI
Gli scenari restano i cinque già
da tempo immaginati.
Il primo è il vecchio progetto di
prolungamento della metropolitana.
Il secondo, simile ma con un diverso tracciato più periferico
rispetto alle città attraversate.
Il terzo, una nuova rete di autobus.

Il quarto, autobus veloci con
corsie dedicate che evitino il
traffico delle automobili.
Quinta, una metrotranvia.
TAVOLO TECNICO POLITICO
«Erano presenti al tavolo – riferisce il sindaco – molti tecnici e,
oltre a me, i rappresentanti dei
comuni di Agrate, Vimercate,
Carugate, Concorezzo e il presidente della Provincia di Monza. A testimonianza che gli studi stanno procedendo concretamente, c’è il desiderio di arrivare a una conclusione».
L’OPINIONE DEI SINDACI
I nuovi dati rilevati da Atm
hanno aggiornato i numeri
dei flussi di passeggeri che
utilizzano la metropolitana
nelle singole stazioni, confermando la bontà di tutte e cinque le ipotesi. «Noi sindaci dei
cinque comuni più coinvolti –
dice Troiano – abbiamo ribadito la nostra preferenza per
le ipotesi di metropolitana e
metrotranvia». Il prossimo
appuntamento a Palazzo Marino, con nuovi approfondimenti e dettagli dei costi, è per
luglio e sarà anticipato da un
incontro tra i cinque sindaci
per condividere una linea di
azione comune.

CITTÀ
GIOVEDÌ 23 ALLE 21

SABATO 18 DALLE 15

A Sant’Albino “Un sogno chiamato Madagascar”
Viaggio in un aterra «unica e irripetibile»

«Diamo l’esempio»: quattro partiti promuovono
le pulizie di primavera a Occhiate

Il gruppo “Vecchie memorie’ organizza, giovedì 23 maggio alle ore 21
presso il Centro civico di Sant’Albino (via Mameli 6, davanti alla piazza
Pertini o del Sole), l’incontro “Un sogno chiamato Madagascar”. Sarà
presente Pietro Paleari che racconterà, con un video, la sua
esperienza di viaggio nel Paese africano. «Duemila anni fa –
anticipano gli organizzatori – quest’isola fu invasa da numerose
popolazioni provenienti dall’Asia (Melanesia, Polinesia, Indonesia)
dall’Africa e dall’Arabia, in un miscuglio di razze e culture diverse che
hanno dato vita alle 18 tribu ancor oggi presenti sul suo territorio. Un
viaggio in Madagascar è un’esperienza unica ed irripetibile».

I partiti di maggioranza della
città promuovono un
pomeriggio di “pulizie di
primavera” nella zona di
Occhiate.
«L'idea alla base di questo
appuntamento – spiegano i
promotori – è che lo sporco non
cade dal cielo, ma dipende dai
comportamenti più o meno civili

In questi giorni
la spedizione via posta
dei bollettini
per pagare il canone
dell’illuminazione votiva
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Democratico, Brugherio è tua!,
Brugherio in Comune, Sinistra x
Brugherio, bastano dei guanti
da lavoro: l'appuntamento è
sabato 18 dalle 15 in via Occhiate
vicino al civico 146.
L'organizzazione è molto
flessibile: chiunque può dare una
mano per il tempo che
preferisce.

Cimiteri, due giorni di chiusura
e arriva la raccolta differenziata

U

na lettrice, Anna, ha contattato il giornale lamentando l’impossibilità di
fare la raccolta differenziata nei
cimiteri cittadini. Da anni, dice,
probabilmente da sempre, chi va
a trovare i propri cari defunti è
obbligato a gettare tutta la spazzatura nello stesso bidone: ce ne
sono diversi, ma senza indicazione di cosa gettare nell’uno o nell’altro. In effetti, guardando sotto
al coperchio, si nota che contengono per lo più verde, ma anche
lumini di plastica consumati,
carta, recipienti vari. È sbagliato,
sostiene Anna, che si chieda giustamente di differenziare, in casa, ma lo si renda di fatto impossibile in un luogo pubblico come il
cimitero. Un referente di Il Ponte,
cooperativa che gestisce i cimiteri, interpellato nel merito, rispon-

di noi che frequentiamo la città:
per questo pensiamo che sia
giusto dare il buon esempio e
raccogliere tutti insieme i rifiuti e
le cartacce. Una testimonianza
della cura che si porta avanti
non solo nell'amministrare, ma
anche nell'impegno di tutti i
cittadini». Per partecipare,
aggiungono i referenti di Partito
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cordato una fase di avviamento:
già dalla prossima settimana saranno posizionate sui bidoni blu
e marroni delle scritte che indicano dove gettare il verde e dove invece tutto il resto, come indifferenziato». Sarà effettuato un monitoraggio per verificare che chi
frequenta i cimiteri rispetti le diciture dei bidoni e infine «se tutto
va bene e i brugheresi si comportano correttamente, da giugno
Cem ambiente ritirerà i bidoni in
modo differenziato».

de che sarà possibile fare la raccolta differenziata dai primi giorni di giugno. «Abbiamo contattato Cem ambiente - spiega - e con-

I centri estivi comunali
sono aumentati troppo
Siamo nel periodo che precede l’estate e
per molte famiglie ci di trova davanti alla
scelta del centro estivo.
Quest anno abbiamo ricevuto la piacevole
sorpresa di veder lievitati i prezzi del
centro estivo comunale. "Sono solo 16,50
euro in più a settimana.. è il costo della
mensa che questo anno il consiglio
comunale ha scelto di far pagare
interamente alle famiglie".
Ad un incontro con il vicesindaco
relativamente a questo problema
dell’aumento ho fatto notare che è troppo
semplicistico affermare che si tratta solo di
16,50 euro. Bisogna considerare che di
solito si manda il bimbo a più settimane e
spesso ci sono anche i fratelli.. a questo
punto l’incremento diventa rilevante
mettendo in difficoltà le famiglie... e
soprattutto le famiglie numerose. Alla mia
affermazione mi è stato risposto che siamo
in un periodo storico di grandi difficoltà e
che ci sono tante richieste più importanti
cui rispondere; Il Comune non ha soldi da
spendere per questa richiesta del centro
estivo e anche se con dispiacere hanno
così deliberato per far quadrare i conti

IL 29 MAGGIO E 14 GIUGNO
CHIUSURE
PER ESTUMULAZIONI
Mercoledì 29 maggio e venerdì 14
giugno, fa inoltre sapere il Comune, il cimitero di via San Francesco
d’Assisi sarà chiuso per consentire
le operazioni di estumulazione

pubblici perché soldi non ce ne sono. Il
malumore delle famiglie coinvolte
nell’iscrizione ai centri estivi e di cui sono
stata portavoce è notevole; la risposta è
stata di ulteriore sfiducia nei confronti della
attuale giunta comunale che non sembra
molto attenta ai bisogni delle famiglie e di
dirottamento per quanto riguarda la scelta
del centro estivo verso altre strutture più
economiche della città stessa e dei
dintorni.

In via Monza servono più multe
per il parcheggio selvaggio

delle salme tumulate in loculi dei
quali è scaduta la concessione e
non è stata rinnovata. I familiari
dei defunti che si trovano nei loculi interessati, si legge nell’ordinanza che impone la chiusura, sono stati già contattati e avvisati
dalla cooperativa Il Ponte. Non è
infatti possibile procedere senza
l’autorizzazione dei familiari.
In questi giorni, l’azienda Zanetti
(incaricata da Il ponte) sta inviando via posta i bollettini utili per pagare il canone dell’illuminazione
votiva. Si può quindi pagare utilizzando il bollettino oppure, risparmiando le spese postali, direttamente dall’incaricato che si troverà al cimitero di via San Francesco
da lunedì 20 a sabato 25 maggio
dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16 e da lunedì 27 maggio a sabato 1 giugno
dalle 9 alle 12 (escluso martedì 29).

Prendo spunto dalle lettere pubblicate di
recente da questo giornale per evidenziare
come la sosta di auto in area non adibita allo
scopo sia diffusa, ma diversamente
perseguita o tollerata, anche in altre parti
della città. Mi riferisco alla pesante
situazione riscontrabile (7 giorni su 7, dalle
6.30 alle 19.30 ed oltre in concomitanza con
incontri serali di calcio in TV) in via Monza
all’altezza dei numeri civici 25 – 29. La
presenza di due passi carrai di accesso ai
box delle rispettive proprietà, pur
adeguatamente segnalati, è regolarmente e
deliberatamente ignorata dai clienti degli
esercizi commerciali presenti in zona.
Quotidianamente i residenti sono costretti a
subire i disagi (nonché, talvolta aggressioni
verbali e fisiche) per l’arrogante e continua
invadenza di veicoli lasciati in sosta in spazi
non consentiti nella certezza di impunità
che ne incoraggia la diffusione. Nell’attesa
che le richieste di intervento inoltrate siano
accolte dagli uffici comunali competenti in
materia, sarebbe nel frattempo auspicabile
che le autorità preposte mostrassero
finalmente un segnale di presenza
ripristinando condizioni di legalità a tutela
dei cittadini, che grati ringraziano, vittime
indifese di questa incessante prepotenza.
M. Perego

LISTA ASSI SINDACO

Segnalazione
al Prefetto
per il Bilancio

P

otrebbe avere anche
una coda finale in Prefettura, il lungo e polemico dibattito sul Bilancio di
previsione che ha coinvolto il
Consiglio comunale. Roberto
Assi e Mariele Benzi (entrambi consiglieri comunali di opposizione con la lista Assi sindaco) hanno infatti inviato alla Prefetto di Monza una “segnalazione” in merito soprattutto ai tempi di approvazione
e discussione del documento.
In un dettagliato documento
di 5 pagine, ricostruiscono le
vicende che hanno portato, si
legge, all’approvazione “oltre il
termine di scadenza indicato
dalla Legge” del previsionale,
che avrebbe anche provocato,
a detta dei due firmatari, una
“limitata la facoltà dei Consiglieri comunali di proporre
emendamenti e integrazioni”.
Si aggiungono, scrivono, il
“mancato rispetto dei termini
in riferimento alla discussione
e alla approvazione da parte
del Consiglio comunale del
Rendiconto 2018” e il “mancato
rispetto dei termini per la messa a disposizione dei Consiglieri comunali di tutta la documentazione” per il consuntivo. È segnalata anche la decisione della Giunta di non procedere con le audizioni degli
assessori in Commissione Bilancio”. Il documento è stato
inviato da poco e non ha ancora avuto riscontro, né è dato
sapere quali decisioni prenderà in merito il Prefetto. «Ci
aspettiamo – afferma Benzi –
che quantomeno chieda delle
spiegazioni ufficiali per i comportamenti che abbiamo segnalato».

A Brugherio, nel Centro Commerciale Kennedy è arrivato il nuovo
Punto ENEL, vieni a scoprire tutti i vantaggi che possiamo offrirti
per la tua fornitura di Luce e Gas.
Di seguito i principali Servizi del Negozio:
CAMBIO FORNITURA

AUTOLETTURA

SUBENTRO SU CONTATORE CESSATO

MODIFICA ANAGRAFICA/INDIRIZZO

CESSAZIONE CON CHIUSURA CONTATORE

DK/&/DK>/d͛W'DEdK

ALLACCIO CON ATTIVAZIONE/ PRIMA
ATTIVAZIONE

PIANO RIENTRO

VOLTURA

CAMBIO PIANO TARIFFARIO

MODIFICA POTENZA/TENSIONE

RISTAMPA FATTURE/DOCUMENTI

VIENI A TROVARCI IN VIA J. E. R. KENNEDY 28! TI ASPETTIAMO CON UN SIMPATICO OMAGGIO!

Orari Negozio:
Lunedì: dalle 13.30 alle 19.30
Da Martedì a Sabato: dalle 08.30 alle 14.30
Contattaci al numero Tel. 039.5988624

Oppure seguici su Facebook:

Punto Enel Brugherio

Il muro di villa Fiorita
apre il Festival dei popoli

CITTÀ
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KENNEDY

Con 17 metri di murales
realizzato dagli studenti
la scuola parla alla città

Maggio ricco di eventi
multiculturali
in vista della festa
dell’8 e 9 giugno

È

iniziato con la realizzazione di un enorme murale nel parco di Villa Fiorita il Festival dei popoli. Per un
mese, la città si confronta con la
propria multiculturalità e offre
occasioni di incontro e conoscenza tra vecchi e nuovi brugheresi.
Il Festival culminerà con la Festa
dei popoli, sabato 8 e domenica 9
giugno, con programmi ancora in
fase di definizione.

U

GLI EVENTI DEL FESTIVAL

Giovedì 23 maggio alle 17
auditorium di via San G. Bosco
La storia dei colori
Rappresentazione teatrale della
scuola primaria Don Camagni
23 e 29 maggio, 6 giugno
Palazzetto Paolo VI, via Manin 73
PopUp
Torneo multiculturale di calcio a 5

Venerdì 24 maggio alle 21
biblioteca, via Italia 27
Capire le migrazioni
La voce di un testimone: le
ragioni di chi accoglie. Con
Daniele Biella, giornalista.

Sabato 25 maggio ore 15.30
biblioteca, via Italia 27
Chi è Sebastiao Salgado
Incontro con proiezione e foto
del grande artista

VENERDÌ 24 LA MOSTRA DEI PROGETTI

Per i cinquecento anni di Leonardo
l’istituto De Pisis studia il suo nuovo logo

U

n anno di novità, questo,
per la scuola secondaria
di primo grado Leonardo,
a partire dai lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico che dovrebbero terminare
durante l’estate. Ricorre quest’anno anche il cinquecentenario
dalla morte di Leonardo da Vinci, a cui la scuola è dedicata. Per
festeggiare questi avvenimenti, è
stato indetto un concorso interno per il nuovo logo dell’istituto
De Pisis, di cui la secondaria fa
parte, concorso che è stato proposto a tutte le classi dai loro docenti di arte e immagine. Nelle
scorse settimane, dopo aver approfondito la biografia e la produzione di Leonardo, gli studenti
hanno realizzato bozzetti di loghi
riprendendo particolari delle

opere e dei disegni del genio cinquecentesco. Dalla metà di maggio, docenti e alunni dell’istituto
De Pisis potranno votare i lavori
dei ragazzi, come una sorta di giuria popolare. Venerdì 24 maggio,
nel pomeriggio, con la collaborazione del neocostituito comitato
genitori della scuola, verrà organizzato un evento nella palestra
della Leonardo, con ingresso da
viale Brianza, in cui verranno
esposti tutti i loghi realizzati.
Quel giorno, una giuria tecnica
formata da due artisti brugheresi, Elio Nava e Pietro Frigerio, e
dalla professoressa Laura Lucci,
docente presso l’Istituto Statale
d’Arte di Monza, sceglierà il lavoro più meritevole dal punto di vista estetico ed artistico. Saranno
dunque premiati i due studenti

autori dei lavori scelti dalla giuria
popolare e dalla giuria tecnica, e il
premio sarà consistente: due notebook donati alla scuola dalla
QVC. Nei mesi successivi, seguirà
la rielaborazione di Elio Nava, che
donerà all’Istituto De Pisis
un’opera complessiva dedicata
alla scuola e a tutta Brugherio, in
cui la base di partenza creativa
sarà proprio il progetto dello studente premiato dalla giuria tecnica. Seguirà poi, il prossimo anno,
l’ultimo step del percorso: la creazione del nuovo logo d’istituto,
che prenderà spunto sia dal bozzetto dello studente sia dal lavoro
di Nava. L’appuntamento del 24
maggio alla Leonardo, dalle 17 alle 19, è aperto a tutto il pubblico
che vorrà ammirare tutti i progetti dei ragazzi in mostra.

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

Sono disponibili
i bidoni con ruote
per la raccolta
del verde fr ferramenta
via Luigi Teruzzi 55
Brugherio
Tel. 039 878312

IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI
PREVEDE UN RIMBORSO SPESE
DI 10 EURO
PER OGNI MODULO.
GLI ANNUNCI
VENGONO RACCOLTI
PRESSO FOTO RIBO,
IN VIA TRE RE
ANGOLO VIA DANTE.
NOI BRUGHERIO
DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ
SUI CONTENUTI

AFFITTASI:
CAPANNONE
con o senza uffici di mq. 190,
uso artigianale e deposito e
APPARTAMENTO DI 2 LOCALI:
parzialmente arredato, mq. 50
in palazzina di sole 4 unità.
Il tutto sito in via Cervi a Brugherio.
Solo referenziati.
Telefonare a Elio 339 2918179

n murale lungo 17 metri
è da poco apparso su
una parete di cemento
della scuola Kennedy. L’opera
ha incuriosito i cittadini che,
passando, sono stati attirati dal
dipinto e molti hanno avuto
anche la possibilità di parlare e
chiedere informazioni all’artefice di questo impegnativo lavoro: la professoressa d’arte
Giusy Pintaudi che ha coinvolto un gruppo di alunni. Il murale è stato dipinto seguendo
un progetto dell’insegnante
d’arte, con la collaborazione
della prof. Hakim, che ha permesso ai ragazzi, sotto sua supervisione, di riprodurre un
quadro da lei realizzato (l’immagine del Mondo, che si trova
alla fine).
SI VEDE DALLA STRADA
La scelta di quel muro non è
stata casuale perché è in una
posizione da cui ne trae beneficio anche la città ed è visibile a
tutti. La docente con soddisfazione, mentre stava dipingendo con i ragazzi, si è resa disponibile a spiegare, ai passanti, il
lavoro che stavano compiendo
tenendo una sorta di public relation con i cittadini; chiaramente nei ritagli di tempo tra
una pennellata e l’altra. Il progetto sta coinvolgendo un
gruppo composto da una ventina di ragazzi di terza media.
OGNI ANNO UN PROGETTO
Gli alunni si sono iscritti all’iniziativa con tutta libertà, perché
è stata lasciata aperta loro la
possibilità di aderire o meno, in
quanto il progetto è nato come
piano di miglioramento dell’istituto; «ogni anno - spiega
l’insegnante Pintaudi - il preside chiede a noi docenti se abbiamo delle idee per poter fare
qualcosa di diverso che possa
implementare le proposte che
la nostra scuola offre. Io e l’altra mia collega di arte avevamo
già in mente un lavoro del genere ma i tempi non erano ancora maturi; poi, quando il pre-

side ci ha presentato l’opportunità allora ci siamo attivate».
Chiaramente la proposta è stata accolta dal preside e l’insegnante di arte si è messa al lavoro per preparare una sorta di
bozzetto: un disegno di 1 metro
e 70 di lunghezza che poi è stato ingrandito e sviluppato insieme ai ragazzi sulla parete.
Chiaramente il tutto è stato approvato anche dal Comune di
Brugherio e dunque i tempi
tecnici sono stati un po’ lunghi
prima che il lavoro potesse
prendere l’avvio. «Il murale
non è ancora terminato - fa sapere la docente - però quello
che abbiamo voluto rappresentare è il motto della nostra
scuola: una scuola grande come il mondo. Ci sono dei volti
di ragazzi ma che rappresentano tutto il mondo delle persone
che lavorano nella scuola.
I VOLTI DELLA SCUOLA
La prima figura che ha la faccia bianca è la scuola che può
sembrare una figura severa
che incute rispetto però la
scuola ha delle “ciocche di capelli colorate” che rappresentano tutte le cose belle che offre al suo interno: la scuola richiede impegno ma dà anche
tanto. Ci sarà anche il viso di
un ragazzino di colore per far
emergere che nella scuola ci
sono alunni che provengono
da altre parti del mondo». I ragazzi hanno accolto il progetto
con tanto entusiasmo a tal
punto che il primo giorno di
vacanze pasquali, si sono presentati a scuola per portare
avanti il lavoro con l’insegnante, perché era stato chiesto agli
alunni un giorno extra di attività. I ragazzi tengono molto al
lavoro che stanno realizzando
perché dicono: “quando passeremo davanti alla nostra scuola, anche in futuro, ci ricorderemo di aver contribuito alla
realizzazione del progetto per
la nostra scuola”. Il murale verrà presto inaugurato con una
cerimonia ufficiale.
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ELEZIONI

EUROPEE
2019
Tutti i nomi
dei candidati
al Parlamento europeo
per la circoscrizione
Nord Ovest
Si possono indicare
fino a tre cognomi,
non dello stesso sesso
SPOGLI MANIFESTI ELETTORALI, NELLA FOTO SCATTATA GIOVEDÌ 16 IN VIA KENNEDY

Domenica 26 al voto per scegliere
i nostri rappresentanti in Europa
L

e elezioni europee si tengono in tutta Italia dalle 7
alle 23 di domenica 26
maggio. Può votare chi ha già
compiuto 18 anni, nelle stesse sezioni e seggi elettorali delle elezioni comunali e politiche, come indicati sulla propria scheda elettorale. I cittadini italiani votano per
rinnovare i seggi destinati all’Italia al Parlamento Europeo, l’organo dell’Unione Europea che detiene il potere legislativo: sono 73
seggi su 751 totali (oppure 76 su
705 se il Regno Unito completerà il
processo di uscita dall’Unione Europea). Attualmente la coalizione
di maggioranza al Parlamento Europeo è formata dal Partito Popolare Europeo (centrodestra) e dai
Socialisti e democratici (centrosinistra), spesso appoggiata dall’ALDE (liberali). Il gruppo politico che
otterrà più voti avrà anche diritto
a indicare il prossimo presidente
della Commissione Europea.
Ciascun partito o coalizione presenta una lista di candidati, diversa per ciascuna delle cinque circoscrizioni in cui è diviso il territorio
italiano: la circoscrizione di Brugherio è “Nord Ovest”. Comprende Lombardia, Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta. Le legge elettorale
italiana per le elezioni europee
prevede un sistema proporzionale puro: ad esempio, se un partito
ottiene un quarto dei voti totali,
otterrà anche un quarto dei seggi.
Il calcolo è fatto su base nazionale,
e soltanto in un secondo momen-

to applicato alla circoscrizione. Il
partito che otterrà il dieci per cento a livello nazionale otterrà di
conseguenza il dieci per cento dei
seggi in ognuna delle cinque circoscrizioni, con soglia di sbarramento fissata al 4% a livello nazionale. Il voto si esprime tracciando

una X su un unico simbolo di partito o di coalizione. Accanto a ogni
simbolo si possono scrivere fino a
tre cognomi di candidati di quella
lista. L’indicazione delle preferenze è facoltativa: il voto sarà considerato valido se ci sarà anche solo
una X. Non è permesso il voto di-

sgiunto, cioè votare un partito e
contemporaneamente scrivere il
cognome di un candidato in un altro partito. Se si scrivono due o tre
cognomi, devono essere candidati
di genere diverso. Non si possono
votare soltanto uomini, né soltanto donne. In diverse città, insieme

alle elezioni europee si tengono
anche quelle comunali: non è il caso di Brugherio che, salvo imprevisti, dovrebbe tornare al voto per
il sindaco nel 2023.
(parte delle informazioni che si
trovano in questo articolo sono
tratte dal sito ilpost.it)

LEGA NORD
SALVINI PREMIER

MOVIMENTO
5 STELLE

FORZA ITALIA

PARTITO
DEMOCRATICO

Matteo Salvini
Monica Andreina Heidi
Marco Campomenosi
Alessandra Cappellari
Marta Casiraghi
Dante Cattaneo detto Dante
Angelo Ciocca detto Coccia
Gianna Gancia in Calderoli
Danilo Oscar Lancini
Pietro Antonio Marrapodi
Laura Molteni
Alessandro Panza
Vittoria Poggio
Cristina Porro
Marco Racca
Paolo Sammaritani
Silvia Serafina Sardone detta
Nardone detta Silvia
Isabella Tovaglieri
Stefania Zambelli
Marco Zanni

Maria Angela Danzì detta
Mariangela
Eugenio Casalino
Eleonora Evi
Tiziana Beghin
Silvia Malivindi
Christian di Feo
Paola Macchi
Marcella Gilardoni
Andrea Togno
Giuseppe Renato Mastruzzo
Daniele Tromboni
Paola Pizzighini
Alessandro Di Pierro
Marco Mesmaeker detto Mes
Andrea Palumbo
Simona Barello
Nicola Clerici
Maria Cristina Migliore
Monica Ferraris
Piero Puozzo

Silvio Berlusconi
Lara Comi
Massimiliano Salini
Giuseppina detta Giusy Versace
Anna Lisa Baroni
Daniela Ruffino
Amir Atrous
Salvatore Barbagallo
Damiano Bormolini
Cinzia Maria Bosso
Benedetta Gaia Cosmi
Elisabetta Fatuzzo
Francesco Graglia detto Franco
Massimiliano Grimaldi
Matteo Motta
Roberta Paparatto
Mauro Parolini detto Mauro
Maria Rosa Assunta Porta
Pietro Tatarella
Claudia Toso

Giuliano Pisapia
Irene Tinagli
Antonio Enrico Morando
Patrizia Ferma Francesca Toia
Brando Maria Benifei detto
Brando detto Bonifei
Mercedes Bresso
Caterina Avanza
Giuliano Faccani
Monica Bersanetti
Piero Graglia
Ivana Borsotto
Pierfrancesco Majorino
Edda Crosa
Giovanni Farina detto Gianni
Anna Mastromarino
Pier Luigi Mottinelli detto Gigi
Angelica Radicchi
Carmine Pacente
Ernestina Signoroni Lomi detta Tina
Daniele Viotti

ELEZIONI

noibrugherio
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IL POPOLO
DELLA FAMIGLIA

EUROPA VERDE

POPOLARI
PER L’ITALIA

FORZA NUOVA

LA SINISTRA

Paolo Alli
Gabriella D’Amato
Giancarlo Archetti
Silvia Camilla Avagnina
Marco Ghirardello
Cristina Laganà
Luca Avagnina
Emanuela Pongiluppi Eleuteri
Maurizio Berger
Giuliana Ghione
Marko Rus
Sandra Margaretta Anna
Bonanni
Giovanni Grasso
Stefania Parma
Salvatore Angelo Pintus
Mara Festa
Roberto Frecentese
Margherita Ruffino

Elena Eva Maria Grandi
Domenico Finiguerra
Francesca Druetti
Antonio Caputo
Silvia Parodi
Maurizio Parodi
Dario Balotta
Ilaria Barbonetti
Pippo Civati
Martina Comparelli
Paolo Crosignani
Veronica Dini
Enrico Fedrighini
Antonio Limardi
Marco Moro
Tiziana Mossa
Maria Silvia Angela Concetta
Pettinicchio
Paolo Pinzuti
Benedetta Rinaldi
Chiara Rossini

Alessandra Ferrara
Piero Pirovano
Dalal Nabih
Giorgio Agnellini
Paola Evangelisti
Giuseppe Prete
Addolorata Longo
Bruno Gerli
Noemi Paolo Riccardi
Maurizio Carlo Giuseppe
Imbimbo
Emanuela Peter

Roberto Fiore
Roberta Perrone
Duilio Canu
Angela Verdicchio
Salvatore Ferrara
Perla Polezzo
Stefano Rosario Saija
Francesca Frigerio
Claudio Negrini
Carmela Cortese
Vincenzo Santangelo
Francesca Morucchio
Andrea Moretti
Antonella Bottarelli

Eleonora Cirant
Massimo Amato
Maria Gabriella Branca
Alberto Anghileri
Cristina Cattafesta
Rosario Carvelli
Valentina Cera
Silvana Cesani
Paolo Ferrero
Aniello Fierro
Chiara Giordano
Roberto Giudici
Sonia Modenese
Luca Massironi
Paolo Narcisi
Argiris Panagopoulos
Rahel Sereke
Cristina Torli
Mirco Rauso

PARTITO
COMUNISTA

PARTITO ANIMALISTA

AUTONOMIA
PER L’EUROPA

+ EUROPA

GIORGIA MELONI
FRATELLI D’ITALIA

Marco Rizzo
Laura Bergamini
Guido Ricci
Giovannina Bastone
Lorenzo Lang
Silvia Stefani
Georgios Apostolou
Rosa De Matteis
Ciro Massimo Argentino
Eleonora D’Antoni
Luca Ricaldone
Ingrid Sattel
Angelo Davoli
Laura Biancini
Graziano Gullotta
Lucia Firmani
Giovanni Barbieri
Maria Eugenia Scaramozzino
Giuseppe Visentin Canzio
Daniela Giannini

DESTRE UNITE

Cristiano Ceriello
Isabella Campana
Alberto Musacchio
Anna Tonia Ravicini
Daniela Rinaldini
Annunziata Bruno

Benedetto Della Vedova
Silvja Manzi
Paola Letizia Coggi
detta “Paola Testori”
Marco Marazzi
Giulia Pastorella
Gabriele Molinari
Dino Guido Rinoldi
Cristina Bagnoli
Maurizia Bertoncino
Igori Boni
Bara Inoussa
Elena Marcellino
Alessandra Micalizzi
Stefano Morcelli
Lia Orfei
Mirko Paulon
Daniela Poggio
Marco De Andreis
Lorenzo Tosa
Martina Riva

Marco Gheller
Isa Maggi
Giacomo Lombardo

PARTITO PIRATA
Giorgia Meloni
Francesco Alberoni
Giovanna Berrino detto Gianni
Fabrizio Bertot
Ubaldo Emilio Borchi
Marina Chiarelli detta Marina
Novella Ferrini
Carlo Fidanza
Pietro Fiocchi
Agostino Ghiglia
Rosaria Lombardi
Stefano Giovanni Maullo
detto Maullo
Nicoletta Molinari
Federica Picchi
Mafalda Poli
Paola Renata Radaelli
Giuseppe Romele
Roberto Rosso
Maurizia Rota
Daniela Garnero Santanché

Luigi Di Liberto
Cristina Diana Bargu
Alessandro Ciofini
Monica Amici
Paul Stephen Borile
Sara Bonanno
Fabio Aaron Brancotti
Stefania Calcagno
Luigi Gubello
Valentina Piattelli

Simone Di Stefano
Angela De Rosa
Massimiliano Panero
Elisabetta Berta
Ronni Bottazzi
Lorenzo Cafarchio
Sergio Carù
Cristina Cassarin
Allegra Miriam Cavalli
Paolo Cianalino
Giuseppe Lauria detto Beppe
Patrizia Liberale
Adriana Mantoan
Marco Mori
Morena Pollini
Marco Racca
Stefano Scopacasa
Lucia Siciliano
Giulia Zenesini

LO VEDI QUESTO SPAZIO?
POTREBBE ESSERE IL TUO!
SE FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!
Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754
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CITTÀ
CORTEO

Gli alpini a Milano
per il centenario
Grande adunata delle Penne
Nere a Milano per celebrare il
centenario della nascita
dell’Associazione Nazionale
Alpini. Alla manifestazione era
presente anche il gruppo
brugherese, nella foto con il
sindaco Marco Troiano in
rappresentanza dell’affetto della
città per gli alpini.

IN CUCINA CON...
CHEF ANDREA ALGISI
Ristorante Mirò

Tartare di angus argentino
marinato con pesto fresco
alla genovese, stracciatella
di bufala pugliese
e granella di nocciole tostate
al profumo di lime
DETTAGLI
Difficoltà: Media
Tempo di preparazione: 30 minuti
Ricorrenze: Aperitivo con amici
INGREDIENTI
200/220 a porzione angus argentino
Senape 1 cucchiaio - Worcestershire sauce 15g
Sale pepe q.b - Olio q.b - Scorza di mezzo limone
Menta timo rosmarino q.b
Granella di nocciole 20g
Burro q.b per tostare
Stracciatella di bufala pugliese 2 cucchiai
Per il pesto
50 gr di foglie di basilico DOP.
2 spicchi d’aglio - 15 gr di pinoli
70 gr di Parmigiano Reggiano
30 gr di Pecorino
100 ml di olio extravergine di oliva ligure
Un pizzico di sale marino grosso
PREPARAZIONE
Taglia il tuo angus argentino a fettine sottili.
Dopodiché riduci le fettine a stiscioline e poi a
cubetti. I cubetti devono essere abbastanza
piccoli, ma puoi variare tranquillamente le
dimensioni a seconda del tuo gusto personale
lasciare marinare la carne in una ciotola con
olio sale pepe 1 cucchiaio di senape e
Worcestershire sauce rosmarino timo e menta
lasciare riposare dai 20 ai 30 minuti intanto
preparare il pesto alla genovese pulire le foglie
del basilico: fatelo con un panno morbido,
senza bagnarle. Questo passaggio va fatto con
delicatezza, perché se le foglie si stropicciano o
si spezzano risulteranno annerite e renderanno
amaro il sapore del pesto. Utilizzate un mortaio
di marmo e un pestello di legno, con i quali
ridurrete in poltiglia i due spicchi d’aglio
sbucciati e qualche grano di sale.
Aggiungete quindi le foglie di basilico e il sale
rimanente, e con movimenti circolari
continuate a pestare: vedrete che dal basilico
uscirà un liquido verde vivido, è questo il
momento di mettere i pinoli e infine,
continuando a mescolare, aggiungete i
formaggi grattugiati e l’olio, a filo, poco alla
volta lasciare riposare intanto scaldare.una
padella con il burro tostare la.granella di
nocciole... Andare all’impiattamento riponendo
come base il pesto con un colapasta,
posizionare la carne facendo una piccola
conca in cima dove posizioneremo la
stracciatella e infine spolveriamo il tutto con la
granella tostata e della scorza leggera di
limone.

La Cri prepara la festa
con la novità dello “shop”
Incontri,
formazione,
musica
e allegria
con la Croce
Rossa
dal 30
maggio
al 2 giugno

C

ome da tradizione, è ai nastri di partenza la grande
festa del Comitato di Brugherio della Croce Rossa Italiana.
Obiettivo: comprare un nuovo
pulmino. Quattro serate di allegria, sorprese e novità: da giovedì
30 maggio fino a domenica 2 giugno, presso l’area feste di via Aldo
Moro a partire dalle ore 19. Cucina,
griglia, hamburgheria e pizzeria,
aperti tutte le sere. La festa rappresenta un’occasione per far conoscere meglio le attività che la
Croce Rossa svolge sul territorio

365 giorni l’anno. Non mancheranno trucca-bimbi e giochi a premi. Prevenzione e giovani saranno tematiche centrali, con due serate dedicate alla prevenzione dall’abuso da alcolici: in particolare,
percorsi a tappe, cartelloni e attività divertenti istruiranno i giovani sui rischi derivanti dall’abuso di
alcol. Sabato e domenica sono
previsti workshop operativi di
primo soccorso e manovre di disostruzione pediatrica per insegnare alla cittadinanza alcune semplici manovre di primo soccorso

NON ACCESSIBILE

da attuare in caso di emergenza,
nonché come allertare correttamente la catena del soccorso. Le
dimostrazioni sono eseguite in
piccoli gruppi per meglio apprendere, in un clima tranquillo e raccolto, i fondamentali principi di
primo soccorso. E quest’anno una
novità: sarà inaugurato il “charity
shop” della Croce Rossa, dove sarà
possibile comprare vestiti e oggetti nuovi donati dai sostenitori. «I
cittadini - spiega la Cri - potranno
donarci vestiti od oggetti nuovi
(esempio: taglia sbagliata, errore
di acquisto ecc.) e potranno portare il tutto ogni sera nella nostra sede di via Oberdan 83 a partire dalle
ore 20». Il ricavato, fanno sapere,
sarà utilizzato per comprare un
nuovo pulmino.
Anna Lisa Fumagalli

Dealer Name

www.dealername-fcagroup.it
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FIATPROFESSIONAL.IT

ACCESSIBILI
ACCESSIBILI

ECCO IL PROGRAMMA
IN DETTAGLIO:
GIOVEDÌ 30 MAGGIO
• Il Cervellone (dalle 21) con Alessio Aloisi di Disco Radio - Iscrizioni: www.cribrugherio.org
• Speciale Burger Night
VENERDÌ 31 MAGGIO
• Disco Stu party band, live music,
Disco Inferno (dalle 21)
SABATO 1 GIUGNO
• Torneo di Green Volley (dalle 14)
• Aperitivo con Mary Green (live
music dalle 18.30 alle 20)
• Revival anni ’60, ’70 e ’80 (a partire dalle 21) con Manuela e Guglielmo

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 92 EURO AL MESE.
TAN 3,80% TASSO LEASING 3,94%

OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MAGGIO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

E SE APRI CONTO DEPOSITO ONLINE

, P E R T E I TA S S I P I Ù VA N TA G G I O S I . I N F O S U : c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

Esempio Leasing su Fiorino SX 1.3 Multijet 95 CV E6: Valore di Fornitura Promo € 9.723 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.431. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 92,00 (comprensivi
di Servizio Marchiatura € 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto € 3.507. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,94%, spese incasso SEPA € 3,50/
canone, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05 /km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA. Consumi carburante
ciclo misto (I/100KM): da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo
carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 30 aprile; valori
più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali Fiat Professional. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in
Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 31/05/2019 anche senza usato sui veicoli in pronta consegna.

PROFESSIONISTI COME TE

DOMENICA 2 GIUGNO
• Torneo di Calcio Balilla (dalle 14)
Iscrizioni: www.cribrugherio.org
• Dimostrazioni di Primo Soccorso (dalle 14.30)
• Liscio mania (dalle 21) con Manuela e Guglielmo
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L’azienda
dell’imprenditore
è stata protagonista
della trasmissione
Linea Verde

Innovativa produzione antica:
i tonni di Lomartire su RaiUno

D

IL SAPORE DALLA PUGLIA
IN PROVINCIA DI TARANTO
È tanta la soddisfazione del servizio su Linea Verde perché, afferma, «su RaiUno arrivano solo le
eccellenze assolute. E noi possiamo dire di esserlo, dopo sette anni di ricerca». “Noi” è l’azienda Colimena, stabilimento che si trova
in Puglia ad Avetrana, provincia
di Taranto. A 6 chilometri dal mare nella zona di Gallipoli, punta
Prosciutto, Manduria. Produce
soprattutto tonno in olio d’oliva,
ma con un metodo unico, afferma Lomartire. «Non abbiamo inventato niente, ma piuttosto recuperato un antico metodo di

l’estero sono presenti «in California, Estonia, Lettonia, Francia,
Germania, Spagna e Portogallo.
«E vendere tonno italiano a spagnoli e portoghesi è come vendere ghiaccioli agli eschimesi, riso
in Cina: per nulla facile».

IMMAGINE DA RAIPLAY

omenica all’ora di pranzo
è comparso sullo schermo delle tv di mezza Italia. Sorriso soddisfatto e sguardo
sornione, Agostino Dino Lomartire ha aperto le porte del suo stabilimento pugliese alle telecamere di Linea verde, storica trasmissione di RaiUno. Brugherese, in
città è forse conosciuto più per il
suo impegno politico. «Il mio tonno è famoso dappertutto tranne
che a Brugherio», dice sorridendo.
Vive in città, dove ha sede l’azienda, fa la spola con la Puglia e raramente si ferma: lo scorso fine settimana era relatore a uno degli
eventi di “slow fish” a Genova.

cottura che oggi viene messo in
pratica solo per i turisti, in piccole
quantità. Colimena è riuscito a
renderlo artigianale semi industriale».
L’IDEA ANTICA
E INNOVATIVA
Il tonno che generalmente si trova in scatola o vasetto, spiega, è
cotto a vapore. «Una cottura lunga, di 2-3 ore che asciuga la carne
e fa sgocciolare parte delle sostanze organolettiche». Colime-

na cuoce al contrario «in acqua
già a 100 gradi, con aromi come
rosmarino e timo, 147 chili di sale
marino in 50 quintali di acqua, 30
chili di limone, in grandi vasche
che abbiamo fatto produrre apposta da un fabbro in Veneto, prima non ne esistevano. È il metodo di cottura più antico e gustoso. Il sapore è diverso e si sente».
È iniziato tutto diversi anni fa, rilevando una vecchia tonnara.
«Producevamo tonno per uso interno - ricorda Lomartire - fin-

ché, 12 anni fa, siamo entrati sul
mercato. Eravamo e siamo ristoratori, sappiamo come trattare e
cucinare il prodotto. Per cui ci
siamo detti che non avrebbe
avuto senso produrre tonno in
olio d’oliva come ce n’è già su tutti
gli scaffali dei supermercati: abbiamo voluto puntare all’eccellenza e oggi possiamo dire di esserci riusciti». Non vende nella
grande distribuzione, «ma in
punti vendita selezionati e nei
duty free degli aeroporti». Al-

CINQUE TIPI DI TONNO
TUTTI SOTTO I 20 CHILI
Lavora 5 specie di tonno: 4 pescate nel mar Ionio (palamita, alalunga, tonnetto, tonnetto striato)
e una sola oceanica, il pinna gialla, di peso compreso tra 3 e 20 chili al massimo, piuttosto piccoli.
Alle videocamere di Linea Verde,
definito dal presentatore Federico Quaranta “un mito per quelli
che amano il cibo buono, pulito e
giusto”, Lomartire ha mostrato
l’azienda dove il pesce viene ricevuto, pulito, trattato, cotto, confezionato: «Due linee di produzione da 100 metri, uniche in Europa
nel loro genere». Il futuro, oltre al
lavoro costante per mantenere i
livelli di qualità, svela Lomartire,
è «un accordo a cui stiamo lavorando in Egitto e Marocco per lavorare la polpa del granchio blu.
Lo conoscono in pochi, ma può
diventare buonissimo».
La puntata si può rivedere gratis
sul sito raiplay.it, sezione Linea
Verde Domenica, titolo Un amore di Puglia.
F.M.

CUCCIOLI DI
LABRADOR RETRIEVER

(biondi e neri)

Per informazioni
cell. 347 09 71 433
Barbara

Nati l’8 aprile 2019
I cuccioli verranno consegnati
svezzati, sverminati, vaccinati
e con microchips dopo
il sessantesimo giorno d’età.
Tutti muniti di Pedigree italiano
Roi (ENCI)
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La chiesa
di San Lucio
È una storia da film,
quella del tempietto
di Moncucco.
Costruito a Lugano,
prossimo ad essere demolito,
poi smontato
per essere trasportato
via barca a Brugherio,
dimenticato e riscoperto
negli anni ‘70

F

ra poco più di 3 mesi saranno 25 anni dalla riapertura del Tempietto di
Moncucco dopo il suo acquisto e i
restauri da parte del Comune.
SANT’ANTONIO
DA PADOVA A LUGANO
Siamo nel 1230, San Francesco
d’Assisi è morto da 4 anni ma i
suoi frati sono oramai diffusi
ovunque e frate Antonio da Lisbona (che diventerà Sant’Antonio da Padova nel 1232 dopo un
solo anno dalla morte) essendo
“provinciale” cioè responsabile
dei francescani della “Provincia
Nord Italia” allora comprendente
anche Lugano, fa erigere un convento proprio in tale città.
Lo chiama Convento di S. Francesco. Una curiosità: Sant’Antonio
tra il 1225 al e il 1227 aveva insegnato e predicato a Le Puy en Velay, la
città francese gemellata dal 1989
con Brugherio. Ebbene accanto
al convento viene poi costruita
anche la chiesa di S. Francesco la
quale, molto amata dai luganesi,
è sempre affollata tanto da indurre i frati a costruirne una più
piccola per loro all’interno del

La chiesa arrivata
via fiume da Lugano
convento e la dedicano a Sant’Antonio da Padova. Piccola e sobria,
ma bella e adornata di magnifici
48 medaglioni scolpiti su pietra di
Saltrio su tutte le facce dei pilastri ad opera delle maestranze di
Rodari e Pedoni, operanti magnificamente in zona e non solo. Documenti del comune di Lugano e
tre sculture interne indicano le
date di inizio lavori 1520, di fine lavori 1542 e quella di termine dei
lavori della cupola 1567. Esse sono
visibili ancor oggi ma a Brugherio e non più a Lugano.
NAPOLEONE
E LE VENDITE
Nei primi anni del 1800 le vicende
napoleoniche portano alla soppressione degli ordini religiosi
anche a Lugano e il comune mette in vendita il convento di S.
Francesco con la sua cappella interna. L’asta è indetta ed il 6 giugno 1815 e la famiglia Albertolli
originaria di Bedano, vicino a Lugano, acquista il tutto. Intende
demolire ogni cosa, cappella di
Sant’Antonio compresa, per erigere la casa di famiglia.
Scoppia però un dissidio fra i
congiunti. Giocondo Albertolli è
un grande architetto e decoratore, a Milano ha diretto la scuola di
ornato di Brera, ha operato allo
scalone e alla Sala delle Cariatidi
di Palazzo Reale e alla Villa Arci-

ducale di Monza e proprio nel
1815 sta ultimando villa Melzi
d’Eril a Bellagio. Giocondo è scandalizzato dalla pretesa dei parenti di abbattere anche la cappella
della quale ben conosce la bellezza dell’apparato decorativo. Si immagina le critiche feroci degli
ambienti accademici e dei colleghi che potrebbero considerarlo
un vandalo.
L’IDEA DELL’ARCHITETTO:
SMONTARE TUTTO
Uomo geniale, egli trova una soluzione: far smontare il tutto con
cura e ricostruire altrove, trovando un compratore ricco e amante
dell’arte. Egli conosce bene l’ambiente milanese e sa che il conte
Gianmario Andreani (sì…proprio
il fratello maggiore dell’aeronauta Paolo) aveva acquistato nel
1779 dai Bolagnos una villa a
Moncucco di Monza che aveva
un modesto “oratorio” ormai cadente e risalente ad uno dei precedenti proprietari, Lucio Cotta.
Albertolli gli propone, quindi, di
sostituire il piccolo edificio sacro
in rovina con la riedificazione, vicino alla villa moncucchese, della
chiesetta luganese da smontare e
trasportare in loco. Inoltre gli offre la sua opera per aggiungere
un pronao, cioè un atrio con colonne davanti e una sacrestia sul
retro. Mentre a Lugano la cappel-

ČǉɨʤȈ˃ȈǹɁɽɁǼɨƃˎƺȈ
su misura per ogni
cerimonia
jahela.paglione@gmail.com | www.jahelapaglione.it
Per essere sempre aggiornato sulle promozioni:ŘJahela Paglione Photography

la è tutt’uno col convento ed appoggiata alla chiesa grande, qui
sarebbe diventata un tempietto
autonomo e staccato da altri edifici pur vicino alla villa nobiliare.
Il conte Gianmario Andreani è
ancora impegnato a finanziare
con un vitalizio e continue elargizioni lo scapestrato fratello Paolo, che dopo le glorie della mongolfiera e i viaggi americani, era
tornato in Europa ammalandosi
di gotta. Nonostante costose cure egli continua a nutrirsi con
prelibatezze e comprare vini costosissimi.
IL CONTE TENTATO
DALL’IMPRESA
Però il conte Gianmario, con il ritorno degli austriaci a Milano dopo la parentesi dei francesi, era
stato riconfermato Imperial Regio Consigliere e Ciambellano di
sua Maestà Imperiale e Regia
d’Austria. Si sente quindi a suo
agio e si entusiasma all’idea di
passare pure lui alla storia per
una impresa. Il fratello Paolo aveva fatto viaggiare per l’aere una
mongolfiera con uomini a bordo
e lui avrebbe fatto viaggiare per
acque e terre una chiesa.
Affare fatto.
Sotto la direzione di Albertolli la
ex cappella dei francescani è accuratamente smontata segnando
col gessetto rosso numeri e lettere

FOTO DI GIOVANNI VISINI
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per individuare i pezzi da assemblare (è ancora visibile a Bugherio
un segno alfanumerico originale,
non più riverniciato dopo i restauri per lasciare traccia del procedimento). Tutti gli apparati di pregio
costituenti il monumento vengono collocati in apposite casse. Lo
smontaggio accurato e il “confezionamento” nonché la preparazione del viaggio richiedono pa-
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Al tempietto di Moncucco
andavano a Messa re Umberto e Margherita,
ma il valore del monumento fu dimenticato per secoli
prima di una riscoperta fortuita
grazie a un incontro alle terme di Montecatini...

il comune di Moncucco. Nel 1935 i
fratelli Pometti, ticinesi, vengono
a Brugherio a visitare il monumento ma a Brugherio permane
il silenzio, la gente ignora oramai
l’avvenimento. Negli anni intorno al 1960 fra le cartoline di Brugherio, in vendita nelle locali tabaccherie, ve ne è una che riproduce il tempietto di Moncucco e il
vicino servizio carburanti della
Shell (di allora), con la didascalia,
mi par di ricordare, “Chiesetta di
Moncucco monumento nazionale e in primo piano moderna stazione di servizio”. Un segno dei
tempi. Se qualcuno avesse conservato tale cartolina gli offrirei
una cena in cambio della fotocopia. Quasi nessuno a Brugherio,
in quegli anni, sa esattamente
perché sia monumento nazionale. Si pensa per la sua bellezza e le
sue decorazioni interne ma nessuno giurerebbe sul suo viaggio
da Lugano.
recchio tempo, ma finalmente, nel
1817 inizia il trasporto. Ovviamente si sceglie un percorso quasi tutto per via di acqua, perché i sobbalzi e le vibrazioni dei carri sulle
strade di allora potrebbero mettere a rischio l’incolumità di opere
d’arte così delicate.
CINQUE GROSSI TIR
SULLA VIA D’ACQUA
Quindi cominciano i viaggi delle
barche per portare la merce da
Lugano a Capolago. Qui si trasloca sui carri fino a Como Borgovico. Di nuovo con altre barche su
un lungo tratto di acqua fino a
Cologno Monzese procedendo
da Como a Lecco circumnavigando Bellagio poi sul fiume Adda fino a Cassano d’Adda dove si imbocca il Naviglio Martesana fino
al ponte del Mattalino tra Cascina Gobba e Cologno Monzese. Da
qui con carri fino a Moncucco.
Si parla di 220 tonnellate odierne
di materiale: come 5 grandi TIR di
oggi. Un vai e vieni continuo di
barche e carri. Per la ricostruzione a Moncucco occorrono alcuni
anni anche perché l’Albertolli, oltre ad aggiungere pronao e sacrestia, opera parecchie modifiche
migliorative al complesso.
Gianmario Andreani muore nel
1830 quando la ricostruzione è
quasi finita. Non ha avuto figli e
suo fratello Paolo era morto nel
1823. Lascia per testamento tutto
al cugino Giuseppe Sormani.
DEDICATO AI SANTI
LUCIO E MARIO
Nel settembre 1831 il tempietto
viene consacrato dall’arciprete di
Monza e dedicato ai Santi Lucio e
Mario. Il secondo santo è in memoria del conte Gianmario mentre il primo è in memoria del pre-

cedente oratorio della villa, quando era di proprietà di Lucio Cotta:
una lapide del 1663, posta poi nella sacrestia del tempietto, certifica infatti la dedicazione a San Lucio Papa (vissuto nel terzo secolo). I luganesi invece sono devoti
a un altro San Lucio, quello del
XIV secolo protettore dei casari,
un santo pastore, con piccolo
santuario al confine tra Italia e
Svizzera, fra la comasca Val Cavargna e la luganese Val Colla.
Per questo rimangono sconcertati alcuni loro storici quando,
avendo definito il tempietto come dedicato all’“agreste” San Lucio, se lo ritrovano vestito da Papa nel quadro sopra l’altare.
Segue, a questo punto, un periodo di silenzio, mentre si pubblica
qualche libro, in Svizzera, che
parla della vicenda del tempietto.
Dal 1896 essendo la contessa Sormani dama di compagnia della
Regina Margherita, accade che
quando i sovrani trascorrono
qualche vacanza in Villa Reale a
Monza, vengono invitati a messa
nel tempietto di Moncucco e a
pranzo in Villa Sormani. È ogni
volta un avvenimento di richiamo per Brugherio che ha oramai
assorbito il comune di Moncucco. Questa abitudine però dura
poco, perché il 29 luglio 1900 Re
Umberto I è ucciso a Monza dall’anarchico Bresci e da allora i Savoia disertano la Villa di Monza.
DECINE DI ANNI
DI DIMENTICANZA
A Brugherio dove erano già calati
silenzio e dimenticanza sul volo
di Paolo Andreani ora calano anche sul viaggio del tempietto voluto da Gianmario Andreani.
In Svizzera, invece, continuano a
scriverne anche se si cita sempre

1970: ARRIVANO
GLI SVIZZERI IN CITTÀ
Nel 1970 un giornalista ticinese,
Robbiani, con un gruppo di amici
in gita su un autobus per Sotto il
Monte Giovanni XXIII fa deviare
il bus a Brugherio per trovare il
tempietto. Lo trovano ma è chiuso. Robbiani riesce solo ad abbracciare le colonne del pronao e
a scrivere sul “Giornale del Popolo” del Canton Ticino un articolo
dal titolo “Alla scoperta di un tempio emigrato da Lugano a Monza”.
Nel 1972 un avvenimento importante: lo storico svizzero Piero
Bianconi con il regista Paolo Lehner, che effettua un servizio per la
TV della Svizzera italiana, partono per cercare il tempietto di
Moncucco di Monza. Chiedono
informazione ai monzesi ma nessuno sa dove si trovi. Si recano allora alla caserma dei carabinieri
dove scoprono che Moncucco di
Monza non esiste. Nel corridoio
della caserma, però, notano una
vecchia mappa del 1800 appesa a
mo’ di quadro su una parete che
attira la loro attenzione e trovano
scritto Moncucco subito dopo
Monza e vicino a Brugherio frazione di Monza. Era una cartina
precedente la nascita del comune
di Brugherio e la morte del comune di Moncucco. Riescono così ad
arrivare in loco. Vedono il tanto
sospirato monumento che è chiuso e chiedono, a poche decine di
metri, informazione nella macelleria Loda (allora esistente dove
oggi c’è un negozio di pompe funebri). Il gentile negoziante li indirizza al bar di fronte che è gestito dal signor Stanzani, uno dei
proprietari dell’ex villa Andreani
Sormani e relativo tempietto.
Vengono mandati dal parroco
che ha le chiavi della chiesetta e

alla fine gioiscono nell’ammirare
anche l’interno.
Una curiosità: don Franco Perlatti (parroco a Brugherio dal
1958 al 1993) è nato ad Arzo in Svizzera nel 1913.
Nell’autunno dello stesso anno
Bianconi fa stampare 500 copie di
un libretto gustosissimo: “Il tempietto di Sant’Antonio da Padova
di Lugano sradicato e trapiantato
a Moncucco di Brugherio (Monza)”. Nel titolo anticipa di parecchi anni l’istituzione della provincia di Monza. Nel libretto con belle foto fornisce anche notizie sulla villa ex Andreani Sormani e sul
volo di Paolo Andreani provocando curiosità nel Canton Ticino.
LA MAESTRA MAGNI
E IL CUSTODE GATTI
Nel 1974 accade un fatto provvidenziale: la maestra Tina Magni,
famosa appassionata ed esperta
di storia locale, si trova in vacanza alle terme di Montecatini, fa
amicizia con la famiglia svizzera
del signor Manfredo Neuroni
commerciante di Capolago e,
quando si scopre che lei è di Brugherio, il signor Manfredo le riferisce degli articoli sulla stampa ticinese, del libretto del Bianconi e
del documentario visto in TV che
parlano del tempietto brugherese ex luganese, le fa avere la documentazione ed ecco cosa succede. Lo racconta lo storico Mario
Agliati: la signora Magni “…la
quale già aveva, per i racconti di
suo padre e di altri, qualche notizia sulla inusitata vicenda del
tempietto di San Lucio Papa; vaga però, come di improbabile (nel
senso stesso della parola) memoria fatta ormai sotterranea; e derivò da questo scritto un’autentica
illuminazione che la colmò di gioioso interesse”. E questo gioioso
interesse “… si dilatò per Brugherio e nel popolo e nelle autorità”.
Nasce la voglia di restaurare il
monumento che è notevolmente
ammalorato ma i proprietari non
ne hanno i mezzi, la parrocchia,
che l’ha in uso precario per alcune funzioni religiose e per la Messa domenicale, ha provveduto ad
alcune urgenti riparazioni, ma è
alle prese con spese per la chiesa
di San Bartolomeo, per la nuova
chiesa dell’Edilnord e sta programmando quella di San Carlo
alla Torazza; e grazie al cielo che
per la gestione del tempietto (cura, apertura, pulizie) c’è il grande
Antonio Gatti volontario che tutti considerano una sorta di “parroco laico” della chiesetta.
Nel 1985 nasce l’amministrazione
comunale guidata da Edoardo
Teruzzi e io mi trovo alla mia prima esperienza assessorile all’urbanistica. Presento l’anno dopo
un libretto “Vivere Brugherio” do-

ve tra l’altro propongo il restauro
del tempietto. La proposta è condivisa dall’amministrazione però
occorre acquistarlo. Il collega ai
lavori pubblici Claudio Sarimari
conosce i proprietari Stanzani, li
convince e così lui ed io firmiamo
con loro il 18 maggio 1987 un atto
d’impegno.
COMPRATO PER
100 MILIONI DI LIRE
Il comune acquisterà il tempietto, ed il terreno intorno, per 100
milioni di vecchie lire (pari al costo di un appartamento di allora).
Seguono pratiche burocratiche
varie e nel gennaio 1988 il consiglio comunale approva con 26 si, 1
astenuto e 3 assenti. Si redige poi
il progetto di restauro affidato
all’arch. Calogero Cannella, che
aveva operato, tra l’altro, nei restauri del Duomo di Monreale.
Nel 1989 mentre iniziano i restauri, ipotizzati in 450 milioni di vecchie lire, l’amministrazione Teruzzi dà alle stampe una pubblicazione fondamentale sul tempietto di Moncucco, scritta da
Laura Valli (si … è la stessa che oggi ricopre la carica di assessore alle politiche culturali).
I MEDAGLIONI
SONO DEL ’500
Nel bellissimo libro si ipotizza
anche che 24 dei 48 medaglioni
possano essere ottocenteschi e
non cinquecenteschi. È un’ipotesi che appare fondata ma, durante i restauri, emergono prove che
invece confermano l’origine del
1500 di tutti i 48 medaglioni. Nel
nuovo libro che viene dato alle
stampe nel 1994 dall’amministrazione di Andreina Recalcati e di
quella luganese di Giorgio Giudici, scritto dalla stessa Valli con il
direttore del restauro, Calogero
Cannella, è spiegato perché tutti i
medaglioni sono da considerare
cinquecenteschi. Così sabato 17
settembre 1994 a Brugherio il regista televisivo Paolo Lehner presenta il vecchio documentario di
vent’anni prima e quello nuovo
girato nell’occasione dei restauri.
1994: FINALMENTE
LA GRANDE RIAPERTURA
Il 18 settembre 1994 viene riaperto il tempietto con grande festa,
partecipazione di tanti brugheresi e molti luganesi accanto alle
autorità delle due città. Ovviamente presente la Banda di San
Damiano-Sant’Albino e da Lugano arriva il corpo dei volontari
che sfila in divisa d’epoca a ritmo
di tamburo. Fra pochi mesi sarà il
XXV anniversario dei restauri.
Come sarebbe bello rivedere e far
vedere ai giovani i due documentari della televisione svizzera!
Raffaele Corbetta
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Santa Caterina,
il viale dei ricordi

OGNI STRADA
È BELLA
Questa settimana
si allarga, la rubrica
che racconta le vie della città
Perché una colonna
non era sufficiente
per raccontare
via Santa Caterina,
dal monumento per la Pace
al quartiere di Baraggia

peccato” che si contrapponeva al cinema
dell’oratorio). Per quanto riguarda la piscina, una volta chiusa al pubblico è stata per
un po’ al servizio del ristorante. Sempre da
quella parte ora c’è anche un parco giochi
per ragazzi, parco che si allarga e si distende tanto da permetterti di raggiungere la
nuova sede del’Asl o il centro commerciale
Bennet con un percorso nel verde tra panchine e canti di uccelli.

L

o so, sono di parte, ma questa è la
via di Brugherio a me più cara. Via
di ricordi. È qui, al numero odierno
57, che nel 1955 arrivò la mia famiglia da Milano come assegnataria di casa popolare.
Erano quelle infatti le prime case Fanfani,
(così si chiamavano allora e così le chiamo
io ancora oggi, anche se probabilmente
molti oggi non sanno chi fosse Fanfani, né
tanto meno che portasse il suo nome la
legge 812/53 che istituiva, prima nell'Italia
del dopoguerra, le case popolari, ovvero
case destinate alla povera gente).
I PLATANI C’ERANO, MA IL RE NO
La strada non era ancora asfaltata, intorno
c’erano solo campi e boschi di robinia.
C’erano però i platani che costeggiavano la
via come fossero guardie schierate per il
passaggio della carrozza del re. Ma lì re
non ce n’erano, eravamo tutte famiglie proletarie, con pochi soldi e tanti figli, anche
se a me pareva principesco il carrettino
con il quale “Maria, la lattaia” veniva a consegnare le bottiglie del latte con il loro tappo di alluminio nel quale mi veniva subito
spontaneo inserire il dito pur consapevole
delle relative sgridate da parte di mia
mamma. Proprio davanti c’era, (e c’è) l’edificio della Marzotto destinato all’asilo e all’oratorio femminile gestito dalle suore di
Maria Ausiliatrice che ora però non ci sono

più. C’era e c’è il giardino dell’asilo con i suoi
gelsi stracarichi di frutti. Stracarichi, ma si
sa che “a Brughè i murun fan l’uga”. In quel
palazzo c’è stata anche per molto tempo la
sede dell’Asl dove hanno lavorato per decenni Ernesto Gadda e sua moglie. Sempre gentili, sempre attenti alle persone. Ernesto fu per molti anni assessore democristiano di Brugherio (fino al 1975 la giunta a
Brugherio fu sempre un monocolore democristiano, solo col 1975 iniziò l’era Cerioli
e più in generale della sinistra).
L’ALTRO CINEMA E LA PISCINA
Più avanti dove ora c’è il ristorante e l’albergo c’erano il cinema e la piscina scoperta. Il
cinema Capitol; rivedo i miei fratelli a vendere i gelati nell’intervallo, come paga avevano il diritto di vedere gratis i film e lì
c’erano persino i film “vietati ai minori”
(nel clima di allora quello era il “cinema del

IL WELFARE E IL LIBRETTO DI PASTORI
La via finisce dove iniziano le case Marzotto esempio di quel “welfare padronale” con
il quale negli anni 50/60 la Marzotto cercò
di caratterizzarsi. Ma un welfare che non
riuscì a impedire (come forse era nei programmi) le lotte di fabbrica per diritti, salario e libertà sindacali. Lotte partecipate che
trovarono solidarietà diffusa e che meritarono addirittura un articolo su Rinascita
che portava la firma di Teresa Noce, uno
dei massimi dirigenti del Pci di allora. Per
moltissimi anni proprio dall’altra parte della via, dirimpetto alle case Marzotto, c’era il
negozio di Pastori, la drogheria nella quale
trovavi tutto quello che ti serviva per la cucina e per la casa e dove tutto si comprava a
credito, segnando su un piccolo quaderno
che chiamavamo “il libretto”; si saldava il
conto quando arrivava la paga. E molte
donne, per essere sicure che la paga arrivasse davvero a casa, e non spesa prima in
qualche bar, andavano nei giorni di paga ad
aspettare i mariti proprio all’uscita della
fabbrica. In un certo modo, a pensarci bene, il “libretto” altro non era che un’elementare e solidale “Carta di credito ante litteram”. Poi pian pano la via è andata edifi-

candosi ed ora non troviamo discontinuità
tra case, villette e palazzi; però nel frattempo i platani sono cresciuti e ci pensano loro
a salvaguardare, nonostante tutto, la bellezza della via. La via prosegue dritta dritta
verso Baraggia e dopo la rotonda di Via Europa si innesta nella piazza alla quale presta?/cede? il nome , infatti anche la piazza è
dedicata a Santa Caterina. E da quella piazza partono poi due vie in coerenza toponomastica, Santa Margherita, la via che attraversa tutto il centro storico di Baraggia e
San Francesco, la via che porta al cimitero
nuovo e da li alla zona industriale che confina con Cernusco ed Agrate.
ALLA ROTONDA, IL CONFINE
Le dove ora c’è la rotonda con viale Europa,
ai miei tempi era considerato il confine tra
Brugherio e Baraggia; noi delle case Fanfani per quanto vicini a Baraggia, eravamo
comunque considerati brugheresi ed infatti nella reciproca lotta per accendere i falò “nemici” il giorno di sant’Antonio noi eravamo con Brugherio. Anche con le sassaiole eravamo con Brugherio. Ho citato la Case Fanfani, per me il fulcro emozionale di
tutta la via, non posso allora non mandare
un pensiero a tutti i ragazzi di allora miei
compagni di giochi e di avventura. Ognuno
ha fatto la sua strada, penso al Tino, all’Angela, alla Gabriella, alla Marina, ognuno ha
seguito la sua vocazione, io militante comunista, Ernesto Combi, mio coetaneo (la
sua famiglia era dirimpettaia alla mia), ordinato sacerdote nel 1979 e divenuto successivamente Monsignore, e del quale ricorre in questo periodo il decennale della
morte. Un pensiero.
Fulvio Bella
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MAGGIO MARIANO

Prosegue la preghiera del Rosario
nelle chiese, nelle case, per le strade
Procede nel mese di maggio l’appuntamento di recita del Rosario
nelle case e nelle chiese della parrocchia San Bartolomeo.
Dal lunedì al venerdì: cappella
Sant’Ambrogio ore 20.30, Cappella Increa ore 20.30, Cappella di Baraggia ore 20.45
Il martedì: Casa di riposo Villa Paradiso, via Dante, ore 15. Mario

SAN BARTOLOMEO
feriali 8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ,
A VILLA PARADISO)

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

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

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

La manifestazione
vede gareggiare
i preadolescenti
ma è una festa
per tutte le famiglie

bio Meroni, via Mameli 11, ore
20.30. Luisa Brambilla, via Puccini
24, ore 20.45
Il venerdì: Antonietta Ticozzi, cascina Modesta, ore 16. Nunzia Recalcati, via Manin 74, ore 20.30. Angela Longarini, via Bindellera 54,
ore 21Mercoledì 15 in via Marsala
62, ore 21

A San Paolo, invece,
Lunedì 20 alla cappella della Madonna di Fatima, via Lamarmora,
ore 21
Martedì 21 in via Marsala 37, ore 21
Giovedì 23 in via Marsala 36, ore 21
Venerdì 24 Rosario e Messa presso la Chiesetta della Guzzina, ore
20.30 (segue momento di festa)

Oralimpics, gli oratori
in campo all’ex Expo

A

nche i preadolescenti di
Brugherio (prima, seconda e terza media) si
sfideranno nelle Olimpiadi degli oratori che si terranno dal 28
al 30 giugno presso MIND MILANO (l'ex area Expo), un grande evento che unisce sport (tradizionali e non) e passione educativa.
LE FAMIGLIE FANNO IL TIFO
I preadolescenti gareggeranno
negli sport di squadra e singoli
vincendo le medaglie, attendiamo però anche le famiglie e tutti
FOTO DA CHIESADIMILANO.IT

ORARI DELLE MESSE

Pessina, via Fratelli Cervi 30, ore
20.30. Emilia Barlassina, via don
Mazzolari 8, ore 20.30. Condomini
di via Dante 105, ore 20.30
Il mercoledì: Michele Tassone, via
Sabtono 6, ore 16. Pinuccia Farina,
via San Domenico savio 55, ore
20.30
Il giovedì: Maurizio Quadrio, via
Cavour 14, ore 20.30. Sandra e Fa-

ELEZIONI

L’intervista
di Famiglia cristiana
«Questa esasperazione del
sovranismo mi sembra
un’insistenza a fini elettorali
più che l’interpretazione del
sentimento autentico della
gente nella quale, in questi
anni, è cresciuto il senso di
appartenenza all’Unione.
Quello dell’immigrazione è un
problema affrontato e
regolato male ed è stato
ridotto a un insieme di slogan
a fini elettorali. Il fenomeno è
molto più complesso,
interessante e promettente
anche se contiene tante
insidie e difficoltà».
Alla vigilia del voto del 26
maggio, l’Arcivescovo di
Milano, monsignor Mario
Delpini, in un’intervista
esclusiva a Famiglia Cristiana
(che gli dedica anche la
copertina), parla del futuro
dell’Europa, del pericolo del
populismo, dell’accoglienza
dei migranti e riflette sulla
città di Milano: «Ha un deficit
di gioia – afferma -. Con tutta
la sua capacità di
intraprendenza e di
progettualità a volte non sa
bene dove va e non è
consapevole che l’esito
ultimo dell’esistenza non è la
morte, ma la vita eterna».

L’ARCIVESCOVO

Delpini dà il calcio d’inizio
«Giocate, non chiudetevi»
quanti volessero fare il tifo per gli
oratori di Brugherio.
GRANDE CERIMONIA
DI APERTURA
In particolare la Cerimonia di
Apertura (venerdì sera) e la giornata del sabato saranno aperte
tutti: si stanno organizzando
molti spazi dedicati a famiglie,
adolescenti e giovani di tutte le
parrocchie. Insomma, una grande festa che coinvolgerà non solo i gruppi di preadolescenti
iscritti alle gare, ma darà la possibilità a chiunque lo desideri di
poter vivere una giornata all’insegna di tantissimi sport e attività.
Per visionare l’elenco completo
degli sport presenti, delle attività
e per le iscrizioni visita www.epifaniadelsignore.it e consulta
l’area dedicata!
Per qualsiasi informazione
contatta
olimpiadibrugherio@gmail.com
Vi aspettiamo!
Davide Rovelli

V

orrei farmi portavoce
della Madonna che ci
guarda dall’alto del Duomo: oggi è come se dicesse giocate, non chiudetevi in casa, perché
solo giocando insieme con gli altri si cresce, ma ricordatevi anche
che lo sport non è tutto, nessuno
di voi è solo un giocatore, bisogna
che vi impegniate nello studio e
che coltiviate la vostra anima»: lo
ha detto l’Arcivescovo di Milano,
monsignor Mario Delpini, martedì 7 maggio sul campo da calcio
allestito davanti al Duomo rivolgendosi a una rappresentanza
dei ragazzi degli oratori che questa estate parteciperanno a “Oralimpics – l’Olimpiade degli oratori”, terza edizione della manifestazione sportiva che si svolgerà
dal 28 al 30 giugno presso il Sito
Mind (ex area Expo). Durante
l’evento l’Arcivescovo ha ricevuto
la fascia di capitano degli oratori
da parte degli stessi ragazzi.
«La Chiesa ambrosiana rinnova
la fiducia e l’alleanza con il mondo dello sport e vuole sempre

più riconoscere le grandi potenzialità educative dell’esperienza
sportiva – sottolinea don Stefano Guidi, direttore della Fondazione diocesana per gli Oratori
Milanesi (Fom) e responsabile
del Servizio per l’Oratorio e lo
Sport dell’Arcidiocesi di Milano . Oralimpics è la festa dei ragazzi
degli oratori. Gli oratori esprimono tutta la loro vivacità, fantasia, voglia di crescere e di essere un vero aiuto nel cammino
dei ragazzi per diventare adulti.
Ma Oralimpics è anche esperienza viva di amicizia civica,
raccoglie in pochi giorni le diverse istituzioni regionali, cittadine, sportive, educative, per
esprimere il desiderio di servire
sempre e soltanto il bene comune di tutti».
Promossa da Fondazione Oratori Milanesi, Csi Milano, in collaborazione con Coni Lombardia,
Regione Lombardia, Comune di
Milano e Arexpo, Oralimpics sarà una festa di sport, animazione e divertimento che coinvolge-

rà 3.000 ragazzi, 150 oratori e più
di 300 volontari. Per tre giorni i
partecipanti vivranno insieme
in un vero e proprio Villaggio
olimpico cimentandosi in diverse discipline.
Si comincerà venerdì 28 giugno
con l’apertura del Villaggio olimpico e la Cerimonia inaugurale
serale. Sabato 29 giugno avranno
inizio le gare sportive, nonché le
numerose attività di animazione
e i laboratori ludici ed educativi.
Domenica 30 giugno, dopo le fasi
finali e le premiazioni dei vincitori, la Santa Messa e lo spegnimento della fiamma olimpica
sanciranno la chiusura.
La manifestazione, si preannuncia un’esperienza unica ed entusiasmante, come testimoniano i
numeri da record delle adesioni
già registrate in breve tempo.
Lungo il Decumano saranno allestiti circa 50 campi da gioco,
quasi 1,5 km di strutture sportive
per un evento all’insegna dello
spirito olimpico e della forza
educativa dello sport.

BRUGHERIO

>D/'>/KZ/K&&Zd>>͛h^dK
IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

TEL. 039/882722

www.gruppocasaonline.it

Via Tre Re, 35

Residenza Abitare Brugherio

NUOVA REALIZZAZIONE
h>d/D/^WKE//>/d͛
DI 3 E 4 LOCALI
CON TERRAZZO O GIARDINO
SENZA COMMISSIONI DI AGENZIA

ZONA BENNET

OTTIMO ED AMPIO

2 LOCALI DI 80 MQ
TRASFORMABILE
IN 3 LOCALI
DA VEDERE!

ΦϭϮϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
C

IPE 102,80

VIC.ZE CENTRO
RECENTE

2 LOCALI DI 65 MQ
CON TAVERNA DI
30MQ E GIARDINO

Φϭϴϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

нKyΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

G

IPE 215,52

ZONA ANDREANI
RECENTE
E BELLISSIMO

3 LOCALI DI 75 MQ
CON TERRAZZINO

Φϭϲϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

нKyΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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IPE 26,15

VIC.ZE MM2
SPLENDIDO

APPARTAMENTO
SU DUE LIVELLI
CON GIARDINO

ΦϮϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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IPE 20,38

VUOI VENDERE IL TUO IMMOBILE ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATO?

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

ZONA ANDREANI
SPLENDIDO
E RECENTE

2 LOCALI DI 68 MQ
CON TERRAZZINO

Φϭϰϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

нKyΦϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

A

IPE 27,77

VIA SCIVIERO

CENTRALISSIMO

3 LOCALI DI 90 MQ
DOPPIA ESPOSIZIONE

LIBERO SUBITO!

A SOLI Φϭϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
нKyΦϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

F

IPE 168,52

SANT ALBINO
RECENTE

3 LOCALI DI 95 MQ
CON GIARDINO
DI 100 MQ
LIBERO A BREVE!

ΦϮϬϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
B

IPE 48,86

ZONA S. CARLO
STUPENDO

4 LOCALI DI 120 MQ
TOT. RISTRUTTURATO
CON TERRAZZINO

ΦϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
нKyΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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F

IPE 150,57

SEGUICI SU:
gruppo_casa

Gruppo Casa
Cernusco s/N e Brugherio
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PLAY OFF DI VOLLEY

Male la prima, Diavoli battuti da Parella
Sabato 18 a Torino per tentare il pareggio
2
Diavoli Rosa
Parella Torino
3
(23-25, 30-28, 14-25, 25-18, 11-15)

A cura di Lucrezia Buongiorno

Si apre con 2 ore e 40 minuti di
gioco al PalaKennedy la serie dei
playoff tra i Diavoli Rosa e
Parella. Cinque agguerriti set
vedono pero gli ospiti
conquistare gara 1.

Pura battaglia sportiva tra le due
contendenti, cosi come questo
appuntamento meritava di
essere, con i Diavoli che
rispondono all’offensiva torinese
nel secondo e nel quarto set.

sufficiente ad infliggere il colpo
finale. Parella chiude dunque
gara 1 ed ora a Torino starà ai
brugheresi riportare in parità la
serie per far poi ritorno a casa
per gara 3.

Ma il quinto va a Parella, con il
merito di un gioco studiato in
ogni particolare e una grinta

Pochi dettagli a fare la differenza
nel confronto Torino-Brugherio:
Parella vince a muro 14 contro i 9

dei Diavoli e chiude col 45% in
attacco, Diavoli che pero
rispondono con 7 ace contro i 6
degli avversari ed il 67% in
ricezione e tra Maiocchi e
Gerbino, i due bracci di fuoco di
gara 1, e una manciata di punti a
tenerli distanti nella sfida miglior
realizzatore (25 punti Maiocchi,
29 l’opposto torinese).

ziona a meraviglia in campo per
una semifinale che si chiude sul 31 contro Powervolley.
La finale contro Vero Volley è
uno spettacolo. È una squadra
che lotta con tanto cuore quella
di coach Morato. Non si perde
d'animo dopo lo stop nel primo
set vincendo secondo e quarto e
portando così la resa finale al tie
break, vinto con grandissima
soddisfazione, pensando anche
che in campo c’erano anche un
giocatore classe 2005 e un 2004 alla loro prima finale regionale. Ciliegina sulla torta: il Diavolo rosa
Matteo Staforini è stato premiato come miglior giocatore (30
punti per lui in finale).
Orgoglioso e soddisfatto coach
Morato: «Emozionante. È un
gruppo unito, compatto, determinato, entusiasta, che ci crede ed è
orgoglioso di indossare la maglia
dei Diavoli. E nel rettangolo di gioco queste cose si sono viste per
tutto l’anno. Sono contentissimo
per il risultato, per la società e ancora di più se penso alle emozioni

che hanno provato i ragazzi. È
successo perché abbiamo lavorato bene e perché loro ci hanno
creduto tantissimo, una voglia di
far bene che nell’ultimo mese è
emersa tantissimo». La vittoria
del torneo Bussinello, ricorda, «ci
ha dato una carica bellissima, a
Monza ci eravamo scossi un po’,
ma in questi ultimi dieci giorni i
ragazzi hanno lavorato tanto e
bene ed in campo si è vista questa
voglia di provarci e di divertirsi».
A questo si unisce «il clima bellissimo che si respirava. Grazie
quindi anche a tutti i genitori e allo staff della società che ci hanno
seguiti e che hanno tifato per noi
dal primo all’ultimo punto, fondamentali per noi e per il percorso che la squadra ha fatto tutto
l’anno. L’alchimia perfetta insomma». Morato guarda già al futuro:
«Si può fare e dobbiamo fare sempre meglio, però questa volta godiamoci davvero questo risultato
sapendo che da domani si ritorna
in pista per preparare le finali nazionali che ci siamo guadagnati».

Diavoli, anche l’under 16
è Campione regionale
Finale combattuta
e vinta al tie break
contro Vero volley
Il 30 la sfida nazionale

A

MATTEO STAFORINI

rriva il secondo oro, il secondo Titolo di campioni
Regionali in casa Diavoli
Rosa. Dopo l'oro Under 14 di settimana scorsa, domenica 12 maggio
a Cisano Bergamasco, cornice che
ha ospitato la Final Four, sono i ragazzi dell'Under 16 di coach Morato a salire sul gradino più alto del

podio lombardo, superando la
concorrenza delle forti Powervolley e Vero Volley.
I Diavoli sono così l’unica società
maschile della Lombardia ad aver
conquistato il doppio titolo regionale. Alba Adriatica sarà la meta
dei nuovi campioni regionali Under 16: dal 30 maggio al 2 giugno saranno protagonisti delle élite della pallavolo nazionale giovanile.
Succede tutto in un giorno: al mattino grinta, carattere ed una prova
tecnica di grande qualittà: muro,
battuta, difesa, attacco, tutto fun-

SOS GENITORI
Sportello di consulenza
psicologica per genitori

Sei un genitore alle prese con:
bebè in arrivo?
inserimento a scuola?
GLIÀFROWjcomportamentali?
GLDJQRVLGLGLVWXUERGHOO·apprendimento?
GLIÀFROWjOHJDWHDcambiamenti famigliari (separazioni,
IDPLJOLHULFRVWLWXLWHOXWWL "
UHOD]LRQHHFRPXQLFD]LRQHFRQÀJOLHpreadolescenti e
adolescenti?
genitori anzianiGLFXLSUHQGHUVLFXUD"
/·pTXLSHSURSRQHXQRVSD]LRGLDVFROWRHVRVWHJQRQHOOHGLYHUVHIDVLGL
FUHVFLWDGHOOHIDPLJOLH
3ULPRLQFRQWURJUDWXLWR
Studio Archè, via Volturno 127 Brugherio (MB)

Per informazioni e prenotazioni:
WHO375 512 2591
studioarche.brugherio@gmail.com

benessere in mente
6WXGLRGL3VLFRORJLDH/RJRSHGLD

DA GIOVEDÌ 23 A DOMENICA 26

Volley: invasione internazionale
per il 21° Memorial Civardi

S

i terrà da giovedì 23 a domenica
26 maggio la 21a edizione del Torneo Internazionale di Volley
“Città di Brugherio – Memorial Gian Luca Civardi”, organizzato dai Diavoli Rosa
in ricordo del presidente Gian Luca Civardi. Si gioca nella ex Palestra Parini di
via XXV Aprile, nel PalaKennedy di via
F.lli Kenndey, e nella palestra di via
Sant’Anna.

Il Torneo coinvolge 56 squadre divise in 7
categorie, dalla seniores alle giovanili. In
tutto circa 600 atleti, di cui molti provenienti da altri Paesi europei, ospitati nel
camping appositamente allestito nell’area verde all’interno del Centro Sportivo Cremonesi.
Si giocheranno oltre 100 partite su 3 campi per oltre 100 ore di volley, con le sette
finalissime domenica 26 maggio.
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I pallavolisti di B
allenatori per le quinte
Decine di ragazzi di quinta
elementare si sono incontrati
lunedì sul campo da volley. «Per
l’evento – spiegano i Diavoli
Rosa, tra gli organizzatori –
abbiamo coinvolto anche i nostri
atleti della serie B Massimo
Piazza, Matteo Maiocchi e
Mattia Raffa che hanno arbitrato
e fatto da coach ai ragazzi».

Gsa, debutto di Rega:
sfiora i tempi nazionali
Medaglia di bronzo
per Veronica Zaina
nel salto triplo
con il risultato di 10,54

W

eekend importante per la
categoria Cadetti/e (nati
nel 2004 e nel 2005) impegnati nei Campionati Provinciali
Individuali e per le categorie Assolute (over 16) impegnati nella I

Volley

giornata dei Campionati Italiani
di Società – fase regionale.
Tra Villasanta e Cinisello Balsamo le migliori prestazioni Cadetti e Cadette sono arrivate nel salto triplo grazie al terzo posto di
Veronica Zaina che porta il suo
nuovo personale a 10,54 metri.
Personal best anche nei lanci con
Elisabetta Mandelli, nona nel
lancio del giavellotto con 23,04
metri, e con Daniele Manzoni,
quarto nel getto del peso con 11,02
metri.
Tra Mariano Comense (CO) e

Chiari (BS) i Campionati di Società Assoluti hanno visto le donne
come vere protagoniste. Il debutto stagionale di Denise Rega è
molto positivo: la ventiduenne
velocista brugherese chiude con
un ottimo 56″39 i 400 metri e in
24″91 i 200 metri segnando due
prestazioni molto vicine ai minimi di qualificazione per i prossimi Campionati Italiani Assoluti
di fine luglio a Bressanone. Qualificazione ottenuta per i Campionati Italiani di categoria Juniores invece per la fondista Da-

ley
l
o
V

niela Mondonico, brava a correre
i 3.000 siepi in 12’21″97. Alla gara
nazionale nella categoria Juniores ci sarà anche Alessandro
Monguzzi, già qualificato con gli
ostacoli a un metro: dimostra
buone capacità anche con gli

ostacoli a 106 cm, chiudendo con
l’ottimo tempo di 15″90. Da segnalare anche il personal best nel salto in lungo di Veronica Sangalli
(4,62 metri) e nei 100 metri di
Francesca Erbifogli e Federica
Sangalli.

SPORT

19

L’anno di podi del Hòa Phuong
Educazione di fisico e mente

Si tratta del Kung fu
vietnamita e la realtà
dilettantistica,
da ben tredici anni,
diffonde la ricchezza
e i valori di tale pratica
a tredici anni l’associazione sportiva dilettantistica Hòa Phuong, diffonde
la pratica, i valori e la ricchezza
umana del Qwan Ki Do, kung fu
vietnamita. «In un’arte marziale
tradizionale – spiegano dall’associazione – la parte agonistica è
uno strumento al servizio del
praticante, lo aiuta a confrontarsi con sé stesso, a misurarsi lealmente con i compagni in palestra
e durante le competizioni, a gestire lo stress, a rispettare gli avversari e gli ufficiali di gara». È fondamentale «che sia l’insegnante a
passare i giusti messaggi, preoccupandosi non soltanto dei risultati, ma del processo che conduce
a essi. Chiedendosi ad esempio
come affronta l’allievo l’impegno? Come gestisce la frustrazione della sconfitta? Come si pone
davanti a una vittoria? È capace
di mantenere la calma e la lucidità in gara?». L’Unione Italiana
Qwan Ki Do, ricordano, «da 38 anni forma i suoi insegnanti dal
punto di vista tecnico, pedagogico e di trasmissione dei valori
fondanti. In età delicate come

Interregionale
Castell’Arquato (PC)
02/03/2019
• Francesco Pironti, Badr
Chatoui 1° classificato
combattimento squadre cat.
Juniores 16/17 anni
• Giulia Gardoni 2a classificata
combattimento Juniores 14/15
anni

Trofeo Regionale Lombardo
Gallarate (VA) 16/17 marzo 2019
• Gabriele Gardoni
3° classificato tecnica singola
categoria junior cinture viola
• Manuel Nuzzolese
3° classificato combattimento
squadre categoria junior gradi
• Giulia Gardoni
3a classificata tecnica
a squadre – 2a classificata
tecnica singola
• Piero Pironti 3° classificato
tecnica a squadre
• Gabriele Gagliardi
3° classificato tecnica singola
• Francesco Pironti
3° classificato tecnica
a squadre – 3° classificato
tecnica singola
• Badr Chatoui 2° classificato
combattimento squadre
juniores 16/17 anni

Trofeo Nazionale
Padova 13/14 aprile 2019
• Gabriele Gardoni 1° classificato
combattimento squadre
categoria junior cinture viola
• Giulia Gardoni 3a classificata
tecnica singola
• Badr Chatoui 3° classificato
combattimento squadre
juniores 16/17 anni

Campionato Europeo
Junior e Juniores
Zurigo 27/28 aprile 2019
• Giulia Gardoni 1a classificata
combattimento squadre
juniores 14/15 anni
• Francesco Pironti
2° classificato tecnica singola –
2° classificato combattimento
squadre Juniores 16/17 anni
• Badr Chatoui 2° classificato
combattimento squadre
juniores 16/17 anni
• Piero Pironti 3° combattimento
squadre juniores 14/15 anni

l’infanzia e l’adolescenza, la possibilità di acquisire modelli ed
esperienze di qualità e di valore è
importante per le donne e gli uomini di domani. Attraverso la

pratica agonistica del Qwan Ki
Do, l’atleta acquisisce strumenti
per affrontare le sfide quotidiane anche fuori dalla palestra».
Ma l’agonismo è anche medaglie

e risultati e in questa stagione i
ragazzi dell’Hòa Phuong Brugherio si sono comportati egregiamente, come si vede dai numerosi podi ottenuti.

Per contattare la società:
www.hoaphuong.it,
Facebook, Instagram,
oppure 340.3903801.

Per la Tua
Sicurezza
in Azienda
(D.lgs. 81/08)

NOLEGGIO E VENDITA ESTINTORI ● MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO
ADEMPIMENTI NORMATIVI (D.lgs. 81/08) ● FORMAZIONE ● MEDICINA DEL LAVORO
PRODOTTI > Antincendio, Primo Soccorso, Segnaletica
IMPIANTI > Emergenza, Acustici, Spegnimento
CONSULENZA > Assunzione incarico RSPP e Adeguamenti normativi (D.lgs. 81/08)
CORSI > Formazione e Aggiornamento in Sicurezza
MEDICINA DEL LAVORO > Nomina Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria

OROBICA SAFETY S.R.L. VIA GERA, 46 – GESSATE (MI)

02/38233781

info@orsafety.it |

www.orobicasafety.eu
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RITAGLIA QUESTO COUPON
VALE 2 LEZIONI DI PROVA!
Scuola Media Leonardo da Vinci
viale Brianza 6 Brugherio
Mercoledì – Venerdì
18.00 – 19.00 bambini / 19.00 – 20.30 adulti
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SPORT

Tutti i fine settimana
fino a domenica 2 giugno
partite, tifoserie
e cucina aperta
dalla colazione alla cena

U

na festa del calcio giovanile, una festa della Polisportiva Cgb (via Manin
73) che vuole accogliere tutta la
città, ancor più del solito. È partito
sabato scorso il Memorial Reggiani, undicesima edizione, torneo
dedicato a Sergio Reggiani, appassionato volontario del Cgb, allenatore, dirigente, morto nel
2009 a 41anni a causa di una malattia. Si svolge tutti i weekend fino al 2 giugno e coinvolge oltre 80
squadre di giovani calciatori, nelle
categorie dai Piccoli Amici della
leva 2012 agli Esordienti del 2006.
«Ogni categoria - spiega Giambattista Schiaffino, uno degli organizzatori - gioca tutte le partite in
un’unica giornata o al massimo
nel corso del weekend». La nuova
formula, di torneo «dal mattino alla sera - aggiunge - permette di vivere una giornata piena di sport e

Nel ricordo di Reggiani, al Cgb
una festa del calcio giovanile
momenti conviviali come il pranzo di tutte le squadre insieme fino
ad arrivare alla premiazione finale». Al di là dei risultati, infatti, è
fondamentale la dimensione
dell’incontro tra ragazzi: «L’obiettivo del Memorial - assicura l’organizzatore - è quello di trasmettere
i valori positivi dello sport attraverso il gioco, nel rispetto delle regole e delle squadre avversarie, valori ai quali il nostro amico Sergio
e tutti noi teniamo in modo particolare, motivo per il quale ci piace
ricordarlo con un Torneo di giova-

ni calciatori». Godere del memorial Reggiani è semplice: basta andare al Cgb nel fine settimana per
assistere a partite, mangiare colazione pranzo e cena, divertirsi. Organizzarlo è ben più complesso:
«Abbiamo iniziato la preparazione - spiega Schiaffino - 6 mesi prima del calcio d’inizio. In queste
settimane sono poi coinvolti oltre
un centinaio di volontari appartenenti alla Polisportiva Cgb: con il
loro impegno permettono lo svolgimento senza intoppi nel corso
di tutti i weekend».

Intorno al torneo, negli anni sono
nate altre iniziative collaterali come il torneo dei papà e il torneo
delle mamme, la 12 ore di calcio a 5,
la rinnovata cucina con servizio
dalla prima colazione al pranzo fino alle grigliate della cena oltre alle serate gastronomiche: quest’anno saranno il sabato 25 maggio
con serata fritto misto di pesce e
sabato 1 giugno la serata paella.
«Vogliamo aprire le porte della Polisportiva alla città - conclude
Schiaffino - e speriamo che a molti piaccia questa proposta di veni-

re a vedere qualche partita per poi
fermarsi a cena tutti insieme».
Con l’inizio del Memorial Reggiani, la società ha coniato il nuovo
hashtag #dnacgb, per rafforzare il
senso di appartenenza e l’impegno a trasferire sul campo e nei ragazzi i concetti espressi nel progetto educativo.
Chi volesse provare a giocare a
calcio può partecipare agli open
day che si terranno tutti i mercoledì del mese di maggio a partire
dalle 18 presso i campi della polisportiva Cgb in via Manin 73.

DEBITI
ESTIVI

CERCHI UN PARTNER
AFFIDABILE E PUNTUALE?

RECUPERIAMOLI INSIEME
Senza rovinarci le vacanze, ma
STUDIANDO CON METODO
SOC UNIPERSONALE

OFFRE UN SERVIZIO COMPLETO PER LO SMALTIMENTO
DEI MATERIALI ESTINGUENTI
Raccolta
Smaltimento materiali metallici e plastici
che compongono l'estintore
Smaltimento agente estinguente
Il tutto secondo la legislazione vigente in materia ambientale
(D.Lgs 152/6 smi) e dal D.M. 07012005 art. 12.

CLEAR RENOVA S.R.L. SOC. UNIPERSONALE
Via dell'Industria, 8 - 26016 Spino D'Adda (CR)
Tel: 0373474506
E-mail: info.clear-renova.it – www.clear-renova.it

PROFESSORE,
specializzato in Recupero Debi!,
impar!sce RIPETIZIONI

di MATEMATICA,

FISICA, CHIMICA,
INGLESE
e INSEGNA IL
METODO
DI STUDIO

CHIAMA IL 338 39 43 015

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
Seguici su
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25

€

Tutti i venerdì

Karaoke

e balli di gruppo con
dj Diego
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
RISTORANTE
VEGETARIANO e TRADIZIONALE
PIZZERIA

Grazie Capitano,
per aver dedicato
la tua vita
per la nostra Roma!

Seguici su

È finita zero a zero, la sfida contro Linea Verde, non si sa bene come sia possibile, ma è uno zero a zero che rischia di costare caro ai ragazzi del Mirò/
CGB Brugherio. Partita a senso unico, ma che non si è mai sbloccata grazie
alle barricate davanti alla propria porta della squadra ultima in classifica nel
girone B della coppa Plus Open. Niente però è perduto, la squadra di mister
Rota ha ancora il proprio destino e il primo posto ancora nelle proprie mani,
basta una vittoria contro l’oratorio Giovi e un pareggio contro Thaurus. Ancora intatti quindi tutti gli obiettivi, il 22 infatti si va a Lissone per i quarti di
finale della Master Cup contro la temibile Baita B. In bocca al lupo!

CLASSIFICA COPPA PLUS OPEN

Prossimi incontri:
Coppa Plus: Thaurus - Mirò/CGB - 19 maggio ore 18.00
Master Cup: Mirò/CGB - Baita B - 22 maggio ore 22.00

THAURUS
MIRÒ/CGB
ORATORIO GIOVI
LINEA VERDE

10
8
5
1
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MARTEDÌ 21

Per Arte al cinema arriva al San Giuseppe
il film evento su Andrea Palladio
Per la rassegna “l’Arte al cinema”
il San Giuseppe propone, il 21
maggio ore 15 e 21.15: “ Andrea
Palladio”; il film evento che svela i
segreti delle opere originali e,
attraverso interviste esclusive
con proprietari di ville del
Palladio, studiosi e professori,
rende una testimonianza rara
che sicuramente stimolerà

In proiezione il 29, 30 e 31
nella sala di via Italia.
Il grande attore mette in
scena la sua esperienza che
affonda le radici in 50 anni
di cinema

l'interesse degli appassionati di
architettura e del pubblico in
generale. Un'esplorazione che
esamina come questi codici
estetici siano venuti a
rappresentare il Potere ovunque,
in ogni Città, in ogni Paese.
Alcune delle più belle ville
italiane, ora parte dei Patrimoni
dell'umanità dell'Unesco, sono

state le residenze esclusive della
nobiltà veneziana durante il
Rinascimento e in seguito sono
diventate una fonte di
ispirazione per la costruzione
di alcuni degli edifici di potere
più iconici del mondo.
Ingresso: intero 10 euro;
ridotto 8 euro (Abbonati
Stagione Teatrale, ecc).

Clint Eastwood è “Il Corriere”
Un film personale e struggente

I

l Bresson propone: “Il corriere”, un film che ribadisce la complessità, la ricchezza e il carattere del cinema di
Eastwood. Al tempo che ormai incalza, l’autore risponde rallentando. E ogni suo gesto si carica di un
portato simbolico che affonda le
radici in 50 anni di cinema. La trama: Earl Stone è un uomo di circa
80 anni rimasto solo e al verde, costretto ad affrontare la chiusura
anticipata della sua impresa,
quando gli viene offerto un lavoro
per cui è richiesta la sola abilità di
saper guidare un auto. Compito
semplice, ma, ciò che Earl non sa è
che ha appena accettato di diventare un corriere della droga di un
cartello messicano. Nel suo nuovo
lavoro è bravo, così bravo che il
suo carico diventa di volta in volta
più grande e per questo motivo gli
viene assegnato un assistente.
Questi non è però l’unico a tenere
d’occhio Earl: il misterioso nuovo
“mulo” della droga è finito anche

nel radar dell’efficiente agente
della DEA, Colin Bates. E anche se
i suoi problemi di natura finanziaria appartengono ormai al passa-

to, i suoi errori affiorano e si fanno
pesanti nella testa, portandolo a
domandarsi se riuscirà a porvi rimedio prima che venga beccato
dalla legge... o addirittura da qualcuno del cartello stesso. Proiezione al San Giuseppe: il 29 maggio
ore 21.15; il 30 maggio ore 15-21.15; il
31 maggio ore 21.15. Tessera Amico
del Bresson 5 euro - biglietto d'ingresso 4 euro - No TAB 6 euro. Ingresso ridotto 3,50 euro il Mercoledì, il Giovedì pomeriggio e sempre
con il Carnet.
Anna Lisa Fumagalli

via Italia 48, Brugherio
tel. 039.2142204
info@ameco.it
www.ameco.it

MARTEDÌ 28

Il teatro regala Don Chisciotte
e presenta la nuova stagione

M

artedì 28 maggio alle ore 21, il teatro San Giuseppe presenterà la
40ª Stagione 2019-2020. Una serata aperta al pubblico per conoscere in anteprima il nuovo cartellone con gli spettacoli, gli attori e i percorsi. A seguire lo
spettacolo "Il cuore di Chisciotte" di Gek
Tessaro. Ingresso gratuito. Lo spettacolo
propone un percorso di suggestioni liriche sul tema dei cuori in viaggio. Il leitmotiv è il Don Chisciotte, il cuore del cavaliere errante. È la lettura che lo farà diventare matto, la lettura come forza travolgente ed inarrestabile, la lettura come
magia. È quindi il leggere ad acquistare
un ruolo centrale in questa libera rivisitazione dell’immortale personaggio di Cervantes. Il cuore di Chisciotte è uno spettacolo visionario e poetico. I cuori diventano i diversi temi trattati dal Cervantes per
descrivere la figura del cavaliere errante.
Il cuore dei matti. Il tema della pazzia, ma
anche del coraggio. Il tema per eccellenza

donchisciottesco, il combattere contro i
mulini a vento, l’inutilità del gesto ma anche la bellezza dell’ostinazione, della resistenza, anche nella consapevolezza dell’impossibilità di vincere, il tema dell’onestà, dell’etica. Il tema del viaggio e della
scoperta. Si sa, si conosce, si impara viaggiando. Vedere è conoscere, è la curiosità
che ci permette di imparare. Il tema della
diversità e dell’amicizia. Chisciotte e Sancho: l’uno educato, colto e magro, l’altro
villano, ignorante e grasso. Quale può essere l’incastro felice per due figure così diverse e come proprio questa diversità li
possa rendere così indispensabili l’uno
per l’altro. Il tema dell’amore. Dulcinea, la
figura femminile idealizzata, ma anche la
consapevole necessità indispensabile
dell’altra metà del cielo. La morte. Il fuoco
che si spegne e le riflessioni del proprio
essere, esistere e del significato infine
delle impronte lasciate. Narrazione con
lavagna luminosa, durata 50 minuti.

AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI
❯ Solo € 50 annui a unità immobiliare, incluso contabilità
e a"ività legale, con un minimo di € 900,00 annui nel caso
in cui i condomini siano inferiori a 18.
❯ Staﬀ di professionisti abilitati come amministratori: avvocati,
commercialisti e consulenti del lavoro.
Quindi nessun costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione giudiziale di recupero spese condominiali
dei condomini morosi e nessun costo addebitato ai condomini
se il recupero non avesse successo (salvo i costi vivi documentati).
❯ Creazione gruppo WhatsApp dei condomini con avvocato
dedicato incluso nel prezzo che aiuterà a promuovere un ambiente
più pacifico, frenare le violazioni e ridurre le incomprensioni.
❯ Aule a"rezzate per le riunioni comprese nel prezzo.

Dal 1974 il Centro Studi Ameco
è uno dei più grandi studi professionali di Milano e Hinterland

CULTURA
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FINO AL 2 GIUGNO

Stefano Arienti in mostra
con “Fiori”, l’allestimento
ai Chiostri di S. Eustorgio

È

Vita e colori di Mariani
«un artista brugherese»
Aperta fino al 26 maggio
la domenica
ore 10-12.30 e 16-19,
da mercoledì a sabato 15-18

U

n artista brugherese. Così
s'intitola la personale dedicata a Gianmario Mariani inaugurata sabato 11 maggio
presso la galleria espositiva di Palazzo Ghirlanda. Ottantacinque
anni, ma "è un leone" sottolinea la
figlia Silvana Mariani, che insieme all'artista Armando Fettolini
ha curato l'esposizione. «È mio papà che l'ha costruita e se per alcune opere mancano le didascalie, è
perché ha voluto inserirle all'ultimo momento. Ha sempre voglia di
fare qualcosa di nuovo e chissà
che non stia già lavorando per una
prossima mostra» testimonia durante la presentazione. «È una storia che non si chiude» afferma invece Fettolini, che insieme a Mariani era stato il più giovane tra i
fondatori a Brugherio dello studio
d'arte Tre Re, un laboratorio aperto negli anni '80 a cui collaboravano altri artisti come Carlo Cappelletti, Quadrio, Giovanni Teruzzi,
Walter Gatti ed Elio Nava. «Ogni
suo dipinto è un’emozione diversa
ed è difficile dire se esiste un ciclo o
meno: ci sono quadri che rappresentano papaveri sia negli anni '70
che in quelli del nuovo secolo.
Sembra che voglia sempre partire
con un nuovo progetto. Lui è vera-

mente legato a Brugherio.» continua il co-curatore della mostra,
che anche in catalogo riporta alcuni ricordi come «quando non volevo vendere ad una signora un quadro di Parigi per me importante, la
lasciai cosi uscire dallo studio, ma
subito Gianmario mi riprese obbligandomi a richiamarla per concederglielo. Fu una grande lezione
come artista, utile ancora oggi!»
«Si, - interviene Mariani - quando
Fettolini non era ancora nato, le cascine erano staccate dal centro di
Brugherio e per andarci bisognava passare dai campi che nei periodi caldi erano pieni di papaveri. È
incredibile come Brughè, chisa cumé la faa da bel paes tranquil, cità
l'è diventaa!» esclama in dialetto
brugherese (chissà come è diventata città, da bel paese tranquillo
che era). Artista autodidatta, fin da
giovane era rimasto però affascinato dai lavori che Filippo De Pisis
realizzava durante le sue passeggiate in giro per le campagne e le
cascine brugheresi ("lande desola-

te" scriveva Giovanni Comisso,
premio Strega e amico di De Pisis
quando veniva a trovarlo durante
la sua degenza a Villa Fiorita) «Osservavo a distanza il maestro al lavoro, mi chiedevo come si facesse a
dipingere in quel modo; a volte regalava i suoi quadri, ma non ho
mai avuto l'audacia di chiedergliene uno!», ricorda Mariani.
«Possiamo quindi solo ringraziare
Gianmario - interviene Laura Valli
- assessora alla politiche culturali
di Brugherio, per aver raccolto il testimone da De Pisis» e «perché dietro ad ogni quadro c'è un idea di
uomo, che da artista diventa un
elemento fondamentale della storia della città; nel piccolo, con semplicità, in modo informale ma caloroso, raccontando cosa era la città, dice però cosa sta diventando:
la città quando vive assieme, in
confidenza ed amicizia, anche nei
momenti difficili sa ritrovarsi e risollevarsi» conclude e il sindaco,
Marco Troiano.
Roberto Gallon

stata procrastinata fino al 2 giugno "Fiori", la
mostra di Stefano
Arienti (Asola, MN, 1961) uno
degli artisti più affermati e conosciuti della sua generazione.
Curata dall'importante critica
d'arte Angela Vettese, è allestita nel Complesso museale
“Chiostri di Sant’Eustorgio” di
Milano collegato con il museo
diocesano.
È la basilica sorta nel luogo dove venivano sepolti i primi cristiani e dove secondo la leggenda arrivarono le reliquie
dei Re Magi. Nel Medioevo con
il saccheggio di Milano da parte di Federico Barbarossa, le
reliquie vennero portato a Colonia, come tesoro più prestigioso, in quanto simbolo di regalitá e da allora custodite nel
Duomo della città tedesca in
un incredibile sarcofago d'oro.
Solo il cardinal Ferrari nel 1922
riuscì ad ottenere la restituzione di una parte delle stesse,
che ancora oggi sono custodite nel transetto laterale destro
della basilica nell'altare sorto
vicino al grande sarcofago di
pietra con il quale le reliquie
furono trasportate da Costantinopoli, come dono dell'imperatore al nuovo vescovo di Milano: Eustorgio.
Anche Brugherio, nella parrocchiale di san Bartolomeo, accoglie alcune reliquie dei Magi
donate per tradizione da Sant'Ambrogio alla sorella Santa
Marcellina. Per questo la mostra in sant'Eustorgio è significativa anche per la nostra città.
Arienti ha realizzato un inedito
confronto tra contemporaneo
e sacro.
Il percorso espositivo prende
avvio dal Cimitero paleocristiano dove una serie di fiori
dipinti a tempera su carta conducono il visitatore a riflettere
sul tema della necropoli di
martiri cristiani e sulla pratica
del culto dei morti. Si prosegue

MARTEDÌ 28 MAGGIO ore 21

A seguire lo spettacolo

la 40a Stagione 2019-2020

“Il cuore
di Chisciotte”
di GEK TESSARO

Una serata aperta al pubblico per conoscere in anteprima
il nuovo Cartellone con gli spettacoli, gli attori e i percorsi

Infoline 039 2873485
www.sangiuseppeonline.it

Il Teatro San Giuseppe

PRESENTA

COMUNE DI BRUGHERIO
ASSESSORATO POLITICHE
CULTURALI E PARTECIPAZIONE

poi nella basilica con le riletture di opere d’arte come i Girasoli e gli Iris di Van Gogh, i cui
fondi, ricoperti da fogli in oro e
argento, richiamano alla continuità tra pittura di natura
morta e icone. Altri capolavori
di Van Gogh e Renoir subiscono l’intervento di Arienti che
dona all’impianto una insolita
profondità attraverso l’uso di
plastilina che aumenta la matericità del colore.
Ma è con la reinterpretazione
del Corteo dei Magi di Michelino da Besozzo e del Romanino,
posta la prima vicino al sarcofago e la seconda vicino alla famosa cappella Portinari con
gli affreschi di Vincenzo Foppa che - afferma Angela Vettese - "Stefano Arienti propone
un modo di concepire l’opera
come continuo commento al
vivere corrente, in cui l’umanità e i suoi riti entrano come
parte di una più vasta dinamica naturale, onnicomprensiva
e portatrice di meraviglia.
Arienti è partito come studioso di botanica ed è rimasto appassionato di ogni genere di
classificazione, sempre impegnato in un’archeologia del
quotidiano che fa, della nostra
specie, solo una delle tante
presenze nel cosmo".
Su un telo anti polvere con inchiostro argento e oro oppure
verde, l'artista ha ricalcato le linee salienti delle opere degli
artisti rinascimentali. Ne
emerge una sorta di sinopia
contemporanea, con un accenno anche alla possibilità che gli
agenti futuri possano disgregarle.
C'è l'omaggio quindi alla devozione dei padri, cercando
però un collegamento con
l'oggi. Così come portare dei
fiori sulle tombe è un gesto di
devozione e di rispetto, ma
anche di purezza, Arienti porta con le sue opere questi significati.
R.G.

INGRESSO
GRATUITO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale
Brugherio
w w w. a v i s b r u g h e r i o . i t

Associazione OSDI Sezione Lombardia

w w w. o s d i . i t

CONTROLLO GRATUITO

GLICEMIA
e PRESSIONE

ARTERIOSA
SABATO 25 MAGGIO ORE 10,00 - 12,00
AREA MERCATO - BRUGHERIO
Avis Comunale Brugherio e OSDI (Operatori Sanitari Diabetologia Italiani) propongono
a tutta la cittadinanza lo screening gratuito del livello di glicemia capillare, un questionario
per valutare i fattori di rischio e il controllo della pressione arteriosa.
Secondo l’ultimo Rapporto Arno Diabete (2017),
nell’arco degli ultimi vent’anni la prevalenza del
diabete è quasi raddoppiata e attualmente è del
6,34 per cento su scala nazionale.
Gli esperti stimano, tuttavia, che i casi di diabete
non riconosciuto rappresentino il 20 per cento del
totale, in pratica 1 caso di diabete su 5 sarebbe
non diagnosticato e non riconosciuto.

Siamo in via Cazzaniga a Brugherio
Seguici

Quanto sei informato sul diabete, vero o falso ?

• Le persone con diabete dovrebbero mangiare cibi speciali
per diabetici.
• Per i diabetici è più facile prendere raffreddori e altre malattie.
• Chi soffre di diabete non può mai mangiare dolci e cioccolato.
• Chi soffre di diabete dovrebbe mangiare soltanto piccole
porzioni di cibi ricchi di amidi (pane, patate, pasta).
• Il diabete è una malattia contagiosa.
• Mangiare troppo zucchero è la causa principale del diabete.

In caso di pioggia presso la sede Alpini in piazza Don Camagni 8
Con il patrocinio di:

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI
>

NICOLA POLICASTRO

Scarica la nostra APP
e registrati
per restare aggiornato
sulle nostre promozioni

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

PORTE INTERNE
> CASSONETTI
DETRAZIONE
FISCALE
> FINESTRE
50% PER INFISSI
> INFERRIATE
ESTERNI
50% PER PORTE
> TAPPARELLE
BLINDATE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
>

>
>

PVC (OKNOPLAST)
GLEM INFISSI IN PVC

FILIERA CONTROLLATA

Per info e appuntamenti:
334 3693654 - 340 5145820
polagro@tiscali.it
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI



SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

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

CI SIAMO
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

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

