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

ALADDIN

Sabato 25 ore 21.15
Domenica 26 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 27 ore 21.15

Fermato
per un
controllo
ha nel box
due auto
rubate
I Carabinieri della stazione di
via Dante hanno denunciato
a piede libero un uomo per
ricettazione e recuperato
due auto rubate.
L’uomo è stato fermato nei
giorni scorsi nel corso di un
controllo stradale di routine.
Gli uomini dell’Arma gli
hanno trovato, in macchina,
una chiave che li ha
insospettiti. Hanno così
deciso di perquisire il box del
sospettato: si trovava a
Sesto San Giovanni
nonostante l’uomo, 35 anni
di origine albanese,
risiedesse a Monza.
Nel garage hanno trovato
due auto di modello Toyota
Chr che, da un rapido
controllo incrociato, sono
risultate essere state rubate
una a San Maurizio e la
seconda nei pressi
dell’ospedale San Raffaele.
Le auto sono state restituite
ai proprietari e il 35enne
denunciato.
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Domani al voto
per le Europee
in 26.959
Anagrafe aperta domenica
per documenti d’identità
e tessere elettorali

D

omenica 26 maggio, dalle
ore 7 alle 23, sono 26.959 i
cittadini brugheresi chiamati alle urne per votare i rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Votano in città anche 31 persone di nazionalità straniera,
iscritti nelle apposite liste aggiuntive. A partire dalle ore 13.30, spiega
il Comune, ci si potrà collegare a
www.comune.brugherio.mb.it
per seguire in tempo reale le percentuali di affluenza alle urne.
A partire dalle ore 23, man mano
che gli uffici elettorali di sezione
termineranno lo scrutinio dei voti,
i risultati provenienti dai seggi
verranno trasmessi direttamente
online. In diversi Comuni d’Italia

si tengono contemporaneamente
le elezioni comunali: lo scrutinio
per le Europee avviene appena dopo la chiusura dei seggi, mentre lo
scrutinio delle comunali prende il
via lunedì alle 14. Si vota tracciando sulla scheda un segno X sul
marchio della lista prescelta. Si
possono scrivere accanto fino a
tre preferenze per candidati della
stessa lista. Nel caso si esprimano
tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso. Per votare serve mostrare un
documento d’identità (anche scaduto) e la tessera elettorale. Lo
sportello Anagrafe domenica 26
maggio è aperto dalle 9 alle 19 per il
rilascio delle carte d’identità cartacee per elettori, solo dietro presentazione di denuncia di furto, smarrimento o deterioramento, e dalle
7 alle 23 per il rilascio delle tessere
elettorali per chi non la avesse o
avesse terminato gli spazi.
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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 25 mag. Centrale - Piazza C. Battisti, 22
039.21.42.046
Domenica 26 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 26
039.20.28.829
Lunedì 27 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33
039.28.71.985
Martedì 28 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80
039.87.93.75
Mercoledì 29 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
039.88.40.79
Giovedì 30 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99
039.87.77.36
Venerdì 31 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039.28.72.532
Sabato 1 giu. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 (non ancora confermato)
Domenica 2 giu. Increa - Via Dorderio, 21 (non ancora confermato)
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
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IL VALORE DI ACQUA E SERVIZIO

Il ringraziamento
dell’oratorio a BrianzAcque
Vorremmo dire grazie a quella
rete fatta di persone ed
istituzioni che ci ha permesso il
14 aprile, di andare portare
l'acqua prelevata dalle “case
dell'acqua” della nostra città
nelle case delle persone della
nostra Comunità pastorale
brugherese, che ci hanno fatto
richiesta del servizio.

Per la verità l'adesione non è
stata numerosissima, ma il
gesto ha avviato un processo,
come si suol dire oggi, tanto che
Brianzacque, essendo venuta a
conoscenza della iniziativa, ci ha
fatto dono di 100 bellissime
bottiglie in vetro che abbiamo
omaggiato a coloro che hanno
usufruito del nostro servizio.

B

don Leo

LA FORMAZIONE
Danilo Durand
allenatore

Moreno Traviglia
secondo allenatore

Flavio Spreafico
team Manager

Emanuele Mandis (K)
Marco Barsi
Daniele Morato
Massimo Piazza
Matteo Maiocchi
Mattia Raffa
Filippo Santambrogio
Guglielmo Battagliarin
Jacopo Biffi

DIAVOLI
ROSA

3

E il PalaKennedy non sembra
averli. «Serata splendida» ha detto il sindaco Marco Troiano della
partita di mercoledì, aggiungendo che la questione del palazzetto
è complessa, ma anche che sta da

PARELLA
TORINO

Alberto Cafulli

1

tempo lavorando con i Diavoli per
trovare una soluzione perché
«ovviamente dovranno giocare a
Brugherio».
Un campionato senza ombre,
quello di Serie B: 24 vittorie su 26

Jacopo Meneghello
Francesco Cariati
Paolo Fumero
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rugherio torna in Serie A.
I Diavoli Rosa hanno fatto l’impresa. Mercoledì 22
sera hanno battuto Parella Torino 3-1 conquistando una straordinaria promozione nella Serie A3
di volley maschile. «È un risultato
storico per la nostra società –
commenta un euforico coach Danilo Durand – riportiamo la Serie
A a Brugherio dopo i fasti della Gividi degli anni 80, primi 90». Gli
eroi sono scesi in campo, ma lo
spazio è anche a chi ha costruito
la società, tiene a precisare Durand: «Due persone che non sono
qui con noi ma che hanno reso
possibile tutto questo, Gian Luca
Civardi ed Ernesto Polese».
Bravissimi, aggiunge, «a tutto lo
staff e ai ragazzi per aver chiuso la
stagione con 26 vittorie su 29 partite». Durand è uno sportivo vero,
di quelli che non si siedono sugli
allori: la vittoria più importante è
sempre la prossima. E allora guarda già avanti: «Adesso dovremo
sederci e riflettere su come continuare questa avventura con la
speranza di trovare sia le risorse
economiche che un aiuto concreto da parte del comune per quel
che riguarda l’aspetto logistico».
La A3 infatti è una serie di livello
superiore non solo nel nome. Tutta un’altra realtà rispetto alla B.
Tanto da richiedere requisiti superiori ai palazzetti dove si gioca.

dei bisogni delle persone.
Sicuramente un'esperienza
positiva, sicuramente da
ripetere.
Un grazie particolare - lo
vogliamo nuovamente
sottolineare - a Brianzacque per
l'interesse manifestatoci e la
concreta collaborazione.

Diavoli Rosa
il sogno è realtà

GIANLUIGI©ROSSI

La squadra di volley
guidata da Danilo Durand
ha conquistato
la promozione in Serie A3.
Ma resta da risolvere
il nodo del palazzetto

I protagonisti di questa iniziativa
sono stati i preadolescenti, che
impegnati in una proposta
educativa che metteva al centro
l'amore per la città nella quale
abitano, hanno scoperto
l'importanza del valore
dell'acqua, del servizio al
prossimo e della presenza di
istituzioni che sono al servizio

gare giocate e due vittorie su tre
nei playoff, 71 punti finali in classifica, miglior prima, 19 giornate
primi in classifica, 14 vittorie per
3-0 e due sole sconfitte. Questi
numeri rivendica la società «raccontano di un successo e di un
sogno che mercoledì è diventato
realtà».
F.M.
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SABATO 8 GIUGNO

LUNEDÌ 17 GIUGNO

Rimandata
la sagra dello gnocco

Nuovo corso di Croce Bianca
per volontari del trasporto semplice

È stata rimandata a sabato 8
giugno la Sagra dello gnocco
organizzata in piazza Roma
dagli Amici della buona
cucina. Era in programma per
sabato 25, ma le previsioni
meteo negative hanno
convinto gli organizzatori a
rimandare all’8, con apertura
della cucina alle 19.30.

La Croce Bianca di Brugherio fa sapere che
il 17 giugno alle ore 21 partirà un mini corso
di 16 ore per volontari che si vogliono
dedicare al trasporto semplice (non di
emergenza). Si tratta di servizi secondari,
ma di primaria importanza per la
collettività e che infatti coinvolgono tutte
le persone con delle disabilità, delle
problematiche motorie temporanee o
permanenti e altre necessità (visite

programmate, dialisi, dimissioni,
trasferimenti da e per ospedale o casa di
riposo non in urgenza). «I servizi di questo
tipo sono veramente molti - fanno sapere
dalla CB - e abbiamo bisogno di nuove
risorse per soddisfare questa esigenza sul
territorio». Iscrizioni:
formazione@crocebiancabrugherio.org.
La sede in viale Brianza 8,
tel. 039 2873606. Il corso è gratuito.

STEFANIA SCAINI AL CENTRO E, AI LATI, DUE
DIRIGENTI DELLA CASA EDITRICE ARPEGGIO LIBERO

Tornei e incontri verso la Festa
che riunisce la città multietnica
Domenica 9 giugno
in oratorio San Giuseppe
una giornata intera
con giochi, musica, Messa
e cibo dal mondo

E

ntra nel vivo in questi
giorni il torneo multiculturale “PopUp” di calcio a 5
del Festival dei popoli. Mercoledì
29 maggio e giovedì 6 giugno, sui

campi del Centro sportivo Paolo
VI di via Manin 73. Info e iscrizioni
presso l'IncontraGiovani, viale
Lombardia 214, tel. 039 2893.207,
email igbrugherio@gmail.com.

TAVOLO DELLE CULTURE

Una cena
in biblioteca
per capire
il Ramadan

P

azza idea, quella di un gruppo di
donne dell’Atelier Arcobaleno:
voler condividere con altri
brugheresi un “pezzettino” di Ramadan,
uno dei cinque pilastri dell’Islam.
Raccontare cosa significa per loro
vivere questo mese intenso e gioioso,
mostrare alcuni riti, fare insieme la
rottura del digiuno e poi la cena coi
piatti delle varie tradizioni. Ma niente ha
potuto fermare la loro energia e
determinazione: così lo scorso venerdì
la biblioteca ha ospitato un’esperienza
davvero speciale, nemmeno la pioggia
ha potuto rovinare una serata di gioiosa
condivisione, vero e proprio ponte tra
culture e tradizioni diverse che hanno
potuto conoscersi e riconoscersi con
grande naturalezza.
La cena serale dopo il digiuno è
prescritta e vissuta come un momento
di gioia e condivisione: chi può, mette i
tavoli per strada e fa posto al bisognoso,
allo straniero, al viandante. Questa è una
delle cose che hanno spiegato Wesam
El Husseiny, Salua Rezk e Abdullah
Tchina, imam di Sesto, e poi anche i
bambini, nel momento del racconto, in
sala conferenze. Il digiuno non vissuto
come mortificazione, ma come
purificazione che richiama
all’essenzialità, alla solidarietà,
all’attenzione a chi ha bisogno, alla
riconciliazione, alla dimensione spirituale

della vita. Valori, diceva l’imam, presenti
anche nelle altre tradizioni religiose e
dunque riconoscibili. La gioia per il
Ramadan era efficacemente disegnata
sui volti dei bambini, che pur non
essendo tenuti prima dei 14 anni al
rispetto del digiuno, vogliono cimentarsi
lo stesso e lo raccontavano col sorriso
negli occhi. “Ramadan kareem”, allora,
abbiamo tutti imparato ad augurare: che
sia un tempo generoso e fecondo di
buoni frutti. Per tutti.
All’ora esatta del tramonto, quella sera
le 20.48, abbiamo insieme celebrato
l’Iftar, la rottura del digiuno, con latte e
datteri ripieni e coloratissimi. Poi la
preghiera rituale, quindi la cena,
lungamente preparata e rigorosamente
offerta dalle donne che ci hanno
ospitato come a casa loro. Attorno ai
tavoli, per necessità portati all’interno
della biblioteca, hanno trovato posto
circa 150 persone, mescolandosi molto
tra loro, non solo per gustare i vari piatti
ma anche per farsene raccontare
significati, preparazioni, segreti. Una
squadra molto affiatata ha collaborato
alla distribuzione dei piatti e poi al
riordino della biblioteca, pronta per la
riapertura del mattino. Sorrisi, tanti, oltre
ogni stanchezza: il simbolo più bello di
una serata che ha lasciato davvero un
segno.

a cura del Tavolo delle Culture

La serie di ricchi eventi del maggio
dedicato all’incontro tra le culture
che vivono in città proseguesabato 25 maggio alle ore 15.30 nella
biblioteca di via Italia 27 con l’incontro “Chi è Sebastiao Salgado”,
promosso da Arci Primavera. Fotoreporter umanista, ricordano
gli organizzatori, Salgado è considerato uno tra i più eminenti fotografi dei nostri tempi, perché con
le sue immagini riesce a documentare e a testimoniare i grandi
eventi che plasmano e trasformano il mondo in cui viviamo. Lo
presenterà Milena Sangalli, mentre Anna Belvedere leggerà testimonianze, entrambe accompagnate dal sottofondo musicale
della Fondazione Piseri. A completare l'incontro proiezioni e foto
dell'artista. Ingresso libero.
Giovedì 30 maggio, alle 21 all’oratorio San Giuseppe di via Italia 68
si terrà l’incontro “Lampedusa ieri
e oggi a Brugherio”, una video testimonianza di ragazzi e adulti
che hanno conosciuto in diversi
viaggi la realtà di Lampedusa, di
chi ci abita, di chi ci arriva.
Mercoledì 5 giugno, al teatro San
Giuseppe di via Italia lo spettacolo “Nel mare ci sono i coccodrilli”,
di Christian Di Domenico.
Sabato 8 giugno, all’area feste di
via Aldo Moro, Festa dei Popoli
con programma da definire.
Domenica 9 giugno all’ oratorio
San Giuseppe di via Italia 68, Festa dei Popoli dal titolo “La Chiesa
dalle genti in festa”. Alle ore 11.30,
Santa Messa concelebrata da un
sacerdote dello Sri Lanka. Alle 13,
pranzo comunitario preparato
con la collaborazione delle comunità e gruppi etnici presenti sul
territorio e dolce condiviso dai
partecipanti (iscrizioni entro
mercoledì 5 giugno nelle parrocchie o al bar dell’oratorio San Giuseppe). Dalle 14.30, pomeriggio di
giochi e laboratori, musica e balli.
Alle 16.30, merenda con banchetto
di frittelle. A seguire, aperitivo
multietnico preparato dai richiedenti asilo.

EDITORIA

Le guide
per piccoli
al Salone

C

ontinua l’avventura,
se si può chiamare
avventura perché è
molto di più, di Stefania Scaini e Ellen Locatelli, due cittadine brugheresi che hanno
deciso di realizzare un progetto ambizioso: quello di
scrivere e produrre delle guide turistiche ma a misura di
bambino.
Il sogno ora è diventata una
realtà ben consolidata. «Per
la prima volta quest’anno
anche i Piccoli Turisti - spiega Stefania - erano presenti
al Salone del libro di Torino
con i nostri libri. Noi abbiamo potuto presenziare una
sola giornata che però si è rivelata intensa. Il Salone è
una grandissima opportunità di incontri e così è stato.
Oltre a poter dialogare con il
nostro pubblico, abbiamo
potuto confrontarci con altri autori per l’infanzia, sia
della nostra casa editrice, sia
di altre. Lo scambio di opinioni, le critiche costruttive
e anche i complimenti ricevuti sono un momento di
forte crescita personale e
professionale».
Le scrittrici ammettono che
il Salone ha permesso loro di
incontrare di persona molti
operatori con cui si sono relazionate solo sui social; per
esempio: Haider di IlRosicchiaLibri, le cui recensioni e
riflessioni sui libri per bambini e ragazzi offrono a Stefania e Ellen spunti di riflessione da parecchio tempo.
Inoltre la loro guida di Milano è andata esaurita. «Unico
rammarico - sottolinea Stefania - la mancanza della guida
su Palmanova che purtroppo, o per fortuna, era alla seconda ristampa».
Ora un percorso impegnativo le attende: oltre a scrivere
la guida su Torino, prevedono un firmacopie alla libreria
Libri e Libri di Monza il giorno 8 giugno in via Italia 22
dalle 10 alle 19.

CITTÀ

LA VIA PRIMA DELLA PULITURA

Regione Lombardia
stanzia 1 milione di euro
per cofinanziare
la rimozione
dei manufatti pericolosi

IGIENE

GIOVEDÌ 30 MAGGIO

Finalmente ripulita dai rifiuti
la pista ciclabile di via Comolli

Il Gruppo d’acquisto va in via XXV aprile
per proporre una nuova legge regionale

«Stamattina ho trovato via
Comolli ripulita, la discarica
abusiva è stata rimossa». Lo
scrive il lettore che ha più volte
segnalato la situazione al
giornale e al Comune. Nella
strada, ha detto più volte, rifiuti
di vario tipo invadevano la pista
ciclabile. Una situazione, riferisce
il Comune, di pertinenza non

Giovedì 30 maggio dalle 8 alle 12 il
Gruppo di Acquisto Solidale "Cent
coo cent crap" sarà al mercato
agricolo di via xxv aprile. Lo scopo,
spiegano dal gruppo, è
raccogliere firme per presentare
in Regione una legge di iniziativa
popolare atta a riconoscere,
valorizzare e promuovere
l'economia sociale e solidale in

comunale, ma di un privato che
era stato sollecitato a ripulire.
«Purtroppo le esperienze
precedenti – continua il lettore –
unite all'assenza di telecamere,
lasciano pensare che la pulizia
non durerà a lungo, ma per il
momento godiamoci la ciclabile
finalmente libera
dall'immondizia.».

CATTANEO: «È PRIORITÀ»
Sul tema dell’amianto, ha detto
l’assessore regionale all’ambiente
Raffaele Cattaneo, «seguiranno
altri provvedimenti perché intervenire per rimuovere la presenza
di amianto in Lombardia è una
priorità a cui dobbiamo agire con
grande attenzione».
Una priorità anche in città, dove
l’amianto è stato ampiamente

5

Lombardia. Attraverso un sistema
di sviluppo basato sull'equità e la
coesione sociale e che coinvolge
diversi settori socio-produttivi
come agricoltura biologica e
filiera corta, edilizia sostenibile,
welfare di comunità, finanza etica,
turismo responsabile, mobilità
sostenibile. Per informazioni:
economiasocialesolidalelombardia.it

L’amianto è ancora una minaccia
In città 250 obblighi di intervento

R

cura della Repubblica), c’è la rimozione della copertura in
amianto dell'ex canile di via San
Cristoforo».

FOTO DI BILL BRADLEY

egione Lombardia, nella
riunione di giunta di mercoledì 15, ha stanziato 1
milione di euro “per la rimozione
di manufatti in cemento amianto
dagli edifici privati lombardi”. Gli
amministratori hanno precisato,
nel provvedimento, sia le risorse
a disposizione che i criteri di finanziamento. I criteri stabiliti
dal provvedimento, fa sapere la
Regione, prevedono che i fondi
siano attribuiti in base a punteggi tecnici che tengano conto soprattutto della quantità di
amianto da rimuovere. È finanziabile una percentuale delle spese fino al 50% per un importo
massimo di 15mila euro. I dettagli
per fare richiesta saranno noti alla pubblicazione del bando, entro
qualche settimana. Nel 2017, ricorda l’ufficio stampa regionale,
«sono stati approvati due bandi
per la rimozione del cementoamianto da edifici pubblici, mentre il provvedimento approvato
oggi si rivolge agli edifici privati».
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utilizzato nell’edilizia e messo al
bando nel 1992. Sono degli anni
scorsi operazioni di monitoraggio e censimento. «Il Comune - informa l’ufficio ambiente - ha avviato circa 250 procedimenti relativi alle coperture in amianto, di
cui circa 60 a seguito della mappatura tramite drone». Significa
che, chiariscono, «sono stati inoltrati gli avvii di procedimento per
le coperture che erano state classificate in "stato pessimo" tramite le immagini trasmesse dal drone e le successive rielaborazioni».
Di questi, una decina si sono concluse tramite la rimozione delle
coperture.

EX MANULI E TORAZZA
Le aree più critiche sono state rilevate, aggiunge l’ufficio, al Villaggio Brugherio di via Torazza,
con 74 procedimenti di cui 15 non
ancora conclusi. Nell’ex Manuli,
viale Lombardia, sono stati avviati 8 procedimenti, al momento
nessuno concluso. «È di questi
giorni - aggiungono i responsabili - l'avvio di comunicazioni ai
proprietari degli immobili posti
in prossimità del Cortile della lettura, via Italia».
L’avvio di procedimento è il primo passo che effettua il Comune nei confronti del privato
quando rileva una situazione di

potenziale pericolosità. Successivamente, precisa l’ufficio, se il
proprietario dell’edificio con
amianto non provvede alla sistemazione, «viene emessa
un’ordinanza dirigenziale, con
cui si chiede, come per l'avvio di
procedimento, la verifica dell'Indice di degrado dell'amianto e la
messa in atto degli interventi
conseguenti». Se ancora il proprietario non interviene, «si procede predisponendo una segnalazione alla Procura della Repubblica». Tra gli interventi più
massicci, ricorda l’ufficio, «nel
2017 (dopo oltre 10 anni di pratiche e dopo vari esposti alla Pro-

CENSIMENTO E DRONI
L’osservatorio sui mesoteliomi, riporta l’assessore comunale all’ambiente Marco Magni «rileva
ogni anno in Italia 6mila morti a
causa dell’amianto. Il tema è grave». La Regione Lombardia, aggiunge, «aveva avviato nel 2013
un Piano regionale che prevedeva la rimozione di tutti i manufatti in amianto entro il 2016. Non è
stato così, ma è il segnale di un interessamento e di un lavoro che
prosegue». La prima fase «è stata
quella del censimento spontaneo, che non ha avuto grande risultato. Ecco perché abbiamo avviato il monitoraggio con i droni.
Con quei dati, gli uffici comunali
hanno contattato i proprietari di
case con manufatti a rischio,
chiedendo di attivarsi per la rimozione o l’incapsulamento, una
procedura che rende innocuo il
materiale». Le aree maggiormente interessate dall’amianto, ha
detto la rilevazione, sono quelle
industriali. «Guardiamo con attenzione - conclude Magni - il
bando regionale: un milione di
euro forse non è molto, ma è
qualcosa. Informeremo i cittadini per le modalità di accesso e richiesta dei fondi».
Filippo Magni

ONORANZE FUNEBRI

SERVIZI COMPLETI • TARIFFE CALMIERATE COMUNALI
VESTIZIONI • TRASPORTI • SEPOLTURE • CREMAZIONI

335/5683740
di Daniela Nava snc
dal 1929

BRUGHERIO

Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H

COLOGNO MONZESE

Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com
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SALUTE

Pausa estiva per i Gruppi di cammino
Ultimi incontri a fine maggio, poi arrivederci a settembre
Ultime uscite per i Gruppi di Cammino
di Brugherio e San Damiano, che si
incontreranno ancora verso la fine del
mese di maggio e poi si prenderanno
una pausa estiva per ricominciare a
settembre. Ecco in dettaglio il
calendario dell’ultima camminata
primaverile: Gruppo San Damiano del
martedì, in via Corridoni il 28 maggio;
Gruppo Villa Fiorita del mercoledì, in

Villa Fiorita il 29 maggio; Gruppo
Piscina del venerdì, in via Sant’Antonio
il 31 maggio.
I Gruppi riprenderanno a settembre
secondo il seguente programma:
Gruppo San Damiano in via Corridoni
martedì 17 settembre con ritrovo alle
ore 9.15, partenza ore 9.30; venerdì 20
settembre ritrovo alle ore 14.45,
partenza ore15; Gruppo di Villa Fiorita

mercoledì 25 settembre con ritrovo
alle ore 14.45 partenza ore 15.
È possibile iscriversi gratuitamente al
punto di ritrovo (presentando carta
d’identità e codice fiscale) per una
camminata di circa 60/90 minuti.
Per ulteriori informazioni
è possibile contattare 039. 28.93.287.

OGNI STRADA È BELLA

Con l’aiuto dell’Alpino
Enrico Sala, gli studenti
della Don Camagni
scoprono la meraviglia
della natura che germoglia

I ragazzi di quarta
piccoli contadini

Q

uando si dice che bisogna
sporcarsi le mani per fare
le cose perbene. È quello
che hanno messo in pratica gli
alunni della primaria Don Camagni. In prima fila i più grandicelli
delle quarte insieme agli insegnanti e ai compagni di altre classi
sono passati dalla teoria alla pratica ripristinando l’orto scolastico.
Una tradizione, ultimamente un
po’ appannata a dir la verità, ma
da sempre presente nelle attività
didattiche del plesso. Lasciati in
aula biro e tablet, armati di zappetta e rastrello, sono andati via di
corsa all’aria aperta per sperimentare sul campo un’attività interdisciplinare di scienze riguardante
lo studio del terreno e la sua lavorazione. Tra queste, la semina di
ortaggi vari come pomodori, piante aromatiche e verdure nonché
l’invasatura di bulbi e fiori. Sotto i
loro occhi, i piccoli contadini hanno visto l’ennesimo miracolo della
trasformazione dei
semi in piante e della
loro crescita. Iniziata
alla fine dell’inverno,
è proseguita per i
mesi di marzo e aprile. La soddisfazione
di vedere il frutto di
tanto lavoro si è concretizzata in occasione della Festa della
mamma, evento festeggiato con il regalo di piante e fiori coltivati con amore e…
con le proprie mani.
Un aiuto è arrivato
dalle Penne Nere
dell’attigua sezione
degli Alpini, tramite
il sig. Enrico Sala che
ha provveduto a rendere meno faticoso il
lavoro preparando
al meglio il terreno.
Come dire: non solo uno scambio
di gentilezze tra vicini di casa, ma
in un virtuale passaggio generazionale. Agli anziani il compito di
indicare la strada; ai giovani quello di percorrerla e migliorarla.
Gli insegnanti
delle classi quarte
della Scuola Don Camagni

OPERAIO-TECNICO
ESEGUE LAVORI di MANUTENZIONE
in CASA

# TAPPARELLE: riparazione o totale
sostituzione, cinghie, etc. (anche ELETTRICHE)
*** MOTORIZZAZIONE tapparelle ***
ZANZARIERE e VENEZIANE: istallazione
NUOVE, riparazione corde, reti, etc.
IDRAULICA: riparazione-sostituzione
rubinetti, sanitari, CASSETTE SCARICO, etc

Non solo cortesie
tra vicini di casa
ma anche un virtuale
passaggio
generazionale

☞ PORTE e FINESTRE: maniglie, SERRATURE, etc.
☞ ELETTRICITÀ: salvavita, luci, prese, interruttori,
☞ IMBIANCATURA APPARTAMENTI
☞ Lavori di MURATURA, CARTONGESSO, etc.
Abito in zona per cui cerco di tenere prezzi
contenuti e NON faccio mai pagare l’uscita.
Disponibile ANCHE IL SABATO
PREVENTIVO SEMPRE il costo prima di ogni lavoro
GIOVANNI 338 61.65.130

FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Piazza Togliatti,
tra chiesa e partiti
“Ogni strada è bella” s’intitola la rubrica, ma
anche ogni piazza è bella, per questo oggi parlo
di piazza Togliatti, che è proprio una bella piazza,
non solo per quanto riguarda il nome, ma proprio
in sé. E’ a suo modo questa una piazza che ben
esemplifica un preciso periodo della storia di
Brugherio, quella delle prime giunte di sinistra,
(1975/85) che avevano messo al centro del
proprio programma un vasto progetto di edilizia
cooperativa portato avanti poi con coerenza,
impegno e capacità. Se ho contato bene i citofoni
sono quasi un centinaio gli appartamenti che
danno direttamente sulla piazza concepita,
secondo una precisa tipologia di allora, come
luogo di incontro, di relax e di sevizi. C’era infatti
un vero e proprio anfiteatro di gradoni in
cemento ora trasformato, in base a nuove
esigenze, in un largo luogo protetto dove è
possibile allestire bancarelle, fare feste,
spettacoli. Anche questa piazza è per me motivo
di amarcord. Mi scatta quando passo davanti alla
sede della consulta di quartiere ovest, consulta
da sempre particolarmente attiva, e ripenso
quando anch’io, anche se la sede non era lì, e il
nome era comitato di quartiere, ho fatto le mie
prime esperienze politiche, agli inizi degli anni ’70.
Abitavo infatti allora in Viale Lombardia, dalla
parte “al di là dei binari”. Membro di quel
comitato di quartiere, allora, era anche Andreina
Recalcati. Eravamo avversari in quegli anni, io
comunista doc, lei democristiana doc. Eravamo
avversari ma non siamo stati mai nemici, neppure
nei momenti di massima tensione. Potrei citare
l’Ariosto:
“Oh gran bontà de' cavallieri antiqui!
Eran rivali, eran di fé diversi,
e si sentian degli aspri colpi iniqui
per tutta la persona anco dolersi;
e pur per selve oscure e calli obliqui
insieme van senza sospetto aversi.”
Poi le vicissitudini amministrative, una ventina di
anni dopo, ci han portato ad essere insieme in
giunta lei Sindaco, io assessore alla pubblica
istruzione, in una giunta Dc- Pci, uno dei primi
esperimenti in Italia. Consulta di quartiere quindi,
ma anche la farmacia comunale, l’ambulatorio, la
sede della Acli, svariati negozi; penso ad un bar
che ora non c’è più. Qui per vari anni è stato
attivo “il Lucignolo”, caffé letterario.
Un’esperienza coraggiosa che per anni, qui, in
questo quartiere lontano dal centro ha visto
susseguirsi iniziative di grande spessore
culturale. L’idea fu di Antonio Gentile, approfitto
per mandargli un grazie ora che fa questa attività
nel suo comune di residenza, Mulazzano.
Proseguo nella piazza fino a raggiungere il parco
giochi per bambini con l’attiguo campo di
pallacanestro. Ma ora mi avvio a ritornare
passando davanti alla chiesa di San Carlo. Una
chiesa che a me piace molto, con la sua linea
moderna, il suo bel campanile dal quale sembra
partire uno scivolo per una strana gara di salto
con gli sci. Bello anche l’interno tutto in legno,
ampio, solare e un grande crocefisso che
accoglie i fedeli. A dire il vero non più siamo più in
piazza Togliatti, bensì in via Frassati, ma in realtà
nessuno se ne accorge.
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Alcuni ragazzi
della Comunità pastorale
hanno accompagnato
verso i Sacramenti
un giovane di Senago

D

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

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

omenica 19 maggio la Comunità Pastorale brugherese è stata testimone
di una buona notizia. Tra gli innumerevoli cresimandi c’era infatti anche Enzo, un giovane di
Senago che la scorsa estate ha accompagnato in campeggio gli
adolescenti degli oratori brugheresi. E sono stati proprio alcuni
adolescenti della nostra parrocchia ad accompagnarlo, insieme
a don Leo Porro, nel suo percorso
di preparazione alla Cresima.
«Negli scorsi mesi siamo andati a
trovarlo a Senago e abbiamo parlato con lui del Vangelo, di cosa ci
piace dell’oratorio e di alcuni argomenti importanti per la sua e
la nostra vita, come la fiducia e il
perdono», racconta Gloria Rovelli, adolescente brugherese. «Noi
ci siamo molto affezionati a Enzo durante lo scorso campeggio e

La Cresima di Enzo,
una festa di giovani
per noi è stato molto bello poterlo accompagnare in questo percorso. Non è servito solo a lui, ma
ha insegnato anche a noi molte

cose. Credo che il fatto che un ragazzo come Enzo, che ha avuto
una vita difficile, sia riuscito ad
avvicinarsi a Dio e a perdonare,
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possa essere un vero esempio
per noi. Inoltre - continua - ammiro davvero tanto anche il lavoro che il don ha fatto con lui, accogliendolo prima in oratorio e
facendolo poi conoscere a noi
adolescenti».
Dopo la Messa, che si è celebrata
nella chiesa di San Bartolomeo,
c’è stata la festa al Centro Sportivo Paolo VI. «Eravamo in tanti,
ed è stata la conclusione di un
bellissimo percorso», ha detto
don Leo. «Quella di Enzo - ha aggiunto - è la storia di un giovane
uomo che, nonostante le difficoltà, ha deciso di intraprendere un
percorso importante nella sua
vita di cristiano. Un bel segno,
una testimonianza di come la comunità, l’amicizia, i legami tra le
persone, siano davvero una risorsa preziosa».
Chiara Castelli

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

D

ue discepoli tristi e delusi,
tornano da Gerusalemme
a Emmaus. Uno Sconosciuto li affianca e cena con loro.
La giornata, l’intera vita di Simone
e Cleofa, viene stravolta da questo
incontro. Rimangono gli ‘stolti’ di
sempre, ma due ‘stolti’ segnati da
un evento eccezionale, incredibile,
unico, che li sorprende.
I Vangeli raccontano solo il viaggio insieme allo Straniero verso
Emmaus, fino alla rivelazione attorno alla tavola. Esattamente da
questo momento prende vita il
nostro racconto. Un fatto storico,
accaduto in un luogo preciso della Terra Santa. Immedesimarci

Lunedì 3 giugno
nel salone Benedetto XVI
lo spettacolo preparatorio
all’evento del 14 e 16 giugno
“Quello che abbiamo
di più caro”

I due di Emmaus, teatro
aspettando l’Happening

con questi due testimoni, significa rivivere oggi l’incontro con
Cristo, riscoprendone i tratti comuni nella nostra esperienza.
‘Con quale volto si presenterà a
noi oggi?’ Un racconto, una pièce,
una divertente testimonianza.
Lunedì 3 giugno, ore 21.15, salone
Benedetto XVI di piazza Don Camagni, ingresso gratuito.
Con quale volto si presenterà a
noi oggi? Con questa domanda
vogliamo invitare tutta la comunità brugherese allo spettacolo di
apertura dell'Happening 2019 che
quest'anno avrà come titolo
"Quello che abbiamo di più caro".
Il desiderio di proporre a tutti

questo spettacolo prende spunto
dall'articolo scritto da don Vittorino Zoia per la Santa Pasqua, in
particolare in questo passaggio:
"Ripartire è possibile: non con
uno sforzo titanico di chi in qualche modo non vuole rassegnarsi.
Piuttosto, raccogliendo quella voglia di vivere che molto spesso è
costretta alle corde. Raccogliendola e mettendola davanti all'annuncio pasquale: è una Presenza
più forte della morte, ci accompagna e possiamo contare su di essa.
Lo sappiamo bene: “l’urto del tempo” ha bisogno di questa Presenza
per essere affrontato e, conseguentemente, per consentirci di

Organizzare il funerale?

N.A.V.A. FUNEBRI

Con La Marianese La Marianese
costa meno.
BRUGHERIO

Garantiamo risparmio e qualità.
333.5680500
333.8352592

via Lamarmora 21

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

vivere pienamente il quotidiano
con tutto noi stessi. «Cristo ci è necessario» (San Paolo VI)".
Per consentirci di vivere pienamente il quotidiano abbiamo bisogno di una Presenza - come i discepoli di Emmaus. Per questo
domandarci con quale volto si
presenterà a noi oggi ci permette
di guardare le circostanze, i volti,
la vita con un'altra prospettiva
che non è, appena, "uno sforzo titanico di chi, in qualche modo,
non vuole rassegnarsi", ma il desiderio di vedere in tutto una Presenza che dona speranza.
Stefano Zaffiro
Direttivo Happening Brugherio
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Il missionario
ha raccontato
la propria esperienza
in un incontro organizzato
da Brugherio Oltremare

Il Brasile di padre Mario
«Educazione e cultura»

P

untiamo molto sulla cultura. L’orchestra e la scuola di danza danno ai giovani della nostra Casa della criança
la possibilità di recuperare il rispetto di se stessi in un momento
difficile per la società brasiliana».
Così padre Mario Valcamonica
sintetizza la sua esperienza ad Ortiguera, nello Stato del Paraná ,
Sud del Brasile, non lontano dalle
cascate di Iguazù al confine con
l'Argentina. Giovedì 16 maggio, il
missionario brugherese della
congregazione dei padri Cavagnis
ha incontrato i brugheresi ed in
particolare i volontari dell'associazione Brugherio Oltremare
che cercano di sostenere la sua
missione nel grande paese sudamericano.
«Grazie agli aiuti di Brugherio Oltremare - ha detto - ed alle attività
di allevamento svolte all'interno
della scuola (vendita di formaggi e
uova) riusciamo a finanziare quasi il 60% delle spese. Solo il 40% arriva dall'amministrazione pubblica e questo ci permette una maggiore autonomia e libertà nelle

scelte», afferma padre Mario, responsabile della scuola (dall'asilo
al liceo) con 250 ragazzi e della Casa della criança (significa casa del
bambino), quasi un oratorio che
ne coinvolge circa 180.
«In un periodo in cui vengono tagliate le spese per la cultura, tenere

NISI-SER

la scuola e lavorare con i ragazzi è
una decisione impegnativa ma decisiva», continua padre Valcamonica, sottolineando come «la parrocchia abbia assunto dalla scuola la
pastorale: la parrocchia, che esiste
da 50 anni, ci aiuta e la scuola è entrata nel consiglio pastorale diven-

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio
nisiser@vodafone.it

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

039-879849

FINESTRE
PORTE
PERSIANE
VERANDE
VETRINE
TAPPARELLE
CASSONETTI
AUTOMAZIONI

Serramenti
in alluminio,
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un
preventivo!

tandone un elemento fondamentale, cercando di ridurre il quasi
70% di analfabetismo che affligge i
ragazzi del paese». Sono stati chiesti poi al missionario dei consigli
per gli scout che vivranno l'esperienza estiva a Manuas in Amazzonia. «Accettare di vivere tutti i momenti del viaggio - è la sua risposta
- senza fare domande e senza offrire soluzioni, perché per le persone
che incontrerete molte cose vanno
bene così come sono; non possiamo cambiarle con la nostra mentalità. Accettare inoltre tutti gli inviti
a partecipare ad eventi o ad incontrare le persone, perché è la sola
possibilità che loro hanno di incontrare direttamente altre esperienze. Stare con la gente e parlare
con loro anche se si faranno errori
con la lingua» afferma padre Mario. «In Amazzonia sentiranno
molto i conflitti per la terra. Ma
non troveranno la miseria, perché
quella si trova nelle favelas delle
grandi città, in amazzonia c'è la povertà dignitosa dei nostri contadini di una volta. Li aiuti solo se stai
con loro, giochi con loro e ti confronti allo stesso livello. È - conclude - un mondo diverso che permetterà però di fare una bellissima
esperienza, anche se per i miglioramenti ci vuole tempo e costanza
come è stato per noi».
Roberto Gallon
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A cura di Lucrezia Buongiorno

ATLETICA

Emilio Lazzaroni
Campione Regionale
dei 1.500 master

SABATO 25 E DOMENICA 26

SABATO 25 MAGGIO E 1 GIUGNO

Volley, otto squadre Under 16
si giocano il trofeo Tre Magi

Al Cgb gli open day
per scoprire il minivolley

Weekend di grande sport, per il CGB
Volley: Il Trofeo Tre Magi coinvolgerà otto
società sportive del territorio che
metteranno in campo le loro migliori U16
femminili per un fine settimana di
pallavolo bella e divertente. Le sfide
cominciano sabato alle 15.30 al CGB ed
alla Palestra Manzoni e si concluderanno
con la finalissima di domenica 26 alle 17.30
al CGB di via Manin!

Open dayminivolley al CGB. Sabato 25
maggio e sabato 1° giugno dalle 16 alle 17 il
Cgb Volley vuole far conoscere alle
bambine ed ai bambini che intendono
avvicinarsi a questo sport come sono gli
allenamenti di minivolley. Un’ora di
divertimento con palloni, birilli, ostacoli e
corse insieme a Davide e Elena.
Prenotazione (consigliata, ma non
indispensabile) al 342.7475136.

Ragazzi sui pedali
al Dorderio
Domenica
le gare
della
Brugherio
Sportiva

P

artono domenica 26 maggio alle ore 9.30 il 48° Trofeo Città di Brugherio e il
7° Trofeo Carlo Grimoldi, organizzati dalla Società Ciclistica Brugherio Sportiva con il patrocinio
del Comune. I trofei sono riservati alle categorie Giovanissimi su

Sabato 18 e domenica19 si
sono svolti a Mantova i
Campionati regionali Master
di Atletica leggera – FIDAL,
sotto una pioggia costante e
vento che ha infastidito gli
atleti. I Master gareggiano
suddivisi in categorie da 5
anni e nella categoria M65 il
brugherese Emilio Lazzaroni,
tesserato con l’Atletica
Ambrosiana di Milano, si è
laureato campione regionale
nei 1.500 metri con il tempo di
5’48”. «Gli anni passano –
commenta Lazzaroni – ma la
passione e la voglia di correre
per stare bene rimane, con o
senza medaglie».

P

rosegue ancora fino a domenica 2
giugno l’11esima edizione del ”Memorial Sergio Reggiani”, torneo di
calcio giovanile dedicato
alla memoria del compianto allenatore e dirigente della Polisportiva
C.G.B. Anche quest’anno
si registra una grande
partecipazione: sono oltre 108 le squadre di giovani atleti appartenenti
alle categorie dai Piccoli
Amici della leva 2012 agli
Esordienti del 2006. Le
partite si giocano sul campo del Centro
sportivo Paolo VI di via Manin 73, con la
nuova formula di torneo “dal mattino alla
sera”. Inoltre, è disponibile la cucina, dalla
colazione al pranzo fino alle grigliate della

cena oltre a serate gastronomiche, che si
terranno sabato 25 maggio con la serata
del fritto di pesce e sabato 1° giugno con la
serata della paella (prenotaziomne consigliata
entro giovedì al numero
339.8465392). Il torneo sarà quindi l’occasione per
rendere il giusto omaggio
a Sergio Reggiani, scomparso nel 2009 per una
improvvisa e fulminea
malattia, che ha iniziato
la sua attività sportiva come calciatore proprio al
CGB ed in seguito ne è diventato attivo
collaboratore. Per i giovani che volessero
avvicinarsi al calcio, si terranno gli Open
Day tutti i mercoledì del mese di maggio,
dalle ore 18, sui campi della Polisportiva.

PATTINAGGIO

Torneo Arcobaleno,
grandi podi del Cgb
E ora il saggio

S

strada e PG (Promozione giovanile) solo tesserati, con partenza e
arrivo in via Dorderio presso il
Circolo omonimo. Partenza della
prima gara alle ore 9, con il seguente percorso: via Dorderio, via
Calvi, via Magellano, via Vespucci. Il 48° Trofeo “Città di Brugherio” andrà alla società con il miglior punteggio, mentre il 7° Trofeo Carlo Grimoldi alla società
più numerosa. Premi ai primi cinque classificati di ogni categoria e
alla prima ragazza classificata.
Nell'ultima gara corsa, invece, è
arrivato un bellissimo terzo posto dell'esordiente Francesco
Sangalli a Pessano con Bornago.
Ma è stata bella la prova di tutto
il team, ancora una volta sotto
una intensa pioggia, confermando i progressi delle ultime corse.
I giovanissimi hanno raccolto
due vittorie con Davide Gileno
(4° vittoria) e Giorgia Cecchettini
e due secondi posti di Manuel
Riva e Filippo Zuccalà, alla sua
prima gara in assoluto e nonostante anche una caduta in partenza.

FINO A DOMENICA 2 GIUGNO

Entra nel vivo il memorial Reggiani
Partite di calcio e festa insieme
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i è chiusa sabato 18 maggio la sesta edizione del Trofeo Arcobaleno, organizzato dal settore pattinaggio della Polisportiva CGB. «È tato un programma di gare intenso – spiegano le allenatrici del Cgb – durato
tutta la giornata e che ha visto confrontarsi 110
atleti dai 6 ai 15 anni in rappresentanza delle società della provincia di Monza e Brianza e di
Milano tra cui Biassono, Fly, Corona Ferrea,
Skating Rescaldina, Sovico e naturalmente
CGB Brugherio».
La squadra di casa è scesa in pista con 21 atlete
suddivise nelle diverse categorie a seconda
dell’età e delle difficoltà tecniche da eseguire.
«Ognuna – aggiungono – ha saputo coniugare
impegno e costanza in questi mesi di allenamento e i risultati si sono visti anche in questa
manifestazione».
Il CGB ha conquistato ben sette podi tra i quali
uno in particolare degno di nota: il Primo posto
di Alice Meroni, una delle più giovani atlete alla
sua prima gara: «È stata una bella soddisfazione – ammettono le allenatrici – vedere Alice sul
gradino più alto del podio e siamo molto soddisfatte di tutte le nostre atlete che hanno affrontato una stagione di gare molto impegnativa
che si è conclusa in modo molto positivo»
Ora tutto il settore pattinaggio si sta preparando all’evento più importante dell’anno, lo spettacolo di fine anno che si terrà sabato 8 giugno
alle ore 21 presso il Centro Sportivo Paolo VI di
Via Manin, dal titolo: “MALEFICA”. Ingresso 3
euro, gratis sotto i 6 anni.

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

Seguici su

Finisce l’avventura dei ragazzi del Mirò/CGB Brugherio nella coppa Plus con una sconfitta per 4-2 contro i Thaurus, partita combattuta e rimasta in bilico sul 3-2 fino a pochi
secondi dalla fine, ma dopo aver sfiorato più volte il pareggio è arrivato il gol che ha
chiuso la partita e la possibilità di arrivare primi.
L’avventura prosegue, invece, nella Master Cup dove è arrivato il successo per 2-0 contro
Baita B. Una vittoria che apre le porte alla semifinale. Parita senza appelli per gli avversari, dominati dall’inizio alla fine.
Nei prossimi giorni scopriremo chi sarà l’avversario da battere per arrivare a una incredibile finale che a inizio stagione sembrava essere un traguardo impossibile da raggiungere.
CLASSIFICA COPPA PLUS OPEN
THAURUS
MIRÒ/CGB
ORATORIO GIOVI
LINEA VERDE
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8
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PREMIO

Ancora altri riconoscimenti per la poetessa
in vista della pubblicazione del primo romanzo
La nostra scrittrice brugherese,
Mariella Bernio, porta a casa
ancora importanti
riconoscimenti per le sue poesie
e racconti. In settimana Mariella
si trovava a Montesilvano, Il 1
giugno sarà poi a Bari e a
Pasturo. Inoltre Mariella presenta
in anteprima il suo primo
romanzo (in uscita) dal titolo “…

e nel tramonto l’abbraccio
dell’alba”: una storia intensa
quanto drammatica, che, con il
linguaggio di prosa poetica che
contraddistingue lo stile
letterario dell’autrice, narra del
bisogno d’amore da ricevere e
da donare che caratterizza la
protagonista e tutti i personaggi
che le ruotano attorno. Una

Linea Forma Colore:
la mostra di Sub Rosa

Inaugurazione sabato 1 giugno
alle ore 15 nella Galleria
espositiva di Palazzo Ghirlanda
in via Italia 27

S

i inaugura sabato 1 giugno alle ore 15, presso la
Galleria esposizioni di
Palazzo Ghirlanda Silva in via
Italia 27, la mostra d’arte "Linea
Forma Colore". È dedicata, spiegano gli organizzatori dell’associazione SubRosa, «all'astrattismo-espressionismo del primo
novecento russo, primo novecento di tragico, profondo cambiamento per la comunità umana». Una doppia conferenza darà il via all’esposizione: la prima,
della professoressa Anna Torte-

rolo dal titolo “Dall'icona a Kasimir Malevich-Vlad Tatlin” e la
seconda, del dottor Fernando
Brivio, dal titolo “Pantonalità
eversiva della scala cromatica:
suoni vettoriali dell'astratto”.
Preambolo minimo del dottor
Francesco Pelizzoni: “Vlad Majakovskij”.
QUINTA MOSTRA
Obiettivo di questa ventesima
conferenza e quinta mostra dell’associazione brugherese, è quello di ripresentare due fenomeni

POLAGRO PORTE E INFISSI
DI
>

storia ambientata in un dove e in
un quando ma valida per ogni
luogo e tempo nella sua
universalità tematica sul
sentimento dell’essere figli.
La poetessa è molto legata
anche alla residenza per anziani
Bosco in città dove, con alcuni
ospiti, ha portato avanti iniziative
legate alla poesia.

NICOLA POLICASTRO

artistici paralleli/convergenti dei
primi vent’anni del Novecento.
Queste le domande, spiega SubRosa, che la mostra pone e a cui si
cercherà insieme di dare risposte:
1. Oggettività astratta o pura
astrazione dell'oggettivo?
2. Frammentazione infinita delle
piccole percezioni soggettive?
3. Quanto all'attenzione della coscienza sfugge per rifluire informe in tempi ritrovati?
4. È cantabile la Materia?
5. È la Luce dello Spirito che
splende nell'Arte? L'Iconologia.

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

PORTE INTERNE
DETRAZIONE
CASSONETTI
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

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

SCONTO 20 %
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

w w w. o s d i . i t

GLICEMIA
e PRESSIONE

>

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Associazione OSDI Sezione Lombardia

CONTROLLO GRATUITO

PORTE BLINDATE
a partire da 1.000€

>

INFO
La mostra, a ingresso libero, è
aperta al pubblico fino a sabato
15 giugno, lunedì dalle 9 alle 12.30,
martedì mercoledì e venerdì 912.30 e 14-19, giovedì 14-19 e sabato
9-12.30 e 14-18.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

>

>

Espongono Alice Bellati, Francesco Pelizzoni, Vittorio Teruzzi, Diego Ornaghi, Liliya Sitdikova, Enrico Caprotti, Aurora
Pelizzoni.

CI SIAMO
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

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.

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:

CULTURA

noibrugherio
25 MAGGIO 2019
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DOMENICA 2

Terzo appuntamento con la sesta edizione
dei concerti “ImagoMagi” e “Antiqua Modicia”
Domenica 2 giugno, terzo
appuntamento con la sesta
edizione della stagione dei
concerti per organo a cura di
“ImagoMagi” e “Antiqua
Modicia”, organizzata con la
Comunità Pastorale Epifania del
Signore e con il Comune.
Protagonista è lo storico organo
Livio Tornaghi, una tra le

Martedì 28 maggio
la presentazione
del cartellone 2019-20
con il regalo
dello spettacolo
visionario e poetico
“Il cuore
di don Chisciotte”

M

artedì 28 maggio alle ore
21, il teatro San Giuseppe
presenta la 40ª Stagione
2019-2020. Tante proposte per un
pubblico sempre più vasto e variegato e con gusti diversificati. I
presenti potranno scoprire spettacoli in programmazione, eventi e tanto altro. Una serata aperta
al pubblico dunque per conoscere in anteprima il nuovo cartello-

testimonianze più importanti
della scuola musicale della
Brianza, custodito nella chiesa di
San Bartolomeo. Ad esibirsi alle
ore 17 nella chiesa di piazza Roma
è l’organista Irene De Ruvo,
Direttore Artistico della rassegna,
che eseguirà musiche di F.Correa
de Arauxo, W.Boyce, J.Stanley,
G.B.Pescetti, D.Scarlatti.

Una gran serata
per svelare
in anteprima
la stagione
teatrale
ne con gli spettacoli, gli attori e i
percorsi. Ingresso gratuito.
LO SPETTACOLO IL CUORE
DI DON CHISCIOTTE
A seguire lo spettacolo "Il cuore
di Chisciotte" di Gek Tessaro. Lo
spettacolo propone un percorso
di suggestioni liriche sul tema
dei cuori in viaggio. Il leitmotiv è
il Don Chisciotte, il cuore del ca-

valiere 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, del-

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

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

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

TAPPARELLE e VENEZIANE
Artigiano specializzato
in riparazione cinghie,
stecche, etc.
o SOSTITUZIONE COMPLETA
motorizzazione elettrica.
NON FACCIO MAI PAGARE
l'uscita ed il preventivo.
GIOVANNI
338-6165130

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

l’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 min. Ingresso gratuito. Info: 039 2873485.
Anna Lisa Fumagalli

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

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

AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI

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

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

❯ 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

