
Sabato 20 luglio si terrà la raccolta
mensile di generi alimentari organizzata
dal gruppo Famiglie Solidali a favore del
Banco di Solidarietà di Brugherio. 
I punti di raccolta sono presso la
parrocchia San Paolo (piazza Don
Camagni 1), l’oratorio Maria Ausiliatrice
(via Santa Caterina 55) ed il salone
Parrocchiale di via Italia 1. Saranno
aperti dalle 10 alle 12. I generi richiesti
questo mese sono riso, caffè, olio, tè. 
Ad agosto non si terrà la raccolta
mensile: l’appuntamento successivo
sarà a settembre.

SABATO 20 LUGLIO
Raccolta alimentare estiva
per le famiglie in difficoltà

Fino a domenica 1 settembre,
piazza Roma chiude 
al traffico di auto e moto nelle sere
d’estate, dalle ore 20 a mezzanotte.
Un provvedimento già attivato da
diversi anni e che, nelle intenzioni
dell’amministrazione comunale
«consente di trascorrere in allegria e
sicurezza le sere d’estate in piazza,
con eventi organizzati o
semplicemente per il gusto di stare
insieme a fare quattro chiacchiere,
giocare, bere un caffè e mangiare
un gelato».

FINO ALL’1 SETTEMBRE
Piazza Roma dalle 20
è chiusa ad auto e moto

Recependo le indicazioni di BrianzAcque, il
sindaco Marco Troiano ha emesso un’ordinanza
che regola l’uso di acqua nel periodo estivo. 
Fino a domenica 15 settembre, dalle 6 del mattino
alle 22, è vietato usare l’acqua potabile per:
• innaffiare e irrigare orti, giardini e superfici a

verde in genere (compresi terrazzi e aree
verdi private o condominiali, incluse quelle
scolastiche)

• lavare autoveicoli
• lavare in modo immotivato spazi e aree

private site all’aperto o fare altri usi impropri
dell’acqua.

Sono previste sanzioni per chi contravviene.

FINO AL 15 SETTEMBRE
Vietato innaffiare tra le 6 e le 22
Ecco le nuove regole per l’acqua

AMBIENTE
In discarica
parte la campagna
per ridurre
i rifiuti ingombranti

SPORT
Il CGB Calcio
punta in alto
con 460 iscritti
e 120 collaboratori

CULTURA
Nuove poltroncine,
insonorizzazione
e file rialzate: si rinnova
il teatro San Giuseppe
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FILIERA CONTROLLATA

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

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

Scarica la nostra APP 
e registrati per restare 

aggiornato sulle 
nostre promozioni

anno XVII n. 25 - 6 luglio 2019
www.noibrugherio.it

www.caseificiosalaris.it www.caseificiosalaris.it
ABBONAMENTI DAL 9 SETTEMBRE

Info: 039 2873485 - www.sangiuseppeonline.it

Come ogni estate, anche
quest’anno NoiBrugherio
chiude a luglio e agosto.
Il giornale tornerà
in distribuzione sabato 7
settembre.
Il periodo di pausa è anche il
momento di pensare nuove
idee e studiare nuovi progetti:
se vuoi entrare a far parte
della redazione, o vuoi dare
una mano al giornale, è il
momento giusto per
incontrarci. Per un primo
contatto puoi scrivere un
messaggio whatsapp al
numero 389.8221145.

BUONE VACANZE
Vuoi far parte
di NoiBrugherio? SCUOLA SUPERIORE

ADDIO AL CANTIERE

PAGINA 5

Da domenica 7 luglio entra 
in vigore l’orario estivo delle
Sante Messe festive, che
proseguirà fino a domenica 1
settembre compresa.
Gli orari pertanto saranno:
San Bartolomeo:
     8 - 10.30 - 18.30
San Carlo:
     8.15 - 10
San Paolo:
     8.30 - 11.15
Sant’Albino:
     9.30 - 11.15

DAL 7 LUGLIO
Così cambia l’orario
delle Messe festive
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

LUGLIO

Sabato 6 Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 7 Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Lunedì 8 Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Martedì 9 Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Mercoledì 10 San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Giovedì 11 Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Venerdì 12 Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Sabato 13 Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 14 Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Lunedì 15 Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Martedì 16 Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Mercoledì 17 Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Giovedì 18 Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Venerdì 19 San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Sabato 20 Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 21 Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 22 Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Martedì 23 Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Mercoledì 24 Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Giovedì 25 Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Venerdì 26 Increa - Via Dorderio, 21 tel. 039.87.00.47
Sabato 27 Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Domenica 28 San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Lunedì 29 Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Martedì 30 Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Mercoledì 31 Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

AGOSTO

Giovedì 1 San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Venerdì 2 Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Sabato 3 Increa - Via Dorderio, 21 tel. 039.87.00.47
Domenica 4 Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Lunedì 5 Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Martedì 6 Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Mercoledì 7 Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Giovedì 8 Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Venerdì 9 Increa - Via Dorderio, 21 tel. 039.87.00.47
Sabato 10 San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Domenica 11 Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Lunedì 12 Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Martedì 13 Increa - Via Dorderio, 21 tel. 039.87.00.47
Mercoledì 14 Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Giovedì 15 Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Venerdì 16 Increa - Via Dorderio, 21 tel. 039.87.00.47
Sabato 17 Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Domenica 18 Increa - Via Dorderio, 21 tel. 039.87.00.47
Lunedì 19 Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Martedì 20 Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Mercoledì 21 Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Giovedì 22 Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Venerdì 23 Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Sabato 24 Increa - Via Dorderio, 21 tel. 039.87.00.47
Domenica 25 Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Lunedì 26 Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Martedì 27 Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Mercoledì 28 Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Giovedì 29 Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Venerdì 30 Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Sabato 31 Increa - Via Dorderio, 21 tel. 039.87.00.47

SETTEMBRE

Domenica 1 Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Lunedì 2 San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Martedì 3 Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Mercoledì 4 Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Giovedì 5 Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Venerdì 6 Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Sabato 7 Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 8 Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 

I TURNI DELLE FARMACIE PER TUTTA L’ESTATE

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 
(Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19, Moncucco 8-20, 
Farmacia Increa via Dorderio 21, dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. 
orario cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12). 
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille 
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

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)



INFORMAZIONI UTILI
Guida all’utilizzo efficace
della piattaforma ecologica
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Rifiuti e ambiente,
obiettivo riduzione
degli ingombranti

idurre sempre più i rifiuti
ingombranti. È l’obiettivo
dell’ultima iniziativa di

Cem ambiente, azienda incarica-
ta della raccolta porta a porta dei
rifiuti e affidataria della piatta-
forma ecologica di via San Fran-
cesco. Sono in aumento, riferisco-
no gli analisti di Cem, i rifiuti por-
tati in discarica in modo scorret-
to: nel 2018, nelle 60 piattaforme
di Cem, sono state prodotte 15.440
tonnellate di rifiuti ingombranti
(erano 11.660 nel 2015), corrispon-
denti a una media di 27 chili a per-
sona contro i 24 chili di tre anni
prima.

«Da qualche anno i costi di tratta-
mento e smaltimento dei rifiuti
ingombranti sono in crescita – di-
ce Antonio Colombo, ammini-
stratore unico di Cem – e uno dei
motivi è l’informazione scorretta
su cosa si può conferire e cosa no.

Vengono, ad esempio, gettati og-
getti composti da più materiali
che possono essere separati nelle
singole raccolte (ad esempio le se-
die in ferro e legno). Oppure rifiu-
ti piccoli ma inseriti in sacchi
grossi, che invece andrebbero
smaltiti singolarmente nel secco.
È necessario, quindi, ricordare e
diffondere le regole corrette, an-
che per contrastare l'aumento
dei costi. È un intervento di re-
sponsabilità da parte di tutti, per
una rapida correzione delle catti-
ve abitudini».

Cem ha dato il via alla campagna
con una formazione serrata per
gli operatori delle piattaforme,
primi interlocutori di cittadini e
aziende. A loro sono state spiega-
te le regole e consegnati i volanti-
ni da distribuire a chi si presenta
con rifiuti ingombranti. 

L’obiettivo della campagna è ri-
durre la quantità di ingombranti
raccolti nelle piattaforme di Cem
dalle attuali 15.440 tonnellate a
11.000 tonnellate entro il 2020,
passando da 27 a 19 chili a perso-
na all’anno.

R

L’amministratore di Cem
Antonio Colombo:
«Numeri in crescita a causa
di scorrette informazioni»

La piattaforma ecologica comunale di Brugherio, affidata a Cem am-
biente, è gestita dalla Cooperativa Sociale "Senza Frontiere" e si trova
in via San Francesco d’Assisi, vicino al confine con Agrate.
    Orari di apertura:
    Lunedì, martedì e giovedì dalle 7.30 alle 13
    Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30
    Venerdì dalle 7.30 alle 13 e dalle 14 alle 17
    Sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17 
    (Sabato è solo per privati, sono escluse le ditte)
    Telefono: 373.7766550

Per le operazioni di scarico bisogna provvedere in maniera autosuf-
ficiente, arrivando in piattaforma con i materiali già separati (per
esempio i vetri dei serramenti già smontati dai telai in legno o in me-
tallo) e attenersi alle indicazioni fornite dagli addetti della piattaforma.
Lo scarico è consentito solo ai residenti in Brugherio (gli addetti po-
tranno chiedere un documento d’identità), mentre per le attività eco-
nomiche/produttive è invece consentito solo alle aziende con sede
fisica in Brugherio, previa presentazione di apposita certificazione
firmata dal titolare, che può essere ritirata presso la piattaforma eco-
logica o scaricata dal sito comunale.

Al sabato non sono consentiti i conferimenti da parte di utenze non
domestiche, e la permanenza delle auto all’interno della piattaforma
è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario
alle operazioni di scarico.

In piattaforma è possibile portare:
• carta e cartone
• lattine, alluminio, rottame ferroso e metalli
• imballaggi in plastica
• vetro e vetro in lastre
• polistirolo
• legno (mobili smontati, serramenti, cassette, bancali possibilmente rotti)
• verde e ramaglie (potature, erba tagliata, legno non trattato, foglie)

in quantitativi limitati (massimo 2/3 metri cubi)
• frigoriferi *
• televisori, video, tubi catodici e lampade al neon *
• batterie d’auto *
• cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici *
• componenti elettronici *
• contenitori etichettati T o F (= prodotti tossici e/o infiammabile) *
• farmaci *
• pile esauste *
• vernici e morchie di verniciatura *
• siringhe *
• oli e grassi vegetali (olio da frittura) *
• oli minerali esausti (oli lubrificanti) *
• macerie e rifiuti inerti (sassi, vasi di terracotta o cemento, piastrelle,

piatti di ceramica o porcellana) *
• ingombranti non recuperabili (cioè rifiuti di origine domestica che

per le loro dimensioni non possono essere raccolti col normale
servizio di porta a porta) *

*Solo utenze domestiche

Non tutti i rifiuti possono essere portati in Piattaforma Ecologica.
Non è possibile conferire, ad esempio, Eternit, cemento amianto,
cartongesso, lana di roccia o di vetro, lastre cartonate, estintori, bom-
bole del gas.

SONO INGOMBRANTI TUTTI I RIFIUTI CHE:1

     
  

       
     

   

   
      

  

 
 

per dimensioni non 
possono entrare nel 
sacchetto da 30 litri
(50 x 60 cm)

non sono 
differenziabili in 
altre frazioni

sono costituiti da 
diversi materiali 
difficilmente 
separabili



SPORTELLI COMUNALI
IncontraGiovani, anagrafe, Cadom
ecco come cambiano gli orari in estate

Lo Sportello polifunzionale
(Servizi Demografici), piazza
Cesare Battisti 1, sarà chiuso al
pubblico tutti i sabato fino al 14
settembre compreso. 
Chiuso anche venerdì 16 agosto.
Il Servizio di Stato Civile 
sarà aperto esclusivamente 
su appuntamento fissato 
nei giorni precedenti chiamando

Anche NoiBrugherio è maschilista!

Una triste considerazione. Leggendo l'articolo sulla Monza-
Resegone ho notato che anche NoiBrugherio rientra in un
certo tipo di maschilismo, di certo non violento ma che
permea la nostra società. Nell'articolo vengono riportati il
nome della squadra maschile vincente, il tempo ed i nomi dei
singoli componenti, quando si parla della prima squadra
femminile arrivata si nomina il nome della squadra, il tempo
ma non il nome delle partecipanti. La mia simpatia e vicinanza
va tutta alle tre innominate che con il tempo di 3h57'56" sono
arrivate prime al traguardo. Brave!

Franca Sangalli

Gentile lettrice, ha ragione. L’ufficio stampa della Monza
Resegone ha diffuso in un primo momento i risultati con i nomi
e cognomi dei primi arrivati uomini e solo il nome di squadra
del primo team femminile. Questa non è una scusante:
avremmo dovuto chiederli. Capita di sbagliare: grazie a lettori
come lei che lo fanno notare, il giornale cerca di migliorare
ogni giorno di più. La redazione di NoiBrugherio cerca da
tempo di essere attenta ad evitare il maschilismo e ogni forma
di stereotipo di genere, per costruire un futuro in cui non sarà
più necessario “essere attenti”, ma verrà naturale, come
dovrebbe essere. Nel frattempo, rendiamo il giusto merito alle
tre donne che hanno corso la Monza Resegone in 3h57’56”:
sono Cristina Sonzogni, Lara Birolini e Maria Eugenia Rossi,
eccole nella foto sopra. Complimenti! F.M.

i numeri 039.2893.292/335
La Biblioteca civica, via Italia 27,
fino al 31 agosto, osserverà 
il seguente orario 
di apertura ridotto: 
lunedì, venerdì e sabato 
dalle 9 alle 12.30 - martedì,
mercoledì e giovedì dalle 9 
alle 12.30 e dalle 14 alle 19.
L'IncontraGiovani, viale

Lombardia 214, chiuderà 
da lunedì 5 agosto a venerdì 
23 agosto. 
Per il resto dell'estate resterà
aperto tutti i giorni dalle ore 16
alle 19. Su richiesta, per studio,
ricerche, attività varie in linea
con le finalità del servizio, anche
dalle 15. Il lunedì osserverà orario
continuato fino alle 22.30: si

preparerà e si cenerà insieme.
Lo Sportello CirFood, piazza
Cesare Battisti 1, resterà chiuso
da lunedì 5 agosto a venerdì 16
agosto compresi. 
Il Centro Aiuto Donne
Maltrattate (C.a.do.m.), 
via Oberdan 83, chiuderà 
da giovedì 1 agosto a lunedì 2
settembre compresi.
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Vi racconto mia figlia
e la speciale De Filippo

lla scuola media De Filip-
po di Brugherio, mia fi-
glia affetta da disabilità

cognitiva si è sentita accolta ed
amata. Per lei, da tutto il corpo
docente, è stato confezionato un
progetto di inclusione modello e
sperimentale.
Sono stati cinque anni bellissimi,

intensi, gioiosi e di altissimo valo-
re educativo ed umano. La for-
mula di questo successo ha tanti
protagonisti: docenti preparati,
operatori scolastici esemplari,
educatori comunali esperti ed
una amministrazione comunale
che ha saputo fare rete sull’inclu-
sione dei bimbi "speciali" metten-
do a disposizione risorse econo-
miche e strumentali quali ad
esempio una biblioteca fornita di
testi di comunicazione aumenta-
tiva che ha permesso all’alunna
in questione di partecipare agli
esami di Stato con successo e me-
rito. Ho il dovere di rendere pub-

blica questa esperienza perché
come genitore ho provato gioia e
soddisfazione e un senso di grati-
tudine nei confronti di questo
Istituto scolastico di Brugherio.
La scuola ha l'obbligo educativo
di restituire alla famiglia e alla so-
cietà ragazzi preparati ad amare
il prossimo col cuore e con penna
sapiente. La Scuola media De Fi-
lippo ha raggiunto questo obiet-
tivo e ha congedato, con gli esami
di Stato di terza media, ragazzi in-
telligenti e capaci di amare com-
pagni speciali come mia figlia
che di suo ci ha messo tanto.

Lettera firmata

A

Il racconto di una mamma
la cui figlia con disabilità
è stata accompagnata
con metodi innovativi
per tutta la scuola media
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IL MURALES DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DE FILIPPO



COMUNE
Bambini con disabilità al Centro estivo,
coperte tutte le ore di assistenza

Aveva sollevato polemiche una
lettera inviata dagli uffici
comunali ai genitori di bambini
con disabilità iscritti al Centro
estivo comunale (Cre).
Comunicava che non tutte le ore
di presenza del figlio sarebbero
state affiancate da un educatore
pagato dal Comune. In
particolare, sarebbero state in

dubbio quelle delle ultime
settimane di Cre. Si suggeriva
anche la possibilità che la
famiglia pagasse personalmente
l’assistenza nel periodo non
coperto, al costo di circa 20 euro
l’ora. L’assistenza scolastica ai
ragazzi con disabilità è un dovere
del Comune. Non lo è, invece,
quella al Centro estivo. Eppure, il

Comune di Brugherio
storicamente la garantisce. Così
è stato anche quest’anno: fatte le
dovute verifiche e approfondite
le esigenze, è stata infine
garantita l’assistenza per tutte le
ore.
La lettera aveva provocato la
sollevazione di parte della
minoranza consiliare, che aveva

chiesto un ripensamento. «Siamo
felici di questo passo indietro del
Comune – afferma il leghista
Maurizio Ronchi – avvenuto
grazie alla pressione politica
dell’opposizione».
Il Comune aveva invece parlato
di valutazioni complesse
realizzate da diverse
professionalità coinvolte: in

questa linea si inserisce la
decisione, afferma il sindaco
Marco Troiano: «Fatte le dovute
valutazioni, esaminati i percorsi
non a livello economico, ma
secondo un ampio spettro di
dettagli, è stato valutato
opportuno per i ragazzi offrire
alle famiglie una copertura di
tutte le ore che avevano chiesto».
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Finalmente
addio cantiere

l cratere della scuola su-
periore non ha fatto in
tempo a compiere 10 an-

ni, ma ci è mancato poco. A no-
vembre del 2009 veniva posata la
prima pietra del cantiere in via
Sant’Antonio. Iniziavano i lavori,
con uno grosso scavo. E lì si sono
fermati. Per un decennio la stac-
cionata rossa del cantiere e il cra-
tere hanno fatto brutta mostra di
sé a chi lì abita e a chi ci passa. La
scorsa settimana, finalmente,
qualcosa si è mosso. Staffette di
camion carichi di terra e scavatri-
ci stanno ripristinando l’area alle
sue origini. Torna ad essere un
prato. Il progetto di costruire una
scuola superiore in città è di vec-

chia data e di competenza della
Provincia. Difficoltà a reperire i
fondi necessari hanno via via ri-
mandato il progetto, fino a ren-
derlo obsoleto e dunque da ripro-
gettare, per poi portare all’annul-
lamento definitivo. I soldi accan-
tonati dalla Provincia (una parte
di quelli necessari, ma non suffi-
cienti) sono stati dirottati su altri
progetti.
L’ente, riferisce Il Cittadino di
Monza, demolirà ora la piattafor-
ma di fondazione e poi chiuderà
il cratere con terra trattata e cer-
tificata compatibile con quella
rimossa a suo tempo. Potrebbero
essere necessarie un paio di setti-
mane di lavoro con un costo di

350mila euro. Inizialmente, l’area
resterà un prato. Nei cassetti del-
la giunta non ci sono progetti re-
lativi a quello spazio. Il sindaco
Marco Troiano non demorde
sulla possibilità di costruire una
scuola superiore. «Legata però a
specificità cittadine – afferma –
come la Piseri (e dunque un liceo
musicale) o il vicino Centro spor-
tivo (e dunque un liceo dello
sport)». Se la strada della scuola
superiore non sarà percorribile,
«è probabile l’orientamento ver-
so servizi necessari alla città. Co-
me una nuova caserma per i Ca-
rabinieri o strutture specifiche
per malati di Alzheimer oppure
un hospice».

I

Camion e ruspe
stanno riempiendo
il cratere della scuola
mai costruita.
Ecco cosa potrebbe
diventare l’area

BRUGHERIO

N.A.V.A. FUNEBRI
La Marianese

via Lamarmora 21

Organizzare il funerale?
Con La Marianese 
costa meno.

Garantiamo risparmio e qualità.

333.5680500
333.8352592

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

VANDALISMO

Canestri spaccati proprio
quando arriva l’estate.
Mesi per la riparazione

n lettore segnala che, si-
stematicamente all'ini-
zio della stagione esti-

va, i canestri dei campetti da ba-
sket comunali di piazza Togliat-
ti e nel parco di via Dorderio
(nella foto) sono stati rotti/pie-
gati in modo da renderli inuti-
lizzabili. Proprio nel periodo in
cui, complici le vacanze scola-
stiche e le belle giornate, po-
trebbero potenzialmente esse-
re più utilizzati. Chi li ha rotti, si
chiede il lettore, giovani vanda-
li? Cittadini esasperati dall'ave-
re palle che rimbalzano sotto
casa? L'unico campetto utiliz-

zabile è quello (lontano dalle
abitazioni... sarà un segno...) in
via Sant’Antonio di fianco alla
pizzeria Mirò. Abbiamo chiesto
all’assessore ai Lavori pubblici,
Andrea Formenti, se sono pre-
visti interventi d’urgenza per
ripristinare i canestri. Rispon-
dendo che «il problema vero è
chi vandalizza» e che «ci sono
una serie di interventi previsti
sulle aree gioco per circa 35mila
euro», afferma però che i cane-
stri non potranno essere ripa-
rati, anche per questioni di tem-
pi burocratici, prima della fine
dell’estate.

U

LAVORI IN CORSO IN VIA SANT’ANTONIO VISTI ATTRAVERSO LA RETE DEL CANTIERE DELLA SCUOLA SUPERIORE

UNO DEI DUE CANESTRI DEL PARCO DI VIA DORDERIO
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Trasporti: lunedì 15
cambiano le tariffe

a lunedì 15 luglio entra in
vigore il nuovo Sistema Ta-
riffario Integrato del Baci-

no di Mobilità (STIBM) per i mezzi
pubblici. «Si estende – spiega Atm
– a tutti i comuni che fanno parte
della Città metropolitana di Mila-
no e della Provincia di Monza e
Brianza. Con i titoli di viaggio del
nuovo Sistema Tariffario è possi-
bile viaggiare sulle linee della me-
tropolitana e di superficie di ATM,
urbane ed extraurbane, e sulle li-
nee di trasporto pubblico extraur-
bane dei diversi gestori attivi sul
territorio». Il nuovo sistema «con-

sidera come centro di riferimento
la città di Milano a partire dalla
quale il territorio è suddiviso in co-
rone concentriche, ciascuna una
zona tariffaria». Il costo del viag-
gio aumenterà quindi con l’au-
mento delle zone attraversate. I
nuovi biglietti saranno validi su
tutta la rete gestita da ATM e dagli
altri operatori privati nonché sulle
tratte della rete ferroviaria gestita
da Trenord nell'area del bacino. I
biglietti acquistati prima del 15 lu-
glio, data del cambio tariffario,
possono essere utilizzati entro il 12
ottobre, poi non saranno più vali-
di. Invece, gli abbonamenti man-
tengono la loro validità territoriale
e possono essere utilizzati fino al-
la scadenza.
La stazione della metropolitana di
Cologno Nord si trova nella coro-
na Mi3: un biglietto singolo da lì a
Milano costerà 2 euro (7 il giorna-
liero, 18 il carnet da 10 biglietti, 17 il
settimanale, 50 il mensile, 460 l’an-
nuale, agevolazioni per giovani
sotto i 25 anni, senior sopra i 65,
Isee inferiori a seimila euro).
Brugherio si trova nella corona
M14: un biglietto singolo (bus più
metropolitana) per andare a Mila-
no costerà 2,40 euro (8,40 il giorna-
liero, 20,50 il settimanale, 60 il men-
sile, 552 l’annuale, agevolazioni per
giovani sotto i 25 anni, senior sopra
i 65, Isee inferiori a seimila euro).
Ancora un esempio: per andare da
Brugherio, corona Mi4, a Vimerca-
te, corona Mi6, il costo del biglietto
singolo è 2 euro, giornaliero 7 euro,
settimanale 17 euro, mensile 50 eu-
ro, annuale 460 euro, con le agevo-
lazioni già scritte.
La tariffa minima acquistabile è
quella che copre due zone. Per cui
per andare a Monza (che si trova
nella stessa corona di Brugherio) il
biglietto singolo costerà 1,60 euro,
il settimanale 13,50, il mensile 40,
l’annuale 368.
La logica, come è evidente dalla
progressione delle cifre, è dissua-
dere l’acquisto del biglietto singolo
e invece incentivare gli abbona-
menti, nel tentativo di abituare
sempre più le persone ad utilizza-
re i mezzi pubblici.
Tutti i dettagli sono anche sul sito
nuovosistematariffario.atm.it

D

Ufficializzata
l’entrata in vigore
del nuovo sistema:
ecco quanto costa
andare a Milano,
Monza o Vimercate

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

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

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000!
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
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SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando
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CI SIAMO 
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

È arrivata l’estate e con essa le tante attese
ferie. Non sono pochi coloro che decideranno
di passarle insieme al proprio animale
domestico: se, come dice il Rapporto Assalco
2019, l’81,8% degli italiani (il 94,9% se si
considera solo i pet owner) pensa che gli
animali da compagnia appartengano al nucleo
familiare, tale considerazione va dimostrata
anche quando si decide di partire in vacanza.

Se prima di partire si è soliti controllare di avere
con sé biglietti di viaggio, passaporti e
documenti vari, lo stesso vale per il proprio
amico a quattro zampe, per il quale occorre
accertarsi di avere il libretto vaccinale e, se si va
all’estero, il Passaporto Sanitario Europeo,da
richiedere all’ASL di competenza. Se si prevede
di raggiungere località lontane, dove magari il
fenomeno del randagismo è abbastanza
sviluppato e di conseguenza le potenzialità
infettive sono più alte, è consigliabile che il
proprio cane faccia l’antirabbica 30 giorni prima
del passaggio della frontiera. 

A seconda di dove si va in vacanza, è
opportuno rivolgersi al veterinario per
chiedere quali accortezze prendere. Il proprio
pet fuori città può essere esposto a diversi
agenti patogeni: la leishmaniosi è il pericolo
numero uno, soprattutto al Sud Italia e in
generale nelle zone di mare. Si tratta di una
patologia subdola, che si svela attraverso
sintomi multipli manifesti anche dopo anni dal
contagio. Chi va in montagna, e quindi avrà a
che fare con boschi e camminate, deve
affrontare il pericolo legato ai parassiti
silvestri che albergano sulla cute e nelle tane
degli animali selvatici come volpi e tassi, che
espongono gli amici a quattro zampe a
patologie come la rogna sarcoptica. Un’altra
malattia a cui prestare attenzione è la
trombiculosi, causata da una larva di acaro
che vive sugli arbusti e nel terreno, dunque il
contagio può avvenire camminando ad
esempio fra l’erba e i cespugli. 

Per garantire una vacanza serena per se stessi
e per il proprio cane, prima di partire occorre
conoscere tutte le informazioni utili per il
soggiorno dell’amico a quattro zampe. Se si
decide di recarsi presso una località o in un
campeggio, è importante sapere già da prima
a quali condizioni è accettata la presenza del
proprio cane o gatto e quanto dista il
veterinario di riferimento più vicino in zona.
Inoltre, è consigliato avere con sé una scorta
farmacologica qualora il proprio pet soffra di
qualche malattia preesistente e un kit di
pronto soccorso comprendente disinfettante,
benda, cerotti, antibiotico ed
antinfiammatorio. 

ANIMALI DI CASA

MASSIMO BECCATI
Direttore sanitario clinica Ca’ Zampa

Vacanze e animali
ecco i consigli utili

GIORNATA DELLA MEMORIA
A gennaio sarà posizionata
la prima Pietra d’inciampo

La giunta comunale ha
approvato l’adesione della città al
Comitato pietre d’inciampo
Brianza. Dando dunque il via al
progetto, sostenuto dal Consiglio
comunale, che porterà ad avere
in città la prima Pietra d’inciampo.
Si tratta di una targa, posizionata
a terra a livello del marciapiede, a
ricordo di una persona deportata

nei lager nazisti. È previsto che sia
posizionata in occasione della
Giornata della Memoria, nel
gennaio 2020: il Comune non ha
reso noto il nome del cittadino
che sarà ricordato nella Pietra
d’inciampo, né il luogo dove
potrebbe essere posizionata: in
genere, vicino all’ultima residenza
prima della deportazione.

PER TRE FINE SETTIMANA
Cibo, musica e politica
alla festa della Lega

È iniziata venerdì 5 luglio e prosegue per tre fine
settimana la festa della Lega a San Damiano,
presso il campo sportivo di viale Sant’Anna.
Tutte le sere c’è attivo il bar, il ristorante, la
griglieria, ci sono musica e serate danzanti. 
Si aggiungono ospiti politici, con cui discutere
dei temi d’attualità locali, ma anche nazionali e
internazionali. 
La festa della Lega è il 5-6-7 luglio, il 12-13-14
luglio  e il 19-20-21 luglio.



CAMBIAMENTI PER LE VACANZE
In estate la Biblioteca cambia orario
e si può studiare anche sottoterra

Fino al 31 agosto ecco gli orari 
e i giorni di apertura della
Biblioteca civica di via Italia 27:
Lunedì 9-12,30
Martedì 9-12,30 e 14-19
Mercoledì 9-12,30 e 14-19
Giovedì 9-12,30 e 14-19
Venerdì 9-12,30
Sabato 9-12,30
È prevista come sempre la

chiusura festiva e di ferragosto.
Nel periodo estivo, in sala
ragazzi le bibliotecarie sono al
banco a disposizione del
pubblico anche al mattino. È
possibile usare la sala
conferenze (al piano interrato,
più fresco) per leggere e
studiare. È possibile prendere in
prestito non più di tre guide

turistiche per utente, con una
sola proroga. È possibile
utilizzare il box per la
restituzione dei libri in
qualunque giorno e orario. Il
rientro non viene registrato
automaticamente, ci pensano i
bibliotecari a inizio di ogni
giornata registrandolo come
restituito il giorno precedente.
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Politico in fuga
e libro umano

on tutti lasciano il pro-
prio Paese per motivi eco-
nomici. Mio padre non

era povero, vivevamo bene. Ma
sono dovuto scappare quando
ho visto uccidere un mio compa-
gno di partito». Lo racconta con
voce ferma, ma con le mani che
tremano, Kalidou. Ripercorre la
sua storia davanti a due scono-
sciuti e lo farà per diverse volte,
lungo la serata, nel cortile della
biblioteca. Cinque tavoli, cinque
persone migranti sedute. La di-
rettrice Enrica Meregalli spiega
come funziona questa “human li-
brary”, una Biblioteca umana nel
senso che i libri da leggere sono
persone. A coppie, si sceglie da chi
andare, lo si ascolta per 20 minu-
ti, ci si saluta. È un esperimento
tentato dalla Biblioteca con pru-
denza e senza molta pubblicità,
ma dato il successo che ha avuto,
sarà probabilmente replicato do-
po l’estate e presentato per tem-
po alla città. «La Biblioteca Viven-
te – spiegano gli organizzatori – è
la possibilità dell’incontro, per-
messo da uno spazio progettato e
scandito da un tempo misurato,
in cui si ascoltano storie di mondi
lontani, di rivalsa e di conquista,
di addii e di cammini. Sono storie
così, sorprendenti nella loro spe-
ciale quotidianità, sfide della vita
con cui l’uomo fa i conti a qualsia-
si latitudine del mondo». Sceglia-
mo Kalidou (è un nome di fanta-
sia, per proteggere la sua identità,
e abbiamo preferito anche omet-

tere il nome della nazione di pro-
venienza che però lui natural-
mente nomina). La giornata è sta-
ta torrida, ma c’è un vento leggero
nel cortile. È piacevole ascoltare.
Lui racconta con orgoglio la sua
terra guardandoti negli occhi.
Non legge, spesso interrompe il
discorso per trovare le parole giu-
ste. Si esprime in modo sponta-
neo, ha qualche appunto, ma si ca-
pisce che non sta recitando un co-
pione. Sta raccontando la sua vita,
iniziata in una nazione africana
«dove c’è tutto. C’è oro, c’è petrolio,
c’è il clima per coltivare, abbiamo
tutto. Ma abbiamo anche una cor-
ruzione che tiene le ricchezze nel-
le mani di pochi». Così decide di
entrare in politica, con l’idealismo
e l’incoscienza dei 18 anni, contro il
partito di Governo. «Mio padre
me l’aveva detto: lascia stare la po-
litica. Io, testardo, non l’ho ascolta-
to». Scopre così cosa si nasconde
dietro a un mondo che, anche da

fuori, dà segni di poca trasparen-
za. Fino a subire un pestaggio dal
quale lo salvano alcuni militari,
casualmente di passaggio. È il se-
gno che la sua sorte è segnata, par-
te e scappa in Italia. Il percorso è
quello di molti: l’ultima tappa afri-
cana in Libia e poi Lampedusa.
Kalidou non racconta dettagli del
viaggio, basta leggere quasi qua-
lunque giornale per capire quali
traumi possa aver subito. Quando
dice la parola “Libia” gli trema la
voce. Arriva in provincia di Mila-
no e inizia la sua seconda vita, «mi
sento tutti i giorni con la mia fami-
glia, ma il mio futuro lo vedo in
Italia». In politica? Sorride, non di-
ce di no, ma si capisce che al mo-
mento non è un suo pensiero. Ha
un lavoro a tempo indeterminato
e una casa, dai quali guarda il suo
Paese con nostalgia e pensando
che «là abbiamo tutto. Potremmo
essere ricchissimi, se i governanti
fossero onesti». F.M.

N

Un’innovativa serata
nel cortile della Biblioteca
ha fatto incontrare
una quarantina di lettori
con sette storie raccontate
dalle voci dei protagonisti

NON SOLO LIBRI

Così la Biblioteca civica
diventa Biblioteca sociale
«il lettore è coprotagonista»

IL COMMENTO

a Biblioteca civica di
Brugherio vuole essere
una “Biblioteca sociale”.

Ma cosa si intende per Bibliote-
ca sociale? Lo abbiamo chiesto
alla direttrice della Civica Enri-
ca Meregalliche spiega: «Per Bi-
blioteca sociale intendiamo un
servizio culturale che si lascia
contaminare dalle richieste e
dai cambiamenti della società,
tra cui, ad esempio, proprio nel-
l'epoca dell'individualizzazione
esasperata dietro lo schermo
del notebook o dello smartpho-
ne, la ricerca progressiva di spa-
zi e di occasioni di socializzazio-
ne nuovi, intorno a contenuti
culturali proposti “dal basso”».
Ne sono un esempio, continua,
«le nostre Ghirlande, guidate
da cittadini co-costruttori di un
sapere condiviso con gli altri
lettori, ne sono un altro esem-

pio i gruppi di volontari della
Biblioteca che affiancano ini-
ziative “nostre” e promuovono
iniziative “loro”, ma gli esempi
potrebbero toccare anche cam-
pi di pratica comune come l'un-
cinetto o il lavoro a maglia, l'al-
fabetizzazione informatica, la
conversazione in lingua o al-
tro». È un cambiamento di pro-
spettiva, conclude Meregalli,
«che vede nel pubblico non più
il destinatario del servizio, non
solo il collaboratore funzionale,
ma addirittura l'attore coprota-
gonista». Si tratta dunque di un
cambiamento di prospettiva
che implica un nuovo approc-
cio al servizio e ad alcune delle
sue regole, per cui il primo pas-
so è stato quello di offrire una
formazione ad hoc ai bibliote-
cari e agli amministratori.  

Anna Lisa Fumagalli

a nostra Biblioteca nel
2020 compirà 60 anni.
L'età della maturità pie-

na e della consapevolezza, l'età
dei bilanci ma anche quella dei
nuovi slanci, della capacità di
cogliere le sfide del futuro, il cui
orizzonte è oggi efficacemente
rappresentato dall'Agenda 2030
e dal ruolo che le biblioteche
possono assumere nella costru-
zione di comunità sostenibili e
inclusive. Che la nostra Biblio-
teca sia già ben avviata in que-
sta direzione è sotto gli occhi di
tutti. Si tratta ora di ridefinirne
e calibrarne in modo più preci-
so, consapevole e determinato
la mission perché possa essere
fino in fondo vissuta come il
luogo pubblico, privilegiato e
accogliente, dove è possibile in-
contrarsi, confrontarsi, proget-
tare insieme, passare del tem-
po finalmente e semplicemen-
te piacevole, non necessaria-
mente ed esclusivamente fina-
lizzato allo studio, alla ricerca,

alla lettura. Un luogo aperto,
inclusivo, plurale, accessibile e
generativo, capace di mettere a
sistema e implementare la già
ricca rete di relazioni con il ter-
ritorio, di promuovere l'aggre-
gazione e la creazione di rete
sociale, di sostenere il protago-
nismo dei cittadini. Quella che
abbiamo in mente è una Biblio-
teca capace di rispondere, non
solo ai bisogni informativi, for-
mativi e di accesso al sapere,
ma soprattutto ai bisogni so-
ciali, ludici, creativi e ricreativi
dei cittadini; un luogo che fa
dello “star bene insieme agli al-
tri” il suo nuovo obiettivo. In
questo senso la Biblioteca so-
ciale è un processo che costrui-
remo insieme ai bibliotecari e
ai cittadini, con l'obiettivo di fa-
re della nostra Biblioteca un
luogo capace di costruire co-
munità, dentro e fuori i locali di
Palazzo Ghirlanda.
Laura Valli, assessore Cultura,

Biblioteca, Integrazione

L
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di Daniela Nava snc 
dal 1929
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MERCOLEDÌ 10 LUGLIO
In piazza Togliatti quando sale la notte
si scrutano la Luna, Giove e Saturno

Nella serata di mercoledì 10
luglio c’è “Astronomia in piazza
Togliatti” con l’ìosservatorio
astronomico Grosso. Si potrà
vivere un'esperienza diretta
scrutando il cielo con
apparecchiature messe
appositamente a disposizione e
vedere la Luna, Giove e, in ora
più tarda, Saturno. Se la qualità

FUNERALE
Scuole a lutto
per Savignano

Si è tenuto martedì nella
chiesa di San Bartolomeo il
funerale di Alfonso
Savignano, pensionato, ex
bidello alla scuola media
Leonardo da Vinci e alla
media di San Damiano. Molti i
presenti all’ultimo saluto: tra
loro, i professori che lo
avevano conosciuto
nell’ambiente di lavoro
apprezzandone la
disponibilità e la solarità.
Savignano, 74 anni, è stato
trovato morto lo scorso
mercoledì 26 giugno nel
canale Villoresi.
Probabilmente stava
raccogliendo dell’acqua con
un recipiente quando è stato
trascinato nel canale, dove
non ha avuto scampo.

4-7 E 11-14 LUGLIO
Festa di Liberazione,
dibattiti e ristorante

Si svolgerà fino a domenica 7
luglio, e poi di nuovo da
giovedì 11 a domenica 14
luglio la Festa di Liberazione.
Il programma musicale segue
un filone di Folk Festival, con
ballo liscio la domenica. Sarà
attivo il ristorante, sempre di
gran successo, a partire dalle
ore 20, il bar ha specialità
cubane e c’è anche  il punto
dell'Anpi.

I dibattiti: venerdì 5 si parla
dei 50 anni dalla strage di
piazza Fontana. Sabato 6 del
futuro della sinistra tra
liberismi e nazionalismi.
Venerdì 12 dell’America
Latina, in particolare di Cuba,
Venezuela e Brasile. Sabato
13 è previsto il comizio finale
di Antonello Patta, segretario
lombardo del Prc.
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stato un lutto per tutto il Quartiere
di  San Damiano la scomparsa di
Onorato Acquati avvenuta lo scor-

so 27 giugno all’età di 87 anni.
Conosciutissimo non solo perchè qui nato,
ma soprattutto per la passione civile e so-
ciale a favore della realtà locale.
Il suo volontariato si è svolto specialmente
nell’ambito della Cooperativa di Consumo
di San Damiano di cui è stato da sempre
anima. Presidente per lunghi decenni,
contribuì in maniera sostanziale  affinchè
la “sua Cooperativa” si adeguasse nel tem-
po alle mutate situazioni e ne aveva curato
con appassionata attenzione alla comple-
ta ristrutturazione del suo patrimonio im-
mobiliare.
Lasciata la carica di presidente, gli è stato
particolarmente gradito l’unanime, dovu-
to riconoscimento attribuitogli di “Presi-

dente Onorario” di cui ne andava fiero.
La Cooperativa ha sempre rappresentato
per lui  come una seconda casa. Non ha
mai cessato di interessarsi e di dare saggi
consigli; qui ritornava quasi giornalmente
per incontrare anche tanti amici e cono-
scenti.
Quando negli ultimi tempi lo si incontrava
in Cooperativa e, sapendo non guidasse
più, gli si chiedeva come vi fosse arrivato,
rispondeva candidamente “a piedi”, come
fosse cosa naturale, alla sua età, arrivarvi
dal centro di Monza, dove vi abitava. E
questo rito si è ripetuto sino a pochi giorni
dalla morte.
Con l’Onorato, come da tutti inconfondi-
bilmente riconosciuto e chiamato, scom-
pare una delle figure più emblematiche
del quartiere; figura dall’alta personalità e
di vivace temperamento.      

È

È morto a 87 anni Onorato Acquati
volto storico di San Damiano
e impegnato nella Cooperativa

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
nisiser@vodafone.itNISI-SER 
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Giulia mi dice: “certo bisogna essere matti per
andare in giro per vie con questo caldo”. 
Ma io il caldo più di tanto non lo soffro e allora
non ascolto il consiglio e mi avvio per via San
Giovanni Bosco. Fa caldo certo, ma il
marciapiedi alberato rende tutto meno
impegnativo. La strada da questa parte è un
continuo susseguirsi di palazzi, però nei giardini
condominiali è tutto un traboccare di ortensie.
Non mi piacciono questi fiori, mi sembrano
presuntuosi e arroganti, (mi fermo qui perché se
no pensano che parlo dei fiori per fare politica)
ma il loro lavoro di abbellimento lo fanno. Nei
pressi di un piccolo parcheggio parte una strada
pedonale che porta, attraversando prima via
Savio, poi via Manin, fino in via Oberdan. Ritorno
in via Bosco, un altro palazzo ed eccomi
all’incrocio con via Moro. Subito un luogo molto
caro a me e credo a moltissimi cittadini di
Brugherio: l’ingresso dell’area delle feste. È una
struttura, questa, che dovrebbero avere, a mio
avviso, tutti i comuni per permettere a partiti ed
associazioni di poter svolgere le loro feste in
sicurezza. Partiti, associazioni, sono il lievito della
democrazia. Dall’area delle feste al campo
sportivo comunale, con i suoi campi di calcio, da
tennis, la pista d’atletica. Un centro spesso al
centro di polemiche, ma sempre bello, invidiato
da molti comuni della zona. Eccoci al complesso
della scuola Media Leonardo da Vinci, con
l’auditorium, utilissima struttura per la scuola e
per la cittadinanza, e uno spazio per ospitare
associazioni. Tra queste c’è il circolo filatelico
numismatico “Mario Bella”. Si, fu proprio mio
padre alla fine degli anni ‘60 a fondare questo
circolo che poi dopo la sua morte prematura gli
fu intestato.  Un grande amante della filatelia
mio padre, della filatelia “povera”, perché
raccoglieva principalmente i francobolli usati. Mi
ricordo i francobolli staccati col vapore dalle
buste e poi messi ad asciugare sul tavolo. Alle
volte quello del salotto non bastava e si
mettevano delle assi sui letti. Mia mamma
corrucciata perché non poteva aprire nessuna
finestra finché i francobolli si fossero asciugati.
Certo se mi lascio portare dai ricordi non finisco
più, qui c’è la scuola dove Andrée ha fatto le
medie.  Mia figlia ha sempre amato la scuola,
(“solo l’amore è più importante della scuola”, le
ho sempre detto) ma la vera fortuna è stata di
avere avuto splendide insegnanti; la Corinna al
nido, la Dianora alla materna, la Gloria alle
elementari e alle medie la Federici. A chiudere la
via, ecco una villa che ha sempre attratto la mia
curiosità; per me è lì fin dall’inizio del tempo, era
infatti qui, unica e solitaria, già ai primi degli anni
50. Grande, imponente, con le sue tapparelle
sempre chiuse e il vasto giardino dove non
incontravo mai una persona, da piccolo ci
passavo davanti correndo per paura di veder
uscire un fantasma.

OGNI STRADA È BELLA

FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

La villa solitaria
di via don Bosco

Onorato,
presidente
per sempre

del cielo lo permetterà, verranno
indicate anche le varie
costellazioni estive, il tutto grazie
a quattro telescopi astronomici
messi a disposizione
dall'Osservatorio astronomico
"A. Grosso": «Un modo
entusiasmante per far conoscere
le meraviglie del cielo!»,
affermano gli organizzatori.

GIOVE FOTOGRAFATO DAL TELESCOPIO HUBBLE



SALUTE
800.065.510 è il numero della Croce Rossa
attivato per far fronte alle difficoltà estive

Per fronteggiare le difficoltà
estive, Croce Rossa Italiana ha
attivato CRI per le Persone: un
numero verde gratuito
800.065.510 attivo 24 ore su 24
e sette giorni su sette per
chiunque abbia bisogno di
sostegno, assistenza e consigli
con una particolare attenzione
alle persone sottoposte a

maggiori pericoli per la salute
come bambini e anziani.
Chiamando il numero, l’utente
riceve risposte e soluzioni alle
emergenze grazie alla solida rete
di Comitati in tutta Italia e alle
centinaia di migliaia di volontari
pronti ad aiutare in un delicato
periodo dell’anno in cui è più
difficile richiedere assistenza. La

sala operativa nazionale, infatti,
garantisce la presa in carico della
richiesta attivando un contatto
diretto e immediato con l’utente
e il Comitato CRI più vicino o con
servizi offerti da terzi, sia
pubblici che privati. Gli operatori
forniscono, inoltre, informazioni
e consigli per difendersi dalle alte
temperature.
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Novità in Guardia medica,
arriva il numero unico

Ats Brianza segnala che
dal 1° luglio, per contatta-
re il servizio di Continui-

tà Assistenziale, (ex guardia me-
dica), occorre comporre il nume-
ro 840 500 092. Ricordiamo che il
Servizio garantisce la continuità
dell’assistenza sanitaria della
medicina generale e della pedia-
tria di famiglia nelle ore nottur-
ne, nei giorni prefestivi e nei gior-
ni festivi, per prestazioni che ri-
chiedono l’intervento di un me-
dico e per le quali non è possibile
attendere la ripresa dell’attività
del proprio curante (medico di
medicina generale o pediatra di
famiglia).

Quali prestazioni sono effet-
tuate dal medico del servizio di
guardia
Visite mediche; prescrizione di
farmaci indicati per una terapia
immediata e limitatamente al
numero di confezioni necessarie
a coprire un ciclo non superiore
alle 48/72 ore; prescrizione di
eventuali esami di laboratorio,
esami diagnostico-strumentali o
visite specialistiche, qualora rite-
nute non differibili dal medico;
invio a ricovero ospedaliero; limi-
tatamente ai turni di guardia nei
giorni prefestivi e nei giorni festi-
vi, rilascio di certificazioni di ma-
lattia per lavoratori, solo in caso
di assoluta necessità e per un pe-
riodo massimo di tre giorni; con-
statazione di decesso.

Quali prestazioni non sono ef-
fettuate dal medico del servizio
di guardia
Ripetizione di prescrizione di far-
maci (ricette) per malattie croni-
che; trascrizione, su ricettario del
SSN, di prescrizioni di medici
non convenzionati; trascrizione,
su ricettario del SSN, di prescri-
zioni di medici del Pronto Soccor-
so e di reparti ospedalieri di strut-

ture sanitarie pubbliche (queste
prescrizioni devono essere rila-
sciate dai medici stessi del Pron-
to Soccorso e dei reparti ospeda-
lieri); prestazioni infermieristi-
che. Le prestazioni sono erogate
gratuitamente.

Orari e recapiti per l’accesso te-
lefonico
Il servizio di consulenza telefoni-
ca è attivo nelle seguenti fasce
orarie: dal lunedì al venerdì dalle
ore 20 alle ore 8 del giorno succes-
sivo; il sabato, domenica, prefesti-
vi e festivi dalle ore 8 alle ore 8 del

giorno successivo. Il numero di
telefono a disposizione dei citta-
dini per contattare il servizio di
Continuità Assistenziale, come
detto sopra, è unico: 840.500.092.
Per l’accesso telefonico, è neces-
sario comunicare i seguenti dati:
nome, cognome, età, indirizzo e
numero telefonico della persona
che necessita di assistenza; nome
e cognome della persona che ef-
fettua la telefonata e tipo di rela-
zione con la persona che necessi-
ta di assistenza, se trattasi di altra
persona; motivo della richiesta.
Il medico di guardia che effettua
la consulenza telefonica, a segui-
to della valutazione del caso de-
cide se: fornire indicazioni diret-
tamente al telefono oppure invi-
tare la persona a raggiungere
l’ambulatorio oppure recarsi al
domicilio della persona oppure
attivare il Numero Unico  del-
l’emergenza 112.

Orari e giorni di apertura del-
l’ambulatorio
L’accesso diretto all’ambulatorio
di Brugherio (di via Oberdan 82),
nel quale si effettua il servizio di
Continuità Assistenziale, è possi-
bile nelle seguenti fasce orarie: dal
lunedì al venerdì dalle ore 20,30 al-
le ore 24 e sabato, domenica prefe-
stivi e festivi dalle ore 9 alle ore
12,30  -  dalle ore 15 alle ore 19.

L’

Dal primo luglio
il numero 840.500.092
vale per le province
di Lecco e di Monza
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Detta anche LEAKY GUT SYNDROME o
sindrome dell'intestino poroso o
permeabile, è una situazione molto comune
nella nostra società occidentale
industrializzata. Succede in pratica che il
rivestimento interno dell'intestino, che
dovrebbe costituire una barriera filtro in
grado di separare  ciò che proviene
dall'esterno con gli alimenti, trasformando il
non self in self, perde questa capacità di
discriminare. Questo perché gli alimenti
invece di essere “bevuti” dalle cellule e
assimilati, cioè resi simili a se stesso e quindi
tollerati, riescono a passare fra gli spazi che
si sono creati fra una cellula e l'altra e che
non dovrebbero esserci, senza essere stati
completamente digeriti. In particolare
riescono a passare sostanze di grosse
dimensioni che si comportano come
antigeni, cioè sono in grado di provocare
una risposta da parte del sistema
immunitario di difesa che li riconosce come
estranei, non propri. Mentre normalmente
gli alimenti ben digeriti sono tollerati. Da ciò
possono derivare, a seconda dei casi,
reazioni anomale quali: intolleranze
alimentari, allergie alimentari e non solo
alimentari,  malattie autoimmuni in cui
l'organismo aggredisce se stesso, con
interessamento di organi situati anche a
distanza come per es. la TIROIDE (tiroiditi),
la PELLE (dermatiti), l'APPARATO
RESPIRATORIO (oculoriniti, asma
allergico).
Altra conseguenza è il difettoso
assorbimento di principi alimentari:
proteine, carboidrati, lipidi, vitamine e sali
minerali.
Alla base di questa sindrome ci sono
soprattutto due elementi: uno
sconvolgimento dell'equilibrio della flora
batterica intestinale, causata  da abitudini
alimentari scorrette in cui abbondano
zuccheri semplici, latte e lattoderivati,
eccesso di alimenti contenenti glutine il cui
abuso è poco salutare anche per chi non è
celiaco. Il secondo elemento è lo STRESS,
soprattutto quello di tipo cognitivo,  cioè
legato alle emozioni e alle conflittualità
croniche: le ultime acquisizioni scientifiche
ci permettono di affermare che oltre a
stomaco, sistema immunitario e surrene,
esiste un quarto organo bersaglio dello
stress: questo è proprio l'intestino.

Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

IN SALUTE CON...

DOTTOR VINCENZO VALESI 
medico di famiglia
esperto in medicine non convenzionali

La sindrome
dell’intestino
permeabile

via Cavour, 18/A 
Tel. 039 2621300 - 380 9016190
brugherio@soloaffitti.it

AGENZIA BRUGHERIO

NOVITA’ 2019



be red, be yellow.be good!

I colori dell’estate? Rosso come il sangue, giallo come il 
plasma! Due elementi insostituibili per salvare e migliorare
la vita di molte persone, ogni giorno.
Prima di andare in vacanza, compi un gesto di generosità 
che ti renderà felice. Scopri come donare su avis.it! 

av isnaz iona le

# r o s s o s a n g u e
#g i a l l o p l a sma
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La lettera di padre Fumagalli:
«Nelle crisi si aprono le porte»

arissimi, visto che anche
questa volta vi scrivo dal
paesello natio? Sembra di-

ventato un vizio, ma i miei supe-
riori, oltre ad avermi sottratto
l’uso dell’auto e della moto, ogni
tanto mi spediscono a “fare il ta-
gliando” con  un frequenza che si è
un po’ “infittita”.  Data l’età… e il re-
sto!
E allora ve ne racconto una.
Correva l’anno del Signore 1963 e
io quel giorno di luglio correvo in
sella a una bici non proprio da cor-
sa (di quei tempi), ma ci mancava
poco. Eravamo partiti da Isolaccia
Valdidentro la mattina presto,
scesi a Bormio eravamo risaliti su
fino a S Caterina Valfurva, poi, do-
po aver percorso un tratto della
strada del Passo del Gavia, sterra-
ta a quei tempi, lasciate le bici, era-

vamo saliti in cima al Tresero, con-
tinuando poi per le cime fino a
punta San Matteo.
Ora stavo scendendo. Strada scor-
revole, traffico poco o niente e giù
a rotta di collo. Bellissimo! Scivola-
vo via avvolto dal silenzio, ascol-
tando il vento che fischiava negli
orecchi.
Un mio collega, a bordo del mitico
“Galletto” della Moto Guzzi, mi
raggiunge, mi si affianca e mi gri-
da: “Lo sai che vai a  ottanta?”.
“Spero proprio di arrivarci” gli ri-
spondo mentre aggredisco la cur-
va che mette fine al piccolo rettili-
neo.
Be’ grazie a Dio ci sono arrivato: gli
ottanta sono suonati a Gennaio e
io scherzando scandisco “ot-tan-
ti!”. E sono tanti davvero, anche se
sembrano passati in un soffio.
Guardiamo indietro? No: Soltan-
to facciamo memoria, ma a due
condizioni:
la prima è questa: per ringraziare
il Signore per tutto il bene che mi
ha voluto e per come continua ad
avere pazienza con me. Ha cercato
di tenermi per i capelli, ma… gli so-
no rimasti in mano! Adesso tocca
a me stargli più vicino, se no sono
guai…
La seconda condizione è quella di
restare “sveglio”, facendo tesoro
delle “capocciate” passate per non
sbatterne delle altre, anzi metten-
docela tutta per riconoscere i suoi
inviti e le sue “correzioni di rotta”.
Come funziona? Semplice, un po’

come quando si canta insieme:
uno intona e tu gli vai dietro, “im-
broccando” non solo la canzone,
ma anche il ritmo e la tonalità, se
no sai che roba?!
Chi intona è Lui, lo spartito lo scri-
ve Lui e tutto il resto viene di con-
seguenza.
Fuori metafora: siamo nelle Sue
mani, nella buona e nella meno
buona salute, da giovani e da non
più giovani e Lui ti spiazza sem-
pre. 
Continuo a dire che la nostra mis-
sione di Suzana sta attraversando
un momento delicato e anche dif-
ficile, con tutta la girandola di per-
sone che sono cambiate, chi per
trasferimenti regolari, chi per tra-
scorsi limiti di  età, chi per malat-
tia (il Parroco, Padre Abramo è an-
cora in ballo con il cuore che gli
gioca brutti scherzi), chi per essere
stato chiamato a ricevere il Pre-
mio (come alcuni anziani, colonne
delle nostre comunità): ti sembra
che tutto stia per crollare e invece,
zàcchete, ti si aprono porte che ti
sembravano chiuse!
Mi era già successo in passato,
quando nel 1974 stavo tentando di
sfondare sul “fronte occidentale”,
oltre Kassolol correndo, a mia in-
saputa,  un grosso pericolo per la
mia incolumità: ed ecco che il Si-
gnore mi venne ad aprire una
strada dall’altra parte, verso sud,
con la chiamata di Ejin e poi di
Ehlalab, dove sono nate due con-
sistenti comunità.

Ora la storia si ripete. Noi parlia-
mo di crisi e, pur in mezzo a mille
difficoltà, si sta aprendo  una por-
ta tra i Jòla Baiot di Eramme dopo
quanti anni di tentativi infruttuo-
si! Contemporaneamente ritorna
un gruppo del villaggio di Bujin,
che ci ha tenuti in scacco per più
di trent’anni: sì sì, no no, magari
chissà….. Per non dire dell’altro vil-
laggio, Ejaten che, come Bujin, si
“affaccia” proprio sulla frontiera
con il Senegal.
Pensate, già nel 1969, allo stesso
tempo di Katon e di Kassolol, un
gruppo di giovani di quel villaggio
era venuto dal padre Spartaco
Marmugi a chiedere il “cammino
di Gesù”! Per noi era impossibile
andare laggiù, proprio sulla fron-
tiera. Eravamo nel pieno della
guerra di indipendenza dal regi-
me portoghese e dalla frontiera
partivano gli attacchi contro le
truppe coloniali, che già ci sospet-
tavano di connivenza con gli indi-
pendentisti: una nostra presenza
laggiù avrebbe  significato la no-
stra espulsione immediata, come
già era successo, anche per meno,
ad altri nostri missionari.
A malincuore  il padre li invitò  a
pregare aspettando tempi miglio-
ri e cercando anche di non sco-
prirsi troppo per non incorrere
nelle sanzioni degli anziani del vil-
laggio: la persecuzione in questo
senso era forte in quei tempi an-
che a Suzana e negli altri due vil-
laggi, Katon e Kassolol. Poi, col

passare del tempo venimmo a sa-
pere che Ampakaruncia, il giova-
ne che guidava il gruppo, era mor-
to in circostanze “misteriose”. Ma
non troppo, visto come quegli an-
ziani sapevano maneggiare ogni
tipo di veleno!...
Ebbene, diversi anni fa da quel vil-
laggio altri sono venuti, abbiamo
camminato insieme: alcuni si so-
no ritirati, altri ancora sono venu-
ti a mancare per cause giudicate
“naturali” e, finalmente, la scorsa
domenica, 16 Giugno festa della
Santissima Trinità, la prima fami-
glia è stata battezzata, piccolissi-
mo seme di quella che, per la sof-
ferenza sopportata, sembra avere
le carte in regola per divenire una
bella comunità.
Rimane una spina: nei tre villaggi
Baiot più vicini a Suzana, ancora
non scalfiti dal messaggio dl Van-
gelo, è in corso una guerra fratrici-
da che nemmeno le forze dell’ordi-
ne riescono a scongiurare, tanto
che addirittura ci sono stati dei
morti.
Abbiamo bisogno di un supple-
mento di preghiera per poter of-
frire cammini di riconciliazione,
nel nome e sull’esempio di Gesù,
che “ha abbattuto nel suo sangue
il muro di inimicizia” come dice
Paolo agli Efesini.
Magari, quando siete in ferie, ri-
cordatevi di noi: una Avemaria
dura pochi secondi……

Grazie, ciao e buone vacanze.
Padre Zé.

C

Il messaggio estivo
del missionario brugherese
pronto a ripartire
tra pochi giorni
per Suzana
in Guinea Bissau

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ, 
                A VILLA PARADISO)
vigiliari  18
festive  8 - 10,30 - 18,30

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

SAN PAOLO
feriali     9 (ESCLUSO SABATO)
             18,30 (MERCOLEDÌ)
             16 (GIOVEDÌ, ALBOSCOINCITTÀ)
             9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,

ALLA GUZZINA)
vigiliari  18,30
festive  8,30 - 11,15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8,30 (IL VENERDÌ

               A SAN DAMIANO)
vigiliari  18 (A SAN DAMIANO)
             20,30
festive  9,30 - 11,15
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Diavoli, la squadra per la A3
«mix tra giovani ed esperti»

ancava solo la formalità,
ma in momenti così im-
portanti, anche quella è

da festeggiare: i Diavoli Rosa, è uf-
ficiale, giocheranno il prossimo
campionato di volley in serie A3
nazionale. «Conquistata – ricorda
la società – dopo un campionato
di Serie B vinto e la promozione
raggiunta a gara 3 dei playoff con-
tro Parella Torino: dopo oltre ven-
t’anni la Serie A torna a Brugherio
e lo fa col volto dei Diavoli Rosa».

«PASSIONE E SERIETÀ»
Nella stagione 2019/20, per la pri-
ma volta nella loro storia, i Diavo-
li Rosa parteciperanno al Cam-
pionato di Lega della Serie A3,
nuova serie introdotta con la ri-
forma dei campionati di Lega,
una sfida importante.
L’ufficializzazione della Serie A3
nelle dichiarazioni del presiden-
te Degli Agosti: «Possiamo con
entusiasmo confermare la Serie
A, conquistata sul campo nell’in-
credibile stagione appena con-
clusa. Affronteremo questa
nuova sfida come sempre da
Diavoli, con passione, serietà ed
impegno sportivo, puntando al
massimo risultato possibile». La
prima volta in Serie A, continua,
propone una versione 2.0 della
società: «L’impegno che questo

campionato richiederà e ̀ impor-
tante e avremo bisogno delle
forze di tutti per esserne all’al-
tezza. Sarà la serie A di tutta la
società, di tutti noi Diavoli Rosa;
vorrei quindi vedere ogni Diavo-
lo sentirsi a casa nella propria
casa, vorrei vedere tanta passio-
ne, tanta energia, condividendo
tutti la stessa visione».

CASA AL PALAZZETTO
Il PalaKennedy non ha i requisi-
ti minimi prescritti dalla Lega,
per la serie A3. Sembra che il sof-
fitto sia una decina di centimetri
più basso del dovuto. C’era il ri-
schio di doversi spostare fuori
città per le gare ufficiali. Ma la
soluzione si è trovata: la prossi-
ma stagione dei Diavoli vedrà le

partite casalinghe giocate al
Centro Sportivo Paolo VI di via
Manin, 73, casa della Polisporti-
va Cgb. «L’abbiamo fortemente
voluta questa serie A – afferma il
presidente –, ma a condizione di
restare a casa nostra, qui a Bru-
gherio. Sarà quindi la serie A dei
Diavoli Rosa e di tutta la citta ̀ di
Brugherio». Niente nomi, per

ora, sulla nuova squadra, ma
un’anticipazione: «Sarà compo-
sta da giovani tra i più talentuosi
nel panorama italiano e da atleti
di esperienza nella serie per
creare un mix di assoluto valo-
re». Confermato invece in pan-
china l’allenatore della promo-
zione: Danilo Durand ha firma-
to anche per il prossimo anno

M

Il presidente Degli Agosti
traccia la linea
dopo l’iscrizione ufficiale
alla nuova categoria
Le partite casalinghe
al Centro sportivo Paolo VI

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

A cura di 
Lucrezia Buongiorno

Al Meeting internazionale di Nembro, Alessandro
Li Veli del Gsa è arrivato settimo con 7,29 metri in
una gara di salto in lungo di alto livello, mentre
Denise Regaha chiuso in 56"38 i 400 metri piani.
Sono i risultati dei due atleti classe 1996 che
insieme al tecnico Alessandro Staglianòstanno
preparando i prossimi Campionati italiani assoluti a
Bressanone il 26, 27 e 28 luglio. Proseguono anche
gli allenamenti di tutta la prima squadra Assoluta
che scenderà in pista il 13 e 14 luglio ai Campionati

regionali individuali. Ad agosto, seppur a ranghi
ridotti, proseguiranno gli allenamenti perché a
settembre il Gsa sarà in pista nelle importanti finali
regionali a squadre e individuali delle categorie
Juniores e Promesse (under 23), Allievi/e (under
18) e Cadetti/e (under 16). Per le categorie giovanili
l'estate è il momento di divertirsi nei camp estivi
che anche quest'anno proseguono a gonfie vele
per ricominciare la nuova stagione sportiva con
l'inizio dell'anno scolastico.

ATLETICA
Il Gsa scalda i muscoli
per i campionati italiani
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CGB calcio, un anno strepitoso
«il prossimo sarà anche meglio»

randi progetti in casa
CGB che anno dopo anno
sta confermando la pro-

pria crescita in linea con il proget-
to Calcio iniziato nel 2000 per
una società fondata nel 1975.
«Da più di 15 anni – spiega Massi-
mo Meoni – la nostra idea di sport
e di calcio ha pagato su ogni fron-
te, la possibilità di far crescere
ogni bambino e ragazzo di Bru-
gherio nello sport come nella vita
ha reso il CGB calcio l’unica socie-
tà calcistica a Brugherio con più di
40 anni di storia. La pazza idea di
credere in un calcio sano per tutti,
ma professionale allo stesso tem-
po ha ufficialmente confermato il
CGB Calcio come prima società in
Brugherio in termini di iscrizioni».

Quali sono le caratteristiche
principali del Cgb calcio?
L'attenzione educativa ai nostri
ragazzi nella cultura della vitto-
ria come della sconfitta, gli alle-
namenti coinvolgenti e profes-
sionali allo stesso tempo hanno
portato tutte le nostre squadre
non solo a risultati agonistici im-
portanti ma a creare un sistema
dove ogni bambino ogni ragazzo
e, da qualche anno a questa parte
anche le bambine, si sentono pro-
tagonisti, importanti ognuno
con le proprie doti a servizio del
gruppo.

Guardate anche ai risultati?
I campionati vinti alla stregua del-
la coppa disciplina Lombardia
danno esattamente il senso del
CGB, un posto sano dove far cre-
scere i nostri figli. Quindici anni fa,
quando abbiamo iniziato, in pochi
eravamo certi del giusto modello
di sport, ora siamo tutti uniti nel

considerare il CGB calcio una so-
cietà storica e innovativa. Portia-
mo anche i ragazzi a fare i provini,
diversi dal CGB sono passati poi
alle giovanili di Inter e Milan.

Quale annata sta crescendo di
più?
I numeri parlano chiaro, tutte le
categorie dai Piccoli Amici (2015)
alla Prima Squadra, dalla Scuola
Portieri fino al Calcio a 5 al calcio
a 7 sono in piena evoluzione sia
dal punto di vista degli iscritti
che dei risultati ottenuti. Ciliegi-
na sulla torta il movimento del
calcio Femminile iniziato due an-
ni fa con la Prima Squadra e ar-

ricchito quest’anno dalla Squa-
dra Allieve che crescerà ulterior-
mente nella prossima stagione.
Lo Staff si è arricchito nel tempo
con Istruttori laureati in Scienze
Motorie e Allenatori con patenti-
no FIGC e UEFA.

Avete già novità in programma
per l’anno prossimo?
Per la prossima stagione oltre al-
la conferma di quanto fatto fino
ad ora potremmo contare sulla
preziosa collaborazione con la All
Soccer Academy per tutto ciò che
riguarda l’aspetto specializzazio-
ne e campus, la presenza bisetti-
manale di fisioterapista e prepa-

ratori atletici e l’utilizzo massivo
dei campo nuovo al Centro spor-
tivo comunale ci permetterà di
poter offrire un servizio migliore
e in linea con le esigenze dei no-
stri Iscritti. La struttura è stata
potenziata in ogni aspetto aven-
do la conferma di oltre 500 iscritti
per la prossima stagione, gli staff
e gli spazi sportivi sono già garan-
titi e pronti ad accogliere le no-
stre squadre.

C’è spazio anche per chi non
vuole dedicarsi a tempo pieno al
calcio?
L'attenzione ad ogni iscritto ha
portato il CGB calcio a creare per

ogni categoria agonistica FIGC
una seconda e terza squadra
iscritta a tornei CSI, in modo che
ogni ragazzo, con i propri tempi e
i propri impegni possa comun-
que assaporare il gusto di giocare
a calcio e vivere la bellezza di una
squadra. È la nostra missione,
una possibilità per tutti.

Il Cgb è una bandiera della città,
ormai…
Mai come in questa stagione sen-
tiamo l'impegno di essere un por-
tabandiera, CGB Brugherio por-
terà in alto il nome della nostra
città. Puntando quasi esclusiva-
mente su i bambini e i ragazzi e i
giovani di Brugherio, siamo certi
che lavorando al meglio con i no-
stri ragazzi potremo onorare il
nome della nostra città. Ne è as-
soluto esempio il team della no-
stra Prima Squadra, tutti ragazzi
dai 17 anni in su di Brugherio, cre-
sciuti al CGB con la voglia di far
bene con la divisa CGB Brughe-
rio.

E fuori dal campo?
L’impegno della Polisportiva
CGB va oltre il campo e come
sempre anche quest’anno ci sa-
ranno diversi incontri con ospiti
del mondo dello sport, genitori e
squadre con l’obiettivo di cresce-
re anche a livello educativo e for-
mativo sfruttando tutto ciò che
di positivo lo sport fatto a qual-
siasi livello può offrire.
Abbiamo avviato anche un nuovo
progetto per l’aspetto della comu-
nicazione con il nuovo sito, la rin-
novata presenza sui social e il lan-
cio del nuovo hashtag #dnacgb
che ci accompagnerà da qui in
avanti a rafforzare il rapporto tra
la società sportiva e il suo stile.

G

Un’idea di calcio vincente
a livello sportivo
ed educativo ha portato
la società ad essere  prima
in città con 460 iscritti
e 120 collaboratori

www.polisportivacgb.it
Il cgb è anche su facebook 
e su instagram
Per informazioni e iscrizioni
Telefono  039 881811
Orari apertura segreteria
Dal martedì al giovedì 
dalle 18 alle 19.30
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CHIAMACI GIÀ ADESSO
PER CONOSCERE I COSTI

A settembre
NoiBrugherio riparte
con la tua pubblicità

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  

SEGUICI 
SU FACEBOOK 

PER SAPERE 
LA DATA 
ESATTA

FACEBOOK.COM/ASDCITTADIBRUGHERIO

IL MIRÒ-CITTÀ DI BRUGHERIO 
VI PRESENTA LA PRIMA SQUADRA

NELLA SETTIMANA DEL 15 LUGLIO

IL MISTER
FILIPPO LIUZZO

VICE ALLENATORE
MARIANO BAIANO

DIRIGENTI
DIEGO ALVISI

ROBERTO BENAGLIO

Vi presentiamo lo staff 
della Prima squadra

Grandissimo entusiamo all'open day per la prima squadra, 
più di 30 calciatori, per il 90% di Brugherio,
hanno chiesto di giocare con la nostra società

Sono in corso le selezioni per scegliere gli atleti 
che scenderanno in campo per la prossima 
stagione con i colori del Mirò-Città di Brugherio
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on tutti i mali vengono per nuocere! -
commenta così Roberto Gambaro, coor-
dinatore scuola di Musica Luigi Piseri -.

Se da una parte erano ormai parecchi anni che
la Fondazione Luigi Piseri organizzava presti-
giose masterclass in sedi esterne, in genere lo-
calità montane per godere dei benefici climatici
e di una maggior concentrazione nello studio, il
fatto di dover rinunciare quest’anno, per motivi
logistici e di opportunità operativa, a questa so-
luzione, potrà risultare piacevole occasione di
ascolto per i cittadini di Brugherio di un bel con-
certo di musica da camera».
Le masterclass, di chitarra, alla XIII edizione con
il maestro Andrea Dieci, e di violino (XI edizione)
con il maestro Piercarlo Sacco, hanno infatti
sempre avuto un significativo momento di aper-
tura con il concerto dei due docenti, spesso
ospitato in sedi prestigiose come Villa Giulia di
Verbania o la Fondazione Pierre Gianadda di
Martigny (CH). Quest’anno l’evento si svolgerà
presso la Sala Consiliare in Villa Fiorita lunedì 8
luglio alle ore 21, e sarà occasione per apprez-
zare due capolavori quali il sestetto per archi
op.18 di J. Brahms, autore che non ha certo bi-
sogno di ulteriori presentazioni, anche se alcune
pagine cameristiche, come questa, risultano di
raro ascolto, e il quintetto op. 143 per archi e
chitarra di M. Castelnuovo-Tedesco, «sicura-
mente autore meno conosciuto al grande pub-
blico, ma che finalmente, complice anche la ri-
correnza lo scorso anno dei 50 anni dalla
scomparsa, sta trovando spazi adeguati nelle
programmazioni concertistiche».
Prezioso valore aggiunto è il fatto che accanto
ai due prestigiosi concertisti si avrà modo di
apprezzare il talento di alcuni dei migliori allievi
delle scorse edizioni, ovvero Giulia Gambaro,
Maurizio Ghezzi e Stefano Raccagni al violino,
Simone Draetta e Roberto Ghezzi alla viola,
Marco D’Urso al violoncello insieme alla propria
docente Annamaria Bernadette Cristian.
I lavori didattici delle masterclass, a questo
punto inseriti in uno speciale estivo del cartel-
lone di approfondimenti culturali de La Piseri la
Domenica, si concluderanno invece sabato 13
luglio alle ore 17.30 presso la sede della scuola
di Musica Lugi Piseri in via XXV aprile 61, con il
concerto finale degli allievi di questa edizione
accompagnati al pianoforte dal maestro Sara
Colagreco. Info: Tel. 039 882477   sito: www.fon-
dazionepiseri.it.

Nuove poltrone e rialzi:
il San Giuseppe si rifà il look

l teatro San Giuseppe si rifà il lo-
ok per essere pronto ad acco-
gliere, a partire da settembre, la

nuova stagione di spettacoli. I lavori di
restyling, che stanno procedendo a
grande ritmo all’interno della sala, han-
no come obiettivo quello di apportare
migliorie per garantire al pubblico una
visione di maggiore qualità e uno spa-
zio sempre più curato nei minimi detta-
gli, come spiega Angelo Chirico, diretto-

re artistico e organizzativo del San Giu-
seppe: «Sono lavori di consolidamento
statico e di rifacimento dei controsof-
fitti dalla parte della platea, a completa-
mento di un lavoro iniziato nel 2012 che
aveva riguardato la parte della galleria.
Altri interventi invece interesseranno
la parte posteriore della platea con il
rialzo delle ultime quattro file su due
gradoni per migliorare chiaramente la
visibilità; poi la sostituzione completa

delle poltrone e un intervento di isola-
mento acustico tra la parte bar e la par-
te fuori del teatro». Il lavori termineran-
no verso la fine di agosto in modo tale
che a settembre dovrebbe essere già
tutto pronto per la ripresa dell’attività
teatrale e cinematografica. Ricordiamo
che la campagna abbonamenti per la
stagione di teatro 2019-2020 partirà dal
9 settembre.

Anna Lisa Fumagalli

I
N

Chiuso
per lavori
il teatro
riaprirà
a se!embre
con una sala
fortemente
rinnovata

Servizio civile in AVIS  
• Il Servizio Civile è un prezioso strumento per aiutare, 

tramite le attività dei progetti, le fasce più deboli della 
società, contribuendo concretamente allo sviluppo 
sociale, culturale ed economico del nostro paese.  
Oltre a questo è, senza dubbio, per i giovani volontari 

non si trasforma addirittura in una opportunità di lavoro.

• Attraverso la partecipazione ai progetti di Servizio Civi-
le Nazionale, promossi dagli enti pubblici e del privato 
sociale dell’intero territorio Nazionale, tutti i giovani tra 
i 18 e i 29 anni possono dedicare, per un anno intero, 
alcune ore della loro giornata a favore di un’attività 
solidaristica dalla forte valenza educativa e formativa.

• Chi sceglie il Servizio Civile vive un’importante, e 
spesso unica, occasione di crescita personale e di 
educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva, 
arricchisce il proprio curriculum operando professio-
nalmente in un settore di proprio interesse, si rela-
ziona quotidianamente con professionisti esperti e 

e riconosciuti.

Inviaci la tua candidatura: 
info@avis brugherio.it   
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale 
Brugherio

SABATO 13 ALLE 17.30
Il concerto alla Piseri
conclude in grande stile
la masterclass estiva



❯ 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.

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

PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI

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

AMMINISTRATORE 
DI CONDOMINIO

DEBITI
ESTIVI

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

Senza rovinarci le vacanze, ma
STUDIANDO CON METODO

RECUPERIAMOLI INSIEME

di MATEMATICA,
FISICA, CHIMICA,
INGLESE

e INSEGNA IL 
METODO 
DI STUDIO

CHIAMA IL 338 39 43 015


