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PrograMMa DENSo DAL 3 AL 6 LUGLIo

alla TrIeNNale

Torna “Crocetta in festa”!

D

al 3 al 6 luglio torna “Crocetta in Festa”, con la nuova
edizione dell’evento che ormai da anni contraddistingue
le estati del quartiere Crocetta, tra Largo Milano e i giardini di via Friuli. La manifestazione si aprirà con il concerto della Filarmonica paganelli, previsto per giovedì 3 luglio in Largo
Milano e proseguirà fino a domenica 6 luglio con giocoleria,
spettacoli teatrali, un coro di italiani che canta in lingua africana, esibizioni delle scuole di danza del territorio e molto altro.
organizzata da Associazione Marse, Centro Civico e le realtà
del territorio e del quartiere e con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, Comitato Crocetta, Comitato Casati-

Brollo, Gastronauti e
molti altri,
la festa rappresenta
ormai momento prezioso per un quartiere complesso come la Crocetta, dove certamente non mancano i problemi, ma insieme ricco di esperienze
e soggetti che ne costituiscono il tessuto multietnico e propositivo. Il programma completo sul sito del Comune.

IMPrese del TerrITorIo

La Brioschi festeggia 40 anni di attività

«

Non avrei mai creduto di arrivare
fin qui», è con queste parole che la
signora Anna Maria Brioschi –
fondatrice e storica titolare della Brioschi Trasformatori Elettrici - racconta i
40 anni della sua attività. Tutto ha inizio
nel 1974 e vede protagonista una famiglia che si ritrova d’improvviso a poter
contare su un solo stipendio: Anna Maria, infatti, ha appena perso il lavoro, ha
un figlio piccolo da crescere e un mutuo
da estinguere. Che fare? L’idea vincente
viene dal passato, dalla soddisfazione
che provava nel lavorare – parliamo della fine gli anni ’60 – in un’azienda di televisori, nel reparto trasformatori: un’attività che amava e conosceva molto bene. Da qui l’azzardo: perché non rischiare con un’opera in proprio? «La fortuna
mi ha assistito e ho trovato in breve tempo una ditta che offriva una macchina in
conto lavoro per produrre avvolgimenti
e bobine. Ho preso una cantina di circa
16/20 mq, mio marito ha imbiancato il
locale e mi sono subito messa al lavoro»
racconta Anna Maria. oggi la Brioschi
Trasformatori si trova in un insediamen-

to artigianale a Cinisello Balsamo, dà lavoro a un’addetta e a un ragioniere. I
collaboratori sono ormai parte della famiglia, mentre l’azienda è passata nelle

a dICeMBre 2014 LA VERSIoNE ANChE pER ANDRoID

mani del figlio della coppia, Damir. Anche la Confartigianato si è unita ai festeggiamenti per i 40 anni di attività della Brioschi Trasformatori Elettrici.

Il Mufoco si
mette in mostra

N

el cuore dei festeggiamenti
per i 10 anni di attività, il
Museo di Fotografia Contemporanea trasferisce durante
l’estate l’attività espositiva alla
Triennale di Milano e mette in mostra i propri capolavori, con un grande allestimento che valorizza 100
importanti opere acquisite nel decennio e 15 progetti. In mostra ci saranno più di 60 artisti tra i quali:
Marina Ballo Charmet, olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, peter Bialobrszeski,
Günter Bruse e moltissimi altri. Saranno illustrati anche i progetti di
committenza come Ricordami per
sempre (2011) fotoromanzo sul
Nord Milano, Identità future (20112014) tre artisti guidano gli adolescenti nel confronto con se stessi e il
mondo che li circonda, Art Around
(2011-2012) sul rapporto tra arte,
luoghi della fruizione e pubblico,
parlami di te (2013) il libro fotografico come racconto collettivo.
obiettivo dell’iniziativa è offrire al
pubblico un “affresco” delle più significative opere acquisite tra il
2004 e il 2014 e dei numerosi progetti realizzati durante questo periodo. La mostra è realizzata grazie al
contributo delle aziende RS Components, Banca popolare Commercio e
Industria, Epson Italia, Associazione Amici del Mufoco, con l’apporto
tecnico di Tino Sana, MaMà Design
Italia e philips.
orari: martedì - domenica 10.30 20.30, giovedì 10.30 - 23.00
lunedì chiuso, ingresso gratuito

MalTeMPo SULLE pRIME SERATE, SI RECUpERA

App “Città Facile”: studenti protagonisti “Marchigiani” in festa a luglio

Q

S

arà rilasciata a dicembre 2014 la
versione definitiva anche per Android della preziosa App “Città Facile” del Comune di Cinisello Balsamo,
già disponibile da mesi per Iphone. Intanto però, i tecnici del comune Antonio
pantò e Fabio Scandola, ideatori e sviluppatori dell’App, non sono stati con le
mani in mano ed in questi mesi hanno
formato 8 studenti del Cartesio e del
Montale, che hanno potuto mettere in
pratica le loro nozioni di informatica e
sperimentare concretamente come realizzare servizi utili a tutti cittadini.
Gli 8 giovani, Matteo Casmiro, Elio
Guadagnini, Claudio Maniaci, Alessandro Messina, Davide Nappo, Fabio Nava, Rami ouni e Costantino petta, scelti tra periti informatici, programmatori e
periti aziendali, per 6 mesi hanno diligentemente seguito le lezioni del corso:
60 ore in tutto nelle quali i giovani sono
giunti alla realizzazione della Social

App, ovvero del contenitore dei social
media, da inserire poi nella versione
completa Android che verrà rilasciata,
come detto, a dicembre 2014. La scelta
di investire su un pool di giovani è stata
voluta per cercare di diffondere al massimo tra le giovani generazioni la conoscenza della futura App, sfruttando la familiarità con questi strumenti delle giovani generazioni. Un’intuizione intelligente dei tecnici del comune, che dimostra un prezioso sguardo verso il futuro.
M.I.

uesta è la squadra dei soci del
C.R.S. Unione,
meglio conosciuto come “Circolo dei Marchigiani”, che si impegna, nei vari settori bar,
cassa, cucina, distribuzione vivande, servizi
e varie, per realizzare
la Festa che annualmente si svolge nei due
week end di fine giugno e inizio luglio. La Festa, apertasi sabato 28 e domenica 29 giugno, ha visto
però il maltempo accanirsi e quindi pochi hanno potuto gustare i piatti - primi
di pasta, grigliate di carne, fritti di mare,
piadine, salamelle e patatine fritte - preparati al momento e da gustare all’aperto nel verde dell’area del parco della Costituzione. Anche la musica ha avuto poco spazio in quanto gli orchestrali hanno

dovuto evitare abbondanti piovaschi. per
dare la possibilità di poter apprezzare cucina e musica, il Circolo ha deciso di
ampliare il prossimo fine settimana da
due a tre serate. Allora l’appuntamento
con la buona cucina e la musica dal vivo
è a Cinisello Balsamo, in via paisiello
angolo via Mozart nelle serate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio.
luigi filipcic

