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Con Andrea Monachino (5 stelle)
e Massimiliano Balconi (Per Brugherio)
diventano 6 i candidati sindaco
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Lunedì 1/04 
ore 15 - 17,15 
19,15 - 21,15

Martedì 2/04
ore 16

Info:
www.sangiuseppeonline.it

tel. 039 2873485 - 039 870181

I CROODSI CROODS
Proteste per il circo
Risponde il Comune
E anche i circensi
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L’
ente Parco Media Valle
Lambro, in collabora-
zione con il Comune di
Brugherio, organizza

un incontro pubblico per illu-
strare i lavori di progettazione,
di concreta realizzazione e l’atti-
vità finalizzata al riconoscimen-
to provinciale degli ampliamenti
nei comuni di Milano e Monza.
L’appuntamento è per giovedì 4
aprile alle ore 20,45 presso la Sa-
la Consigliare di piazza Cesare
Battisti 1 a Brugherio. L’obietti-

vo del Parco è ambizioso: una
nuova area verde metropolitana,
lunga 11 Km, con una superficie
di 6,6 milioni di metri quadri.
Il Parco della Media Valle del
Lambro è un Plis, cioè un Parco
Locale di Interesse Sovracomu-
nale. Si estende per circa 300 et-
tari lungo il corso del fiume
Lambro, tra i comuni di Brughe-
rio, Cologno Monzese e Sesto
San Giovanni.
Spiega l’ente che  quello del Par-
co della Media Valle del Lambro

è un progetto che riguarda un
territorio complesso, sfruttato e
modificato da una storia indu-
striale invasiva (per circa 60 etta-
ri è formato da ex cave di estra-
zione e colline di scorie di fon-
deria). Somma le tipiche proble-
maticità delle aree urbane con-
gestionate ad altre come il ri-
schio idraulico rappresentato
dal fiume Lambro, l’inquina-
mento dei  terreni, la necessità
del riassetto paesaggistico e di
qualità delle acque del fiume.

Giovedì 4 aprile la èpresentazione in sala consiliare

La procedura di acquisto è gestita direttamente dall’Aler

Appartamenti popolari in vendita
Due in via Dante, uno in via Marsala

Il progetto verde
del parco medio Lambro

�8 APRILE

Cosa significa “Crescere al nido”
Le risposte ai dubbi dei genitori
Nell’ambito del progetto “Famiglie in rete”, gli asili
nido comunali organizzano un incontro per i genito-
ri dei bambini che a settembre inizieranno a frequen-
tare il nido. Lunedì 8 aprile dalle ore 17,30 alle ore
19,30 si terrà all’asilo andersen di via Kennedy l’ap-
puntamento dal titolo “Bimbi, mamme e papà verso
una nuova avventura: crescere insieme al nido”.
L’incontro, spiegano gli organizzatori, sarà «Un’oc-
casione per conoscere meglio l’esperienza dell’asilo
nido, per essere preparati ai cambiamenti dei bambi-
ni e per confrontarsi su dubbi, paure e curiosità».
La partecipazione è gratuita ma è necessario iscri-
versi entro mercoledì 3 aprile presso l’asilo nido An-
dersen o Munari oppure inviando un’email all’indi-
rizzo associazioneohana@gmail.com

L'Aler Monza e Brianza - l’a-
zienda che si occupa di edilizia
popolare - ha aperto le aste per
l'acquisto di 14 alloggi in tutta la
provincia.
Tre di questi si trovano a Bru-
gherio: due in via Dante 105 e
uno in via Marsala 62.
Si tratta, spiegano dal comune, «
di appartamenti ubicati in stabili
in condominio, liberi e dalle me-
trature varie ad un prezzo sicu-
ramente molto conveniente».

Lo scopo della vendita, sostiene
l’ente, è acquisire entrate econo-
miche da reinvestire 
Possono partecipare all’asta di
acquisto persone fisiche, impre-
se individuali, società ed enti pri-
vati. 
Gli interessati, spiegano dagli
uffici comunali, dovranno for-
mulare l'offerta esclusivamente
mediante gli appositi moduli di-
sponibili presso gli uffici di Aler
Monza e Brianza o scaricabili

dal sito internet www.aler.mb.it
alla voce vendite.
I plichi di offerta devono perve-
nire all'Ufficio Protocollo di
Aler (via Baradello 6, Monza),
entro e non oltre e ore 12:00 di
martedì 12 aprile 2013.
L'asta si terrà nello stesso luogo
lunedì 15 aprile 2013, dalle ore 10. 
Sul sito www.aler.mb.it si trova-
no l'avviso completo di vendita,
tutte le ulteriori informazioni e
la modulistica. F.M.

Il progetto di
ampliamento
del Parco

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

30% DI SCONTO SU “CREMA MANI + STICK LABBRA”

CONTINUA IL 25% DI SCONTO 

SUGLI APPARECCHI PER AEROSOL

Consiglio - Prevenzione e risparmio nelle tue farmacie

ORARI:

dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 
dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

PROMOZIONE MESE DI MARZO

• Autoanalisi

• Elettromedicali • Dermocosmesi

• Omeopatia



[c
r
o
n
a
c
a
]

3 30 marzo 13

C
irca trecento e-mail sono
state recapitate al Comu-
ne di Brugherio per prote-
stare contro l’arrivo del

circo, attendato in via Turati da
venerdì scorso fino a lunedì 1
aprile.
Lo riferisce l’ufficio pubbliche re-
lazioni di Villa Fiorita che venerdì
ha provveduto a pubblicare sul si-
to del Municipio una risposta
pubblica del commissario prefet-
tizio Maria Carmela Nuzzi.

La risposta del comune: «È
tutto controllato e in regola»
Così scrive il commissario: «In ri-
ferimento alle e-mail pervenute
in merito all’installazione del cir-
co Kodanty mexican circus nel-
l’area di via Turati, si partecipa
che l’Amministrazione comunale
ha richiesto l’intervento al Dipar-
timento di prevenzione veterina-
ria dell’Azienda sanitaria di Mon-
za e Brianza, per le opportune ve-
rifiche sulle effettive condizioni
degli animali. Si fa presente inol-
tre che, prima del rilascio della re-
lativa autorizzazione, è stata veri-
ficata la sussistenza dei requisiti
previsti dalle normative vigenti».
Dal Comune spiegano che, per la
natura stessa dello strumento
“posta elettronica” e visto che i
messaggi generalmente non sono
firmati o non riportano la resi-
denza degli scriventi, non è possi-
bile verificare se le proteste pro-
vengano da cittadini di Brugherio
o da militanti del mondo ambien-
talista, tra loro coordinati, che
scrivono da altre località. Nelle

lettere di protesta si legge, tra l’al-
tro, che «I circhi con animali sono
tristi spettacoli che si basano sulla
violenza nei confronti di animali
di varie specie, che vengono co-
stretti a  eseguire esercizi innatu-
rali e ridicoli e vengono costretti a
passare le  loro vite in gabbie an-
guste e del tutto irrispettose delle
loro  esigenze. Il circo con anima-
li non è cultura, non è spettacolo,
è solo  sofferenza per gli animali,
prigionia, violenza, sopraffazio-
ne...».
E si chiede di «promuovere
un’ordinanza comunale, già in vi-
gore in alcune città italiane, che
faccia rispettare ai circhi norme

Il direttore del tendone: «Subiamo severi controlli, è tutto in regola»

Centinaia di proteste per il circo
Kodanty: «Rispettiamo gli animali»

inoppugnabili circa la detenzione
degli animali».

I circensi: «Rispettiamo gli
animali da 5 generazioni»
Cosa ne pensano, di questo moto
di sdegno, i diretti interessati?
Paolo Kodanty, capo del Mexican
circus, spiega: «È da cinque gene-
razioni che la mia famiglia fa que-
sto lavoro e sappiamo come trat-
tare gli animali; sarebbe assurdo
se maltrattassimo animali che ac-
quistiamo per migliaia di euro e
che dobbiamo mantenere con
grande cura. Non abbiamo più
animali pericolosi da molto tem-
po e quelli che vivono con noi so-

no schedati dal momento che en-
trano qua, fino a quando escono.
Senza gli animali il circo non va
avanti».
Il responsabile poi mostra un rac-
coglitore da quattrocento pagine
con tutta la documentazione ne-
cessaria: «Se non avessimo questi
documenti non potremmo asso-
lutamente lavorare, ormai i con-
trolli sono inflessibili. Passaporti,
analisi mediche, registro degli ac-
quisti e delle vendite, piani di ali-
mentazione, denuncia di morte e
altro ancora. Ogni settimana,
quando ci muoviamo, i veterinari
dell’azienda sanitaria locale fanno
i sopralluoghi e certificano che
siamo in regola. Non capisco co-
sa ancora gli animalisti pretenda-
no da noi».
C’è orgoglio nelle parole di Ko-
danty: «Con questo circo, nono-
stante la crisi che colpisce anche il
nostro settore, vivono tre famiglie
e quattro operai, più tutto l’indotto
che si crea proprio per la cura degli
animali, per le strutture – va conti-
nuamente verificata la stabilità del
tendone da parte di un ingegnere –
e per le attrezzature, cioè camion,
roulotte, gru e altri strumenti indi-
spensabili. Siamo un circo ricono-
sciuto dall’Ente nazionali circhi e
ci siamo stufati di essere trattati co-
me gitani ed essere accusati di mal-
trattare le bestie: qui si lavora dalla
mattina presto fino alla sera tardi e
ogni nostro animale ha la possibi-
lità di vivere bene, sempre nutrito
e curato».

Flavio Mazzoleni
Paolo Rappellino

Il “Kodanty
mexican
circus”
in via Turati

Paolo Teruzzi: «Ottenuta la creazione di un tavolo tecnico per affrontare il problema»

Il comitato Sant’Albino trova un alleato
La rotonda killer sui tavoli del Comune di Monza

Intravede una speranza, il comi-
tato di quartiere Sant’Albino, per
risolvere la questione della “ro-
tonda killer” di viale delle Indu-
strie.
«La riunione di martedì sera è sta-
ta proficua - spiega Paolo Teruz-
zi, una delle anime del comitato -
e le nostre istanze sono state pre-
se a cuore da Alberto Pilotto, Pre-
sidente della Commissione mo-

bilità del Comune di Monza».
Il consigliere si è impegnato per-
sonalmente nell’avviamento del
tavolo tecnico per l’analisi del
problema chiesto a gran voce dal
comitato già 4 mesi fa.
Obiettivo dell’organismo sareb-
be il cambiamento della viabilità
della rotonda tra via della Vittoria
e viale delle Industrie dove ha
perso la vita, lo scorso novembre,

il giovane brugherese Simone
Della Vella. «Abbiamo già pro-
mosso diversi incontri come co-
mitato - aggiunge Teruzzi - con i
politici locali, con esiti diversi.
Tante parole, pochi fatti. Questa
volta invece siamo stati rincuorati
e siamo convinti che le parole di
Pilotto avranno un seguito, anche
nel breve periodo». Il comitato ha
messo sul tavolo della discussio-

ne anche altri temi sociali, appro-
fittando della presenza dei consi-
glieri monzesi Alessandro Gero-
sa (Presidente commissione gio-
vani e partecipazione), Franco
Monteri (presidente commissio-
ne affari sociali) e Corrado Guar-
naccia. Ottenendo un incontro
con Cherubina Bertola, Vicesin-
daco e Assessore agli Affari so-
ciali. F.M.
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S
ono entrati in azione nella
notte fra domenica e lu-
nedì e se ne sono andati
con un bottino pesante:

sono ben 27 infatti i tombini tra-
fugati ad inizio settimana. 23 ru-
bati in via Monte Cristallo e via
Dolomiti, mentre altri 4 sono sta-
ti asportati in via 25 aprile.
Il furto è avvenuto attorno alle
ore 5,30 del mattino e non ci sono
testimoni.  L’allarme è stato dato
un paio di ore più tardi  da un pas-
sante che ha notato i buchi nell’a-

Prese di mira via Dolimiti, via Monte Cristallo e via 25 Aprile

Iniziano i preparativi per BruEstate. Gli eventi potranno essere proposti anche da singoli cittadini

sfalto e ha subito avvertito i cara-
binieri, i quali sono intervenuti
sul posto assieme ai dipendenti
comunali per segnalare il pericolo
e isolare le buche.
I militari stanno indagando, ana-
lizzando anche le immagini delle
telecamere di sorveglianza nel
tentativo di risalire all’identità dei
ladri.
Non è la prima volta che ignoti
rubano tombini dalle strade di
Brugherio: sempre nel Quartiere
Ovest era successo lo scorso di-

cembre, durante le Feste di Nata-
le, e anche altri comuni brianzoli
hanno subito furti simili: eclatan-
te il caso di Lissone, dove lo scor-
so anno sono state rubate quasi
60 grate in ghisa nel giro di una
settimana.
L’amministrazione locale dovrà
ora mettere in conto le spese per
la sostituzione dei tombini, che
costerà alle casse di Villa Fiorita
qualche migliaio di euro.

Alessandra Ocarni

Tornano i ladri di tombini
Trafugati nella notte 27 chiusini

Il Comune chiama a raccolta le associazioni
Per animare la città da maggio a settembre

L’estate brugherese prende for-
ma. Mercoledì scorso si è tenuta
presso la Sala del Consiglio  Co-
munale la prima riunione per
l’organizzazione di Bruestate,
iniziativa brugherese per allietare
la calde giornate (e serate) estive.
Responsabili e organizzatori co-
munali Gennaro Mele e Edoarda
Caimi; li affiancano rappresen-
tanti di associazioni della città e
dintorni, più di 40 persone a rap-
presentare oltre 20 realtà.
«È ormai la quarta edizione della
rassegna», inizia Caimi, «e que-
st’anno l’idea è più ambiziosa
delle precedenti; il periodo previ-
sto è da fine maggio a fine set-
tembre, e il progetto è quello di
poter distribuire equamente gli
eventi a livello temporale».
L’aspirazione di Bruestate 2013
infatti è quella di seguire ad ampie
linee Brulnverno, due mesi du-
rante i quali si sono susseguite
rappresentazioni teatrali, attività
e manifestazioni culturali e spor-
tive. Non meno importante è

«l’integrazione tra associazioni
ed eventi» continua l’organizza-
trice, sottolineando come sareb-
be più congeniale a tutti che le
varie rappresentazioni non si so-
vrapponessero tra loro, ma anzi
si potessero incastrare perfetta-
mente, anche a livello spaziale
(magari con qualche interazione
fra le associazioni e le loro mani-
festazioni). In ambito operativo
invece Gennaro Mele spiega che
«novità importanti ci saranno so-
prattutto nella parte pratica; l’ini-

ziativa si  districherà tra i cosid-
detti eventi attrattori che attirino
grandi risorse. La volontà è quel-
la di legittimare il contributo del-
le associazioni, anche formal-
mente, affinché siano ricono-
sciuti come partner attivi dell’e-
vento. Con questo tipo di orga-
nizzazione sarebbe forse possi-
bile partecipare ai bandi per favo-
rire il recupero delle risorse. In tal
modo, il divertimento e la cultura
potrebbero alleggerirsi ulterior-
mente anche economicamente». 

Una bozza della richiesta di ade-
sione offerta per la sponsorizza-
zione è già pronta, ed è quindi il
via alla ricerca di sponsor che aiu-
tino e si rendano disponibili per
la promozione delle manifesta-
zioni. Anche i cittadini singoli, se
vogliono, sono liberi di proporre
progetti interessanti per la comu-
nità del loro paese. 
Le associazioni invece sono già
in fermento con le loro richieste:
tutte disponibili, c’è chi propone
incontri infrasettimanali e chi ci
tiene a rimarcare le sue iniziative,
seppur vi sia qualche titubanza
sulla logistica. Ma sono tutte que-
stioni da risolvere nella prossima
riunione.
È ora il momento di proporsi: le
associazioni che volessero entra-
re nella grande rete di Bruestate
possono rivolgersi all'ufficio
Cultura del comune di Brugherio
all’indirizzo email cultura@co-
mune.brugherio.mb.it.

Valentina Barzago

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farma-

ci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65

anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato diretta-

mente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di

consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effet-

tuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Tutte le notti,
dalle 
20 alle 8,30, 
sono aperte
le farmacie 
di Cologno 
Monzese in 
corso Roma 13
e  Cavallotti  31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 30 marzo S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117
Domenica 31 marzo Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Lunedì 1 aprile Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Martedì 2 aprile Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Mercoledì 3 aprile Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Giovedì 4 aprile Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Venerdì 5 aprile Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Sabato 6 aprile Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Domenica 7 aprile S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 833117

TURNI FARMACIE

Tentativo di furto in un negozio di
telefonia al centro commerciale
Bennet giovedì 21 marzo. Il piano
era ben studiato: un uomo si è avvi-
cinato al bancone chiedendo infor-
mazioni, mentre il complice, ap-

profittando della distrazione della
commessa, si era intrufolato nel
retro. L’esercente ha però sentito
dei rumori ed è andata a controlla-
re, scoprendo il ladro, che aveva
già messo le mani su 5 iPhone, del

valore di più di 3mila euro. La don-
na è riuscita a bloccarlo e a chia-
mare i carabinieri. L’uomo è stato
processato per direttissima ve-
nerdì. Il complice, invece, si è dile-
guato senza lasciare traccia.

Sventato furto di iPhone, un arresto
BENNET

Briantenopea
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Respinto dal tribunale del riesame di Milano il ricor-
so di uno degli indagati nell’indagine “Brianteno-
pea”, che ha visto coinvolti anche alcuni brugheresi.
I magistrati milanesi hanno confermato l’accusa
principale, associazione a delinquere, portata avan-
ti dalla procura di Monza.

Immagine
di repertorio
delle
iniziative
di BruEstate
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L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)

tel. 340.8821111 - 340.8821112 
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu 

APERTE LE ISCRIZIONI per il 2013 - 2014

L’asilo che non c’era adesso c’è!
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per bambiniper bambini
dai 6 mesidai 6 mesi
ai 3 anniai 3 anni

LETTERE IN REDAZIONE

LETTERE IN REDAZIONE

Scrivi a:  Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio
info@noibrugherio.it
Lettere anonime non saranno pubblicate.

Stavolta devo dare ragione al Papa

E prenda esempio anche la politica

Il nuovo Papa mi ha imposto una riflessione,
trovandomi se pur con la modesta entità che
posso rappresentare al suo confronto, in piena
sintonia.
Nel giorno del suo insediamento ha dichiarato
che il vero potere è servire. Sono riandato al
mio piccolo rifiuto alla politica di quel lontano
1984. Già da allora s'intravedeva una breccia
nel modo di fare politica, e per me che la inten-
devo come servizio, ciò fu sufficiente per ab-
bandonarla per sempre. Da allora la breccia è
tracimata diventando alluvione.
Ora, io rispetto profondamente coloro che han-
no continuato e continuano a farla con lo spirito
giusto, ma penso che costoro siano ormai una
minoranza. A chi mi conosce, sentirmi dire che
sono in pieno accordo col Papa, può fare una
certa impressione, ma pensare che anche fra
tutti i cattolici che la praticano solo una mino-
ranza lo fa per spirito di servizio, è disarmante.
Anche a Brugherio lo spirito di servizio è poco
più che un optional. Quando chi ha governato
negli ultimi tre anni la nostra Città ha inzuppato
la Giunta di costruttori, nuovi o pervenuti, ha
predisposto il contrario di ciò che avevamo bi-
sogno, producendo il blocco delle attività terri-
toriali e generando interessi contrapposti in te-
ma di costruzioni, facendoci rischiare tra l'altro
il saccheggio del territorio.
Questo Papa ha lanciato su questo tema un
preciso messaggio: dobbiamo proteggere il
creato! Io l'ho intesa come parola d'ordine e
come tale la faccio mia, ma i Cattolici militanti
hanno ora uno strumento in più per operare
delle scelte precise, isolando una volta per tut-
te, le continue incursioni dell'interesse di parte
nella gestione del bene comune.

Pietro Turconi

Via Guzzina ancora come una discarica

E al cimitero chi ci pensa?

In via Guzzina (come denunciato da NoiBrughe-
rio), in un tratto di strada che sembra dimentica-
to da tutti solo perché sul confine tra Brugherio e
Cologno e quindi ritenuto di nessuno, qualche
persona incivile si ritiene autorizzata a sporcare
con rifiuti di vario genere.
Dopo l’articolo mi sarei aspettato una pronta ri-
pulita dello spazio inquinato e invece i rifiuti sono
aumentati! Menefreghismo totale! E beh certo,
non ci sono soldi, non ci sono addetti, non c’è sin-
daco, ci sono cose più urgenti... Tutte le giustifi-
cazioni di questo mondo! E i cittadini pagano tas-
se per servizi che non ricevono! Per evitare che i
vandali sporchino in quel posto occorre installa-
re telecamere che scoraggino tali atti così come
ci sono già per rilevare le infrazioni stradali, gra-
zie alle quali il Comune rimpingua le casse con
estrema semplicità e frequenza.
Segnalo adesso una grossa buca all’uscita del
parcheggio del cimitero nuovo, sul margine de-
stro della strada per tornare in centro. Quanti
giorni dovranno passare prima di vedere rico-
perta quella buca?
Per concludere, è bene che i cittadini sappiano
quello che non è stato fatto anche quando un
sindaco c’era. La scorsa estate ho avuto modo di
constatare che i poveri morti brugheresi non po-
tevano essere tumulati laddove avrebbero desi-
derato, cioè in loculi predisposti. Infatti questi
ultimi erano in costruzione e non disponibili. Le
conseguenze di questo grave ritardo le conosco-
no solo i familiari dei poveri defunti. Io mi sono
vergognato d’essere brugherese, non bisogna
avere coraggio per denunciare simili situazioni
ma solo senso civico, quello che spero, nono-
stante tutto, si vorrà recuperare per il bene di
Brugherio e dei suoi cittadini.

Salvatore Leonardo

Monetine di rame contro le zanzare?

L’idea non mi convince!

Mi ha lasciato perplesso l'indicazione di mette-
re qualche monetina di rame da 1, 2, o 5 cente-
simi nei sottovasi o laddove ristagna l'acqua.
Mettere del rame va bene in quanto le larve del-
le zanzare non sopravvivono, ma mettere del
ferro le rinforza. Le monetine sono di ferro con
una leggerissima ramatura, la quale a mio av-
viso fa ben poco.
Riguardo all'invenzione dei lampioni distruggi
zanzare, ottima l'idea, ma fuori tempo, infatti i
lampioni con nugoli di zanzare non se ne vedo-
no più, forse mi si sarà abbassata la vista, in
quanto le zanzare classiche , quella che punge-
vano di notte, vanno scomparendo annientate
dalle zanzare tigre. Queste pungono di giorno,
non gli interessano i lampioni e alla sera vanno
a dormire.
Nei mesi estivi avrete avuto modo di vedere e
sentire le zanzare tigre nei parchi, nei giardini,
nei parcheggi, al mare, in montagna, in ogni
luogo di giorno raramente di notte, cercano
sangue, non perdono tempo con la luce.
Attualmente ci si deve difendere da queste zan-
zare e solo una ottima disinfestazione anti lar-
vale, come quella prospettata dal Comune,
sarà in grado di difenderci.

Gaetano Graffeo

Le ricerche scientifiche lo affermano da di-
versi anni: amianto fa rima con cancro. Le
malattie più gravi che possono manifestarsi
dopo prolungata inalazione di fibre di
amianto hanno un nome ben definito per la
comunità scientifica. Si chiamano mesote-
liomi, carcinomi polmonari e della laringe
(giusto per citarne alcuni). Tutte patologie
con una caratteristica in comune: sono tu-
mori maligni, cioè malattie date da prolife-
razione incontrollata di cellule “impazzite”
che a lungo andare possono portare alla
morte dell’individuo. Il problema è serio e
non può essere ulteriormente sottovaluta-
to. E la popolazione brugherese sembra non
aver ancora colto il nocciolo della questio-
ne. Nonostante la disposizione che rende
obbligatoria la segnalazione di presenza di
amianto nella propria abitazione/capanno-
ne etc., gli uffici comunali preposti dichiara-
no che meno della metà dei proprietari di
edifici in cui è presente l’amianto hanno ri-
sposto presente al censimento. Partecipare
al censimento è un dovere civico nei con-
fronti di tutti gli abitanti della città: l’amianto
in quanto tale non è tossico, ma a lungo an-
dare le fibre di cui è costituito si deteriorano
e si disperdono nell’ambiente. Queste fibre
hanno una particolare conformazione che
le rende adatte per raggiungere e deposi-
tarsi nelle vie respiratorie. Qui si accumula-
no e danno vita a fenomeni irritativi, intera-
giscono con le nostre cellule provocando il
tumore. Altro che patologie generiche dei
condotti respiratori: i mesoteliomi sono
cancri maligni che colpiscono le membrane
di rivestimento dei polmoni. “Il decorso è
quasi sempre infausto in quanto non è mai
possibile la diagnosi precoce e la malattia
quando si manifesta è disseminata. La so-

pravvivenza è in genere inferiore a un anno
dalla diagnosi e la ricerca negli ultimi anni
non ha dato grandi risultati come in altre
neoplasie” come commenta il dottor Davide
Toniolo, oncologo della Lampada. La peri-
colosità dell’amianto ha indotto l’Italia a vie-
tarne produzione e lavorazione già dal 1992.
“È tempo di minimizzare il rischio alla salu-
te dei nostri concittadini. Questo problema,
come quello dell’elettrosmog, non può es-
sere ridotto a un semplice atto amministra-
tivo. È necessario prevedere un assessora-
to alla salute, storicamente e tragicamente
assente nella nostra città (ricca per contro
di fattori di rischio), per analizzare a fondo e
con competenze specifiche questi proble-
mi. E non sarà un costo, ma un grande inve-
stimento sulla salute dei nostri figli, e nel
medio periodo anche un risparmio per le
casse comunali”.

Davide Petruzzelli

Presidente 
“La Lampada di Aladino Onlus” 

di Brugherio

LETTERE IN REDAZIONE

Il presidente della Lampada di Aladino:

non sottovalutiamo il censimento amianto
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A
nche il settimanale “L’E-
spresso” si è occupato
del caso Candy. Facendo
i conti alla multinaziona-

le brugherese, secondo i sindaca-
ti in procinto di ridurre la produ-
zione di lavabiancheria a Brughe-
rio in favore della analoga ditta
cinese. Con il conseguente taglio
di 150 posti di lavoro.
L’espresso quantifica in 20 euro a
lavatrice (incluse le spese di tra-
sporto) il risparmio di un pezzo
prodotto in estremo oriente ri-
spetto a uno costruito in Italia.

Il settimanale ha affrontato il caso dell’azienda brugherese

L’impiegata e il geometra sono scomparsi a 2 giorni di distanza a seguito di malattia

In pratica, sembra che far arriva-
re una lavabiancheria in un nego-
zio di Londra costi a Candy 160
euro se è prodotta in Brianza. Se
è prodotta in Cina, invece, 140
euro, sostiene il settimanale.
Una differenza di 20 euro appa-
rentemente modesta, ma che tale
non è, secondo il presidente Al-
do Fumagalli, a causa dei bassis-
simi margini di guadagno del set-
tore degli elettrodomestici.
Schiacciati, aggiunge, dall’ecces-
so di capacitò produttiva, dal-
l’agguerrita concorrenza, dagli

elevati investimenti. Secondo il
numero uno dell’azienda, la si-
tuazione del mercato è partico-
larmente drammatica nell’area
mediterranea, mentre segnali di
un aumento delle quote di vendi-
ta sono prevedibili in Cina, nel-
l’Europa del Nord e in Russia.
Mercati evidentemente più inte-
ressanti.
Intanto proseguono gli incontri
tra azienda e sindacati per scon-
giurare i possibili 150 esuberi del-
la sede brugherese, al momento
non ancora resi operativi. F.M.

In Cina per 20 euro di risparmio
L’Espresso fa i conti alla Candy

Le lacrime del Municipio per i due colleghi
Il sorriso di Stefania e Nicola non si dimentica

Commozione in Municipio per la
scomparsa, avvenuta a pochi
giorni di distanza, di due colleghi.
Stefania Peraboni era ragioniera e
Nicola Armocida lavorava al set-
tore Territorio. 
Nel ricordo di chi li conosceva
bene rimane l’immagine del gran-
de sorriso che entrambi avevano
sempre in volto. 
La loro scomparsa è avvenuta tra
il 19 e il 22 marzo e ha lasciato un
grande vuoto in chi li conosceva
molto bene e in particolare tra il
personale di Villa Fiorita. Stefania
Peraboni aveva 44 anni e tutti la
ricordano come «una persona
dolcissima e gentile». 
Nata a Milano nel 1969, abitava a
Brugherio e svolgeva la sua pro-
fessione di ragioniera presso il
Comune, dove lavorava come

impiegata. La notizia della scom-
parsa della giovane donna ha su-
scitato grande dolore nel cuore di
chi lavorava con lei ogni giorno
ma soprattutto nel cuore dei suoi
familiari. Infatti Stefania lascia il
marito, una figlia piccola, i genito-

ri e il fratello.  Affetta da una «ma-
lattia congenita» - così si legge in
un comunicato trasmesso dal Co-
mune di Brugherio - la donna è
deceduta a Verona il 19 marzo
scorso. A soli tre giorni dalla
scomparsa di Stefania è venuto a

I NOSTRI RICORDI

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto 
a colori 25 euro.

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, 
in chiaro
stampatello.

mancare anche Nicola Armoci-
da, che da tempo lottava contro
un male incurabile che poi l’ha
portato via.
Geometra, era nato a Grumento
Nova in provincia di Potenza nel
1954 e dal 2001 lavorava nel set-
tore territorio di Villa Fiorita e ri-
siedeva in città. 
Chi lo conosceva bene lo descrive
come un uomo «simpatico, alle-
gro e cordiale». 
Nicola non era sposato e aveva
assistito la mamma fino alla mor-
te. Al suo fianco, al momento del-
la malattia, era presente il fratello. 
Il ricordo di Stefania e Nicola è
ancora vivo tra il personale del
Comune e a tutti mancherà il loro
sorriso, la loro gentilezza e la dol-
cezza.

Anna Lisa Fumagalli

Stefania
Peraboni
e Nicola
Armocida
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U
na lista giovane (politica-
mente e per l’anagrafe dei
suoi membri), fatta tutta
di brugheresi, lontana dai

partiti tradizionali. Si presenta co-
sì la Lista civica Per Brugherio.
Con queste premesse non poteva
che scegliere un candidato sinda-
co estraneo alla politica. È Massi-
miliano Balconi, 43 anni, com-
mercialista e revisore contabile.
Alla prima esperienza elettorale,
ma a molti il nome non suonerà
nuovo: è il figlio del dott. tullio
Balconi, per decenni medico di
famiglia con studio in via Monza.
«Ho voluto raccogliere intorno a
me – spiega – persone pronte ad
impegnarsi per l’interesse della
città, facce nuove e pulite che non
rappresentano interessi». Non un
“nuovo” fine a se stesso, aggiun-
ge, «ma razionale, che coniughi
anche una giusta dose di espe-
rienza sul funzionamento della
macchina comunale».
Tra le persone presenti alla confe-
renza stampa si riconoscono En-
zo Recalcati, ex assessore alla cul-
tura, e Adolfo Gatti, candidato alle
scorse elezioni comunali con la
storica Lista civica fondata dal pa-
dre Peppino. Proprio Gatti spiega
che «della Lista civica, quella che
aveva una mongolfiera come logo,
è rimasto lo spirito, ma questo è un
soggetto nuovo e diverso». Con-
ferma Balconi che «il rinnovamen-
to è totale, ma ci sentiamo eredi,
nel senso civico e nell’attaccamen-
to alla città, della storica e forse
unica Lista civica brugherese».
Mercoledì 3 aprile alle ore 21, Per
Brugherio si presenterà alla citta-
dinanza in un incontro pubblico
in sala consiliare. «Presenteremo
il candidato sindaco - spiegano -

Per Brugherio volti giovani e nuovi
«Delusi dai partiti ma propositivi»

illustreremo il programma e alcu-
ni dei nomi che formeranno la li-
sta dei 24 candidati consiglieri».
Buona parte del corposo pro-
gramma, se non tutto, si trova già
in internet sul sito www.perbrughe-
rio.com, per chi volesse ap-
profondire i temi prima della
serata esplicativa.
Assicura Balconi: «Ab-
biamo redatto un pro-
gramma fattibile. Senza
promesse che siano solo
elettorali, senza idee o
sogni impraticabili scritti
all’unico scopo di attirare
qualche voto in più. Sono
commercialista e con i conti ci
so fare - aggiunge -. Non pro-
porrò progetti economicamente
insostenibili». Il bilancio comu-
nale, appunto, «una nota dolente
che credo sarà la prima occupa-
zione e preoccupazione del futu-
ro sindaco».

Il candidato sindaco preferisce
non entrare nel dettaglio delle
proposte per la città prima della
serata di presentazione. Ma anti-
cipa: «Abbiamo diverse idee sul-
l’urbanistica, sul commercio. A
partire dalle più banali, come
semplificare la viabilità in-
garbugliata del centro della
città».
Alleanze? «Abbiamo in-
contrato le altre liste ci-
viche, i movimenti, ma
non abbiamo trovato
punti di incontro che ci
facessero convergere e

fondere. C’era affinità con la
lista Brugherio è tua, ma il loro

appoggio a Marco Troiano ha di
fatto chiuso il discorso, perché
non vogliamo legami con i partiti
tradizionali».
Una scelta esplicitata anche dal-
l’elettorato a cui si rivolge Per
Brugherio. «Ci rivolgiamo a tutti -

spiega Balconi -, ma soprattutto
agli elettori che stanchi della poli-
tica non vogliono accettare la de-
riva dell’antipolitica. E magari
non hanno votato alle elezioni
politiche. Il nostro simbolo è una
X. Va letta come "per", cioè in
modo propositivo. Ci impegnia-
mo per rappresentare chi vuole
impegno per la città. Fuori dai
vecchi partiti, non con un voto di
protesta fine a se stesso».
La campagna elettorale della Li-
sta è partita sul web. Facebook,
sito, eventi online. E per le stra-
de, con manifesti che rappresen-
tano una grande X rossa. Tra
pochi giorni inizierà anche il la-
voro sul campo, ai mercati e nel-
le vie della città, per far conosce-
re la proposta di governo della
città. A partire dalla serata in sala
consiliare, mercoledì 3 aprile alle
ore 21.

Filippo Magni

Mercoledì la presentazione della nuova Lista civica. Balconi è il candidato

A sinistra Massimiliano Balconi, candidato sindaco ella lista civica
Per Brugherio. Qui sopra, alcuni sostenitori del movimento

Il programma «dal basso» di Panza
La lista Progetto Brugherio si presenta ai commercianti martedì 9 aprile

“Progetto Brugherio” torna a in-
contrare la cittadinanza. Dopo la
partecipata presentazione pub-
blica dello scorso gennaio, la nuo-
va lista civica fondata da Vincen-
zo Panza (che è anche il presiden-
te della locale Associazione na-
zionale Carabinieri) organizza un
nuovo incontro pubblica sabato
6 aprile alle 15,30 in sala consiliare
(piazza Battisti). 
Panza, candidato sindaco per la
lista, chiarisce di essere rimasto in
silenzio durante la campagna
elettorale nazionale «per non ri-
schiare di confondere le idee agli
elettori» ma assicura di «non aver
mai spesso di occuparsi dei pro-
blemi della città, continuando a
raccogliere idee e consigli da par-
te di tutte le categorie di cittadini,
commercianti, imprenditori, as-
sociazioni, studenti, lavoratori,
pensionati, per completare il
programma». In un comunicato
diffuso nei giorni scorsi, inoltre,
il candidato sindaco ribadisce di
non aver intenzione di allearsi
con «partiti o liste che abbiano
già una chiara connotazione poli-
tica». Nelle scorse settimane al-
cune indiscrezioni ipotizzavano

un avvicinamento di “Progetto
Brugherio” alle liste civiche “Per
Brugherio” e “Uno sguardo ol-
tre”. Ipotesi a questo punto del
tutto smentita dai fatti visto che
entrambe hanno annunciato di
correre con propri candidati: la
prima Massimiliano Balconi e la
seconda Carlo Nava. Si ipo-
tizzava anche un avvicina-
mento all’ex assessore
Pdl Francesca Pietro-
paolo, ma le parole di
Panza sembrano esclu-
dere anche questa pro-
spettiva. 
Il programma elettorale di
“Progetto Brugherio” è di-
sponibile sul sito www.progetto-
brugherio.it.
Propone un’ampia analisi della
situazione della città (in partico-
lare dei bilanci comunali e dei da-
ti anagrafici) ed elenca una lun-
ghissima serie di intenti. Curiosa-
mente però non entra nel detta-
glio di alcune questioni scottanti,
come il Piano di governo del ter-
ritorio (non si specifica se si in-
tenda modificare il documento
appena entrato in vigore), il Pro-
getto Decathlon (si parla del par-

co Increa, ma senza farne cen-
no), le possibili soluzioni per il
Centro sportivo comunale (si di-
ce che la situazione va affrontata,
ma non come). 
«Il nostro programma – spiega
Panza - prevede un capovolgi-
mento della prospettiva, quindi

non partendo dalla politica
che pone le direttive su
ideologie dettate da segre-
terie lontane dalle esigen-
ze della città ovvero dal-
l’alto verso il basso, ma al
contrario formulando un
programma dove i cittadi-
ni diventano protagonisti,

mettendoci in grado di ri-
spondere veramente alle esi-

genze reali e concrete della nostra
città ovvero dal basso verso l’al-
to». 
Infine Panza annuncia che il 9
aprile alle ore 20,30 presso il Bar
Miami del Centro Commerciale
Kennedy, si svolgerò un incontro
con i commercianti «ai quali desi-
deriamo esporre concretamente
la parte del programma relativa
alle attività produttive che li vede
protagonisti».

Paolo Rappellino

PICCOLI ANNUNCI 

Il servizio 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 Bru-
gherio declina ogni responsabilità sui contenuti
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L
a votazione, pubblica e
trasparente come tipico
del Movimento, è stata
quasi all’unanimità. Il can-

didato sindaco 5 stelle è Andrea
Monachino, con 32 preferenze su
44 votanti. Nuovo alla politica,
senza mai aver avuto tessere di
partito. Ragioniere classe 1974,
era il favorito e la distribuzione
dei voti lo conferma. Secondo
dietro di lui è infatti Giordano
Carramone con 7 voti, terzo Bia-
gio Catena Cardillo con 4, quarto
Carlo Rodio con 1 voto.
La votazione, avvenuta venerdì
sera con i criteri di “democrazia
diretta” del Movimento, ha indi-
viduato anche i candidati consi-
glieri comunali.
Tra questi, i più votati (i numeri
sono superiori ai votanti a causa
dei diversi criteri di preferenza
utilizzati), si trovano Luca Giolit-
to con 56 voti, Marco Fumagalli
con 51, Essam Lababidi con 47,
Giuseppe Di Liddo con 46, Ste-
fanna Kybalova con 44, Maira Ci-
cuttin con 41.

Andrea Monachino, perché si è
candidato, cosa vuole cambia-
re di Brugherio?
Io personalmente non voglio
cambiare nulla. Ma noi, come
Movimento 5 Stelle, vogliamo
creare proposte e presentare pro-
getti che siano realmente condivi-
si dai cittadini, non vogliamo cala-
re nulla dall’alto. Utilizzeremo
piattaforme online per coinvol-
gere i cittadini nelle decisioni,
qualunque cosa deve essere con-
divisa. Stiamo anche pensando a
qualche piattaforma che coinvol-
ga i cittadini che non utilizzano la

L’idea del Movimento 5 stelle:
«Smart city e decisioni ai cittadini»

rete, ma non dimentichiamoci
che siamo un movimento nato in
rete e per noi è fondamentale. 

Cosa l’ha spinta a candidarsi?
È stata una decisione che è
maturata nel gruppo. Io
non ho ambizioni perso-
nali. Il mio attivismo sarà
sempre lo stesso, da po-
tenziale sindaco, a consi-
gliere o anche da sempli-
ce cittadino. Due caratte-
ristiche che senza dubbio
penso siano fondamentali
sono l’etica e la trasparenza.

Quali saranno i punti fonda-
mentali del vostro program-
ma?
Premesso che il nostro program-
ma è sempre in movimento, su al-
cuni punti come rifiuti, energia e
trasparenza della macchina co-
munale siamo già a buon punto.
Sulle altre cose stiamo comple-
tando, facendo il giro delle asso-
ciazioni ed ascoltando tecnici ed
esperti. Vogliamo ascoltare tutti.
Due cose che proporremo saran-

Andrea Monachino scelto come candidato. Venerdì 5 la presentazione

no i referendum e i bilanci parte-
cipativi. Il 5 aprile alle 21, in Sala
Consigliare, presenteremo ai cit-
tadini i programmi e la lista.

Parlate spesso di riduzione dei
costi della politica. In che mo-
do pensate di farlo a Brughe-
rio? 
Di sicuro non vogliamo licenzia-
re nessuno, quello che vogliamo
fare è ottimizzare le risorse che
già ci sono. Per esempio dislocan-
do al meglio il personale e i colla-
boratori a disposizione dei vari
dirigenti. 

Alcuni punti concreti su questio-
ni energetiche ed ecologiche?
Senza dubbio uno degli obiettivi
è quello di incrementare il più
possibile la creazione di impianti

fotovoltaici. Poi guardiamo a
vari progetti, come il pro-
getto Esco che considera i
temi dell’efficienza ener-
getica, riadattando e ag-
giornando gli edifici al fi-
ne di risparmiare dal
punto di vista energetico.
Oppure il progetto Lu-

mierè, della società Enea,
che prevede la sostituzione

delle lampadine dei lampioni
con dei led, e l’installazione su
ogni palo di un’antenna wi-fi che
può aiutare a gestire servizi pub-
blici come le colonnine delle fer-
mate degli autobus. Il tutto in di-
rezione del concetto di smart city,
per migliorare al meglio la qualità
della vita dei cittadini.

Per quanto riguarda il Centro
Sportivo come pensate di
muovervi?
Anche per questa questione, che

ha un importante grado di rile-
vanza, vorremmo applicare il bi-
lancio partecipativo. Penso che
sia giusto che i cittadini abbiano
voce in capitolo per decidere un
investimento così importante. A
breve avremo un incontro con il
commissario Nuzzi e questa sarà
la prima domanda che le faremo.
Vogliamo capire come il Comune
sta pensando di muoversi, noi in-
tanto stiamo vagliando varie pos-
sibilità. A noi piacerebbe che la
gestione della piscina tornasse in
mano ai cittadini brugheresi.

Pensate ad alleanze con qual-
che lista civica?
Assolutamente no. Qualcuno ha
provato a contattarci ma non
pensiamo ad alleanze. Siamo
aperti solo ad alleanza a posterio-
ri, ma su punti in linea col pro-
gramma.

Nel primo incontro c’erano cir-
ca 50 partecipanti, alle naziona-
li avete preso il 25%. 44 votanti
nelle votazioni per il candidato
sindaco non sono pochi?
Se pensiamo che un anno e mez-
zo fa eravamo in dieci, 44 persone
per noi sono un evento eccezio-
nale. Hanno partecipato 44 per-
sone che non sono state costrette,
utilizzando un metodo nuovo e
innovativo, non mi sembrano po-
che. I presenti poi erano di più,
ma non tutti avevano i requisiti
per votare, requisiti che sono stati
decisi a maggioranza e pubbliciz-
zati per tempo. Stiamo utilizzan-
do un metodo nuovo e innovati-
vo, senza dubbio abbiamo biso-
gno di farlo conoscere di più, ma
ci stiamo lavorando.

Luca Castelli

Ecco (in ordine alfabetico) i pretendenti che finora han-
no reso pubblica la propria candidatura a sindaco di
Brugherio. Non saranno, probabilmente, tutti i nomi
che troveremo sulla scheda elettorale.
Qualcuno si potrebbe aggiungere, qualcun altro po-
trebbe fare un passo indietro o ancora qualche candi-
datura potrebbe non essere accettata per diversi mo-

tivi dalle autorità di controllo comunali. Così come
non sono certi (finché non sono depositati gli atti può
cambiare teoricamente tutto) i partiti e le liste in ap-
poggio ai candidati.
La data per presentare la documentazione completa
agli uffici preposti è infatti tra 29 e 30 giorni prima delle
elezioni. Vale a dire intorno al 25 aprile, festività che

complica un po’ il conteggio della data di ufficializza-
zione delle candidature e per la quale anche i partiti
brugheresi stanno attendendo delucidazioni.
Quella che proponiamo è la fotografia, ad oggi nota, dei
candidati e delle liste collegate.
Le elezioni si terranno il 26 e 27 maggio 2013.
Eventuale ballottaggio il 9 e 10 giugno.

I pretendenti alla poltrona di Primo cittadino

ELEZIONI

Massimiliano
BALCONI

Andrea
MONACHINO

Carlo
NAVA

Vincenzo
PANZA

Maurizio
RONCHI

Marco
TROIANO

Lista civica
Per Brugherio

Movimento
5 stelle

Movimento
Uno sguardo
oltre

Progetto
Brugherio

Lega Nord Partito
Democratico

Sinistra
ecologia
libertà

Lista civica
Brugherio
è tua

Andrea
Monachino,
candidato
sindaco
del Movimento
5 stelle
brugherese



Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio: 
sig.ra Luisa Sangalli cell. 340.7918518
Accompagnatore: Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691/2  info@zatteraviaggi.it
www.zatteraviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE:

BUS GRAN TURISMO
HOTEL 4****
COLAZIONE  E CENE
TUTTI I TKT INGRESSI
AURICOLARE PER AUSCHWITZ
BEVANDE ACQUA IN CARAFFA
ASSICUR. MEDICO E ANNULAMENTO
ACCOMPAGNATORE  DALL’ITALIA
GUIDE PARLANTE ITALIANO
ACCOMPAGNATORE AGENZIA CERULLI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.100,00 EURO (35/40 PAX)

SUPPLEMENTO SINGOLA: 290,00 EURO

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ACCONTO DI 300,00 EURO

LA POLONIA
FANTASTICO TOUR IN BUS NELLA BELLISSIMA POLONIA

DA SABATO 22 GIUGNO A DOMENICA 30 GIUGNO 2013

1° GIORNO: SABATO 22 GIUGNO: ARCORE / BRUGHERIO / VIENNA

2° GIORNO: DOMENICA 23 GIUGNO: VIENNA / CRACOVIA

3° GIORNO: LUNEDI’ 24 GIUGNO: CRACOVIA

4° GIORNO: MARTEDI’ 25 GIUGNO: CRACOVIA / AUSCHWITZ

5° GIORNO: MERCOLEDI’ 26 GIUGNO: CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSAVIA

6° GIORNO: GIOVEDI’ 27 GIUGNO:VARSAVIA / BRESLAVIA

7° GIORNO: VENERDI’ 28 GIUGNO: BRESLAVIA / BRNO

8° GIORNO: SABATO 29 GIUGNO: BRNO / VILLACH

9° GIORNO: DOMENICA 30 GIUGNO: VILLACH / BRUGHERIO /ARCORE

LA QUOTA NON COMPRENDE:

EXTRA PERSONALI
BEVANDE EXTRA AI PASTI

MANCE OBBLIGATORIE 25.00 A TESTA
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O
ltre 160mila euro per pa-
gare avvocati e affrontare
processi. A tanto am-
monterebbe il conto che

il Comune di Brugherio dovrà
pagare agli studi di avvocati chia-
mati a patrocinare Villa Fiorita
nei tribunali durante il 2012. Ne
parla questa settimana anche il
Pdl brugherese, criticando la con-
dotta dell’amministrazione co-
munale guidata dal commissario
prefettizio Maria Carmela Nuzzi.
Gli azzurri in un comunicato si
definiscono «persino turbati» da
questa cifra. E domandano:
«Quan te cause ha intrapreso il
Comune? Quante di queste erano
veramente necessarie? Quali mo-
tivi hanno spinto il Comune a in-
traprendere dispute legali dalle
quali è poi risultato clamorosa-
mente e immancabilmente scon-
fitto?». 
Che Villa Fiorita fosse alle prese
con numerose e complesse cause
non è una novità. Anche Noi
Brugherio ne ha parlato più volte.
Tra i temi di “confronto” davanti

Il Pdl attacca: «I soldi per il Brugo
sprecati in cause legali evitabili?»

ai giudici ci sono numerose ope-
razioni urbanistiche e la revoca
dell’affidamento del centro spor-
tivo comunale. Questioni – per
altro – almeno in parte ereditare
dalla precedente amministrazio-
ne di centrodestra. Il Pdl però
collega la notizia con un’altra
scelta molto discussa del com-
missario e dei tecnici del comune.
Quella cioè di destinare al bilan-
cio ordinario gli oneri derivati dal-
l’espansione della Candy intorno
alla cascina Comolli. Soldi che in-
vece sarebbero serviti alla rico-
struzione della cascina e alla sua
destinazione come spazio sociale

per i disabili di “Il Brugo”.
Anche il Pdl su questo punto
condivide la stessa posizione già
espressa da Lega Nord e Partito
democratico (vedi lo scorso numero
del giornale): quei soldi dovevano
restare per la cascina Comolli.
«Quanti dei 350mila euro dell’in-
tervento di via Comolli, incassati
nel 2012, sono stati destinati pro-
prio a cause che si sarebbero po-
tute evitare?» si domandano ora
dal Pdl. «Ci sembra – proseguono
gli azzurri – una scelta non solo
sbagliata in termini di governo
del territorio e foriera di effetti
negativi sulla gestione futura dei

Su cascina Comolli: «Scelte sbagliate e irrispettose della storia politica»

Roberto Assi,
coordinatore
del Pdl
brugherese

�CENTRO SINISTRA

Troiano scrive al commissario Nuzzi
«Ripristiniamo il corteo del 25 aprile»
Quattro temi prioritari e urgenti su cui non è possibile ri-
mandare la discussione. Con questa esigenza il candi-
dato sindaco Marco Troiano ha scritto al commissario
Nuzzi per chiedere un incontro «non certo con l'obiettivo
di dare indicazioni in ordine alle scelte da compiere,
quanto per avere il quadro esatto della situazione che
dovremo affrontare, se i cittadini brugheresi ci sceglie-
ranno per il governo della città». Sul tavolo del dialogo la
situazione della Candy, il bilancio di previsione 2013, le
questioni urbanistiche, la scuola superiore. Con una ri-
chiesta a margine: che il 25 aprile sia festeggiato come
da tradizione con una sfilata cittadina, a differenza dello
scorso anno quando non si tenne.

�BRUGHERIO È TUA

Un logo nuovo «adesione totale
al progetto di Marco Troiano»
Marco Troiano entra anche nel logo della lista civica
“Brugherio è tua”. I membri della ex “Lista Chirico” han-
no voluto ulteriormente sottolineare l’appoggio al candi-
dato sindaco del centrosinistra inserendone il nome al-
l’interno del tradizionale logo verde e giallo.

«È testimonianza - spiega il por-
tavoce Giancarlo Ottaviani -
della totale adesione al
progetto che vuole porta-
re Marco Troiano a diven-
tare sidaco della nostra
città». Ottaviani ha le idee
chiare su ciò che “Brughe-

rio è tua” vuole per la città e
ritiene che Troiano possa sod-

disfare tali esigenze. «C'è bisogno
di rinnovamento - spiega - ma soprattutto di impegno e
onestà nel far ripartire Brugherio dopo questi anni di liti-
gi e commissariamento. Serve una politica che sappia
ascoltare e fare le scelte migliori in una fase veramente
difficile dal punto di vista sociale ed economico. Noi e il
nostro candidato sindaco siamo pronti».

servizi alla persona, ma anche ir-
rispettosa della storia politica del-
la nostra città, come se tutto
quanto derivi da decisioni assunte
dalle forze politiche debba neces-
sariamente essere rivisto. L’im -
pegno che come Pdl ci assumia-
mo nell’ipotesi in cui fossimo
chiamati dalla città ad ammini-
strare il bene comune è certa-
mente quello di fare il possibile
affinché il piano di lottizzazione
di via Comolli torni ad avere le ca-
ratteristiche convenzionali volute
dalle forze politiche».

Paolo Rappellino

Sarà probabilmente il primo ve-
ro confronto tra i candidati sin-
daco. Sabato 13 aprile alle ore
15 i contendenti si ritroveranno
in sala consiliare (piazza Batti-
sti) in un incontro organizzato
dalla dalla Caritas e dalle asso-
ciazioni di volontariato brughe-
resi, parrocchiali e non.
A tema, la “Città solidale”.
«I problemi sociali aumentano
sempre più - spiega Pietro Qua-
gliariello della Caritas - e voglia-
mo che i candidati ne siano co-
scienti. Il nostro - prosegue - è
un grido d’allarme di una situa-
zione che va affrontata in modo
più deciso di quanto fatto fino-
ra». In particolare, precisa,
«mettendo in primo piano il ri-
spetto della persona e il tema
della famiglia». Anche «creando
una rete che includa le associa-
zioni e l’amministrazione co-
munale».

Durante il pomeriggio sarà pre-
sentata una relazione che pone
sotto i riflettori alcuni nodi so-
ciali e sarà chiesto ai candidati
quali soluzioni ritengono più ef-
ficaci e quali azioni metteranno
in atto, una volta eletti, per af-
frontarli.
«È anche un’occasione - prose-
gue Quagliariello - per informa-
re i cittadini sulle problematiche

della città. Non ci rivolgiamo
solo ai candidati, ma a tutti i
brugheresi».
Il programma prevede il ritrovo
alle ore 15 e la presentazione
della relazione “Uno sguardo su
Brugherio: emergenze sociali
che chiedono risposte all’ammi-
nistrazione”. A seguire, alle ore
16, “ascolto delle proposte dei
candidati sindaco per una città
solidale e proposte da parte del-
la rete di solidarietà presente a
Brugherio”.
La conclusione è prevista per le
ore 17,30.
Sono invitati a partecipare tutti i
cittadini.
Per quanto riguarda i candidati,
Caritas inviterà personalmente
con una lettera coloro i quali
avranno dichiarato ufficialmen-
te di ambire alla poltrona di sin-
daco di Brugherio.

Filippo Magni

SU TUTTE

LE LENTI,

PROGRESSIVE

COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (M I )  -  V I A L E LO M B A R D I A ,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O )  -  T E L .  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

BANCHETTI E MODULI PER ASCOLTARE LA CITTÀ

LE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI

Il Popolo della Libertà e Brugherio Popola-
re Europea «vogliono chiamare a raccolta
tutti i Cittadini liberi che intendano mettere
a disposizione della Comunità le proprie
esperienze e la propria professionalità».
Con questo appello i due partiti aumentano
la loro presenza sul territorio, con moduli
di raccolta delle esigenze della popolazio-

ne (si trovano anche su www.pdl-brughe-
rio.it) in vista della campagna elettorale. Il
Mercoledì mattina al mercato agricolo di
piazza Togliatti, il Giovedì mattina al mer-
cato agricolo di via XXV Aprile, il Venerdì
mattina al mercato rionale di San Damiano
(in via Sant’Anna) e il Sabato mattino al
mercato cittadino di via De Gasperi.

Acli
Amici dal mondo
Andes onlus
Asvap
Avo
Baby guardaroba
Banco di solidarietà
Brugherio solidarietà
Caritas
Carcere aperto

Centro di ascolto
Corte solidale
Croce bianca
Croce rossa
Il brugo
Il giunco
La lampada di Aladino
San Vincenzo
Sos compiti
Unitalsi

Caritas “Per una città solidale”
Il primo confronto tra candidati
Sabato 13 aprile le associazioni chiedono risposte sui temi sociali
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L’opera di Anna Morgunova scelta anche dai visitatori più piccoli

scontro da parte del pubblico.
«Quest’anno la preferenza è an-
data a tre illustratrici russe - ci
confida Barbara Giusto, referen-
te sezione ragazzi della Bibliote-
ca civica -. Quest’anno c’erano
alcune scuole di Mosca che par-
tecipavano; infatti il tema della
mostra 2013 era proprio “fiabe
dalla Russia”. Solitamente alla
manifestazione partecipano per
la stragrande maggioranza allievi
illustratori italiani, solo alcuni
sono stranieri però la particola-
rità dell’evento di quest’anno è
che sono stati chiamati anche al-
lievi illustratori delle scuole russe
e alcune tavole presenti in Bi-
blioteca sono arrivate proprio da
Mosca. Coloro che hanno visita-
to l’esposizione - continua Bar-
bara Giusto - a partire dai bam-
bini, che hanno partecipato alle

attività legate a “Le immagini
della fantasia”, hanno voluto
premiare la bravura di Anna
Morgunova scegliendo la sua
opera». L’iniziativa di proclama-
re la tavola vincitrice della mo-
stra è partita dalla Biblioteca di
via Italia ed è stato un modo per
coinvolgere sia i bambini che
hanno visitato la mostra con le
classi sia quelli che l’hanno visi-
tata accompagnati dai genitori.
Ogni utente ha espresso la sua
preferenza su un foglio che poi è
stata raccolta in un’urna fino al
momento della proclamazione
ufficiale della tavola vincitrice.
L’opera che ha vinto verrà tratte-
nuta ancora per alcuni mesi dalla
Biblioteca poi restituita e partirà
per un lungo viaggio verso la
Russia.

Anna lisa Fumagalli

L
a tavola vincitrice della
30 edizione della mostra
“Le immagini della fan-
tasia - sezione Allievi”,

che si è appena conclusa in Bi-
blioteca civica a Brugherio, è
quella che riproduce l’illustrazio-
ne relativa alla fiaba russa “Le
oche-cigni della Baba Jaga”, del-
l’illustratrice russa Anna Morgu-
nova.
Erano 34 le opere degli allievi il-
lustratori esposte a Palazzo
Ghirlanda e quella che ha otte-
nuto le preferenze della maggio-
ranza dei visitatori della mostra e
in particolare dei bambini è stata
l’opera di un’artista proveniente
dalla Russia. Anna Morgunova,
dell’Università statale di arti e in-
dustria Stroganov di Mosca, ha
utilizzato la tecnica dell’acque-
rello e ha ottenuto un grosso ri-

Giovedì 18 aprile  una conferenza sui meteo-
riti e le comete del 2013 introdurrà la serata
osservativa nel Cortile della Lettura presso
la Biblioteca civica.
Fino a metà maggio l’atrio di Palazzo Ghir-
landa ospiterà l’allestimento dell’Osserva-
torio astronomico “A. Grosso”. Nell’ingres-
so è stato posizionato un piccolo telescopio
per mostrarne il funzionamento, insieme ad
una serie di lenti, del telescopio di Newton. 
Un video mostra l’attività dell’associazione
che ha la sede operativa in via La Marmora,
dove si trova l’osservatorio astronomico.
L’evento è stato organizzato nell’ambito del
progetto della Biblioteca “Zone di transito”,
attuato in collaborazione con le associazioni
culturali brugheresi. I bibliotecari, come di
consueto, hanno curato la guida bibliografi-
ca sui libri e film di argomento astronomico.
Tutti questi materiali si trovano anch’essi
esposti all’ingresso e possono essere presi

in prestito. I soci dell’Osservatorio hanno
messo a disposizione anche libri di loro pro-
prietà,  che naturalmente hanno un taglio
specialistico: questi possono essere con-
sultati e visionati in Biblioteca.
Per informazioni e chiarimenti:
Biblioteca Civica tel.  039.28.93.401 — 403;
biblioteca@comune.brugherio.mb.it; Asso-
ciazione Astronomica Milanese (AAM) sede
operativa Osservatorio A. Grosso (c/o Mau-
rizio Sirtori, via A. La Marmora, 18 — 20861
Brugherio — MB) e-mail: info@aam-mi.it;
web:www.aam-mi.it. A.L.F.

ZONE DI TRANSITO

In Biblioteca vince la Russia
Il pubblico preferisce l’acquerello

Astronomia tra gli scaffali I piccoli sportivi stravincono alla finale provinciale

Sulle Ande con il Cai

Una serata per presentare il
trekking estivo in Perù. E per far
sentire un po’ sulle Ande anche
chi non potrà partecipare al
viaggio sudamericano.
È la proposta del Cai brughere-
se, mercoledì 3 aprile alle ore 21
nella sede di viale Brianza 66.
Nell’occasione sarà illustrato il
viaggio “Il Perù su tre cordiglie-
re”: Cordillera Blanca,
Huayhuash e Raura, in pro-
gramma dal 5 al 30 agosto.
Un trekking, spiegano gli orga-
nizzatori, costruito insieme ai
ragazzi della Scuola di Andini-
smo di Mato Grosso, che faran-
no anche da guida nei 16 giorni
di cammino.
Un’esperienza che nasce, ag-
giungono ancora, dalla  «voglia
di percorrere i sentieri del mon-
do, di aprire i propri orizzonti, di
incontrare altri luoghi, genti,
culture, uomini, di sentire altre
storie e di lasciarsi incantare».
Si può solo immaginare l’atmo-
sfera che respireranno i parteci-
panti, immersi in una natura e in
una civiltà del tutto diverso da
quelle italiane.
Un piccolo assaggio si avrà però
già mercoledì, quando nell’illu-
strare il viaggio saranno raccon-
tate le precedenti esperienze,

grazie anche alla proiezione di
fotografie degli scalatori del Cai
in Cordigliera Bianca e
Huayhuash.

Per informazioni: 
Cai  Brugherio.
Giorni di apertura: 
martedì e Venerdi 
dalle ore 21 alle ore 23.
Sede: viale Brianza, 66
Brugherio.
Tel/Fax. 039.878599
Email: caibrugherio@tin.it
web: www.caibrugherio.com

L’illustrazione di Anna Morgunova vincitrice 
della mostra “Le immagini della fantasia” 
presso la Biblioteca civica
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seguici su facebook.com/pasticceriasalvioni - pasticceria.salvioni@hotmail.com - 039.870175

ci trovi

a Brugherio

in via Paolo

Cazzaniga 40

siamo aperti

dal martedì

al sabato

dalle 8,30 alle 12

e dalle 14 alle 19

domenica

dalle 8,30 alle 12

dal 1955 la qualità a un prezzo familiare

Torte

per ogni

ricorrenza

Anche personalizzate

con l’immagine che vuoi tu

Riparte puntuale il Piedibus
A scuola a piedi, ma in gruppo

L’iniziativa vedrà coinvolti alunni, insegnanti, genitori e volontari 

prietà privata dell’Edilnord. Il
Piedibus - ha aggiunto Tomboli -
punta a incentivare il movimento
a piedi e la scuola Don Camagni
si sta attivando per un’iniziativa
che, con il contributo delle asso-
ciazioni locali sportive e di vo-
lontariato, l’Asl e il Comune, sti-
moli la cittadinanza a partecipare
ad una “camminata” insieme».
Grande entusiasmo dunque per
l’avvio dell’iniziativa che ha come
obiettivo principale quello di far
comprendere ai bambini che
l’ambiente va tutelato e rispettato
per salvaguardare anche la nostra
salute.

Anna Lisa Fumagalli

P
untuale e senza possibili
ritardi si metterà in moto
lunedì 15 aprile il “Piedi-
bus”, un progetto pro-

mosso dall’istituto Don Cama-
gni, che si concluderà il 31 mag-
gio. 
Una lunga carovana formata da
bambini, circa 130, nonni, geni-
tori e volontari si muoverà a piedi,
attraverso percorsi indicati, fino a
raggiungere l’istituto scolastico.
L’iniziativa ha come scopo quello
di far passare l’idea che a scuola si
può andare con i propri piedi sen-
za la necessità di utilizzare sempre
e comunque l’automobile. Al
rientro dalle vacanze pasquali
dunque verranno raccolte le iscri-
zioni e anche le adesioni degli ac-
compagnatori. 
«Le condizioni meteo del mese di
marzo - ha sottolineato Gabriella
Tomboli, insegnante della scuola
primaria Don Camagni - ci han-
no impedito di iniziare prima.
Nel frattempo si sta dando all’en-
te locale modo di provvedere al-
l’installazione dell’apposita se-
gnaletica verticale per identifica-
re i percorsi. Sono stati effettuati
anche incontri con degli architet-
ti per decidere i cartelli, forme e
colori, oltre che per chiedere le
autorizzazioni necessarie all’in-
stallazione presso le zone di pro-

In alto da
sinistra il logo
del Piedibus
creato dagli
alunni della
Don Camagni;
accanto una
foto di
repertorio del
Piedibus 

Quattro i percorsi seguiti dal Piedibus contraddistinti da quattro diversi colori:
Percorso ROSSO: ore 8 capolinea via Dorderio angolo via Cairoli (davanti al-
la Trattoria/Bocciofila); ore 8,15 1^fermata p.zza Colombo; via Volturno; via
M.L.King; ore 8,25 arrivo a Scuola.

Percorso BLU: ore 8 capolinea Edilnord Farmacia; ore 8,15 1^fermata par-
chetto; via M.L.King; ore 8,25 arrivo a Scuola.

Percorso VERDE: ore 8 capolinea  v. dei Mille angolo  v. Increa (parcheggio);
via dei Mille; ore 8,05 1^fermata angolo via Calvino; ore 8,15 2^ fermata an-
golo via Trombello; via XXV Aprile; ore 8,25 arrivo a Scuola.

Percorso ARANCIO: ore 8 capolinea via Dante (parcheggio via Foscolo); ore
8,10 1^ fermata parcheggio via Dante angolo via Kennedy; ore 8,20 2^ fer-
mata  parcheggio del Centro Kennedy; ore 8,25 arrivo a  Scuola.

IL PERCORSO DEL PIEDIBUS

Una narrazione sulla storia e le tradizioni di Brugherio
realizzata dagli alunni della 3 C della scuola Don Ca-
magni. Il progetto si inserisce nell’ambito di una inizia-
tiva proposta dal Politecnico di Milano e rivolta alle
scuole. Da qualche anno infatti l’ateneo milanese ha
predisposto un portale denominato “1001 storie.poli-
cultura” collegato al progetto “Policultura” nel quale le
classi, aderenti all’iniziativa, possono inserire delle
narrazioni multimediali realizzate in ambito scolastico,
su tematiche culturali, storico - scientifiche e, la terza C
dell’istituto brugherese, che ha aderito al progetto, è
impegnata a realizzare una narrazione dal titolo “Vi
narriamo Brugherio, tra storia e tradizioni”. A tale sco-
po gli alunni hanno intervistato il presidente dell’asso-
ciazione culturale brugherese Kairòs, Roberto Gallon,
associazione a cui appartiene anche il giornale locale
NoiBrugherio, per conoscere meglio la storia della no-
stra città e in particolare la portata di un evento della
tradizione cittadina: il 400° anniversario della trasla-
zione dei Magi da S. Ambrogio a S. Bartolomeo. 

PROGETTO POLICULTURA

La storia di Brugherio
vista dalla 3 C

I piccoli sportivi stravincono alla finale provinciale

Campioni di flag football

La scuola primaria Don Camagni
stravince alla seconda edizione
provinciale di “Flag Football”.
Ottimo risultato dunque per gli
alunni dell’istituto in uno sport
poco conosciuto. 
Il Flag Football è la versione senza
contatto fisico del Football Ameri-
cano. Si gioca 5 contro 5 e per to-
gliere il possesso di palla all'avver-
sario bisogna strappare una delle
flag, bandierine, poste lungo i fian-
chi del portatore di palla. È uno
sport che stimola l’iniziativa e le ca-
pacità decisionali ed è praticato da
ragazzi e ragazze. Quest’anno il
piano dell’offerta formativa dell’i-
stituto Don Camagni ha previsto
che l’attività sportiva degli alunni
delle classi quinte fosse arricchita
con il progetto “Flag Football”. 
«In collaborazione con la Fidaf
(federazione italiana di american

football), che ha messo a disposi-
zione il proprio tecnico sportivo
Pietro Marotta - fanno sapere dal-
l’istituto Don Camagni - le docenti
delle tre classi interessate hanno la-
vorato per far acquisire ai propri
alunni le tecniche e le strategie di
gioco. 
La risposta dei piccoli sportivi è
stata molto buona. 
Il risultato di  tutto il lavoro svolto

è stata la grande vittoria riportata
dalla scuola Don Camagni alle fi-
nali del torneo, dedicato alle scuo-
le primarie, svoltosi il 19 marzo
presso la palestra polifunzionale
di Concorezzo. L’evento è stato
patrocinato da Regione Lombar-
dia, Coni Lombardia, Provincia di
Monza e Brianza, Provincia di Mi-
lano e Comune di Concorezzo».

Anna Lisa Fumagalli 

porta in pasticceria
questa pubblicità e

ti regaliamo una brioche
ogni 10 euro di spesa



Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

apparta-

menti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio
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n occasione della Santa
Pasqua di nostro
Signore Gesù Cristo

desidero fare gli auguri ai
brugheresi.
Il  mio augurio è per tutti, per
tutte le situazioni, per tutte le
persone, che davvero questa
Pasqua possa rappresentare una
volta in più nella sua memoria,
che la nostra vita è amata da Dio
in un modo che noi umani non
riusciremmo a comprendere,
ma che è certo.
Un Dio crocifisso, e questo
volto è quello di Gesù di
Nazareth, personaggio storico,
vissuto, che ci ha manifestato,
rivelato e custodito, fino alla
Croce quell’unica immagine di
Dio, che come dice San
Giovanni al capitolo 4 della sua
prima lettera, è amore.
Un amore che non dobbiamo
mai stancarci di contemplare su
quella croce.
Un amore più forte della morte.
La morte che rappresenta e
coglie nella sua sinteticità
inesorabile tutto ciò che attenta
al nostro desiderio di vita, in
tutte le sue forme, quelle più
semplici e quelle più devastanti.
Ecco, buona Pasqua vuol dire per
me, carissimi amici, che abbiamo
una speranza. La speranza di
questa presenza incrollabile di un
Dio che si fa crocifiggere per
dirci «Io ti amo, e sul mio amore
per te puoi contare».
E qui mi piace ricordare una
delle espressioni iniziali del
ministero del successore di
Pietro, Papa Francesco che,
rivolgendosi ai giovani li ha
invitati a «non farsi derubare da
questa speranza, da questa
certezza» che in fondo dice che

I

LA MEDITAZIONE PASQUALE DEL PARROCO DI  BRUGHERIO, DON VITTORINO ZOIA
«UN AUGURIO CHE VUOL DIRE UNA SPERANZA. LA PRESENZA INCROLLABILE DI DIO»

LA CERTEZZA DELL’AMORE
DATO DA GESÙ SULLA CROCE

[comunità pastorale]

la nostra vita ha senso, ha
valore, che vale la pena viverla
poggiandola su questo amore
incrollabile, fedele,
incondizionato.
E l’Alleluia pasquale sia una
volta di più la ripresa di questa
fiducia: su di te posso contare
come il mio Dio, non perché mi
ricatti con il tuo amore, non
perché mi costringi dentro in
chissà quali strettoie per la via
della mia libertà, ma perché una
volta di più ti riconosco come
colui che mi garantisce questa

libertà, affidandola alle mani di
un Dio che è onnipotente, nella
sua somma impotenza che è
quella dell’amore.
Quindi, davvero, Buona Pasqua.
Il Signore Gesù, che si è fatto
nostro compagno, che è con noi
nel cammino della vita, sia
davvero un amico certo dei
nostri giorni.

don Vittorino Zoia
parroco della Comunità

pastorale
Epifania del Signore

Brugherio

CATECUMENA

Giorni davvero intensi ed indimenticabili
quelli di Aida Dervishi, la giovane donna al-
banese che sabato prossimo, durante la
veglia di Pasqua, riceverà i sacramenti nel-
la chiesa di San Bartolomeo. Con tutta la
comunità in festa per lei.

Intanto, sabato scorso ha partecipato as-
sieme ad altri 117 catecumeni alla veglia in
Tradizione Symboli in Duomo, dove le è sta-
to consegnato il credo.
L’arcivescovo Scola ha inoltre consegnato
una lampada nelle mani dei catecumeni.

NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio

Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio ‐ legno, 

tapparelle pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte ‐ portoncini ‐ persiane ‐ verande 
portoni e vetrine negozi

Aida in Duomo con l’arcviescovo per il testo del Credo
il 30 marzo a Brugherio riceverà i sacramenti



16 [comunità pastorale]30 marzo 13

all’1 al 3 aprile
l’arcivescovo di Milano,
cardinale Angelo Scola,

guiderà il pellegrinaggio di quasi
10 mila ambrosiani da Papa
Francesco.
Tra questi anche trenta
brugheresi, accompagnati dal
parroco don Vittorino Zoia.
Sarà un momento bello e
importante da vivere con tutti i
fedeli della diocesi.
Un momento che di certo
inizialmente non era stato
pensato con questi caratteri di
straordinarietà: Milano sarà una
delle primissime diocesi a
stringesi attorno a Papa
Francesco con un
pellegrinaggio organizzato.
Si tratta infatti di una iniziativa,
pensata nei mesi scorsi, con
l’elezione del nuovo Pontefice.
Che assume ora un significato
ulteriore. 
La partecipazione numerosa di
chi già si è iscritto è
indubbiamente segno
dell’affetto, della gratitudine e
della gioia di tutta la Chiesa
milanese per il dono di un
nuovo Papa e l’elezione al soglio
pontificio del cardinale Jorge
Mario Bergoglio.
Dei quasi 10 mila fedeli che si
recheranno a Roma, 6 mila sono
i quattordicenni che - nelle loro
parrocchie - si stanno
preparando alla Professione di
fede: 500 provengono dalla
Zona pastorale di Milano, 1500

TRENTA BRUGHERESI A ROMA
AL PELLEGRINAGGIO DAL PAPA

D

LA TESTIMONIANZA

La mattina dopo l'elezione avevo la Messa a Kassolol
alle sei di mattina. Sono andato con una foto del Papa
che avevo scaricato da una pubblicazione in internet
la esra tardi. I fedeli ono rimasti di stucco al vedere
che avevo già una foto sua a colori!
Credo che anche questa nostra sollecitudine serva a
far capire quanto sia importante per noi partecipare
alla vita della Chiesa a livello mondiale. 
Per quanto riguarda la sua persona invece è un po' dif-
ficile far capire in concreto la bellezza di questa figura.
A parte che non mi va proprio giù il vezzo di certi giorna-
li e di quelli che li seguono di contrapporre questo Papa
a quello precedente. Uno sconcio didisinformazione! 

Ma si sa quanto abbia dato fastidio papa Benedetto
con la sua chiarezza e la sua  affabilità: hanno cerca-
to in tutti i modi di contraddirlo (non riuscendoci
mai), di calunniarlo, gabbando i maldestri, di insul-
tarlo in maniera davvero villana: ora c'è in atto la
"damnatio memoriae" per farlo dimenticare al più
presto, visto che la sua parola è  e continua ad esse-
re scomoda. Hanno fatto così anche con Pio XII, un
grandissimo Papa che ha avuto solo il torto di dire
pane al pane e vino al vino in maniera aggiornatissi-
ma, anche quando si trattava di marxismo e di co-
munismo (delitto di "lesa maestà"!!!).  Ma non pas-
serà molto tempo e vedremo se, passata la prima

sorpresa, non si metteranno ad urlare anche contro
questo: in fondo non porta lo stesso messaggio che
ha portato Cristo alla Croce?  Lo ha già detto: non c'è
Cristo senza croce.  Non sarà tanto facile "metterlo
nel sacco", anzi sarà vero il contrario: se papa Bene-
detto li metteva con le spalle al muro (in maniera
buona, chiaro) con la sua lucidità e affabilità, questo
non sarà da meno con il suo vivace senso umoristi-
co, vedrai. Importante è che non solo preghiamo per
lui, ma che anche lo ascoltiamo, e non solo con le
orecchie!.

padre Giuseppe Fumagalli
missionario brugherese in Guinea Bissau

Padre Fumagalli dalla Guinea : «Ascoltiamo la voce del nuovo Pastore di tutto il mondo»

DIECIMILA  PARTECIPANTI DA TUTTA LA DIOCESI, GUIDATI DAL L’ARCIVESCOVO  ANGELO SCOLA. 
MILANO TRA LE PRIME DIOCESI A DARE   IL SALUTO AL NUOVO PONTEFICE PAPAFRANCESCO. 

da quella di Varese, 760 da quella
di Lecco, 720 da quella di Rho,
1680 da quella di Monza, 600 da
quella di Melegnano, 240 da
quella di Sesto San Giovanni.
Altri 2 mila pellegrini sono
adulti che parteciperanno al
pellegrinaggio aderendo alle
proposte delle singole
parrocchie della Diocesi; 
1500 - al momento - altri
pellegrini che raggiungeranno
Roma con mezzi propri e si
uniranno agli altri ambrosiani in
Piazza San Pietro.
Tre le motivazioni alla base del
pellegrinaggio: confermare la
propria fede sulle tombe degli
Apostoli e dei Papi 
(in particolare su quella di Paolo
VI, già arcivescovo di Milano, 
da poco dichiarato Venerabile);
fare memoria e continuare gli
impegni della visita alla Diocesi
di Benedetto XVI in occasione
del VII Incontro mondiale delle
famiglie; salutare, ascoltare e
pregare con papa Francesco,
rinnovando la tradizione
secondo la quale Ubi Petrus, ibi
Ecclesia Mediolanensis.

Due gli appuntamenti
comunitari in programma per gli
ambrosiani: martedì 2 aprile, alle
10, la Messa presieduta dal
cardinale Angelo Scola nella
Basilica di San Pietro; mercoledì
3 aprile, alle 10.30, l’udienza
generale in piazza San Pietro
con Papa Francesco.

“
Seguire Gesù vuol dire imparare ad uscire da noi stessi - come dicevo
domenica scorsa - per andare incontro agli altri, per andare verso le periferie
dell’esistenza, muoverci noi per primi verso i nostri fratelli e le nostre sorelle,
soprattutto quelli più lontani, quelli che sono dimenticati, quelli che hanno
più bisogno di comprensione, di consolazione, di aiuto. C’è tanto bisogno di
portare la presenza viva di Gesù misericordioso e ricco di amore!».  

Papa Francesco alla prima Udienza generale

”
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primi numeri del 1000
per 5 parlano in una sola
lingua, quella della

solidarietà.
L’iniziativa pensata dal decanato
di Monza, come forma di azione
e sostegno concreto per il Fondo
famiglia lavoro, rilanciato dalla
diocesi di Milano nella sua
seconda fase nello scorso
dicembre, dopo la prima
iniziativa partita nel dicembre
2007 con l’arcivescovo
Tettamanzi, che aveva per primo
pensato ad un aiuto concreto per
tutte quelle persone che stavano
perdendo il lavoro, ed eravamo
solo agli inizi della crisi
economica.
Ora la situazione è molto più
complicata e il nuovo Fondo
prevede non solo un sostegno
economico perduto, ma anche
una serie di azioni di
reinserimento nel mondo del
lavoro.
Quella di Monza del 1000 per 5
è una vera e propria sfida:
riuscire a raccogliere 1000
adesioni in tutto il decanato a
una donazione prevista di 5
euro al mese per un anno.
E la Comunità pastorale di
Brugherio ha pensato, attraverso
la Caritas locale, di fare proprio

A RACCOLTA NON ANCORA CHIUSA SI TRACCIANO I PRIMI BILANCI DELLA RACCOLTA PENSATA
PER DARE UN CONTRIBUTO A CHI HA PERSO IL LAVORO CON UNA CIFRA SIMBOLICA DI 5 EURO

L’INIZIATIVA DI QUARESIMA
RACCOLTI PIU’ DI SEIMILA EURO

I

questo appello e di sceglierlo
come gesto concreto per la
Quaresima 2013.
Qui di seguito vi elenchiamo le
prime adesioni che si
riferiscono alla metà di marzo.
Ricordiamo, inoltre, che ci sono
ancora alcuni giorni di tempo
per aderire. 
Inoltre, chi ha deciso di versare il
pagamento dei cinque euro in
forma mensile deve rivolgersi alla
propria segreteria parrocchiale
per versare il contributo. 

Francesca Lozito

S. BARTOLOMEO

68 adesioni con tesserina per un totale
mensile di 500 euro
Raccolti  1.310 euro (in quanto qualcuno ha
già pagato più di un mese, o addirittura per
tutto l’anno)
Inoltre, nella bussola  predisposta apposita-
mente in chiesa finora sono stati versati
1.405 euro.
Totale:  2.715 euro

S. ALBINO

62 adesioni: totale mensile di  310 euro
Totale raccolto 1.310 euro (alcuni hanno
preferito pagare per più mesi)

SAN CARLO

21 adesioni che hanno già pagato per i 12
mesi per un totale di  1.260 euro
13 adesionimensili e offerta libera  375 euro
Totale raccolto 1.635 euro (anche qui ade-
sioni per più mesi)

SAN PAOLO

25 adesioni raccolti tra offerte varie 860
euro
Totale generale:  6.520 euro

Dicembre
2012,
presentazione
seconda fase
del Fondo
famiglia
lavoro: 
al centro
l’arcivescovo
di Milano,
cardinale
Angelo Scola

VACANZE ESTIVE

Vivere un tempo di divertimento, di fede e di
crescita insieme. Questo è lo spirito delle
proposte che la comunità pastorale rivolge ai
ragazzi per l'estate 2013.
Come ogni anno, dopo il periodo dell'oratorio
feriale, gli oratori propongono a bambini e
ragazzi di vivere insieme l'esperienza dei
campi estivi. In particolare, per le ragazze
della parrocchia di san Bartolomeo sono già
aperte le iscrizioni. Sotto la guida esperta di
sr Agnese, di don Giovanni Mariani e di alcu-
ne giovani animatrici, bambine e ragazze sa-
ranno aiutate attraverso i giochi, le riflessioni
e le passeggiate a scoprire la bellezza dello
stare insieme.
Ad ospitarle sarà la struttura di Chateu Ver-
dun, a Saint Oyen (AO), antica struttura re-
centemente restaurata, a pochi chilometri
dal passo del Gran San Bernardo.
Per le bambine che hanno frequentato 4ª e 5ª

elementare, l'esperienza sarà di una setti-
mana dall' 8 al 16 luglio. Qualche giorno in
più invece è stato previsto per le ragazze di 1ª
,2ª e 3ª  media che partiranno il 16 luglio e
torneranno il 25.
Per iscriversi o chiedere maggiori informazio-
ni ci si può rivolgere a sr Agnese Franceschin.

RAGAZZE PARROCCHIA S. BARTOLOMEO
I turno
per le ragazze che hanno frequentato la 4ª e
5ªelementare
dall' 8 al 16 luglio
II turno
per le ragazze che hanno frequentato la 1ª
,2ª e 3ª  media
dal 16 al 25 luglio
Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolge-
re a sr Agnese.

Jessica Fossati

Al via le iscrizioni per le ragazze: i due turni di San Bartolomeo a luglio in Val d’Aosta
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Al Cgb manca solo il gol, soddisfatti i due mister

All’ asd Brugherio il derby allievi
Successo di misura, decide Ardesi
Gli allievi dell’asd Brugherio si
confermano la prima squadra cit-
tadina, battendo per 0-1 i cugini
del Cgb nel derby disputatosi sa-
bato 23 marzo al Paolo VI. I ver-
deblù replicano il successo del-
l’andata, quando vinsero per 2-1.
La partita, valida per il ventesimo
turno del campionato allievi pro-
vinciale (girone C), è stata giocata
con grande intensità da entrambe
le compagini, soprattutto nel pri-
mo tempo.

La partita
Dopo una prima ripresa in cui en-
trambe le squadre hanno cercato
il vantaggio, fronteggiandosi ad
armi pari, nel secondo tempo il
Brugherio cala di tono ed è il Cgb
che sfiora il vantaggio. Al 20’ sugli
sviluppi di un corner il gialloblù
Mazzillo, solo al centro dell’area
colpisce la traversa con un colpo
di testa. Il Cgb non sfrutta il buon
momento e al 32’ sono gli ospiti a
passare in vantaggio, con il terzi-
no destro Ardesi, che sfrutta un
lancio lungo, scavalca con il petto
il portiere e insacca il gol che
chiude il match. Nel finale di par-
tita, l’autore del gol decisivo viene
espulso per proteste e negli ultimi
minuti i padroni di casa sbagliano

un clamoroso gol che sarebbe
valso il pareggio.

Il commento
Daniele Sala, tecnico del Cgb è
convinto che i suoi giocatori me-

ritavano di più: «Ci è mancato il
gol purtroppo, ma i ragazzi han-
no giocato bene. Soprattutto nel
secondo tempo, abbiamo co-
struito molto ma non l’abbiamo
messa dentro e loro sono stati più

Continua il buon momento per il
Gruppo Sportivo Atletica, che
nello scorso week end centra
ancora importanti piazzamenti
nelle gare di lanci e nella corsa
campestre. Per quanto riguarda
i lanci, nella terza e ultima prova
del trofeo “G. Foresti”, disputa-
tasi a Busto Arsizio, arrivano due
terzi posti per la squadra bru-
gherese. Francesco Gardoni, per

la categoria allievi, ottiene la
medaglia di bronzo della giorna-
ta nel lancio del giavellotto, con
la misura di 40,25 metri. Federi-
co Belgiovine invece, tra i cadet-
ti, ottiene il terzo gradino del po-
dio nella classifica generale, do-
po aver ottenuto il quinto posto
nel lancio del giavellotto e il
quarto nel lancio del disco. La
pioggia non ha fermato la storica

“Corsa Campestre Sovicese”,
svoltasi domenica scorsa in quel
di Sovico. Oltre venticinque gli
alteti del Gsa, tra cui spicca il
buon terzo posto della solita Da-
niela Mondonico (classe 2000),
ottenuto sul percoso di 1200 me-
tri.
Dopo la sosta nel week end di Pa-
squa, dal 7 aprile inizierà la sta-
gione outdoor.

Doppio bronzo per il Gsa
Buoni risultati della società nei lanci e nella corsa campestre

cinici. Secondo me meritavamo
anche più di un pareggio, ma nel
calcio chi sbaglia paga». «La mia
soddisfazione più grossa - ag-
giunge Sala – è che i 22 in campo
hanno giocato con molto fair play
e si sono comportati benissimo».
Anche Gaetano Greco, mister
del Brugherio, ammette che «il
pareggio forse era più giusto. Do-
po un primo tempo giocato ad al-
ta intensità, nella ripresa il ritmo è
calato e solo così potevamo se-
gnare. Era una partita in cui chi
segnava vinceva, e noi siamo stati
bravi a farlo». «La partita – ag-
giunge Greco – è stata giocata
con  molta intensità da entrambe
le squadre, mi sono divertito mol-
to».

La stagione
Il Brugherio, a quattro partite da
fine campionato, è secondo in
classifica, distante 9 punti dalla
capolista Pozzuolo. «Siamo mol-
to distanti dal Pozzuolo, penso
che a questo punto solo loro pos-
sono perdere il campionato. C’è
un po’ di rammarico, perché nel
girone di andata abbiamo perso
qualche punto di troppo, ma so-
no molto contento perché i miei
ragazzi sono tutti ’97 e giochiamo
contro i ’96. Nel ritorno non ab-
biamo ancora perso, vogliamo ar-
rivare alla fine vincendole tutte»
spiega Greco. Il Cgb invece si tro-
va attualmente fermo al sesto po-
sto, con 18 punti in classifica, ma
Sala non si dispera: «Forse mi
aspettavo qualcosa di più da qual-
che giocatore, ma non mi posso
lamentare. Se avessimo creduto
di più nelle nostre possibilità pen-
so che avremmo potuto fare
qualche punto in più. Una grande
soddisfazione – conclude il mi-
ster – è vedere vari elementi della
mia squadra salire spesso in ju-
niores e giocare bene, son ragazzi
che meritano di fare esperienza»

Luca Castelli

Gli allievi 
del Brugherio

Gaetano Greco,
allenatore
del Brugherio

Daniele Sala,
allenatore
del Cgb
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Calcio
Non riesce ad andare oltre al pa-
reggio l’asd Brugherio (Promo-
zione), che in casa contro il Cini-
sello terzo in classifica si ferma
sull’1-1. Sono gli ospiti che passa-
no in vantaggio in avvio di gara,
ma nel finale di primo tempo
Giudici trova il pareggio su calcio
di rigore, con conseguente espul-
sione per un giocatore ospite.
Nella ripresa il Cinisello rimane
addirittura in nove, ma i padroni
di casa non riescono a trovare il
gol vittoria, in un campo reso pe-
sante dalla pioggia. Gli uomini di
Porro restano a ridosso dalla zo-
na playoff, distante 5 punti.In Se-
conda Categoria torna alla vitto-
ria il Cgb, che batte il Liscate per

Calcio, torna a vincere il Cgb
Nel volley ride solo il Sanda

0-1. A inizio primo tempo i pa-
droni di casa sbagliano un rigore,
e al 30’ è Cauduro a firmare il gol
partita con un tiro al volo. Rinvia-
to per impraticabilità del campo
l’importante match per il Sasd,
che avrebbe dovuto affrontare la
capolista Vedano in trasferta.Tra
gli juniores regionali momento
positivo per il Brugherio, che
sconfigge 0-1 il Cinisello e si por-
ta a meno due dalla vetta. Tra i
provinciali vince in goleada il
Cgb, 4-1 col Veduggio e conqui-
stando il momentaneo primo po-
sto, in attesa che la seconda recu-
peri una partita. Nello stesso gi-
rone sconfitta per 1-2 del Sasd
contro l’Albiatese.Nel calcio a 5,
manca solo un punto al Futsal

San Damiano per conquistare la
vittoria nel campionato di serie
C2 regionale. Nello scorso turno
è arrivata una vittoria per 4-8 in
casa del Futura Morbegno. Tra-
guardo raggiunto per il Cgb, che
grazie al 3-3 contro la Cornatese
conquista la matematica qualifi-
cazione ai playoff.

Volley
Brutto colpo per i  Diavoli
Rosa (serie B1), che nel derby con-
tro l’IT&LY Milano subiscono
una netta sconfitta per 3-0. I ragaz-
zi di Durand si giocano solo il pri-
mo set, perso per 27-25. Per i Dia-
voli è il secondo 3-0 consecutivo e
i rosanero restano all’ultimo posto
in classifica, in coabitazione con il

Cisano. Terza vittoria consecutiva
per il Sanda Volley, che nel cam-
pionato regionale di serie C scon-
figge per 1-3 il Novate, tornando
al terzo posto in classifica.
Il  Cgb  invece chiude con una
sconfitta il campionato invervale
Csi Open A2, perdendo per 3-1 in
casa dell’Ascot Monza. Le ragazze
gialloblu chiudono seste in classifi-
ca. Nel mese di aprile prenderà
l’avvio il campionato primaverile.

Basket
Sconfitta a testa alta per il Cgb,
che contro la capolista Rondinel-
la Sesto perde 67-60, dopo una
partita in bilico per tutti i 40 mi-
nuti.

Luca Castelli

Calcio a 5: Futsal a un punto dal campionato, Cgb ai playoff
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Pirati 
dei Caraibi

VOLLEY
SERIEB1 maschile

C. R. CANTU' 51
C.A. BERGAMO 44
IT&LY MILANO 40
PALL. GENOVA 36
CAGLIARI VOLLEY 36
E.B. CUNEO 34
C.LATTE BRESCIA 31
M.FLY OLBIA 31
H.VOLLEY ASTI 26
VBA S.ANTIOCO 26
REIMA CREMA 25
COMER IGLESIAS 23
DIAVOLI ROSA 19
PAL. CISANO BG 19

VOLLEY
SERIE C REG.gir. B femm.

ELDOR 56
TRONY CREMA 53
SANDA VOLLEY 49
P.V. MUGGIO' 48
PONTI SULL'ISOLA 38
I.S. PISOGNE 35
PALL. VAILATE 32
LEMEN VOLLEY                    22
PALL. SENAGO 22
NOVATE VOLLEY 22
LARIOINTELVI 21
VOLLEY GUSSAGO 18
H.LIDO ANGERA 13
MANDELLO 12

VOLLEY
CSI OPENA2 femminile

BOYS S.MAURIZIO 54
VIS BASIANO 45
ALTOPIANO 44
ASCOT MONZA 38
S.VALERIA 34
CGB 33
REGINA PACIS 24
OSGB CARONNO 19
MEDARAGAZZI 12
BAITA GIGA 7
MAD. DEL CASTAGNO 5

BASKET
PROMOZIONE gir.A 

RONDINELLA SESTO 32
ASA CINISELLO 30
BASKET PIOLTELLO 30
BUTT. MEZZAGO 28
NOVA MILANESE 28
ARG. GORGONZOLA 28
OSAL NOVATE 28
FORZE VIVE INZAGO 26
BASKET BRUSUGLIO 24
BASKET CASSINA 22
GERARDIANA MONZA 22
PALL. CONCOREZZO 18
EUREKA MONZA 14
CGB 10
ACQ. SEGRATE 8
B. CESANO SEVESO 4

CALCIO
PROMOZIONE gir. B

ALCIONE 50
VERDELLO 48
CASATI ARCORE 46
CINISELLO 43
BRESSO 35
PRO LISSONE 33
VIMERCATESE 31
C.O.B. 91 30
BIASSONO 30
BRUGHERIO 28
PONTIROLESE 27
LISSONE 24
CESANO MAD. 22
ARX FC 20
ACC. S. LEONARDO 16
AGRATE 14

CALCIO
SECONDA CAT. gir. T

VEDANO 50
SASD 46
COSOV 43
CARUGATE '87 38
CGB 37
MEZZAGO 32
VILLANOVA 31
COLNAGHESE 30
CITTA’ DI MONZA 27
LISCATE 24
NINO RONCO 24
ALBIATESE 24
TRIUGGESE 23
PRO VICTORIA 17
JUVENILIA 16
SPERANZA 8

CALCIO
JUNIORES REG. gir. B

LAZZATE 47
BRUGHERIO 45
VIM. ORENO 44
STEZZANESE 42
LUCIANO MANARA 42
GALBIATESE 40
SONDRIO 37
ATL. NIBIONNO 36
CINISELLO 36
CISERANO 32
FIORENTE GRASS. 31
ALTABRIANZA 24
ACC. COLOGNO 22
MARIANO CALCIO 20
TREALBE 19
ALBATE 18

CALCIO
JUNIORES PROV. gir.B

CGB 51
GERARDIANA 51
BELLUSCO 47
CITTA' DI MONZA 43
BERNAREGGIO 34
SASD 34
DIPO VIM. 30
FONAS. 27
ALBIATESE 27
AUSONIA 26
VEDUGGIO 23
CASSINA 19
TRIUGGESE 15
CREANDO 11
BESANA 11

CALCIO A 5
SERIE C2 REG. gir. B

FUTSAL S.DAMIANO 64
VALTELLINA 59
VASCA 47
XENIA SRL 45
POL. RENATESE 44
CA5 MESE 41
SONDRIO 39
MGM 2000 39
BASE 96 SEVESO 30
S.FERMO 28
FUTURA MORBEGNO 19
PONTESE 16
COMETA 11
LARIUS 2006 4

CALCIO A 5
SERIE D REG. gir. B

SAN DONATO 67
NUOVO REAL 61
AREA INDOOR 51
CGB 46
CORNATESE 45
MC2 SRL 38
FUTSAL CARUGATE 37
CIMIANO 31
BORGOROSSO 29
VIGEJUNIOR 27
ABRA CLUB 5 25
MILANO EST 17
IPPOGRIFO 16
A.F. VIGEVANO 0
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Alle porte la rivoluzione digitale: dal 2014 niente più pellicola

I cinema lombardi crescono

accompagnati da due brugheresi

U
na “galassia di cultura sul
territorio”. Sono le Sale
della comunità (quelli che
una volta erano chiamati

cinema parrocchiali) secondo la
recente ricerca promossa da Acec
Lombardia.
L’associazione cattolica degli eser-
centi del settore cinema ha raccol-
to le risposte dei direttori delle sale
a un questionario specifico. Rea-
lizzato con criteri scientifici per far
emergere potenzialità e criticità
delle strutture.
Il risultato è la mappatura di una
realtà variegata che si trova oggi
davanti a un bivio. Arrendersi alla
diffusa crisi economica e di pub-
blico o rilanciarsi verso il futuro?
La domanda non è più procrasti-
nabile, dato che i finora ipotetici
rinnovamenti tecnici del settore
sono in realtà dietro l’angolo.
Da gennaio del 2014, infatti, i film
non saranno più stampati su pelli-
cola, ma distribuiti solo in digitale
su hard disk.
I vecchi e gloriosi proiettori? In-
servibili. È necessario, per stare al
passo con i tempi, l’installazione di

N.B. Il professore insegnerà,
prima di tutto, 
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un proiettore digitale. Un inter-
vento dal costo approssimativo di
50mila euro.
Un passo già compiuto dal cinema
teatro San Giuseppe di via Italia (è
una Sala della comunità), che du-
rante la scorsa estate ha provvedu-
to al costoso e inevitabile acquisto.
E da settembre proietta in digitale,
a tutto vantaggio degli spettatori

che possono godere di una qualità
dell’immagine tecnicamente supe-
riore a quella della pellicola. La ri-
cerca rivela che più o meno una
Sala della comunità su tre si è già
attrezzata per la rivoluzione digita-
le, ma anche le altre si stanno muo-
vendo in tal senso. Hanno raccol-
to la sfida, insomma.
Trovano al loro fianco un Centro
servizi, creato da Acec, che vede
impegnati in prima linea due bru-
gheresi, Maria Grazia Cazzaniga e
Angelo Chirico, direttore del san
Giuseppe oltre che coordinatore
di Acec Lombardia.
«Il Centro servizi - spiega - vuole
accompagnare le Sale nel cambia-
mento tecnico e prenderle per
mano in un aumento delle com-
petenze di programmazione,
strategiche e di gestione della
struttura». È infatti necessaria
una sempre maggiore professio-
nalità per orientarsi nel mercato
cinematografico. «Dove non arri-
vano - aggiunge Chirico - i re-
sponsabili delle sale, che ovvia-
mente non possono essere com-
petenti in tutti i campi, supplisce il

Centro servizi. Ad esempio nel-
l’espletamento delle procedure
necessarie per aderire ai bandi».
Come quello di Fondazione Cari-
plo, sensibile al tema, che ha mes-
so a disposizione dei cinema più
meritevoli 5 milioni di euro per
coprire parte della spesa del pas-
saggio al digitale.
«Il Centro servizi - garantisce il
coordinatore Acec - non vuol es-
sere solo uno strumento per sop-
perire un bisogno, ma può diven-
tare una grande opportunità per
una gestione più organica delle ri-
sorse».
Senza dimenticare che, al di là della
tecnica, è il contenuto a fare la dif-
ferenza, aggiunge Chirico. I film,
gli spettacoli scelti. Un campo in
cui Acec Lombardia ambisce a fa-
re rete, con strategie complessive
di programmazione e gestione
delle Sale della comunità. Perchè i
cinema locali continuino a svolge-
re quel compito di animatore cul-
turale che gli è riconosciuto. In
uno dei campi dell’arte più accessi-
bili al grande pubblico e dunque
più delicati. F.M.

NUMERI DELLE SALE DELLA COMUNITÀ

Da quanto emerge dalla ricerca Acec, le sale della co-
munità fanno riferimento per l'85% a una parrocchia,
per l'11% sono gestite da associazioni culturali, il 2%
da un istituto religioso e un altro 2% da un Sas, i Servizi
assistenza sale. In gran parte le persone che vi lavora-
no sono volontarie, come accade a Brugherio.In car-
tellone per oltre due sale su tre (il 69%) ci sono proie-
zioni cinematografiche, per il 15% spettacoli teatrali e
per il 16% eventi culturali di altro tipo.
Sette su dieci offrono proiezioni durante i fine settima-
na, due su dieci organizzano rassegne cinematografi-
che, una su dieci delle vere e proprie rassegne temati-
che. Diverse sono le attività collaterali che propongo-
no: incontri primadegli spettacoli (lo fa il 63% delle sa-
le), conferenze con attori, autori e registi (71%), labo-
ratori specifici per ragazzi e giovani (77%) o finalizzati
alla catechesi (54%).
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Unire arte, scienza e filosofia è il fine dell’associazione brugherese

«Smuovere il clima culturale»
Le attività divulgative di Sub Rosa

�CINECIRCOLO BRESSON

Ken Loach dirige una commedia 
sul riscatto di giovani senza futuro

Glasgow, Scozia.
Robbie riesce ad
evitare il carcere
grazie a un giudi-
ce che, sapendo
che il ragazzo è
appena diventato
padre, decide di
affidarlo a una
comunità. Pro-
prio qui Robbie
scopre di avere
un talento parti-
colare: una gran-
de sensibilità gu-
stativa per vari ti-
pi di whisky. Il ra-
gazzo decide allora di mettersi in società con alcuni com-
pagni per tentare di dare una svolta alle loro vite.
10 e 12 aprile ore 21, 11 aprile ore 15 e 21. Ingresso 4 euro
con tessera associativa; mercoledì sera e giovedì pome-
riggio 3,50 euro con tessera associativa.

�INCONTRI

Appuntamento con James Joyce
“Ulisse” al Lucignolo Café 

La serata culturale di giovedì 4 aprile del Lucignolo Café di
piazza Togliatti 11 sarà dedicata all’autore irlandese Ja-
mes Joyce e alla sua opera forse più famosa: “Ulisse”.
Il brugherese Dario Fossati presenterà alcuni dei brani
più significativi dell’opera, tra i quali il 18esimo capitolo,
che verranno anche letti in lingua originale dall’irlandese
Maria Jacinta Dillon. Inizio ore 21. Ingresso libero con pre-
notazione obbligatoria.
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N
asce nel 2000 a Mendri-
sio, nella Svizzera italia-
na, ma ha sede e opera
ormai da anni a Bru-

gherio Sub Rosa, associazione
culturale attiva nell'ambito della
ricerca e della diffusione della cul-
tura nel senso più ampio del ter-
mine. Non solo arte e letteratura,
ma anche filosofia e scienza sono
al centro delle attività dell'associa-
zione, che ci vengono presentate
da Francesco Pelizzoni, Fernan-
do Brivio e Aser Bacchiega.
«Il nostro fine è tenere alto il no-
me dell'arte e della scienza – spie-
gano – vogliamo mostrare non
chi siamo noi, ma quello che fac-
ciamo».
L'associazione Sub Rosa organiz-
za solitamente due eventi all'an-

no, ognuno dedicato a una tema-
tica o a un movimento artistico.
Nel 2012 sono stati scelti i Preraf-
faelliti, corrente artistica nata nel-
l’Inghilterra vittoriana a metà

dell’800, e la Secessione viennese,
movimento sviluppatosi fra la fi-
ne dell’800 e l’inizio del ‘900 . Nel
mese di gennaio l’associazione ha
partecipato alla rassegna BruIn-
verno con la conferenza dal titolo
“L’amore e l’amicizia ai tempi
della guerra”. 
Il prossimo appuntamento, in
programma per il mese di mag-
gio, verterà attorno al dipinto del
1912 “Dinamismo di un cane al
guinzaglio” di Giacomo Balla,
uno dei maggiori esponenti del
Futurismo, corrente artistica ita-
liana di inizio '900.
«Non ci limitiamo ad allestire una
mostra – proseguono gli espo-
nenti dell'associazione. – Sceglia-
mo un'opera come esempio di un
movimento e attorno ad essa co-

struiamo una conferenza, che è il
cuore della manifestazione».
L'associazione non si limita a
questi due appuntamenti, ma è at-
tiva tutto l'anno: i soci  si incon-
trano presso la sede di via Ober-
dan 12 ogni venerdì sera alle 22.
«Si tratta di serate informali, fra
amici. Ci incontriamo, beviamo
un bicchiere di vino e discutiamo
di arte e cultura. Ci piacerebbe
coinvolgere volti nuovi, persone
giovani. Vorremmo smuovere il
clima culturale cittadino».
Informazioni sulle manifestazio-
ni, sugli eventi passati e sulla filo-
sofia dell'associazione, così come
sulle opere realizzate dai soci e
una serie di link consigliati, sono
disponibili sul sito www.subrosa-
society.eu. Alessandra Ocarni

I Croods sono una tipica
famiglia dell’età della pie-
tra che vive rintanata nella
propria caverna per sfug-
gire agli animali feroci che
si trovano all’esterno. 
L’arrivo del giovane Guy e
la distruzione della caver-
na cambieranno però le
cose e la famiglia sarà co-
stretta a confrontarsi con
il mondo esterno e a met-
tersi in viaggio per cercare

una nuova casa. La nuova
situazione non piace a
Grug, padre iperprotettivo,
mentre costituisce un’av-
ventura emozionante per
Eep, figlia adolescente ri-
belle e anticonformista,
che non vede l’ora di
esplorare il mondo con il
suo nuovo amico. 
31 marzo ore 16; 1 aprile
ore 15 - 17,15 - 19,15 -
21,15; 2 aprile ore 16.

La preistoria de “I Croods”
FILM WEEKEND SCELTI DAL PUBBLICO

Proseguono le attività dell’associazione
ArtEventuale Teatro, che comprendono
sia appuntamenti e percorsi pensati per
bambini e ragazzi, sia iniziative rivolte
agli adulti.
Per il mese di aprile viene proposto un
corso di lettura teatrale: 7 incontri setti-
manali a partire da mercoledì 10 aprile,
dalle 20,45 alle 22,45, a cura di Mario
Bertasa. 
Un’arte antica, quella di leggere a voce
alta, che fa sì che una storia prenda vita.
Non si tratta di recitazione in senso
stretto, ma questo tipo di lettura ha molti

aspetti in comune con il linguaggio tea-
trale.
Mario Bertasa, conduttore del corso, si
dedica in prevalenza a spettacoli per
bambini e ragazzi, ma si occupa anche
dell’allestimento di spettacoli rivolti agli
adulti, di scrittura di testi originali e di
performance basate sia sui grandi clas-
sici del teatro che su testi moderni e con-
temporanei.
Continuano inoltre gli appuntamenti con
la pittura ad acquerello, novità introdotta
lo scorso anno fra le attività dell’associa-
zione: sabato 20 aprile, dalle 10,30 alle

17,30, sarà la volta di “Colori e parole”,
un laboratorio presentato come «un in-
crocio affascinante con elementi sem-
plici che nell’incontro creano nuovi e ric-
chi mondi creativi».
I corsi si svolgono presso la sede di ArtE-
ventuale Teatro in via Voltuno 80 (centro
residenziale Edilnord).
Per il corso di lettura teatrale le iscrizioni
dovranno pervenire entro sabato 6 apri-
le. Per maggiori informazioni è possibile
chiamare il 327.4760067 oppure il
347.4653783 o inviare un’email all’indi-
rizzo info@arteventualeteatro.it.

Lettura teatrale e laboratori di acquerello
Gli appuntamenti di aprile di ArtEventuale

CORSI

“Dinamismo
di un cane
al guinzaglio”
di Giacomo
Balla

Bresson
Il pubblico del cinecircolo Ro-
bert Bresson ha scelto gli ultimi
due film che verranno proiettati
nel corso della stagione
2012/2013.
Al primo posto, con 180 voti, “Vi-
va la libertà”, che sarà in pro-
gramma il 5, 6 e 7 giugno. 
Segue, con 168 voti, “Il lato posi-
tivo”, che verrà proiettato il 12,
13 e 14 giugno.
Le votazioni si sono svolte il 20,
21 e 22 marzo.




