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La mitezza
dei discepoli

di  angelo Sceppacerca

la riflessione

B
isogna saper leggere

nella Scrittura; in que-

sto caso la risposta è

solo alla fine: “Chi ha avuto

compassione di lui”. E Gesù:

“Va’ e anche tu fa’ così”. Il Si-

gnore vuole che ci chiniamo

sull’uomo ferito.

continua a pagina 13
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teatro s. giuseppe
una stagione
di grandi nomi
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discarica di
s. damiano
troiano tenta
l’ultima carta
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Comunità pastorale
l’anno dei magi
e papa francesco

Lc 1,1-4; 4,14-21

in qualunque casa entriate,

prima dite: 

“pace a questa casa!”. 

Se vi sarà un figlio della pace, 

la vostra pace scenderà 

su di lui, 

altrimenti ritornerà su di voi. 

Restate in quella casa,

Ingresso: intero € 5,00 - ridotto € 4,00

Servizio Bar interno

In caso di maltempo gli spettacoli 
si svolgeranno presso il

Cinema Teatro San Giuseppe - Via Italia 76

Per informazioni:039/870181 - 2873485

www.sangiuseppeonline.it

GLI AMANTI

PASSEGGERI

martedì 16 luglio

LA FRODE

giovedì 18 luglio

dal 1974 a Milano ... ed ora anche a Brugherio
Studio multidisciplinare con commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro

LASCIA A NOI I TUOI PROBLEMI . . .
* I clienti non ti pagano? Affida ai nostri professionisti il recupero del credito. Pagherai solo a risultato ottenuto

* La tua attività è in crisi e vorresti salvarla? Il nostro staff è specializzato in piani di risanamento del debito

(accordi a saldo e stralcio con i creditori e transazioni anche per i debiti con gli enti)

* Hai problemi di cartelle esattoriali? Affidati al nostro staff di professionisti tributaristi per le impugnazioni

* Hai subito un danno e vuoi essere risarcito? 

Abbiamo uno staff di professionisti specializzati nelle più svariate materie...

info@ameco.it
www.ameco.it

ora siamo anche a Brugherio
in via Italia, 48 (nell’ex San Bartolomeo)

tel. 039.2142204

il giornale che avete tra le mani è l’ulti-
mo numero di noiBrugherio prima del-
la pausa estiva. Come ogni anno, infatti,
il giornale si prende qualche settimana
di riposo. Torneremo a raccontare la vi-
ta della città dal 7 settembre.
Cogliamo l’occasione del termine della
stagione per ringraziare tutte le perso-
ne che rendono possibile la pubblica-
zione di noiBrugherio. Grazie ai giorna-

listi per la loro professionalità, ai collabo-
ratori per il sostengono costante, agli in-
serzionisti senza i quali noiBrugherio
non potrebbe esistere, alla parrocchia
San Bartolomeo che ci garantisce ospita-
lità e vicinanza, ai volontari che a diverso
titolo sono impegnati nel giornale. E infi-
ne grazie ai lettori, sempre più numerosi,
che anche nel 2012-2013 hanno confer-
mato il loro gradimento per il giornale.

buone vacanze
ai lettori

Ci rivediamo 
a settembre

Basi anche a Brugherio per il gruppo georgiano coinvolto nell’Operazione Odessa

sgominata banda
da 250 furti

paGina paGina 

9 Davide Balbo
il geometra pilota
con la passione per i go-kart2 Gli assessori incontrano

i cittadini. Tutti gli orari
e i modi per il ricevimento

pagina 4

Centinaia in piazza per la notte bianCa
«ma è un errore la Chiusura delle vie»
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Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTO DI 2 EURO SUGLI
INTEGRATORI SALINI DI MAGNESIO E POTASSIO 
IN PROMOZIONE

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 LUGLIO

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

i
l Comune ha reso noti gli orari
di ricevimento di sindaco e as-
sessori. Nella tabella qui a lato i
nomi, le deleghe, gli orari di ri-

cevimento e i contatti per fissare
un appuntamento. Già, perché
non è sufficiente presentarsi alla
porta dell’assessorato nei giorni di
apertura, ma  è necessario prenota-
re l’incontro. Per consentire agli as-
sessori di dedicare a ogni cittadino
un tempo adeguato e per dar loro
la possibilità di documentarsi mini-
mamente sul problema sottoposto
dall’interlocutore e, magari, offrire
già delle risposte nel merito.

Necessario però prenotare l’appuntamento presso le segreterie

assessori aperti al pubblico
Il mercoledì è giorno di ricevimento

Nozze in vista per nuove coppie. Ben 26 pubblicazioni nel mese di giugno

i matrimoni dell’estate brugherese

Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al ma trimonio (in Comu-
ne o in Chiesa) le cui pubblicazioni so no comparse sull'albo del Comune.
A loro gli auguri di NoiBrugherio per la nascita della nuova famiglia.

Massimo Campagnolo (1981) e Rossana Migliozzi (1985) 
Giuseppe Casaccio (1983) e Cinzia Bulotta (1983) 
Mattia Di Biase (1980) e Elisabetta Beccia (1977) 
Riccardo Luigi Giojelli (1987) e Marta M. Recalcati (1987) 
Nicolino Nisticò (1963) e Giuseppina Calabrese (1957) 
Mario Naro (1972) e Paola Previato (1969) 
Enrico Caruso (1974) e Veronica Gugliotta (1982) 
Michele Minutilli (1979) e Francesca Tarantino (1992) 
Angelo R. A. Semeraro (1978) e Daniela Schiavone (1971) 
Giovanni Cassaniello (1981) e Marsida Kristo (1988) 
Daniele Ravanelli (1962) e Patrizia Tremolada (1960) 

Francesco Crotti (1979) e Beatrice Tarabini (1979) 
Rocco Forgione (1980) e Loredana Russo (1980) 
Paolo Cambiaghi (1978) e Roberta G.T. Menegatti (1975) 
Francesco Mazzotta (1968) e Antonella Mammolini (1971) 
Gabriele F. Frisenda (1982) e Maria Antonella Tino (1986) 
Mouhcine Dani (1980) e Francesca Sordi (1971) 
Matteo Emilio Beretta (1982) e Sabrina Avanzo (1974) 
Salvatore Virzì (1965) e Loredana Vella (1977) 
Paolo Vittozzi (1983) e Tiziana Maria Tomezzoli (1982) 
Alberto Danzo (1973) e Silvia Paternieri (1979) 
Yingyi Zheng (1984) e Jinjie Wang(1984) 
Giuseppe Ambrosiani (1971) e Daniela Martorana (1982) 
Gomez Jesus Vela (1978) e Anna C. M. Preti (1973)
Emanuele Fedeli (1978) e Francesca Paleari (1984)
Gianluca Agazzani (1983) e Valentina Petrucci (1984)

aSSESSOrE

Marco Troiano

sindaco

Giovanna Borsotti
vicesindaco
Laura Valli

Graziano Maino

Mauro Bertoni

Miriam Perego

Marco Magni

DELEgHE

Sicurezza, urbanistica,

comunicazione, giovani e sport

Istruzione, formazione e lavoro, servi-
zi istituzionali e polizia locale
Culture, consulte, partecipazione,

integrazione, scambi, biblioteca, Pi-

seri, 150° del Comune, turismo

Bilancio, organizzazione, personale,
farmacie, edilizia privata
Lavori pubblici, casa, patrimonio,

viabilità, ecologia, edilizia pubblica

Servizi sociali, nidi, volontariato, pari
opportunità
Ambiente, parchi, innovazione, com-

merci, att. produttive e cooperazione

OrariO Di riCEViMENTO

Mercoledì dalle 16 alle 19
Martedì dalle 15 alle 17

Mercoledì dalle 14 alle 16

Mercoledì dalle 17 alle 19

Mercoledì dalle 17,30 alle 19

Mercoledì dalle 16 alle 18

Mercoledì dalle 10 alle 12

PEr CHiEDErE UN aPPUNTaMENTO

Tel. 039.2893.255/336 

segreteria.sindaco@comune.brugherio.mb.it

Tel. 039.2893.255/336 
segreteria.sindaco@comune.brugherio.mb.it

Tel. 039.2893.361 

m.spadaro@comune.brugherio.mb.it

Tel. 039.2893.255/336 
segreteria.sindaco@comune.brugherio.mb.it
Tel. 039.2893.239 

n.papasidero@comune.brugherio.mb.it

Tel. 039.2893.306 
r.capozzi@comune.brugherio.mb.it
Tel. 039.2893.286 

p.schiro@comune.brugherio.mb.it

nbaraggia

La nuova via intitolata a ilaria alpi
giornalista uccisa in Somalia

La prima via battezzata dalla nuova giunta Troiano si
trova a Baraggia (è una traversa di via Santa Marghe-
rita) ed è stata intitolata ad Ilaria Alpi. 
Si confermano anche in quest’ambito due delle linee
programmatiche proclamate dal neo sindaco: l’at-
tenzione ai giovani e alle donne. 
Ilaria Alpi, giornalista del tg3, è stata uccisa insieme
al suo operatore Miran Hrovatin a Mogadiscio, nel
1994, all’età di 32 anni. Nonostante siano state atti-
vate diverse commissioni d’inchiesta non sono an-
cora del tutto chiare le cause dell’omicidio, con tutta
probabilità da ricollegare alle inchieste relative al
traffico di armi e rifiuti tossici sulle quali stava lavo-
rando la Alpi.
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Più di 250 colpi messi a segno fra Lombardia e Piemonte, 100 solo a Milano

L
e cifre sono riportate dall’e-
dizione milanese del Cor-
riere della Sera: 36 arresti,
250 furti, una refurtiva del

valore di 150mila euro più 25mila
euro in contanti. 
Sono i numeri di quella che è stata
battezzata “Operazione Odessa” e
che ha visto impegnati i carabinieri
di Novara. In manette è finito un
gruppo di georgiani che operava
tra il Piemonte e la Lombardia, con
basi di appoggio a Milano, Brughe-
rio, Cormano e Sesto S. Giovanni. 
Ladri specializzati in furti con
scasso: negli appartamenti per-

Sgominata banda di georgiani
Avevano basi anche a Brugherio

quisiti dai militari sono stati infatti
ritrovati, oltre ai classici ferri del
mestiere dei topi d’appartamento,
anche serrature e attrezzi usati dai
ladri per fare pratica prima di met-
tere a segno i colpi. 
La refurtiva (oro, gioielli e materia-
le elettronico) veniva poi rivendu-
ta a ricettatori locali. Parte degli
oggetti rubati è stata recuperata e
restituita ai legittimi proprietari.
Il Corriere riporta anche l’arresto
di due badanti, che avrebbero for-
nito alla banda informazioni sulle
case da svaligiare.

Alessandra ocarni

Troiano: «Necessari interventi strutturali». Villa: «Sistemi antintrusione» 

Arrivano i nomadi e le polemiche

Venerdì della scorsa settimana si è
insediato un accampamento di no-
madi a Brugherio; questa volta l’a-
rea interessata è stata quella di via
Rodari/Aldo Moro. Anche questa
volta necessario e risolutivo l’inter-
vento della Polizia locale. Sul tema
in questione, nelle pagine di face-
book, è sorto un dibattito e anche il
sindaco Marco Troiano dalla sua
pagina ufficiale ha ritenuto impor-
tante dire la sua sull’argomento:
«Un primo tentativo di arrivo dei
nomadi è stato impedito martedì
scorso nell'area di via Talamoni,
grazie a Polizia locale, Carabinieri e
ai contatti attivati dal sottoscritto.
Non ce ne siamo “vantati”, perché
non era il caso. Venerdì invece non
è stato possibile impedire l'arrivo
ma, come sempre, è stata subito
firmata l'ordinanza di sgombero
per l'occupazione abusiva; è stata
costantemente seguita la situazio-

ne, sempre da Carabinieri e Polizia
locale e in contatto col sottoscritto;
e i nomadi hanno lasciato Brughe-
rio. Non è la prima volta che succe-
de, non sarà l'ultima, sia chiaro.
Tutti i sindaci prima di me si sono
trovati nella stessa situazione, e lo
saranno anche i miei successori, fi-
no a che i singoli sindaci saranno
lasciati soli a gestire la situazione e
non si penserà invece a qualcosa di
più strutturale. Ovviamente non
replico a chi ha voluto buttarla in
politica, gettando “benzina sul

ndAL 15 AL 19 LugLio

Acqua torbida a San damiano
per i lavori di manutenzione

Amiacque, l’azienda incaricata della manutenzione
della rete idrica brugherese, informa che dal 15 al 19
luglio i cittadini di San Damiano potrebbero subire al-
cuni disagi a causa dei lavori di sanificazione delle re-
ti che portano l’acqua attraverso la città.
«Dalle ore 9 alle ore 17 - spiegano - l’erogazione del-
l’acqua potabile potrà presentare sbalzi di pressione
e fenomeni di torbidità».
Rassicurando i cittadini che non c’è nessun pericolo
per la salute e che si tratta di un periodo transitorio,
Amiacque invita a lasciar scorrere l’acqua quando si
presentasse torbida o sporca, fino a che torni limpida
e senza impurità residue.
Per ogni evenienza o informazione è possibile rivol-
gersi al numero verde Amiacque: 800.175.571

ndAL 17 AL 21 LugLio

La festa di Sel è sostenibile
con libri, dibattiti e prodotti a km 0

Si terrà all’area feste di via Aldo Moro da mercoledì
17 a domenica 21 luglio la quinta edizione della Festa
di SEL (Sinistra ecologia libertà). “Si balla, si mangia,
si beve, si discute, si sta insieme “ è lo slogan della
manifestazione, insieme a “Liberiamo il futuro”.
«Come sempre - spiegano gli organizzatori - il risto-
rante sarà aperto tutte le sere a partire dalle ore
19,30 con un menù vario e curato».
Curato non solo nel gusto, aggiungono: «Porremo
particolare attenzione nel rendere la nostra festa so-
stenibile: acqua pubblica demineralizzata in brocca,
verdure, formaggi, miele biologici e a Km zero, rifiuti
a impatto zero...».
I visitatori troveranno anche un’iniziativa particolare,
diventata ormai tradizionale nella manifestazione:
«"I Dolci Libri" dove sarà possibile gustare ottimi dol-
ci al cucchiaio e scegliere un bel libro».

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 ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 13 luglio Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 14 luglio Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Lunedì 15 luglio Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Martedì 16 luglio San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Mercoledì 17 luglio Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Giovedì 18 luglio Della Francesca - Via Voltuno, 80 039 879375
Venerdì 19 luglio Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Sabato 20 luglio Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica 21 luglio Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

turni farmacie

Nella foto 
i nomadi
in via Rodari,
accanto
al cantiere
fermo da anni
della nuova
scuola
superiore

fotoclub ribo

Il Fotoclub Ribo propone un fine
settimana sul Delta del Po e Ra-
venna per sabato 28 e domenica
29 settembre 2013.
Sabato 28. Partenza da Brughe-
rio piazza Don Camagni ore 6.
Imbarco previsto sulla motona-
ve alle ore 11; navigazione del
Delta del Po e pranzo a base di
pesce a bordo. Sbarco verso le
ore 15 e visita Abbazia di Pom-
posa. Domenica 29. Visita del
centro di Ravenna. Pranzo e nel
pomeriggio tempo libero.
La quota è di 190 euro.
Per info e iscrizioni: Ambra
3495522153

fuoco”, dicendo che “sono arrivati
gli amici di Troiano” e cose simili.
Si possono fare (e li abbiamo già
pensati) una serie di interventi su
alcune aree per impedire che siano
occupate. Credo di non dover riba-
dire che anche per noi è importan-
te far rispettare la legalità. Si posso-
no coniugare fermezza e dignità
delle persone, come abbiamo fatto
in questi giorni, grazie a Carabinie-
ri e Polizia locale». Il comandante
della Polizia locale Pierangelo Villa
ha sottolineato come sia sempre
«complesso e difficile il dialogo
con i rom» e ha aggiunto  «ringra-
zio i miei collaboratori che come
sempre hanno dimostrato profes-
sionalità nel convincere queste
persone ad abbandonare l’area
senza problemi e anche per la zona
in questione sarà necessario instal-
lare dei sistemi antintrusione».

Anna Lisa Fumagalli
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«L
a risposta della
città è stata note-
vole e quindi rin-
grazio i cittadini e

tutti coloro che hanno fatto in
modo che la Notte Bianca si svol-
gesse nel migliore dei modi». Con
queste parole Carla Preziosa, pre-
sidente dei commercianti brughe-
resi, esprime la sua soddisfazione
per il risultato che ha ottenuto la
manifestazione dello scorso saba-
to. Un evento oramai collaudato
per la promozione del territorio e
del commercio (con l’apertura del
periodo dei saldi estivi), al quale
aderiscono ogni anno buona par-
te degli esercenti cittadini. Orga-
nizzata dal Distretto del Com-
mercio del Comune di Brugherio,
organismo di partnernariato pub-

La presidente dei commercianti: «Risposta notevole, grazie ai cittadini»

notte bianca, strade piene
«Una città più viva è possibile»

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

blico-privato di cui fanno parte il
Comune di Brugherio, la conf-
commercio, l’Unione commer-
cianti e la Pro loco cittadina, la
Notte Bianca quest’anno ha ri-
chiamato moltissima gente e le vie
del centro sono state prese d’as-
salto da famiglie, giovani e meno
giovani grazie anche alla varietà
dell’offerta proposta.
Diversi punti di ristoro e degusta-
zione dislocati in più parti della
città hanno soddisfatto i palati di
ogni tipo; musica e balli; bancarel-
le e iniziative per tutti i gusti. Sod-
disfazione da parte dei commer-
cianti per la risposta della città al-
l’evento e ora gli esercenti pensa-
no già alla festa di Brugherio. An-
che dal punto di vista della sicu-
rezza tutto si è svolto in maniera
ordinata senza situazioni critiche
da dover tenere sotto controllo e
questo grazie alla presenza di Po-
lizia locale, Carabinieri e Prote-

zione civile che hanno sorveglia-
to, in maniera costante, lo svolgi-
mento della manifestazione.
«Certamente dobbiamo fare an-
cora meglio - ha sottolineato Pre-
ziosa -. Come sempre ci sono pa-
reri discordanti sulle vendite nei
negozi - ha ammesso - ma non
dobbiamo dimenticare che stia-
mo vivendo ancora la crisi e la
Notte Bianca non poteva certa-
mente risolvere i problemi».
Soddisfazione anche dal sindaco
Troiano: «La notte bianca è stata
un grande successo! Compli-
menti e grazie ai commercianti,
alla pro loco, alle associazioni e a
polizia locale, carabinieri, prote-
zione civile e associazione nazio-
nale carabinieri. E complimenti
ai cittadini che hanno scelto di
stare in giro. Vedete che si può
realizzare una Brugherio più vi-
va? Avanti così!».

Anna Lisa Fumagalli

Santini: «Che errore
la chiusura delle vie»

persi 4mila euro

«Via Cazzaniga chiusa dalle ore 17 mi ha fatto perdere
4mila euro». A tanto ammontano, secondo Tino Santini, i
mancati incassi del suo supermercato nella giornata di
sabato 6. La causa? La chiusura al traffico, per la Notte
bianca, della strada che porta al punto vendita all’angolo
con via Teruzzi. «È stata un suicidio, una vergogna dal
punto di vista commerciale. Quella è l’unica strada di ac-
cesso al centro. Eppure le manifestazioni - continua - so-
no iniziate ben più tardi, e non sono l’unico negoziante del
centro ad aver perso clienti nel tardo pomeriggio». Venu-
to a conoscenza del blocco del traffico solo la mattina di
sabato, Santini racconta di essersi diretto al comando di
Polizia per avere spiegazioni. «Lì mi hanno rassicurato
che avrebbero mostrato flessibilità e pensavo che tutto
sarebbe stato a posto. Ma alle 17 in punto la strada è stata
sbarrata e nonostante le mie proteste i vigili non hanno
voluto sentire ragioni. Hanno mostrato assoluta inflessi-
bilità, quella che però dimenticano quando c’è da con-
trollare i parcheggi con disco orario di fronte al mio nego-
zio: c’è chi lascia lì la macchina tutto il giorno, a danno dei
miei clienti che non trovano posto per il loro quarto d’ora
di spesa». Lo storico commerciante brugherese spiega
però «di non voler fare polemiche. Quello che chiedo è un
confronto costruttivo con la nuova amministrazione co-
munale. Mi piace, è giovane e può essere sensibile ai ne-
gozi di vicinato, che hanno un futuro nonostante la con-
correnza dei grossi centri commerciali. Ma non devono
crederci solo i commercianti. Serve il sostegno delle am-
ministrazioni. Spero presto in un incontro».
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Generale soddisfazione tra i passanti serali, con la richiesta di ristoro

P
iazza Roma chiusa al traffi-
co sembra riscuotere suc-
cesso. I primi commenti
dei cittadini che passano le

sere estive in piazza sono positivi,
ma per alcuni si può fare di più.
La scorsa settimana NoiBrughe-
rio ha raccolto le voci dei commer-
cianti della piazza, che hanno pre-
ferito non sbilanciarsi troppo nel
commentare l’iniziativa riservan-
dosi di valutarla a settembre, al ter-
mine della sperimentazione.
Questa settimana lasciamo spazio
ai passanti, incontrati martedì sera
nella piazza pedonale.
Per Roberta Oggioni e Paolo Ge-
rosa, giovane coppia con un figlio,
«è un'ottima soluzione. Sperava-
mo almeno nei week end, ma la
chiusura tutte le sere è una bella
idea. In questo modo i bambini
possono giocare con più tranquil-
lità. L'ideale è che ci fosse almeno
un bar aperto, così se anche noi ge-
nitori volessimo prenderci un
caffè non avremmo difficoltà».
La pensa nello stesso modo la si-
gnora Brunella Fugazzola: «L'idea
è ottima, ma innanzitutto bisogne-
rebe migliorare la segnalazione. Il
cartello è poco visibile e forse una
transenna sarebbe più consona».
Anche per lei la pecca è la mancata
presenza di bar aperti. «Si potreb-
be incentivare in qualche modo i
commercianti a tenere aperti, sa-

rebbe anche un modo per incenti-
vare l'occupazione giovanile» con-
tinua la signora.
«Per il periodo estivo è una buona
idea. L'unica cosa è che si poteva
avvisare in maniera diversa e con
un po' più di preavviso – fa notare
Giovanni Coppola – Inoltre non
sarebbe male estendera la cosa,
magari tenendo aperto qualche
parco anche di sera».
Salvatore Di Stadio, residente da
45 anni a Bugherio ma provenien-
te da Napoli, pensa che sia neces-
sario un «cambio di mentalità. Se la
piazza è chiusa è meglio, ma Bru-
gherio è ancora un paese "morto",
con una mentalità paesana. È vero
che ci vorrebbero i bar aperti, ma
se poi nessuno ci va? Si potrebbe
provare a fare qualche evento in

più sullo stile della Notte bianca».
La piazza di sera non è solo fre-
quentata da famiglie, ma anche da
giovani. Nicolò Sambusiti, Giulia
Manzoni e Martina Moriondo so-
no soddisfatti di questo primo ge-
sto della nuova amministrazione:
«Apprezziamo l'idea, è un buon
inizio ma ora si può fare di più.
Andrebbe chiusa al traffico tutto il
giorno, magari rivedendo il siste-
ma dei sensi unici e dei parcheggi
per migliorare la viabilità». I tre
amici poi, provano a lanciare qual-
che idea per rendere più vivo il
centro. «Ci vuole qualcosa che at-
tragga i giovani. Il cinema aperto è
una buona idea, ma ci vorrebbe
qualche bar aperto anche in piaz-
za. Un chiosco con la musica, op-
pure perchè non tenere aperto il

bar della Villa Fiorita? E un altro
modo per rendere la piazza più vi-
va sarebbe quello di cambiare l'il-
luminazione, magari con luci a ri-
sparmio energetico e aggiungere
delle panchine intorno alla fonta-
na»
Altri, invece, pensano che la chiu-
sura serale sia troppo poco. «É
inammissibile che ci sia ancora il
centro aperto al trafffico. Nella
nostra zona tutti i centri sono
chiusi, mentre Brugherio no –
protestano Claudio Agrati e Ric-
cardo Bonalumi – E i commer-
cianti non dicano che perderebbe-
ro il lavoro. Così non serve a nien-
te, perchè la situazione è comun-
que pericolosa. Per esempio la
strettoia sotto al campanile an-
drebbe allargata».

Luca Castelli

«Buon inizio, ma il bar dov’è?»
Voci dalla piazza Roma pedonale

Addio asfalto
Torna il porfido

Piazza Roma
in occasione
della festa
elettorale di
Marco Troiano

lettere in redazione

manutenzione

   
     

Da martedì scorso le mattonelle rotte in piazza Roma
sono sostituite con nuove mattonelle in porfido. E
non, come accadeva precedentemente, rattoppate
con antiestetiche (ma evidentemente economiche)
colate di asfalto. Una novità di cui si sono sorpresi in
parecchi. «È emblematico - commenta l’assessore
Mauro Bertoni - che i cittadini si stupiscano di una co-
sa che dovrebbe essere normale. Noi vogliamo che le
manutenzioni siano fatte bene e che la piazza abbia
l’aspetto per cui è stata progettata». L’intervento è
stato attivato dall’ufficio lavori pubblici per sistemare
i lavori urgenti effettuati con l’asfalto freddo lo scorso
inverno e dovrebbe protrarsi per un paio di giorni.

Tre proposte per ravvivare la piazza
Piazza Roma, saggiamente, nei giorni feriali diventa isola pedo-
nale dalle 20,30 alle 00,30 nel periodo estivo. Unica attività fun-
zionante è la gelateria. Gli esercenti degli altri due bar giusta-
mente hanno spiegato le ragioni per cui non possono protrarre
l'apertura degli esercizi. Allora che fare per rendere più attratti-
va la presenza di persone in piazza? Io penserei:
- Prevedere la possibilità della presenza di un furgone bar am-
bulante in orario dalle 20,30 alle 00,30, in modo che non fa con-
correnza ai due bar esistenti.
- Prevedere la presenza di una bancarella per la vendita di libri e
con un servizio “book sharing” (io porto un mio libro e ne prendo
un altro), la gestione e l’organizzazione potrebbero essere affi-
data alle associazioni di volontariato presenti sul territorio.
- Porre uno schermo sul lato dello scalone del consiglio comu-
nale che diffonda videoclip e musica diffusa a volume accettabi-
le e tollerabile dagli abitanti della piazza oppure diffondere la
trasmissione Superquark o quelle culturali di Rai 5.
Tutto ciò potrebbe rendere più vivace la piazza e spingere le per-
sone ad andarci.
Le stesse cose, tranne il furgone bar, si potrebbero/dovrebbero
fare in Piazza Togliatti.

Antonio Celsi

Al cimitero serve il custode 24 ore su 24
Sono nato e risiedo a Brugherio dalla nascita 1965. Avrei una
puntualizzazione a proposito di quanto è successo a nostro Ci-
mitero di Baraggia. Non è possibile restare senza un Custode
fisso 24 ore in un luogo sacro e rispettoso come deve essere il
nostro Cimitero. Ciò che è accaduto, e lo dico senza incolpare
nessuno di specifico premettendo di non appartenere a nessu-
no schieramento politico, è gravissimo in quanto da che è stato
dimesso il Custode precedente, ci sia una situazione di degrado
assoluto, sporco e manutenzione scarsa.
Era da diverso tempo che sostavano personaggi strani davanti al
nostro cimitero in attesa di poter approfittare, solo che nessuno
si è mai preoccupato. Io sono sicuro al 100% che se avessimo
sostituito il custode con gli stessi incarichi , quindi 24 ore su 24
ciò non sarebbe accaduto, la città di Brugherio ha il dovere di di-
fendere e proteggere i cittadini vivi e defunti.
Tengo a precisare che andare a pregare i propri cari in un luogo
diventato così tristemente trasandato è una cosa indegna. Vor-
rei che questa mia lettera non venga interpretata come una de-
nuncia a chi governa la città, che venga pubblicata e che dia una
forte scossa per far sì che tutti i cittadini si sentano protetti du-
rante la permanenza e dopo nella città di Brugherio.
Un Brugherese fiero della propria città. Roberto Piovesan



6[c
r
o
n
a
c
a
]

13 luglio 13

lettere in redazione

Via Cervino: chieda scusa
chi accusò Mariele Benzi
“La verità troppo spesso soffre, ma non muore
mai…”. Era il 25 febbraio 2012, quando un immobi-
liarista locale accusava dalle pagine dei giornali gli
assessori del PDL di essere “disdicevolmente alli-
neati alle direttive del partito”, colpevole, a suo dire,
di voler ostacolare l’iter di una pratica edilizia che lo
riguardava. Poco era servito da parte nostra far no-
tare all’immobiliarista che il PDL non rilasciava né
rilascia licenze edilizie e nessun dictat era stato det-
tato, se non l’ovvia e doverosa cautela verso una vi-
cenda dai profili quantomeno controversi. Caduta
l’Amministrazione Ronchi, l’immobiliarista in que-

stione ha ottenuto ciò che voleva, grazie a una deli-
berazione del Commissario prefettizio. La tegola
per lui è però arrivata dal TAR Lombardia, che, spo-
sando appieno i dubbi accampati dal PDL l’anno
scorso, ha bloccato il cantiere. È di una settimana fa,
in ultimo, la notizia che anche il Consiglio di Stato ha
confermato il blocco del cantiere. Che dire allora
delle esternazioni dell’immobiliarista verso il PDL e
i nostri assessori? Che dire del silenzio assordante
dell’allora opposizione e delle accuse pesanti rivol-
te al nostro indirizzo anche da certi “alleati”?
L’immobiliarista infatti dichiarava che “nel direttivo
del partito siede l’assessore Mariele Benzi, moglie
di un socio della Polo Immobiliare”, aggiungevano

poi i suoi avvocati che “Sorge quindi spontaneo il
forte sospetto che tanto gli atteggiamenti dilatori
assunti dal Comune nella vicenda, quanto il ricorso
notificato siano il risultato di resistenze politiche in-
terne”. Affermazioni gravissime, oggi smentite dal-
lo stesso immobiliarista, che, alla luce della clamo-
rosa decisione del Consiglio di Stato, ammette fi-
nalmente che il nocciolo della questione risiede in
un permesso di costruire rilasciato a lui, del tutto
difforme rispetto alle cogenti prescrizioni del PII di
San Cristoforo. Chiedano scusa dunque coloro che
ci hanno accusato di ostruzionismo, ora che anche i
tribunali ci danno ragione. Chiedano scusa coloro
che tentavano in tutti i modi di far votare ai nostri as-

sessori documenti controversi. Vorranno
almeno ora queste persone riconoscere l’operato
di legittimità e regolarità promosso dal nostro par-
tito, che al contrario in quel periodo fu sommerso di
fango e di critiche ingiuste. E in ultimo, chieda scusa
chi accusava Mariele Benzi di esercitare “pressioni
politiche” e oggi, a un anno di distanza, rivede la pro-
pria posizione, come a dire “ops, mi sono sbaglia-
to”. Si vergogni chi ha cercato di infangare con ac-
cuse false e diffamatorie il nome, l’onorabilità e l’ot-
timo servizio pubblico prestato dall’allora assesso-
re all’Istruzione.

per il Pdl di Brugherio,
il coordinatore Roberto Assi

I
nnanzitutto ci si chiede perché
Brugherio non è mai stata in-
terpellata in merito alla costru-
zione della discarica in viale

Stucchi, al confine con San Da-
miano. E in secondo luogo se tutte
le procedure richieste sono state
rispettate. È questo, in estrema
sintesi, il contenuto della lettera in-
viata dal sindaco di Brugherio
Marco Troiano al suo omologo
monzese Roberto Scanagatti e al
presidente della Provincia Dario
Allevi.
Un ulteriore tentativo, forse l’ulti-
mo possibile, per dire che la disca-
rica è un problema da affrontare.
Superando la posizione dell’am-
ministrazione monzese, emersa in

un recente dibattito, secondo cui
le autorizzazioni sono state date e
non sono più revocabili.
Nella lettera Troiano sottolinea “le
numerose criticità derivanti dal-
l’impianto per la città di Brughe-
rio”. Con particolare riferimento
agli studi sull’impatto acustico, di
salute pubblica ed emissioni idri-

che, elettromagnetiche, acustiche:
hanno incluso anche le case bru-
gheresi o si sono limitati al territo-
rio monzese?
Il sindaco, certamente supportato
nella stesura della lettera dal comi-
tato di residenti preoccupato per le
sorti della zona, fa le pulci al pro-
getto chiedendo inoltre se non sia
in contrasto con la destinazione
d’uso dell’area, se essendo privo di
idoneo accesso non sia da consi-
derarsi irregolare, se le aree edifi-
cate non insistano su un canale di-
ramatore e se siano rispettate le di-
stanze e le altezze limite.
In conclusione, la richiesta di una
rapida risposta. Questa sì, auspica-
ta da tutti. F.M.

La missiva del sindaco a Monza e Provincia

Una lettera ufficiale
contro la discarica La Banca di credito cooperativo di Carugate si muove a

grandi passi verso la fusione con la Bcc di Inzago. Nei gior-
ni scorsi i consigli di amministrazione dei due istituti hanno
approvato il piano industriale e il progetto di fusione, redat-
ti in collaborazione alla Federazione lombarda delle ban-
che di credito cooperativo. Ora la documentazione è all’e-
same della Banca d’Italia che, come organismo di control-
lo, dovrà decidere se autorizzare la fusione. In caso di via li-
bera da Roma le assemblee sociali delle due Bcc dovranno
deliberare la confluenza. La Banca di credito cooperativo di
Carugate ha una storica presenza anche a Brugherio con
due sportelli: uno presso il centro commerciale Kennedy e
il secondo in via della Vittoria a San Damiano. Se il progetto
di fusione dovesse andare effettivamente in porto, nasce-
rebbe una delle più grandi banche cooperative della Lom-
bardia, con 12mila soci, filiali in 135 comuni e una raccolta
diretta e indiretta intorno ai 4 miliardi di euro. La Bcc di In-
zago ha origini antichissime: risale infatti al 1898. Relativa-
mente più recente la nascita della Bcc di Carugate, voluta
nel 1953 dal parroco del comune limitrofo a Brugherio.
Delle due Bcc quella di maggiori dimensioni è la banca di
Carugate, attualmente presente in 90 comuni e 5 province.
L’istituto di Inzago invece ha sportelli in 61 comuni. P.R.

Bcc, fusione
da 4 miliardi
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L’
estate chiude le scuole
ed è tempo di bilanci
per gli studenti bru-
gheresi. Tutti promos-

si alle primarie Sciviero e Man-
zoni, mentre si registra 1 boccia-
tuira sia alla primaria Fortis che
alla Don Camagni. Due bocciati,
infine, alla primaria Corridoni.
Più severità, come è normale che
sia, alle scuole medie. Alla De Fi-
lippo in 9 ripeteranno l’anno,
mentre 2 studenti hanno ottenu-
to il massimo dei voti. Tredici i
bocciati alla media Kennedy, e
così anche alla Leonardo, dove
però in 4 hanno concluso gli esa-
mi di terza con un 10.
Fine anno è anche tempo di salu-
ti per insegnanti e dirigenti. Sem-
bra destinato alla pensione il pre-
side Franco Esposito, mentre ne
è certa la dirigente dei servizi
amministrativi della De Pisis,
Marietta Merola.
Una sola maestra termina la sua
carriera, dopo 40 anni di inse-
gnamento: è Giuseppina Sellitri,
della scuola elementare Fortis.
Ha salutato colleghi e studenti
con un testo, letto proprio nel
momento dei saluti.
Una vita nella scuola della Toraz-
za, nella quale è entrata, maestra
debuttante, nel 1973. “Avevo un
piccolo bagaglio di conoscenze -
ricorda - perché le abilità e le

Il saluto della maestra Sellitri
«Crediamo nei bambini»

L’insegnante in pensione dopo 40 anni di insegnamento alla Torazza

competenze professionali sono
state costruite pian piano negli
anni con fatica, con impegno, con
sacrificio e con determinazione”.
Ora “che mi sento cresciuta”,
prosegue, “il tempo dice stop e a
me non resta che obbedire. La-
scio la mia scuola con un pizzico
di tristezza. Sì, perché la sento
mia: qui ho vissuto più della
metà della mia vita, qui ho vissu-
to esperienze belle e brutte, ma
tutte indimenticabili, che mi
hanno aiutato a crescere come
docente e come persona”.
“Cosa ti mancherà della scuo-
la?”, si chiede la maestra. “Ho
trovato subito due risposte. La
prima: l’affetto, la gioia e la fidu-
cia dei bambini; la vivacità, l’en-

tusiasmo, il loro mettersi in gio-
co durante il lavoro collettivo. La
seconda: i loro sguardi durante le
spiegazioni. I loro occhi mi se-
guivano; c’era nell’aria un silen-
zio profondo, attento e rumoro-
so nello stesso tempo, fatto di
pensieri e di domande che di lì a
poco sarebbero esplose”.
Ringraziando i colleghi, la Sellitri
ricorda: “Una cosa ci ha sempre
accomunati senza riserve né ri-
sparmio di energie: la ricerca del
meglio per i nostri alunni e per la
nostra scuola, spesso nell’occhio
del ciclone. Neglia nni, sin dagli
esordi, abbiamo guidato il no-
stro battello, quando le condi-
zioni erano molto difficili o non
avevamo un capitano forte e

l’abbiamo sempre condotto al
porto sicuro con coraggio e con
perizia”.
Lascia la scuola, conclude, “in ot-
time mani. Tutti continuerete a
farla crescere, perché crediamo in
quello che facciamo, perché cre-
diamo nei bambini che sono una
cosa bella, sincera e certa in que-
sto scenario che cambia continua-
mente e non sempre in meglio”.

Filippo Magni
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a Lula in sardegna per la festa
del donatore di sangue

La delegazione dell’Avis comunale di Brugherio a

Lula, in Sardegna, lo scorso mese, per partecipare

alla quarta Festa del Donatore e al 25° Anniversa-

rio di fondazione della sezione Avis del posto che

comprende anche i donatori di sangue della picco-

la cittadina di Onanì. «Il motivo di questa presenza

a Lula della nostra Avis comunale - fanno sapere

dal gruppo cittadino - risale ormai a tanti anni di

collaborazione tra le due sezioni, collaborazione

sancita definitivamente con un gemellaggio avve-

nuto il 26 settembre 2010».                 a.L.F.

Foto d’archivio
della scuola
elementare
Fortis
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5
10 iscritti, oltre 20 istrutto-
ri, due scuole e svariate atti-
vità sportive ed educative.
Sono questi numeri a con-

fermare il grande successo che sta
riscuotendo il Centro ricreativo
estivo sportivo (Cres), organizza-
to dal Gruppo Sportivo Atletica.
È il quarto anno consecutivo che
il Gsa ottiene l’appalto per la rea-
lizzazione del centro, e come per
le precedenti edizioni anche que-
st’anno i numeri sono di tutto ri-
spetto e in continua crescita. Gli
iscritti infatti, crescono ogni setti-
mana e per questo gli organizza-
tori hanno deciso di ampliare l’of-
ferta: il Cres resterà aperto anche
nelle settimane del 5-9 e 19-23
agosto. «Tutto ciò è la conferma
che quando sport e attività educa-
tiva vanno di pari passo il succes-
so è incredibile» racconta con or-
goglio Alessandro Staglianò, di-
rettore tecnico del Gsa e respon-
sabile del Cres. Le attività si svol-
gono nella scuola Don Camagni
per i ragazzi della scuola primaria
e secondaria, mentre per i più pic-
coli della scuola dell’infanzia il
“campo da gioco” (e non solo) è
la Fortis. 

Aumentate le settimane: aperto anche tra il 5-9 e 19-23 agosto

Centro estivo, la carica dei 510
Educazione e sport a braccetto

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile in piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 

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.

Oltre allo sport, con varie disci-
pline provate al Centro Sportivo
o al parco Increa con i ragazzi del-
l’Incontragiovani, non mancano
ovviamente le attività educative
come il laboratorio ambientale,
quelli creativo e musicale, la dan-
za-terapia, insegnata da un’esper-
ta, l’insegnamento della lingua in-
glese con “Play English”, che per-
mette ai partecipanti di imparare
l’inglese in maniera più dinamica
e il laboratorio di lettura per i
bambini dell’infanzia. Il tutto
condito da uscite sul territorio e
non solo: le mattinate alla casa di
riposo “Bosco in città”, un’inizia-
tiva sul bullismo in collaborazio-
ne con la Polizia Locale, le gite al
parco acquatico di Inzago e alla
piscina di Cologno Monzese.
Con un occhio, perché no, anche
all’impatto ambientale: tutte le
uscite a Brugherio infatti, vengo-
no fatte col “Pedibus”.
Nel ruolo di responsabile, Sta-
glianò è affiancato, oltre che dagli
istruttori (tra cui anche due stagi-
sti), da Luana Paolino per la scuo-
la primaria e secondaria e Concet-
ta Bonifazio per l’infanzia. «Sono
assolutamente soddisfatto di tutti

i nostri istruttori – dice ancora
Staglianò – Quasi tutti sono lau-
reati e riescono benissimo a con-
ciliare l’aspetto sportivo ed edu-
cativo. L’obiettivo è creare qual-
cosa di utile per i bambini, qual-
cosa che li tenga attivi sia con la
mente che con il corpo». L’estate
è ancora lunga, ma il Cres è sulla
buona strada.

Luca Castelli
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Una passione nata sulle macchinine di don Mario e arrivata fino a Le Mans

a
lzi la mano chi conosce
un pilota di kart che fa ga-
re di “endurance”, gare di
12 o addirittura 24 ore.

Anche Brugherio ha il suo pilota,
Davide Balbo, geometra 34enne
con la passione per questo tipo di
gare.
Non sono macchinine i kart, ma
mezzi compatti in grado di tocca-
re punte di 100 km/h, sollevati
solamente tre centimetri da terra.
Per Balbo è una passione, «lo fac-
cio per divertimento» dice, ma
nonostante il livello sia ancora
amatoriale, con il suo team “Sem-
com-Mokart” affronta gare di li-
vello internazionale. Ultima fatica
del brugherese e dei suoi compa-
gni è stata la 24 ore di Lignano
Sabbiadoro del 6-7 luglio.
«Ci siamo classificati quarti su 24,
a soli 10 secondi dal terzo, che per
una gara di 24 ore è un nulla» rac-
conta con rammarico.
L'attrazione per le piste inizia in

gioventù, con le storiche macchi-
nine a pedali di don Mario Longo,
ma la sua prima volta con un kart
è nel 2000, quando partecipa a
una gara in un team organizzato
dalla Gazzetta dello Sport.
«Ho iniziato per fortuna – am-
mette – Ho visto il tagliando sulla
Gazzetta, l’ho inviato e sono sta-
to estratto per partecipare. Poi ho
iniziato a girare nelle piste al co-
perto con kart a noleggio, e ho
iniziato ad appassionarmi sempre

di più». Le prima gare endurance
le fa nel 2007, e subito dopo met-
te su con un gruppo di amici il
suo primo team, con cui corre fi-
no al 2008.
«In quegli anni ho iniziato a farmi
notare e nei 2 anni successivi ho
corso in varie squadre. Mi chia-
mavano per esigenza, capitava di
ricevere la chiamata il giorno pri-
ma, ma era l’unico modo per cor-
rere» ricorda così le prime espe-
rienze.
Nel 2010 poi, arriva l’occasione di
entrare nel team attuale, che «è in-
nanzitutto una compagnia di
amici – dice il geometra-pilota –.
Siamo autofinanziati e non abbia-
mo alcun ritorno economico. Lo
facciamo per divertimento».
Le gare di endurance si svolgono
quasi come i veri e propri Gran
Premi che siamo abituati a vede-
re in tv: prove libere, qualifiche e
gara.
Partita la corsa, ogni 45 minuti il

team fa cambio di pilota. Diffe-
renza, non di poco conto, è che i
team non sono proprietari dei
mezzi con cui gareggiano: una
volta iscritti l’organizzazione for-
nisce loro, a sorteggio, un kart
con caratteristiche uguali per tutti
i partecipanti.
E non sono solo a livello naziona-
le le gare a cui partecipano Balbo
e i suoi colleghi.
In questo week end infatti, il team
è impegnato a Braga (Portogallo)
in un’altra gara da 24 ore.
A giugno sono stati gli unici italia-
ni che hanno partecipato alla 24h
di Le Mans per kart ottenendo un
onorevole terzo posto.
«Sono contento e felice di quello
che faccio, il bello di queste gare è
che ci si può confrontare con
gente che corre per lavoro. Essere
arrivati a questo punto è tanta ro-
ba» conclude con orgoglio.

Luca Castelli

Endurance al volante del go-kart
Il Gp di Davide Balbo dura 24 ore

Squadre già pronte e diversi volti nuovi. Brugherio, Campi nuovo allenatore

Grandi cambiamenti in casa asd
Brugherio, a partire dall’allenato-
re. Risolto consensualmente il
rapporto con Andrea Porro, si
siederà sulla panchina verdeblu
Marco Campi, proveniente dal
Cabiate. «Ci tengo comunque a
ringraziare Porro, ma abbiamo
deciso insieme che era giusto vol-
tare pagina» dichiara il presidente
Angelo Amato. Cambia volto an-
che la rosa. Confermati tutti i gio-
vani (saranno 13 i ragazzi delle
annate dal ’92 al ’95), arrivano
numerosi nuovi elementi. Gli ac-
quisti più rilevanti sono nel re-
parto offensivo, col brugherese
Manuel Ciotta e Marco Russo.

Tra gli altri, in porta arriva Alfre-
do Biscardi, Luca Montagnara in
difesa, Alessandro Frattuso,
Marco Ravanelli e Luca Puglisi a
centrocampo e la punta Ema-
nuele Tacchio. Salgono dalla ju-
niores Matteo Vertemati e Ivan
Nardelli. «C’è ancora qualcosa da
definire, ma gran parte della rosa
è completa» fa sapere il direttore
sportivo Amilcare Magni. Dopo
un’annata partita bene ma prose-
guita male, con la salvezza otte-
nuta solo nel finale di stagione, ci
pensa il presidente a fissare l’o-
biettivo per l’anno prossimo:
«Vogliamo tornare in Eccellenza,
stiamo preparando per la squa-

dra per quello». Già settimana
prossima la presentazione uffi-
ciale, prima giornata di campio-
nato l’8 settembre. Per quanto ri-
guarda la juniores, vincitrice del
campionato di categoria, confer-
mato mister Luca Fossati.

SaSD
Ambizioni ai massimi livelli an-
che per il Sant’Albino San Da-
miano, che dopo la promozione
in Prima Categoria punta al gran-
de salto nella categoria Promo-
zione. «L’idea è quella di costruire
una squadra in grado di conqui-
stare i playoff» rivela con ambi-
zione il presidente Luigi Assi. In

panchina confermato Alessan-
dro Dosella. Arrivano intanto le
prima conferme per Mirabella,
Arosio, Gargano, Drago, Fedeli,
Lo Re e Mainolfi e si iniziano a sa-
pere i nomi dei nuovi arrivi. Al
momento gli unici ad aver già fir-
mato sono Riccardo Ratti e Fabio
Di Brita, al ritorno dopo un’espe-
rienza ad Arcore. Squadra come
sempre a costo zero, che com-
prenderà anche i giovani Davide
Valentino, Luca Valtulina e Ma-
nuel Zaccaria, provenienti dalla
juniores. Presentazione ufficiale
di prima squadra e juniores (nuo-
vo allenatore Filippo Liuzzo) il 23
luglio al Sandamianello. L.C.

Brugherio e Sasd puntano in alto  

calcio a 5

Il Futsal riparte con ambizione dalla C1
Il Futsal San Damiano è pronto ad affron-

tare il ritorno nel campionato di serie C1.

Dopo aver vinto in scioltezza la serie C2,

ottenendo così la promozione nella serie

successiva, il presidente Rosario D'Ono-

frio dichiara: «L’obiettivo è ancora quello

di fare bene e cercare di essere protagoni-

sti in positivo». Come mister confermato il

figlio Alessandro. Sono tre i nuovi acquisti:

il ritorno in porta di Alessandro Tommaso,

il difensore Marco Fama e l’attaccante

Giusto Lo Gerfo. Il discorso non poteva non

ricadere sulla questione palestra, dato

che il Futsal, non avendo a disposizione un

palazzetto sul territorio è costretto ad al-

lenarsi e disputare le partite casalinghe a

Burago Molgora. D’Onofrio fa un appello

alla giunta: «Sappiamo che ormai gli spazi

sono già assegnati, ma chiediamo comun-

que un aiuto dal Comune: almeno uno

spazio per gli allenamenti, oppure un con-

tributo».

volley

Sanda a caccia della promozione in B2
Il Sanda Volley ha presentato la squadra

che affronterà il prossimo campionato di

serie C. La società di pallavolo manifesta le

sue ambizioni e mostra a tutti i volti nuovi

della rosa: Claudia Balestrieri e Laura Ba-

riselli arrivano dalla B1, per  Doriana Santa-

croce è un ritorno e le giovani Giulia Corbet-

ta, Federica Lucarelli e Chiara Beretta. So-

no loro che sostituiranno Pizzolla, Giardini,

Limetti e Liguori, che smetteranno per vari

motivi. «Non è facile trovare giocatrici di un

certo calibro a costo zero – dichiara il presi-

dente Antonio Padovano – Ma abbiamo tro-

vato degli elementi più che validi». Per il

Sanda l'obiettivo minimo è quello di conqui-

stare i playoff per la B2. «Eravamo neo-pro-

mossi, la stagione è stata positiva, ma ora

puntiamo a fare meglio. La squadra sulla

carta è competitiva e quasi completa» con-

tinua il presidente. Intanto  il capitano Eleo-

nora Villa, in dolce attesa, non rientrerà pri-

ma di dicembre. 

ciclismo - brugali

Campioni
d’Italia
«Una felicità incontenibile». Co-

sì Paolo Brugali commenta la

vittoria di Manuel Multari, uno

dei suoi ragazzi al Campionato

italiano di ciclismo, categoria

Allievi. Da 3 anni Brugali, ex al-

lenatore della Brugherio Spor-

tiva, è il selezionatore lombardo

di categoria. Ha cioè il compito

di scegliere i migliori della re-

gione, allenarli e stabilire le tat-

tiche nelle gare nazionali e in-

ternazionali. Con risultati otti-

mi: erano 13 anni che un lom-

bardo non otteneva il titolo di

campione italiano Allievi.

PO L A G R O
PORTE E  INFISSI

PORTE BLINDATE

PORTE INTERNE

CASSONETTI

FINESTRE

INFERRIATE

TAPPARELLE

FINESTRE IN LEGNO

LEGNO ALL-ALLUMINIO

PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI 

SU PORTE INTERNE E BLINDATE

CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

TUTTO PER LA DETRAZIONE FISCALE 55%

Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%

SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it

Davide Balbo,
il primo a
destra nella
fila in basso,
insieme
al suo team



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

ORARIO ESTIVO VIA DORIA - Luglio e Agosto 

da Lunedì a Venerdì: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 20,00

Sabato: dalle 8,30 alle 20,00
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[comunità pastorale]

attenzione al messaggio
delle reliquie continua.
Anche l’anno prossimo,

spiega il parroco della comunità
pastorale, don Vittorino Zoia,
proseguiranno le iniziative per
festeggiare i 400 anni dalla
traslazione delle reliquie. «Ma al di
là dell’anniversario - prosegue -
l’invito a cercare Dio che ci
presentano i Magi è semopre
attuale. Tanto che Papa
Francesco, nell’enciclica appena
pubblicata, Lumen Fidei, li indica
come modello (vedi al proposito il
box qui a fianco)».
Di più, secondo il parroco «tutta
l’enciclica dovrebbe essere letta da
ogni cristiano e non solo, da ogni
cittadino. La consiglio ai
brugheresi come meditazione
estiva, ora che è più facile ricavare
qualche momento per la lettura».
Il testo è disponibile nelle
parrocchie e nelle librerie (euro

3,50).
Dopo l’estate gli eventi legati al
400° anniversario della traslazione
delle reliquie ripartono. Molte le
iniziative, ne anticipiamo alcune.
Da settembre riprenderanno i
concerti d’organo  (vedi articolo
qui sotto) e quello della sera di
sabato 28 settembre farà da
preludio alla giornata  di
domenica 29 in cui, aderendo ad

una giornata  nazionale e della
nostra Provincia in
collaborazione con il Comune,
sarà possibile conoscere e visitare
con visite guidate sia la chiesetta di
Sant’Ambrogio che la
parrocchiale di San
Bartolomeo,unite in un ideale
“Itinerario dei Magi”.
Nel mese di ottobre ,in
concomitanza con la festa
patronale cittadina, secondo
concerto d’organo il 12 sera e
presso il Salone di via Italia dal
giorno 11 al 14 compreso sarà
visitabile la mostra “Imago Magi”,
nata  per valorizzare quadri,
oggetti, materiali  di proprietà
della Parrocchia. E anche i disegni
preparatori delle diverse
pubblicazioni dedicate ai Tre Re e
alla rievocazione storica dello
scorso 12 maggio.  Sarà possibile

vedere anche il servizio televisivo
dedicato alla giornata.
Il 9 novembre una serata con
un’organista d’eccezione per la
rassegna dedicata alla musica nei
luoghi della nostra storia.
Ai primi di dicembre un incontro
con un autorevole personaggio
della cultura italiana, seguito dal
concerto d’organo il 14 sera.
Nei mesi di dicembre – gennaio
2014  il consueto appuntamento
con la mostra dei presepi, e a
concludere la messa vigilare
dell’Epifania celebrata da un
importante ecclesiastico.
Il 6 gennaio si rinnova  la
tradizione del corteo cittadino.
Il Comitato Organizzatore «è
sempre più convinto che la
tradizione della presenza delle
reliquie dei Magi a Brugherio non
è potuta nascere dal nulla. San
Carlo Borromeo non ha inseguito
un favola erigendo la parrocchia
nel 1578 e dedicandola a San
Bartolomeo e ai Tre Re Magi». In
questa,come in altre vicende,
aggiungono i membri del
comitato, «c’è sufficiente luce per
credere e sufficiente buio per non
credere. Siamo liberi di decidere,
ascoltando magari anche  il nostro
cuore».

paolo polvara

filippo magni

L’

DoN zoIa: «L’ENCICLICa DEL PoNtEFICE rIBaDISCE
IL MESSaGGIo DEI trE rE». NuoVE INIzIatIVE a SEttEMBrE

L’anno dei re magi
E PaPa FraNCESCo

IN ProGraMMa aNChE VIDEoProIEzIoNI E uNa VISIta aLLo StruMENto

autuNNo DI CoNCErtI a S.BartoLoMEo
per L’antico organo tornaghi
ImagoMagi, il progetto nato intorno alla ricorrenza
del 400° anniversario della traslazione delle reliquie dei
Magi e al restauro dell'organo storico Livio Tornaghi
(1859),  si è concluso lo scorso 8 giugno con il concer-
to dell'organista austriaco  Peter Waldner. 
Il progetto culturale proposto dalla Comunità pasto-
rale Epifania del Signore in collaborazione con il Festi-
val Internazionale di Musica antica di Monza e Brianza
ha visto protagonista indiscusso il ritrovato strumento
di San Bartolomeo in una serie di concerti a scadenza
mensile e programmi musicali vivaci e ricchi di propo-
ste diverse.  Gli interpreti che lo hanno suonato e potu-
to apprezzare si sono prodigati in lodi riguardo alla sua
fattura, alla sua ricchezza e chiarezza timbriche.
Il numeroso pubblico che ha potuto godere delle so-
norità ritrovate dell'organo Tornaghi ha partecipato
con vivo interesse  e curiosità ai 4 concerti e si è lasciato
condurre verso programmi di ascolto non sempre
semplice e diretto, ma certamente sempre appagante e
stimolante.  L'invito rivolto a tutti, adesso, è quello di
continuare a seguire questi appuntamenti musicali an-
che nella fascia autunnale. 
La programmazione di ImagoMagi infatti, riprenderà
a settembre, sempre con cadenza mensile, con un'altra
serie di concerti ed iniziative culturali. Sabato 28 si terrà
il primo concerto della nuova stagione. All'organo sie-
derà il maestro Enrico Viccardi e domenica 29, in col-
laborazione con la provincia di Monza e Brianza e la
manifestazione Ville aperte, ci sarà la possibilità di visi-
tare la chiesa di S. Bartolomeo con una breve “visita”
allo strumento per poterlo riascoltare e riassaporare.
Gli altri appuntamenti saranno il 12 ottobre con l'en-
semble Il Concento diretto da Luca Ferrari, il 9  no-
vembre, in collaborazione con Piccole chiese e dintor-
ni e l'organista Riccardo Villani, ed il 14 dicembre con
il duo Davide Curioni e Giusy Tunici con un interes-
sante concerto a quattro mani. L'ultimo appuntamen-

to sarà il 5 gennaio 2014 a conclusione del 400° anni-
versario della traslazione delle reliquie dei Magi, con un
concerto che vedrà protagonista l'organista Marius
Horstschäfer di Colonia (Germania), in una sorta di
“gemellaggio” con l'altra città europea che conserva
alcune reliquie dei Magi.
Con la nuova stagione di concerti ci sarà un'altra no-
vità. Ad ogni concerto introdurremo la video proie-
zione, già sperimentata durante il concerto d'inaugura-
zione lo scorso 9 febbraio. Durante l'esecuzione, sarà
presente una telecamera accanto all'organista per la
proiezione in navata di ciò che accade in cantoria. 
Questo permetterà un maggiore coinvolgimento da
parte del pubblico presente e renderà possibile vedere il
funzionamento della «macchina organo» durante un

concerto, momento davvero affascinante e complesso.
La storica collocazione dello strumento in cantoria, in-
fatti, rende meno partecipi le persone a causa della
grande distanza dall'esecutore al pubblico e all'impossi-
bilità di essere visto da sotto. Attraverso la video proie-
zione sarà invece facile creare un “contatto” visivo fra i
due elementi e godere appieno della serata musicale.
Questo genere di iniziative ci richiamano alla salva-
guardia di un patrimonio antico legato alla storia locale
e ci invitano a partecipare agli appuntamenti impor-
tanti che ruotano intorno al recupero del bene artisti-
co, unico e fondamentale, affinché tutta la comunità
possa godere del bene e possa prendersene cura. In
una parola, non dimenticarlo. irene deruvo

organista e organologa

La luce della fede in Gesù illumina
anche il cammino di tutti coloro
che cercano Dio, e offre il contri-
buto proprio del cristianesimo nel
dialogo con i seguaci delle diverse
religioni. [...] Possiamo così capire
che il cammino dell’uomo religio-
so passa per la confessione di un
Dio che si prende cura di lui e che
non è impossibile trovare. Quale
altra ricompensa potrebbe offrire
Dio a coloro che lo cercano, se non
lasciarsi incontrare? [...] L’uomo
religioso cerca di riconoscere i se-
gni di Dio nelle esperienze quoti-
diane della sua vita, nel ciclo delle
stagioni, nella fecondità della ter-
ra e in tutto il movimento del co-
smo. Dio è luminoso, e può essere
trovato anche da coloro che lo cer-
cano con cuore sincero.
Immagine di questa ricerca sono i
Magi, guidati dalla stella fino a Be-
tlemme (cfr Mt 2,1-12). Per loro la
luce di Dio si è mostrata come
cammino, come stella che guida
lungo una strada di scoperte. La
stella parla così della pazienza di
Dio con i nostri occhi, che devono
abituarsi al suo splendore. L’uo-
mo religioso è in cammino e deve
essere pronto a lasciarsi guidare,
a uscire da sé per trovare il Dio che
sorprende sempre. Questo rispet-
to di Dio per gli occhi dell’uomo ci
mostra che, quando l’uomo si av-
vicina a Lui, la luce umana non si
dissolve nell’immensità luminosa
di Dio, come se fosse una stella in-
ghiottita dall’alba, ma diventa più
brillante quanto è più prossima al
fuoco originario, come lo specchio

che riflette lo splendore. La con-
fessione cristiana di Gesù, unico
salvatore, afferma che tutta la lu-
ce di Dio si è concentrata in Lui,
nella sua “vita luminosa”, in cui si
svela l’origine e la consumazione
della storia. Non c’è nessuna
esperienza umana, nessun itine-
rario dell’uomo verso Dio, che non
possa essere accolto, illuminato e
purificato da questa luce. Quanto
più il cristiano s’immerge nel cer-
chio aperto dalla luce di Cristo,
tanto più è capace di capire e di ac-
compagnare la strada di ogni uo-
mo verso Dio. Poiché la fede si
configura come via, essa riguarda
anche la vita degli uomini che, pur
non credendo, desiderano crede-
re e non cessano di cercare. Nella
misura in cui si aprono all’amore
con cuore sincero e si mettono in
cammino con quella luce che rie-
scono a cogliere, già vivono, senza
saperlo, nella strada verso la fede.

La fede e La ricerca di dio
(estratto dal cap. 35 dell’Enciclica Lumen Fidei di Papa Francesco,
nel quale vengono proposti i Magi come immagine della ricerca di Dio)
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L’informazione
quotidiana è su
www.noibrugherio.it

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

ASILO NIDO ASILO NIDO 
per bambini dai per bambini dai 

6 mesi ai 3 anni6 mesi ai 3 anni

CUCINA CUCINA 

INTERNAINTERNA

e e 

GIARDINO GIARDINO 

PRIVATOPRIVATO

APERTO APERTO 
dalledalle
7,307,30

alle 19alle 19

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
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ons. Bruno Marinoni,
moderator curiae della
diocesi di Milano, ha

incontrato don Maurizio
Oriani, missionario fidei donum
in Zambia. Don Bruno e don
Maurizio sono entrambi
brugheresi e sono diventati
sacerdoti nello stesso anno:
tutte e due, infatti, hanno
ricevuto l’ordinazione
sacerdotale nel 1992, dall’allora
arcivescovo di Milano Carlo
Maria Martini.
L’incontro è avvenuto a Lusito,
nel sud del paese, dove don
Maurizio è parroco e vive con
altri sette fidei donum della
Diocesi di Milano. La regione, al
confine con lo Zimbabwe è in
veloce evoluzione. Sia il
governo dello Zambia che dello
Zimbabwe vogliono
trasformarla in un’area turistica,
sfruttandone le grandi bellezze
naturali. Diversi investimenti
stanno arrivando anche
dall’estero, in particolare dalla
Cina, che ha finanziato la
realizzazione della rete stradale.
Lusito resta, però, ancora un
villaggio. La gente parla il
dialetto locale. L’inglese è poco
diffuso ed è ancora solo la
lingua delle comunicazioni
ufficiali. Punto di riferimento
sono la chiesa, la casa del
parroco e la scuola. I missionari
vanno poi nei villaggi interni,
dove c’è un maestro e delle
chiese molto semplici. 
«I fidei donum cercano di
aiutare la vita ordinaria della
chiesa locale, dandogli
continuità e aiutandoli a
prendere responsabilità – spiega
mons. Bruno Marinoni -. Certo
le differenze sono ancora molto
forti, solo vivendo insieme a
loro riesci a trasmettere il
messaggio del Vangelo. Il
concetto delle chiese sorelle è
ancora difficile da presentare: a
volte per colpa nostra, perché
noi abbiamo il desiderio di fare,

mentre nella loro cultura i tempi
sono differenti. Non bisogna
quindi forzare troppo, ma
nemmeno lasciare le cose
statiche. I fidei donum sono
quindi un dono fatto alla chiesa
sorella, ma sono un dono anche
per la nostra diocesi che viene
arricchita dalla ricchezza della
loro sensibilità».
Oltre ad incontrare i missionari
fidei donum, mons. Bruno
Marinoni - che è stato
accompagnato nel suo viaggio
in Zambia anche da don
Antonio Novazzi, responsabile
della Pastorale missionaria della
diocesi - ha vistato l’ospedale
missionario di Chirundu che si
trova sulla strada per la capitale
Lusaka. Nato da un piccolo
ambulatorio aperto nel 1961 da
primi missionari della diocesi
ambrosiana che si stabilirono
nella regione, l’ospedale di
Chirundu è oggi una struttura
moderna punto di riferimento
per oltre 60mila persone della
zona, grazie alle suore di Maria
Bambina.
“L’ospedale è sicuramente tra i
più qualificati del paese ed il
nostro viaggio aveva anche
come obiettivo di vedere come

è possibile dargli stabilità,
integrandolo nella realtà
sanitaria dello Zambia ed in
servizio ai poveri - ricorda don
Bruno -.  Abbiamo incontrato i
responsabili, le suore, in
particolare suor Erminia
Ferrario ed il vescovo della
diocesi di Monze, mons. Emilio
Patriarca che proviene dalla
nostra diocesi, per capire come
sia possibile creare una
partnership con ospedali
italiani, magari con un
gemellaggio e lo scambio di
volontari o di aiuti organizzativi
per una migliore gestione”.
Da più di mezzo secolo
continua, attraverso l’ospedale e
i missionari fidei donum, il
legame particolare tra la Chiesa
di Milano e questa Chiesa
africana. 
«La Chiesa africana – osserva
mons. Marinoni – è molto viva,
ma è anche molto giovane. A
noi sono stati necessari duemila
anni per arrivare dove siamo
oggi, per la chiesa africana
invece è ancora difficile
confrontarsi ad esempio con le
altre religioni: richiede ancora
del tempo, come è stato per noi.
Ma mentre da noi c’è

m

entrAMbi brughereSi, coMpAgni Di orDinAzione, Si Sono incontrAti Di recente
il MoDerAtor curiAe: «unA FeDe più MiSSionAriA AiutA  A incontrAre l’uMAno»

l’AFricA Di Don MAurizio
e lA viSitA Di monS. mArinoni

Don maurizio
oriani
(foto a
sinistra) 
e mons.
Bruno
marinoni 
in zambia

un’immagine di chiesa più
stanca e secolarizzata, da loro
c’è più freschezza. Per questo
papa Francesco si pone in un
modo diverso, per vivere in un
modo più semplice la vita
cristiana. Questo deve essere di
stimolo per rivisitare la nostra
fede, per far si che sia più
missionaria e possa incontrare
l’umano dove “il campo è il
mondo”, come dice il piano
pastorale della diocesi per il
nuovo anno. I missionari ci
invitano ad andare incontro
all’uomo, ad uscire dai bastioni,
per vivere in un modo diverso
la chiesa e trovare i modi per
tradurla nella nostra realtà».

roberto Gallon

messe, orari estivi

SAn BArtolomeo

Festive 8 – 10.30 – 18
Vigiliare 18
Feriali 8.30 – 18

SAn CArlo

Festive 8.15 – 11.15
Vigiliare 20.30
Feriali 8.30

SAn PAolo

Festive 9.00 – 11.00 – 18.30
Vigiliare 18.30
Feriali 9 (escluso sabato)

SAnt’AlBino

Festive 8. – 11
Vigiliare 18.00 S. Damiano; 

20.30 S. Albino
Feriali 8.30 (lu-ma-me-ve)

16 (giovedì  S. Damiano)

Uno che capita a caso, col quale ci
s’imbatte e si resta persino inconsapevoli
di aver usato misericordia. Il
samaritano vede il ferito e agisce; il
dottore della legge stava ancora cercando
risposte di comodo a domande ipocrite.
Il prossimo è il Samaritano che forse
non conosceva la legge, uno straniero,
senza un nome, ma che da quel racconto
sarà per sempre identificato con il più
bello degli aggettivi: buono. Gesù dirà
che solo Dio è buono. Un samaritano,
dunque, buono come Dio. La questione
posta dal dottore della legge non è

secondaria. Per avere la vita eterna
bisogna fare quello che fa Dio, essere
come lui, “buono”. Chi è il prossimo?
Verrebbe da dire il vicino. Il Signore
sembra dirci che il prossimo è Dio che ti
si avvicina e ha misericordia di te. Gesù
ha iniziato la missione proprio dicendo
che “il regno dei cieli si è fatto vicino”.
Allora se Dio è il buon samaritano, noi
siamo quell’uomo mezzo morto gettato
al bordo di una strada. Non c’è altro
modo per sentire vicino Dio che fare allo
stesso modo: vedere, avere misericordia e
avvicinarsi. 

Angelo Sceppacerca

la parola della settimana

segue dalla prima pagina
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E
mozione, spettacolarità,
coinvolgimento, ma anche
riflessione. Sono questi gli
ingredienti della nuova sta-

gione teatrale del San Giuseppe,
per la quale è stato scelto il motto
“Colora il pensiero”.
Angelo Chirico, direttore artistico
della sala, presenta con orgoglio i
nomi dei protagonisti che calche-
ranno il palcoscenico di via Italia.
«Si tratta di un cartellone che po-
trebbe stare tranquillamente in una
grande città, ci sono grandi nomi,

alcuni dei più grandi interpreti del-
la scena italiana».
«Nel corso degli anni - conferma
anche l’assessore alla cultura Laura
Valli -  il San Giuseppe si è afferma-
to come uno dei teatri più attivi del-
la Lombardia grazie a una pro-
grammazione di alto profilo cultu-
rale, capace di richiamare un eleva-
tissimo numero di spettatori, ma
anche di intercettare i gusti di un
pubblico variegato». Per questo lo
scopo dell’amministrazione, in
collaborazione con il Teatro, è
«rendere accessibili a un largo pub-
blico spettacoli di alto profilo, al-
trimenti fruibili solo nelle grandi
metropoli e a costi decisamente
più elevati».  
E dando un’occhiata al program-
ma della nuova stagione, «all’al-
tezza della storia di qualità a cui i
brugheresi sono abituati», per usa-
re le parole dell’assessore,  ci si ren-
de subito conto che i “grandi no-
mi” sono grandi davvero: da Maria
Amelia Monti e Angela Finocchia-
ro, che aprono la stagione il 5 e 6
novembre, a Lella Costa, e poi
Diego Abatantuono, Nini Saler-
no, Andrea Giordana, gli Obli-
vion diretti da Gioele Dix, Anto-
nio Albanese, Paolo Migone.
Questi ultimi saranno protago-
nisti della mini-rassegna fuori
abbonamento “Teatro Ridens”,
dedicata alla comicità. 
Grandi nomi, ma anche spetta-
coli di qualità, da “Gl’innamo-

rati”, classico di Goldoni, a “Eva
contro Eva”. E per gli amanti dei
musical, appuntamento speciale l’8
aprile con “Cantando sotto la
pioggia – Singin’ in the rain” nel-
l’allestimento della compagnia
Corrado Abbati.
Senza dimenticare poi gli eventi
speciali: lo spettacolo musicale

“Musicanti Mafia”, realizzato in
collaborazione con l'asso-

ciazione Kairos, e l'or-
mai classico appunta-
mento con il gospel
natalizio, che que-

st’anno vedrà prota-
gonisti Charlie Cannon

e Sisters and Brothers.
Ma perché è stato scelto proprio

“Colora il pensiero” come motto
della stagione? «Siamo in un perio-
do in cui ci troviamo immersi in
un’emozione grigia – spiega Chiri-
co – e noi vogliamo rispondere
con un pensiero colorato. Il teatro,
come da sempre, ha la forza di por-
tarci a cogliere la realtà di oggi at-
traverso le storie, i personaggi, le
azioni che vanno in scena. Lo fa
con toni più o meno sfumati, ma
pur sempre di colore di tratta. Ci
regala voglia di futuro in un perio-
do di crisi come quello che stiamo
attraversando. Il teatro – conclude
Chirico – non è superfluo, non è
un optional, non è la torta di com-
pleanno, è la dieta quotidiana di chi
vuole guardare al futuro».

Alessandra Ocarni

Un cartellone ricchissimo di grandi nomi per la stagione 2013/2014

Il teatro del S. Giuseppe        



Martedì 14 gennaio  2014 
Parmaconcerti
AMANDA SANDRELLI
Oscar e la Dama in rosa
dal libro di Eric-Emmanuel Schmitt
regia Lorenzo Gioielli
musica Giacomo Scaramuzza
(con un valzer di P.I.Tchaikovsky)

Martedì 4 febbraio
Promo Music
GIULIO CASALE
ANDREA SCANZI
Le cattive strade – Casale-Scanzi
per De André

Martedì 25 febbraio 
Teatria S.r.l.
NATALINO BALASSO
L’idiota di Galilea
di Natalino Balasso
regia Stefania Felicioli

Martedì 18 marzo   
Progetti Dadaumpa 
ALESSANDRO 
BERGONZONI
Nuovo spettacolo 
di Alessandro 
Bergonzoni

Mercoledì 9 aprile 
Associazione culturale
Lucciola

ASCANIO CELESTINI
Discorsi alla Nazione – 

studio per uno spettacolo 
presidenziale

E a dicembre tornano 
i monologhi di “Fuori Pista”
Bertolino, Bergonzoni, Amanda Sandrelli alcuni 
dei protagonisti della stagione 2013/2014

Martedì 3 dicembre 2013
itc 2000
ENRICO BERTOLINO
Passata è la tempesta? 
Nuovi lampi di ovvietà
di E.Bertolino, C. Maltese, 
A. Zalone, L. Bottura
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Sul palco Abatantuono, Lella Costa, Albanese, Angela Finocchiaro

I TEMPI
Vecchi abbonati
Dal 16 settembre al 4 ottobre
(tutti i pomeriggi dal lunedì al sa-
bato) i vecchi abbonati potranno
riconfermare i propri abbona-
menti o chiederne la modifica (se
si desidera cambiare posto o for-
mula di abbonamento).

Nuovi abbonati
Botteghini aperti dal 12 ottobre

Biglietti per i singoli 
spettacoli
In vendita dal 26 ottobre

I COSTI
Abbonamento completo
primi posti 154 euro
secondi posti 110 euro
Comprende i primi 7 spettacoli in
cartellone, con possibilità di op-
zione a prezzo ridotto per il musi-
cal “Cantando sotto la pioggia”. 

Abbonamento breve
primi posti 90 euro
secondi posti 70 euro
È valido per 4 spettacoli e per-
mette di opzionare a prezzo ri-
dotto il biglietto per “Cantando
sotto la pioggia”.

Musical per abbonati
Prezzo ridotto 10 euro

al via da settembre 
la campagna abbonamenti

il calendario della stagione 2013/2014

5 e 6 novembre
La scena

Maria Amelia Monti
Angela Finocchiaro

10 e 11 dicembre
Il bell’Antonio

Andrea Giordana
Giancarlo Zanetti

8 gennaio
Eva contro Eva

Pamela Villoresi
Romina Mondello

23 e 24 gennaio
Obliovion Show 2.0: 
Il Sussidiario

Gli Oblivion

12 febbraio
Nuda proprietà

Lella Costa
Paolo Calabresi

1 e 2 marzo
Vengo a prenderti stasera

Salerno
Di Francesco
Abatantuono

27 marzo
Gl’innamorati

Barzizza
Quattrini
Artissunch

8 aprile
Cantando sotto la pioggia

Compagnia 
CorradoAbbati

Il teatro del S. Giuseppe      colora il pensiero

gli spettacoli fuori abbonamento

EVENTI
26 novembre
L’associazione Kairòs presenta

MUSICanti MAFIA
Equivoci musicali

17 dicembre
The Gospel Night
Charlie Cannon+Sisters and Brothers
In collaborazione con AVIS Brugherio

TEATRO RIDENS
7 marzo
Personaggi
Antonio Albanese

6 maggio
L’associazione Marta Nurizzo presenta

Gli uomini vengono 
da Marte e le donne da Venere
Paolo Migone
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