
anno XI - n. 38
sabato 9 novembre 2013
Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it

Degna
di un altro mondo

di  angelo Sceppacerca

la riflessione

L
a risurrezione - la vita

oltre la morte - è

questione di sempre e di

tutti, ma è innanzitutto il

messaggio centrale della

predicazione cristiana. Anzi, il

profeta Ezechiele indica la capacità

di far risorgere come il modo certo

per riconoscere il vero Dio.

Continua a pag. 16
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Sabato 9/11 
ore 21,15

Domenica 10/11
ore 15 - 17,15
19,15 - 21,15

Lunedì 11/10
ore 21,15

lunedì ingresso ridotto

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

LASCIA A NOI I TUOI PROBLEMI . . .
* 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
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Carabinieri
arresti per droga
e guida senza patente
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oratorio san Damiano
ok del Comune
alla ristrutturazione

pagina 19

s. Bartolomeo
Diciottenni
a mantova

Ladri al lavoro

In tre settImane

svuotatI quattro negozI

IL sInDaCo: 
«Niente allarmismi 
puntiamo su prevenzione 
e Forze dell’ordine»
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«C
apisco perfetta-
mente che una tale
concentrazione di
furti in poche setti-

mane possa destare preoccupazio-
ne. Ma non è il caso di alimentare
allarmismi».
Il sindaco Marco Troiano getta ac-
qua sul fuoco delle polemiche e
delle preoccupazioni seguite a 3
settimane di fuoco per il commer-
cio brugherese.
Tra il 24 ottobre e il 7 novembre,
infatti, quattro esercizi commer-
ciali sono stati visitati dai ladri con
la tecnica della spaccata: un’auto
usata come ariete a sfondare sara-
cinesche e vetrine, pochi istanti per
razziare il più possibile, meno di
due minuti per tornare in macchi-
na e darsi alla fuga.
Troiano vuole far uscire la città dal-
l’emozione dell’emergenza per in-
quadrare tutto in un’ottica più ra-
zionale. «Quest’anno, se guardia-
mo alla totalità delle segnalazioni,
gli atti criminali non sono aumen-
tati. Chi lo sostiene sa di mentire.
Anzi, i furti nelle case e nei negozi
hanno registrato una sensibile di-
minuzione, secondo i dati in pos-
sesso delle nostre forze dell’ordine.
Quindi, se capisco la preoccupa-
zione, invito però i cittadini a non
ingigantire le paure».
Aggiunge il sindaco che i casi bru-
gheresi non sono isolati, la città non
è nel mirino della delinquenza. «A
Cologno, Segrate, Usmate solo per
citare alcune realtà, sono accaduti
episodi simili nelle ultime settima-

ne. È anche stato fatto esplodere un
bancomat. Per non parlare di Coli-
co, dove le cronache riportano una
media di 2 furti al giorno».
Il sindaco non vuole però sentir
parlare di negligenza delle forze
dell’ordine. «Brugherio è una delle
città che ha la fortuna di avere sul
territorio una stazione dei Carabi-
nieri. Tutte le notti quindi è attivo il
loro servizio di pattugliamento
della città. Poi se qualcuno preten-
de che un’auto, o anche due, possa-
no coprire tutte le vie in ogni mo-
mento, beh, capiamo tutti che ciò
non è possibile». Un problema che
emerge con questi ultimi furti lam-

Le ultime spaccate in via Cavour e via Veneto. Venerdì riunione tra amministrazione,

Quattro furti in tre settimane. Tro     
via veneto, 7 novembre via cavour, 6 novembre

Passione orologi di via Cavour e Amtel - Vo-
dafone di via Vittorio Veneto. Sono gli ultimi
due negozi visitati dai malviventi.
La tecnica è sempre la stessa, la “spaccata”.
Un’auto prende velocità e, in retro, sfonda in
un colpo solo serranda e vetrina del negozio.
I malviventi alla guida arraffano gli oggetti di
maggior valore e si danno alla fuga. In gene-
re in meno di due minuti.
Nella notte tra martedì e mercoledì un fuori-
strada (che risulta rubato a Bassano del
Grappa) è arrivato in retro, in velocità, da
piazza Battisti, sfondando la vetrina di Pas-
sione orologi. Ne sono scesi i due ladri che,
torce alla mano, si sono diretti subito verso
la vetrina che contiene gli orologi di maggior

valore. Evidentemente il furto era stato pia-
nificato dopo attenti sopralluoghi alla luce
del giorno. Non trovando i Rolex che cerca-
vano (nella notte sono spostati in luogo sicu-
ro proprio per evitare furti di questo tipo) si
sono concentrati su orologi d’epoca, d’oro, e
gioielli.
Simile la dinamica in via Veneto. I ladri hanno
sfruttato una rientranza della stretta strada
per prendere velocità e introdursi nel nego-
zio. Sembra siano stati necessari tre colpi
dell’auto per sfondare la serranda. Prima di
darsi alla fuga, i malviventi hanno arraffato
diversi telefoni senza però trovare quelli di
maggior valore, che per prudenza il nego-
ziante sposta prima della chiusura serale.
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po, della durata di pochi minuti.
«Nel fine settimana - aggiunge
Troiano - è attiva anche una pattu-
glia dei vigili, quindi la custodia è
doppia. Un presidio notturno della
Polizia Locale, non dimentichia-
molo, voluto dalla nuova Ammini-
strazione».  
L’ulteriore passo, precisa il sindaco,
«ma in un quadro che ho voluto
precisare per far comprendere la
realtà dei fatti e gli sforzi già perpre-
tati da vigili e carabinieri», è di «in-
tensificare ulteriormente i servizi
di controllo del territorio. L’abbia-
mo deciso giovedì mattina in un in-
contro tra Amministrazione, Co-

mando e Polizia locale».
Nella riunione è stata fissata anche
una data: venerdì prossimo 15 no-
vembre, nella quale sindaco, asses-
sore al commercio, comandante
della polizia locale e comandante
dei carabinieri, incontreranno i
commercianti alle 21 in sala consi-
liare per un confronto.
Troiano lancia anche un appello ai
cittadini, sulla base delle indicazio-
ni ricevute dalle forze dell’ordine.
«Segnalate ogni anomalia. Se vi ac-
corgete di qualcosa di strano, come
ad esempio una macchina che per-
corre troppe volte la stessa strada,
o qualcuno fermo in un parcheg-

gio che non scende dall’auto, o an-
cora notate persone che guardano
le case e le vetrine con una strana
attenzione, segnalatelo a chi di do-
vere. Non pensate che sia inutile, o
una perdita di tempo. Vigili e cara-
binieri raccolgono volentieri que-
ste segnalazioni e operano le verifi-
che del caso».
In conclusione non può mancare
una risposta diretta a chi, in parti-
colare la Lega, accusa il sindaco di
inefficienza. «Ronchi sostiene che
Brugherio non sia sicura? E allora -
attacca Troiano - si deve vergogna-
re doppiamente. In primo luogo
perché così dicendo critica pesan-

temente non me, ma le forze del-
l’ordine che lavorano tutti i giorni e
bene per la città. Abbia il coraggio
di dire che ce l’ha con loro. E in se-
condo luogo si deve vergognare
perché sa cosa non ha fatto lui per
la sicurezza, da sindaco. Ad esem-
pio ha stanziato 70mila euro per le
telecamere dei privati, che nessuno
ha voluto, e quei soldi ora sono un
inutilizzato avanzo di bilancio. E
poi ha scritto un’ordinanza contro
l’uso del burqa. A cosa è servita?
Solo a far sì che il Tar la ritenesse il-
legittima costringendo il Comune
a pagare 5mila euro di spese».

Filippo Magni

            

       iano: «Segnalate ogni anomalia»
carabinieri, vigili e commercianti. Il sindaco: «Niente allarmismi»

Sabato la protesta simbolica dei negozianti
Serrande abbassate per cinque minuti

Quattro furti in tre settimane.
Numeri che hanno spinto alcuni
negozianti brugheresi a parlare di
allarme sicurezza.
Stefano Manzoni, vicepresidente
dell’associazione commercianti,
ha promosso un’iniziativa di sen-
sibilizzazione, sabato alle 10 del
mattino, consistente in 5 minuti
di abbassamento delle serrande.
«Abbiamo distribuito un volanti-
no volutamente senza loghi. Non
è un’iniziativa politica» spiega, co-
me a dire cha la sua carica di segre-
tario cittadino della Lega Nord,
questa volta, non c’entra. «È un
segnale che parte dal basso, dalla
gente che lavora, non possiamo
essere il bancomat della malavita».

Le richieste sono di «più fondi alle
forze dell’ordine, regole più preci-
se, maggiore durezza per chi de-
linque. Chiaramente non ci appel-
liamo solo al Comune: queste so-
no istanze regionali e nazionali,
anzi anche internazionali».
Un’ulteriore richiesta, quella di
«essere interpellati» è stata già rac-
colta: prenderà forma venerdì 15
novembre alle ore 21 in sala consi-
liare quando i commercianti in-
contreranno sindaco, assessore al
commercio, comandanti di Cara-
binieri e Polizia Locale. 
Carla Preziosa, presidente dell’as-
sociazione commercianti, con-
ferma che diversi esercizi parteci-
peranno alla chiusura dimostrati-

va. «A titolo personale – precisa -.
Non è un’iniziativa dell’associa-
zione. Ma è importante per far sì
che i brugheresi si pongano delle
domande e prendano coscienza
del problema. E soprattutto per
far sì che le Forze dell’ordine sia-
no ancor più esortate a trovare
una soluzione. Erano anni che
non si sentiva più parlare di furti
nei negozi, e ora ne abbiamo rile-
vati 4 in un mese. Qualcosa dob-
biamo fare».
A seguito della spaccata in via Ca-
vour è sceso in campo anche il ca-
pogruppo della Lega Nord in
consiglio comunale, ed ex sinda-
co, Maurizio Ronchi. «I furti per-
petrati ai danni dei nostri com-

mercianti e cittadini - afferma -
sono il segnale di un malessere
diffuso che non bisogna sottova-
lutare. La risposta delle istituzioni
deve essere immediata e decisa.
Sabato la Lega sarà in piazza per
chiedere un aumento del pattu-
gliamento della polizia locale nel-
le ore notturne. Non importano i
costi o gli accordi sindacali: qui ci
vuole una decisa presa di posizio-
ne politica. Se cosi non sarà, pas-
serà l’idea che la nostra città è ter-
ra di nessuno e chiunque possa
fare i suoi comodi malavitosi».
L’attacco finale è diretto all’attua-
le amministrazione: «Se non sono
in grado di garantire la sicurezza
vadano subito a casa». F.M.

E la Lega Nord annuncia un presidio in piazza Roma: «Serve un aumento dei pattugliamenti» 

   via tre re, 27 ottobre piazza togliatti, 24 ottobre

Il sindaco

Marco

Troiano
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nFOtO rIBO

In gita ai mercatini natalizi
di Francia e Germania

Fotoclub Ribo Brugherio "Attività socio-culturali"

propone un mini-tour ai mercatini di Natale Bamberg

- Wurzburg - Heidelberg - Colmar dal 6 al 9 Dicem-

bre. La quota di partecipazione è di 500 euro.

Per informazioni: Foto Ribo - via Teruzzi, 6 Brugherio

tel. 039-879337

A
veva solamente 16 anni
il ragazzo che ha causato
la scorsa settimana un
incidente automobilisti-

co in via San Maurizio, nel quale è
rimasto coinvolto un uomo resi-
dente in provincia di Varese. 
Il minorenne era alla guida quan-
do si è ritrovato contromano.
L’automobilista che proveniva
dalla direzione opposta ha ster-
zato, ma non è riuscito a evitare
l’impatto. Fortunatamente le
conseguenze non sono state gra-
vi: danni alle vetture e contusioni
per l’uomo, ma il bilancio avreb-
be potuto essere più grave se
questi non avesse avuto i riflessi
pronti. Dopo l’incidente, il ra-
gazzo è fuggito a piedi, ma è stato
rintracciato dai carabinieri, inter-
venuti immediatamente. Ferma-

to in viale Europa, il ragazzo è
stato portato in caserma, dove i
militari hanno scoperto che si
trattava di un 16enne di naziona-
lità straniera, nato a Viterbo e re-
sidente in un campo rom di Ca-
venago. In seguito ai controlli è
inoltre risultato che il suo tasso
alcolemico era il doppio di quello
consentito dalla legge. Data la
minore età del ragazzo, l’autorità
giudiziaria ha disposto l’accom-
pagnamento in una comunità,
ma sembra che il 16enne sia
scappato la sera stessa.

Alessandra Ocarni

Il ragazzo, 16 anni, è fuggito a piedi ma è stato fermato dai carabinieri

Minorenne ubriaco alla guida
Incidente in via San Maurizio

Bcc Carugate, via libera alla fusione
Da dicembre con l’istituto di Inzago

Domenica 27 ottobre si è svolta
presso l’auditorium “Don Enrico
De Gasperi” di Carugate l’assem-
blea straordinaria dei soci della
Banca di credito cooperativo di
Carugate. 
Nel corso dell’incontro sono state
prese due importanti decisioni. 
In primo luogo, è stata ufficializ-
zata, con 769 voti favorevoli, 34
contrari e 4 astenuti, la fusione

con la Bcc di Inzago, che porterà
dal 1° dicembre alla creazione di
un soggetto bancario nuovo, la
Bcc Carugate e Inzago. 
I soci dell’istituto di Inzago si era-
no già espressi in modo favorevo-
le alla fusione il giorno preceden-
te, sabato 26 ottobre.
La nuova realtà avrà 41 sportelli,
che serviranno un’area di 113 co-
muni in 7 province lombarde (Mi-

lano, Monza e Brianza, Lodi, Co-
mo, Lecco, Cremona, Bergamo).
Durante l’assemblea sono stati
inoltre nominati i rappresentanti
del nuovo consiglio di ammini-
strazione. 
Confermato all’interno del Cda
della neonata banca il brughere-
se Antonio Mandelli, già mem-
bro del Consiglio della Bcc di
Carugate. A.O.

Riconfermato nel nuovo Cda il brugherese Antonio Mandelli

La settimana scorsa i carabinieri della sta-

zione di via Dante  hanno fermato un uomo

di 37 anni residente a Muggiò che si trovava

a Brugherio. 

Addosso aveva 20 grammi di marijuana e

una piccola quantità di hashish.

I militari hanno quindi deciso di approfon-

dire i controlli perquisendo anche la sua

abitazione. 

Una volta giunti sul posto, hanno trovato

una piantina di marijuana e 243 grammi di

una sostanza vegetale, presumibilmente

marijuana. 

Inoltre, nel corso dei controlli all’abitazio-

ne, sono stati rinvenuti semi della stessa

pianta, per un totale di circa 12 grammi.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari

in attesa di giudizio.

droga

Fermato per possesso di stupefacenti
I carabinieri gli trovano una pianta di marijuana in casa
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u
n primo tassello è tornato
al suo posto. Il Mirò, ri-
storante annesso alla pi-
scina comunale, può pro-

seguire la sua attività senza lo
spettro di ordinanze di chiusura.
È un inizio di ritorno alla norma-
lità per una struttura, la piscina,
che tra fallimenti di vecchi gesto-
ri, contratti non rispettati, pro-
blemi di sicurezza, è inutilizzata
ormai da un anno e mezzo.
«Ma noi non abbiamo chiuso
neppure per un giorno - rivendi-
ca il gestore del ristorante, Ro-
berto Milioni -. Nonostante tutto
siamo riusciti ad andare avanti, 7
giorni su 7 e 365 giorni l’anno
con un buon numero di clienti».
I motivi tecnici che avevano cau-
sato lo stop alle attività natatorie
(su tutte le carenze nella sicurez-
za degli impianti elettrici) non
hanno coinvolto il ristorante, del
quale è sempre stata riconosciuta
l’aderenza alle norme di legge.
Ma la sospensione dell’appalto
tra il Comune e il gestore della pi-
scina ha inevitabilmente coinvol-
to il Mirò, che proprio con il ge-
store aveva stipulato il contratto
di affitto del ristorante.
«È stato un periodo duro, ci è sta-
to intimato di liberare i locali per-
ché con l’assenza del gestore del-
la piscina il Commissario sostitu-
to del sindaco riteneva si annul-

lassero tutti i contratti ad esso
collegati. Ma noi abbiamo lottato
perché non ci siamo mai sentiti
abusivi».
Ora lo riconosce anche il Comu-
ne. Durante il Consiglio il sinda-
co Marco Troiano ha conferma-
to che l’ultima sentenza del Tar
ha decretato la legittimità della
gestione di Milioni. «È una sen-
tenza - ha aggiunto Troiano - che
ci ha aiutato a comprendere la
strada da percorrere: non faremo
ricorso al Consiglio di Stato, ma
capiremo con i proprietari del
Mirò come gestire il futuro del ri-
storante».
È l’auspicio di Milioni, che da
una parte si dichiara «felice per la
decisione del Comune», ma dal-
l’altra ripensa «all’umiliazione di
essere trattato come un abusivo
quando, si è capito, avevo tutto il
diritto di lavorare». Denunce pe-
nali e interventi delle Forze del-
l’ordine per costringere il Mirò
alla chiusura non hanno sortito
effetti su Milioni, che lo ripete:
«Non siamo rimasti chiusi nep-
pure un giorno da quando abbia-
mo iniziato, il 16 aprile 2011. Ora
sono contento che proseguire-
mo per me e per i miei 12 dipen-
denti».
Così da riuscire a rientrare anche
degli ingenti investimenti, prose-
gue: «Abbiamo acceso mutui per

250mila euro allo scopo di ri-
strutturare il ristorante. Non so
come avrei potuto pagarli se
avessero costretto il Mirò a chiu-
dere». Senza dimenticare che «l’i-
nattività della piscina è un grosso
danno per il ristorante. Credo la
perdita si possa quantificare in un
30% dei guadagni. E a questi non
aggiungo i soldi della mia caparra

che ha il vecchio gestore e chissà
che fine hanno fatto».
Il contratto (che il Tar ha ritenuto
valido) firmato da Milioni gli
concede la gestione del locale fi-
no al 2024. Necessariamente
qualcosa va rivisto, dato che l’in-
terlocutore di Mirò, vale a dire il
vecchio gestore, ha dichiarato
fallimento. «Io sono più conten-
to di pagare il Comune - conclu-
de il ristoratore - invece che il ge-
store del Centro sportivo. Anzi,
auspico che l’amministrazione
divida l’appalto del ristorante dai
campi e dalla piscina. Ma soprat-
tutto auspico che la piscina ria-
pra, prima possibile. Speriamo
che a dicembre arrivino buone
notizie e tempi certi».

Filippo Magni

Milioni: «Ma noi non abbiamo mai chiuso, non ci sentivamo abusivi»

Stop ai ricorsi tra Comune e Mirò
Sorride il ristorante della piscina

Il ristorante
pizzeria Mirò,
annesso
alla piscina 
di via
Sant’antonio

nraduno 

Festa dei baraggini il 10 novembre
Pranzo presso il ristorante oriani

Raduno dei baraggini il 10 novembre presso il ristoran-

te Oriani di Brugherio. Arrivato alla sua 11 edizione rap-

presenta oramai un appuntamento fisso per gli abitan-

ti del quartiere Baraggia e per tutti coloro che vi hanno

abitato. L'iniziativa sarà dunque il prossimo 10 novem-

bre presso il ristorante Oriani dove sarà possibile gu-

stare un ricco pranzo previsto per le ore 12,30. Pertan-

to, chi fosse interessato, può iscriversi ancora presso il

ristorante stesso. Ci sono ancora posti liberi!



Cinema Teatro San Giuseppe

Associazione Kairos

Assessorato Politiche Culturali 
e Partecipazione

EquiVoci Musicali

Una co-produzione 

Patrocinio 
Comune di Brugherio

Organizza

Consorzio Villa Greppi

NNooiiBBrruugghheerriioo, in occasione 

dei dieci anni di pubblicazioni, propone uno
spettacolo-concerto che racconta 
con musica e parole le vicende di giornalisti,
educatori, imprenditori, negozianti,
semplici cittadini o testimoni oculari 

dell’ingiustizia che hanno saputo 
reagire alla mafia vivendo storie 
di ordinaria legalità.

MARCO MASSARI
attore

ALBERTO TURRA
chitarra

RACHEL O’BRIEN
mezzosoprano

SILVIA MAFFEIS
violino

NADIO MARENCO
fisarmonica

www.noibrugherio.it

www.sangiuseppeonline.it

www.comune.brugherio.mb.it

www.equivocimusicali.com

ORE 21.00
Teatro San Giuseppe, 
Via Italia 76 - Brugherio (MB)
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Noi Brugherio

MARTEDÌ

26
NOVEMBRE

INGRESSO 

GRATUITO
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Ottenuti i fondi, partiranno le azioni di valorizzazione delle attività locali

La regione Lombardia premia
il commercio brugherese

Parte anche a Brugherio la sfida per le Primarie
del Partito Democratico. Le elezioni che nomine-
ranno il prossimo segretario nazionale del PD e,
probabilmente, anche candidato del centrosini-
stra alla presidenza del consiglio alle prossime
votazioni politiche nazionali . Primi a muoversi i

sostenitori di Matteo Renzi,
riunitisi in un comitato. «Ormai
non ha più senso - spiega il
coordinatore dei renziani,
Hans Peter Sacramento Pa-
ling -  cercare di chi sia la colpa
per la sconfitta del centrosini-
stra alle elezioni di febbraio,
ma bisogna fare in modo che
ciò non succeda più». Ad
esempio, prosegue, «cam-
biando il gruppo dirigente che
ci ha guidati a quella sconfitta,

cambiando le idee che non hanno funzionato, evi-
tando atteggiamenti che non ci hanno permesso
di parlare a tutto l'elettorato e cambiando l'ottica
del partito per avere un partito che non guarda più
al passato ma un partito che guardi al futuro».
L’appuntamento con il comitato per approfondire
il documento congressuale di Matteo Renzi è gio-
vedì prossimo 14 novembre alle ore 19 presso il
Bar "Dolce Vita" di Via Angelo Cazzaniga. La pre-
sentazione delle linee guida di Renzi sarà accom-
pagnata da un aperitivo durante il quale sarà pos-
sibile discutere i punti trattati nel documento e
aderire al Comitato. 

si presenta
il comitato
per matteo renzi

i
l Distretto del commercio di
Brugherio ha ottenuto i fondi
del bando regionaleche pre-
mia i progetti più meritevoli

per lo sviluppo del commercio.
La proposta brugherese, legata al
riconoscimento della città come
sede delle reliquie dei Magi e del
primo volo italiano in mongolfie-
ra, si è classificata al 26° posto sul-
le 97 domande presentate, otte-
nendo il contributo richiesto di
17.500 euro  a cui si aggiungono
ulteriori 5.000.
Un risultato non scontato, l’otte-
nimento dei fondi, per il quale
l’assessore Marco Magni ringra-
zia «in particolare gli uffici e gli
operatori del distretto che hanno
raggiunto questo risultato ope-
rando in emergenza».

Ora si attende di conoscere le
modalità con cui saranno attivate
le azioni previste nel progetto, per
valorizzare le attività commerciali
di Brugherio. Eccone di seguito
alcune, così come erano state pre-
sentate in fase di stesura del pro-
getto. Un concorso rivolto a tutte
le classi delle scuole primarie e se-
condarie di I grado e alle loro fa-
miglie, con l’obiettivo di stimola-
re i comportamenti rispettosi del-
la legalità fiscale (quali ad esem-
pio la richiesta dello scontrino nei
negozi e pubblici esercizi) da par-
te di cittadini ed esercenti.
Ancora, una carta sconti destina-
ta a tutte le famiglie residenti nel
Distretto del Commercio.
La realizzazione di un menu a te-
ma, che entri stabilmente a far

parte dell’offerta locale, legato al-
la tradizione dei Re Magi.
Un concorso a premi, ancora da
precisare. Infine, il supporto al

tradizionale corteo cittadino dei
Magi per le vie cittadine che si tie-
ne ogni anno in occasione dell’E-
pifania, il 6 gennaio.

mozione contro
il patto di stabilità

Un milione e mezzo di euro. È la
cifra che, secondo i conti della Le-
ga Nord, il Comune di Brugherio
ha a disposizione nelle proprie
casse, ma non ha potuto spende-
re a causa del patto di stabilità.
Vale a dire quel meccanismo, de-
rivato da accordi europei, che im-
pone ai Comuni di non superare
determinati parametri nel rap-
porto tra le entrate e le spese. A
prescindere dall’effettiva disponi-
bilità di denaro presente nelle cas-
se comunali.
È uno strumento che stimola le
amministrazioni a tenere ancor
più sott’occhio le spese, ma è rite-
nuto, in genere sia a destra che a
sinistra, troppo rigido.
«E soprattutto penalizza i Comu-
ni virtuosi, quelli che rispettano il
patto» aggiunge l’esponente le-
ghista Maurizio Ronchi. «Per
questo ho già presentato, per il
prossimo Consiglio comunale di
fine novembre, una mozione che
spero sia condivisa da tutte le for-
ze politiche».
Il documento, se approvato dal-
l’aula, impegnerà il sindaco “Ad
attivarsi con ogni mezzo per
avanzare formale richiesta alla
Presidenza del consiglio dei mini-

stri ed al Parlamento, affinché
venga abrogata la normativa sul
patto di stabilità per tutti i comuni
virtuosi cui sia ancora consentito
di utilizzare l’avanzo di ammini-
strazione senza alcun vincolo”.
È appunto il famoso milione e
mezzo depositato nelle casse co-
munali.
La mozione è ricalcata sulla falsa-
riga di quelle proposte dal movi-
mento “Rompiamo il patto”, na-
to in ambienti leghisti. «Ma la pro-
posta che porto in Consiglio - tie-
ne a precisare Ronchi - è apartiti-
ca. Anzi, aggiungo che ho am-
morbidito i toni del documento
originale affinché fosse il più pos-
sibile neutro e condivisibile da
tutti i consiglieri».

F.m.

L’iniziativa di Ronchi «è apartitica»

nLa Lampada di aLadino

piccoli lavori di casa
gratis per i malati oncologici
Parte un nuovo servizio presso La Lampada di Aladino
onlus. Sempre attenta a svolgere l’attività di assistenza
come gesto di solidarietà nei confronti di chi necessita,
l’associazione ha pensato di dare inizio a una nuova ini-
ziativa a misura di persona. 
Grazie alla disponibilità di alcuni volontari, l’associa-
zione intende fornire un aiuto domestico ai malati on-
cologici soli o in difficoltà. L’aiuto riguarda la semplice
compagnia, l’accompagnamento e il supporto nell’a-
dempimento di piccole incombenze quali il pagamento
di bollette presso l’ufficio postale o la banca, la spesa o
anche solo per una passeggiata. Chi fosse interessato
può rivolgersi alla segreteria de La Lampada dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 13, tel.039/882505.

ntorte d’artista

secondo posto per la torta horror
al Contest di Halloween
Questa volta oltre
alla soddisfazione
dei complimenti è
arrivato anche il
risultato: Manuela
Orsanigo si è ag-
giudicata il secon-
do gradino del po-
dio del “Contest di
Halloween” del
Museo Fermo Im-
magine di Milano.
Con una torta dav-
vero da brividi.

Primo
appuntamento
giovedì 14
all’ora
dell’aperitivo
al bar
Dolcevita

La Festa della
birra, uno degli
ultimi eventi
organizzati dai
commercianti

Primarie PD
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da 0 a 11 anni
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OmaggiO

mq espositivi
lenti a contatto semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi
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p
alazzo Ghirlanda potreb-
be rimanere aperto dalle
ore 20,30 fino alle ore 23,
una volta al mese, per

ospitare gruppi di lettori che desi-
derano confrontarsi e dialogare
insieme. 
Si tratta di una proposta che la Bi-
blioteca civica di Brugherio lancia
a tutti i lettori e utenti: un appun-
tamento al mese per “ghirlande di
lettori” (è il nome scelto dagli or-
ganizzatori in onore del nome
dell’edificio che ospita la Bibliote-
ca, palazzo Ghirlanda) che po-
tranno rimanere in Biblioteca dal-
le 20,30 alle 23 per parlare di libri;
dialogare su letture, autori, idee,
aiutati da un coordinatore, su te-
mi a scelta del lettore stesso. 

Aperto il sondaggio per valutare se avviare il progetto serale

Nascono le ghirlande di lettori
per gli amanti di libri e discussioni

E per conoscere l’interesse degli
utenti verso questa proposta, la
Civica chiede dunque di espri-
mere la propria opinione sull’i-

niziativa compilando un modu-
lo che potrà essere ritirato all’en-
trata della Biblioteca e restituito
ad un bibliotecario. Ogni perso-

na che desidera far conoscere il
proprio pensiero sull’iniziativa
dovrà indicare il gruppo che
vorrà seguire (Virginia Woolf  e
altri classici; poesia; narrativa
contemporanea; letteratura gio-
vanile; fumetto; etica filosofia
religione; letteratura teatrale) e
poi scrivere il proprio nome e
cognome e un recapito telefoni-
co con anche qualche suggeri-
mento. 
La Civica fa sapere che l’iniziativa,
nel caso venisse accolta con favo-
re dai lettori, partirebbe  nel 2014
e tutti gli interessati possono par-
tecipare al sondaggio che rimarrà
aperto in Biblioteca fino al 22 no-
vembre.   

Anna Lisa Fumagalli

Sabato 16 novembre ore 9 - 16, si terrà
in Biblioteca civica a Brugherio il semi-
nario dal titolo “Biblioteca e disabili visi-
vi, un’integrazione possibile”. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del
progetto regionale “Leggo facile” e ha
come obiettivo quello di far conoscere
alle persone quello che la Biblioteca
può offrire a chi ha una disabilità visiva. 
La partecipazione al seminario è gratui-
ta, occorre l’iscrizione, fino ad esauri-
mento posti disponibili. 
Info e iscrizioni: 039 2893 401 /.405 - bi-
blioteca@comune.brugherio.mb.it - At-
testato di frequenza.

IL progrAmmA

ore 9,30 - 12,30 : le relazioni
Biblioteca e disabili visivi? Sì grazie! 
A tu per tu con la disabilità visiva. Verso
una cultura della disabilità visiva. Come
approcciarsi al disabile visivo. Relazio-
ne di Chiara Schiroli

Costruire libri tattili per bambini e ra-
gazzi ipovedenti e non vedenti
Caratteristiche tecniche per la corretta
realizzazione di un libro che sia fruibile
da parte di un bambino non vedente o
ipovedente. 
Analisi, commento e riflessioni su libri
tattili pubblicati sia in Italia che all’estero. 
Riflessione sulle diversità della modalità
di lettura e di espressione del sé offerte

dai libri tattili e multisensoriali. Libri tat-
tili. Relazione di Barbara Mazzoleni

ore 13,30 - 15,30 : i laboratori
Laboratorio al buio: io, l'altro, il libro
con Chiara Schiroli
Sperimentazione di lettura del libro tat-
tile.

Laboratorio operativo: esempi/suggeri-
menti pratici
con Barbara Mazzoleni
Introduzione alla multisensorialità con
focus sulla “fisicità” della lettura dei
materiali. 
È prevista la divisione in due gruppi per
permettere la partecipazione alternata
ai due laboratori.

ore 15,30 - 16: le conclusioni
Uno sguardo al futuro: iniziative di inte-
grazione in Biblioteca
Barbara Mazzoleni, docente di illustra-
zione digitale e graphic designer; vinci-
trice del primo concorso nazionale di
Editoria tattile illustrata "Tocca a Te!"
(2011), ideatrice e conduttrice di labora-
tori sulla multisensorialità e sui libri
tattili.

Chiara Schiroli, psicoterapeuta psico-
somatica. 
Dal 2005 presta servizio presso la mo-
stra Dialogo nel Buio all'Istituto dei cie-
chi di Milano in qualità di guida non ve-
dente e di facilitatrice nelle formazioni
aziendali.                  A.L.F.

seminario 16 novembre ore 9-16

Alla Civica di via Italia una “cultura della disabilità visiva”

Ultime due serate per l’iniziativa di Nati per leggere
Si parlerà di “Bambino musicale” e “Bambino sensoriale”

Ultimi due appuntamenti per l’i-
niziativa della Biblioteca “Nati per
leggere” che è arrivata al settimo
ciclo di incontri e che quest’anno
ha come titolo “Bambini in carne
e ossa. Fare esperienze sensorial-
mente vive, relazionalmente im-
portanti”. 
Le serate sono sempre  rivolte ad
un pubblico di adulti implicati a
diverso titolo con bambini in età
prescolare: genitori, educatori,
docenti, pediatri, volontari. Gli in-
contri saranno improntati a consi-
derare il bambino nell’esperienza
di espressività plurisensoriale, il
cui obiettivo non è il manufatto fi-
nale (da fare o da contemplare),
ma il processo di creatività libera e
spontanea da godersi all'interno
di una relazione  di fiducia e di sti-
ma e di condivisione con l'adulto.
In epoca di bambini digitali, si vo-
gliono evidenziare alcune irrinun-
ciabili potenzialità espressive da
salvaguardare in un’ottica di gra-
tuità e non dimenticare l’impor-
tanza di avere a stretto contatto
adulti presenti, vicini, facilitanti,

rispettosi. I prossimi appunta-
menti saranno: mercoledì 20 no-
vembre, ore 20,30, “Il bambino
musicale” a cura di Maria Grazia
Fazio, Kindermusik Brugherio.
Ha frequentato la Scuola di Ani-
mazione e Didattica Musicale
presso il CEMB di Milano, svilup-
pando l'area psicopedagogica per
l'educazione musicale di base. Dal

2011, insegnante con certificazio-
ne della Kindermusik University,
insegna musica in inglese ed ingle-
se attraverso la musica ai bambini
dai 0 mesi agli 8 anni di età con un
programma originale impostato
anche sul movimento, utilizzato
negli USA da oltre 30 anni e diffu-
so in almeno 70 paesi nel mondo.
Attualmente collabora con la

Gli appuntamenti sono rivolti agli adulti che hanno a che fare con piccoli in età prescolare 

scuola di musica Fondazione
Luigi Piseri.Ultimo appunta-
mento è previsto per mercoledì 4
dicembre, ore 20,30, “Il bambino
sensoriale”a cura di Pia Antonini,
Munlab Milano. Professore di
storia dell’arte presso il Liceo Ar-
tistico Umberto Boccioni di Mi-
lano. Formatore e ricercatore sul
metodo Bruno Munari® e for-
matore in Epistemologia Opera-
tiva®. Collabora in modo conti-
nuativo dal 1981 con i Sevizi edu-
cativi del Museo e del Territorio
della Soprintendenza PSAE di
Milano e dal 1994 è attiva nel pro-
getto Alla scoperta di Brera. Pro-
getta e realizza percorsi di educa-
zione all’arte nell’ambito museale
e scolastico, applicando il meto-
do Bruno Munari®. Responsa-
bile di Munlab, spazio dedicato al
Bruno Munari in via Sardegna
55, Milano. 
Le serate ad ingresso libero e gra-
tuito si terranno presso la Sala
conferenze della Biblioteca civi-
ca - via Italia, 27 a Brugherio.

Anna Lisa Fumagalli

Il prossimo
incontro 
è per 
mercoledì 20
novembre 
alle ore 20,30

L’ultima 
serata che
chiuderà il 
ciclo è per 
mercoledì 
4 dicembre
sempre alle
ore 20,30

Ingresso 
gratuito
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È possibile anche sperimentare le attività dei laboratori

La clerici si presenta
Tre open day per conoscere la scuola

sati alla prova dei laboratori si
prenotino al numero telefonico
039.870618. Il Centro di forma-
zione professionale di Brughe-
rio, si legge nella presentazione
dell’Istituto, “nato nel 1972, è
l'erede della Scuola tecnica sera-
le e della Civica scuola serale
professionale. Negli anni l'atti-
vità si è sempre più radicata nel

territorio ed il Centro ha rappre-
sentato e tuttora rappresenta un
punto di riferimento per tutti
coloro che necessitano di for-
mazione e aggiornamento pro-
fessionale”.

Per informazioni: telefono
039.870618, email brugherio@cle-
rici.lombardia.it.

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 9 novembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Domenica 10 novembre Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532
Lunedì 11 novembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058
Martedì 12 novembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Mercoledì 13 novembre San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Giovedì 14 novembre Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985
Venerdì 15 novembre Della Francesca - Via Voltuno, 80 039 879375
Sabato 16 novembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Domenica 17 novembre Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

turni farmacie

lettere in redazione

il sindaco tra i ballerini della fuma dance

La mia proposta concreta
per la sicurezza pedonale
in via Vittorio Veneto

Una proposta “operativa” per risolvere il
problema della sicurezza pedonale in Via
Vittorio Veneto.
In questa via, in effetti, percorrendola par-
tendo da piazzza C. Battisti non c’è prati-
camente marciapiede o, meglio, sul lato
numeri dispari vi è un percorso pedonale
segnalato con striscia bianca sulla sede
stradale. All’esterno di questo corridoio
pedonale possono sostare gli autoveicoli
che, a volte, invadono il passaggio dei pe-
doni oppure dei passeggini o anche delle
carrozzine di persone diversamente abili.
Per cui spesso occorre transitare sulla se-
de stradale, come mi è capitato peraltro
creando dietro di me code di automobilisti.
Poi vi è pure da dire che, in ambo i lati,
quando inizia il marciapiede, gli stessi so-
no stretti e non ci sta una carrozzina di un
diversamente abile.
Ecco la proposta: 1) istituire divieto di so-
sta lato numeri pari fino all’altezza del ci-
vico 40/42; 2) realizzare il marciapiede
“virtuale”, di larghezza minima di 80 centi-
metri, fino al civico 40/42 con la posa di
barriere metalliche (del tipo già esistenti
in altre parti delle città) che delimitano la
parte pedonale e la sede stradale; 3) in se-
guito, poihè è un intervento, più impegna-
tivo, smantellare il marciapiede lato de-
stro strada

Antonio celsi

io ringrazio il comune
per il semaforo
in via dei Mille

Vorrei ringraziare l’Amministrazione Co-
munale per aver messo in sicurezza con il
semaforo l’incrocio Via Dei Mille – Via In-
crea.
Da molti anni i residenti della zona attende-
vano la realizzazione di una rotonda che
avrebbe sicuramente migliorato la viabilità.
È stato invece, per ragioni di costi, posizio-
nato un impianto semaforico che, anche se
da una parte rallenta lo scorrimento sulla
via Dei Mille, dall’altra sta tutelando i citta-
dini che provengono da via Increa immet-
tendosi in via Dei Mille, che rischiavano tutti
i giorni di essere coinvolti in incidenti.  A mio
avviso, in questo periodo di crisi, l’Ammini-
strazione Comunale ha fatto del suo meglio
per ridurre il pericolo, magari un domani si
troverà la possibilità di snellire questo tratto
cittadino molto trafficato soprattutto dai
pendolari provenienti da altre città.

carlo Adolfo Bianchi

i costi per
pubblicare 
un augurio
o 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.

auguri

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 

ncene di coscritti 

ritrovo per le classi ‘42 e ‘48

I coscritti della classe 1942 si inconreranno il giorno
29 novembre dopo la Santa Messa "dei ragazzi di don
Enrico" delle ore 19,30 a San Bartolomeo presso il
Ristorante "Il Monello" di via Dorderio, per scambia-
re quattro chiacchiere in allegria, condite con un
buon menù. Le iscrizioni si ricevono da "Foto Ribo"
entro il 26 novembre. Tel. 039.879337. 

La classe 1948, dopo la messa di venerdi 29 novem-
bre organizza una cena al ristorante "Amadeus" a
Monza. Le iscrizioni presso la merceria di via Dante, a
Brugherio, entro martedì 26 novembre. La caparra è
di 20 Euro.

Il sindaco Marco Troiano si è re-
cato in visita alla FumaDance. La
scuola di danza, con i maestri
Gianfranco Fumagalli e Vanda
Scotti, si allena nella palestra della
scuola media Leonardo da Vinci.
Dodici coppie, tra cui anche una
coppia di bambini, e gare in tutta
Italia, con risultati importanti ot-
tenuti nello scorso anno, con la
coppia composta da Antonio
Ferrari e Franca Baldo che ha vin-
to la Coppa Italia di danza sporti-
va. «Siamo contenti della visita
del sindaco, è bello far conoscere
una delle tante scuole di danza

brugheresi – dice Vanda – Siamo
molto contenti di tutte le nostre
coppie, sia dei veterani che dei
nuovi arrivati, ci danno tutti
quanti grandi soddisfazioni».  

L’
istituto Clerici di viale
Lombardia 210 orga-
nizza ben tre open
day. Tre possibilità per

visitare la scuola e valutare se è
quella più adatta per le proprie
esigenze e ambizioni.
Il Centro di formazione profes-
sionale sarà aperto al pubblico
sabato 9 novembre dalle ore
9,30 alle 13,30. Sabato 14 dicem-
bre dalle ore 9,30 alle 17,30. E
infine sabato 11 gennaio dalle
ore 9,30 alle 13,30.
I corsi proposti per l’anno scola-
stico 2014-2015 sono operatore
della ristorazione, operatore
meccanico, operatore elettroni-
co, operatore elettromeccanico.
È anche possibile eseguire pro-
ve pratiche sul campo, nei labo-
ratori, ovviamente accompa-
gnati da professori qualificati.
Le date disponibili per questo
ulteriore approfondimento del-
l’attività della scuola sono mer-
coledì 27 novembre (dalle ore 18
alle 21) e mercoledì 4 dicembre
(sempre dalle ore 18 alle 21). È
necessario che i ragazzi interes-
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salute - quali malattie colpiscono gli amici a quattro zampe? quali i farmaci da somministrare? 

Con il dottor Gianfranco Fallacara, farmacista che
presta la sua opera sia presso la Farmacia Comunale
2 di Piazza Togliatti che presso la Farmacia Comunale
1 di Piazza Giovanni XXIII, parliamo dei nostri amici a
quattro zampe , delle malattia che li colpiscono e quali
sono i rimedi che possiamo trovare in farmacia per
aiutarli.

Sempre più spesso le famiglie accolgono un nuovo
simpatico componente: un cane, chiediamo al nostro
farmacista dei consigli per una convivenza serena.

Innanzitutto è importante recarsi dal veterinario per un
controllo durante il quale si attua la sverminazione e si
predispongono le quattro vaccinazioni principali per
proteggerlo dall'epatite infettiva, dal cimurro, dalla pa-
ravirosi e dalla leptospirosi. E sempre per prevenzione,
soprattutto nel periodo estivo, per evitare pulci e zec-
che apportatrici di malattie, si versa sul pelo un liquido
a base di fibronil e metoprene una volta al mese. 
Mentre per contrastare la filaria, che è una malattia pa-
rassitica trasmessa dalle zanzare, che può colpire il
cuore ed i polmoni provocandone la morte o il sottocute
facendo comparire noduli, alopecia e granulomi, si usa
l'invermectina, anche in questo caso una volta al mese.

Quali sono i principali inconvenienti o malattie in gene-
rale che interessano i nostri amici?

Di otiti diagnosticate ne ho viste tante, dovute spesso
alla penetrazione  di corpi estranei, come le spighe e
questi infettano. L'animale scuote il capo e cerca di
grattarsi. 

Bisogna cercare di eliminare prima possibile l'elemen-
to estraneo, perché c'è il rischio che si rompano i capil-
lari e compare un rigonfiamento esterno (otoematosi)
che può a lungo andare deformare l'orecchio renden-
dolo simile al cavolfiore. 
Il fatto che il cane si gratti l'orecchio e fuoriesca del ce-
rume scuro può essere dovuto anche all'otoascariosi.
Importante è pulire l'orecchio.

Immagino che anche gli occhi dei nostri animali siano
particolarmente delicati…

Sì,vero e sono venuti da me tanti clienti che avevano il
cane con la congiuntivite; ed in questi casi si consiglia-
no prodotti per la pulizia degli occhi o nei casi più gravi il
veterinario prescrive colliri antinfiammatori ed antibio-
tici.

Dato che i nostri amici annusano e portano alla bocca
qualunque cosa quali sono le infezioni a cui vanno in-
contro?

Vanno incontro alla tenia che è simile a quella dell'uo-
mo; alla giardia; all'ancilostoma; ai coccidi; agli ascari-
di; ai tricocefali. Il cane ha diarrea ed in alcuni casi vo-
mita e perde peso. Bisogna iniziare il trattamento  con
un antiparassitario a base di praziquantel dispensabile
con ricetta veterinaria.

Ed immagino abbiano gli stessi problemi degli uomini
con l'avanzare dell'età…

Per i cani anziani, l'artrosi è comune. I punti più colpiti

sono l'anca, la spalla ed il ginocchio e come per noi
uomini vengono prescritti cortisonici ed antiinfiam-
matori. 

Dottore, quali sono i casi più particolari che ha visto?

Mi è capitato di vedere casi di tigna che può anche
contagiare l'uomo dovuta al micosporum canis. Si
osservano lesioni alopeciche con desquamazione della
pelle. Il cane si gratta, compaiono eritemi e papule e
sono colpite maggiormente le zampe il collo, il muso ed
il dorso. 
La si cura con pomate antifunginee a base di grisofulvi-
na e ketoconazolo. 
Oppure anche casi di gravidanza isterica. Il cane cerca
di creare un angolo caldo, diventa aggressivo e si gon-
fia. Di solito il veterinario prescrive la cabergolina ed il
farmacista consiglia l'uso del collare elisabettiano in
modo che non si lecchi le mammelle.

Consigli pratici per avere un cane sano e bello…

Si inizia sempre dall'alimentazione, perché per esem-
pio la carenza di proteine fa si che il pelo sia fragile ed
opaco. Gli aminoacidi più importanti per loro sono: la
metionina e la cisteina per la crescita del pelo, la fenila-
lanina e la tirosina per la colorazione. 
Per un pelo lucente occorrono gli omega 6, mentre per
evitare il prurito gli omega 3. La vitamina A aiuta la che-
ratinizzazione e diminuisce la forfora e la produzione di
sebo il cui eccesso rende il cane maleodorante.

Anna Lisa Fumagalli

Proposta del Comune in collaborazione con la Cooperativa Minotauro

Sportelli di ascolto psicologico
per gli studenti e i loro genitori

S
ono partiti nel mese di
novembre gli incontri a
sostegno delle famiglie e
della scuola che hanno

come obiettivo quello di offrire
ai genitori informazioni e ri-
spondere a delle domande com-
plesse sullo sviluppo dei ragazzi
nella fascia di età della scuola
primaria o nella fascia di età del-
la secondaria. 
E per supportare i genitori, gli in-
segnanti e gli alunni sono stati at-
tivati degli “Sportelli di ascolto” a
loro dedicati. 
L’iniziativa è promossa dal Co-
mune di Brugherio in collabora-
zione con la Cooperativa il Mino-
tauro e con gli Istituti comprensi-
vi scolastici. 
Dunque anche per il 2013/2014
sono garantite le attività di carat-
tere psicopedagocico che il Co-
mune di Brugherio e gli Istituti
scolastici da molti anni offrono al
mondo della scuola: docenti,
alunni e loro insegnanti. 

Il progetto

Due sono i filoni principali del
progetto: le attività psicopedago-
giche gestite dalla Cooperativa Il
Minotauro di Milano e i laborato-
ri per il successo formativo. Le
attività della Cooperativa Il Mi-
notauro sono costituite soprat-
tutto dallo “Sportello di ascolto”
rivolto a docenti e genitori e dallo
“Sportello per gli studenti”,
giunto al terzo anno e da que-
st’anno aperto in tutte le tre
scuole secondarie di Brugherio.
L’Ufficio Istruzione comunale fa
sapere che «nel tempo si sono af-
fiancate anche modalità di con-
sulenza più particolari, svolte
nelle scuole dell’infanzia o su
classi specifiche. Proprio per
spiegare meglio alle famiglie di
cosa si tratta e quale importante
strumento venga offerto al mon-
do scolastico brugherese - conti-
nua l’Ufficio - in questo mese di
novembre si proseguirà con gli
incontri aperti a tutti».

Gli incontri

La conduzione degli incontri è
affidata a persone esperte, psico-
logi della Cooperativa stessa e gli
appuntamenti saranno impostati
in base all’età degli alunni.
Gli incontri si terranno: sabato 16
novembre, ore 10, presso la
Scuola primaria Fortis; martedì
26 novembre, ore 20,45, presso la
secondaria Kennedy. Per le scuo-
le primarie interrverrà la dotto-
ressa Nicoletta Simionato mentre
per le scuole secondarie di 1° gra-
do il dottor Dario Cuccolo.
La programmazione degli incon-
tri presso scuole di quartieri di-
versi, in orari mattutini e serali,
vuole andare incontro alle esi-
genze di tutti coloro che deside-
rano parteciparvi. 
Ogni incontro infatti permette di
ricevere sia informazioni com-
plessive sul funzionamento degli
Sportelli sia qualche riflessione
approfondita sempre utile sullo
sviluppo dei ragazzi. 

Come accedere agli Sportelli

Le aperture degli Sportelli di
ascolto seguono un preciso ca-
lendario con date fisse settima-
nali e una rotazione nelle sedi che
coinvolgono diverse scuole pri-
marie e secondarie. Occorre
però prendere un appuntamento
telefonando alla segreteria di isti-
tuto a cui appartiene la scuola che
in ogni data ospita l’apertura del-
lo sportello. 

Per conoscere 
le date di apertura 
degli Sportelli 
e chiedere informazioni:
Ufficio Istruzione Comune 
di Brugherio, 
piazza C. Battisti 1 - 
tel. 039.2893./271/273
e mail: 
istruzione@comune.brugherio.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it.

Anna Lisa Fumagalli



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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via Libera aL progetto
dell’oratorio di sant’albino
nei giorni scorsi il comune di monZa ha approvato in giunta la  nuova costruZione
si attende l’ok della curia per iniZiare i lavori di ampliamento e ristrutturaZione

materna San Luigi e quelle al pia-
no di sopra della casa che è stata
abitata per alcuni anni dal coa-
diutore.
Il costo iniziale previsto per i la-
vori, al cui via libera è legato l’ok
della curia che dovrebbe arrivare
dagli uffici competenti nelle
prossime settimane, è di 900 mi-
la euro.
Già nei mesi scorsi si è attivato
un canale di solidarietà per con-
tribuire a questo importante be-
ne a disposizione della crescita
educativa dei ragazzi e delle loro
famiglie.

Francesca Lozito

Nelle quattro
immagini la
simulazione
del progetto
del nuovo
oratorio
dalle quattro
angolazioni.
sotto,
prospetti 
e sezioni
dell’oratorio
(elaborazioni
per gentile
concessione
dell’architetto
Zanzucchi)

empre più vicina la par-
tenza dei lavori di ri-
strutturazione e amplia-

mento dell’oratorio di Sant’Albi-
no. La scorsa settimana il Comu-
ne di Monza, sul cui territorio si
trova l’oratorio ha dato l’ok per
la costruzione in deroga di alcu-
ne nuove parti. La Giunta guida-
ta da Roberto Scanagatti ha chie-
sto per contro che il fabbricato
che sorgerà in via Giovanni dalle
Bande nere venga utilizzato per
sempre con sole finalità educati-
ve. Quindi in quell’edificio ci
sarà sempre un oratorio.
Come si può vedere in queste
immagini il progetto è costruito
dal mantenimento della facciata
originale,così come chiesto dallo
stesso Comune e dall’amplia-
mento di ben trecento metri
quadrati di spazio che porteran-
no a una complessiva ampiezza
di duemila metri quadrati.
Come più volte sottolineato dal
parroco della Comunità pastora-
le Epifania del Signore don Vit-
torino Zoia questo nuovo orato-
rio “sarà di tutti”.
Al pianterreno ci sarà un salone
polifunzionale. Al primo piano
delle aule destinate alle attività
educative.
Uno dei grossi problemi infatti è
quello di dare degli spazi consoni
per la catechesi a Sant’Albino.
Per ora si utilizzano le aule della

s
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sabato 16 novembre  torna la raccolta mensile del-

la spesa dalle 10 alle 12  nella parrocchia di san

paolo e presso l’ oratorio maria ausiliatrice.

i generi più graditi con cui contribuire  questo mese

sono:  zucchero, tè, caffè, pelati e pannolini per

bambini nelle misure media e grande.

famiglie solidali di concerto con tutte le associa-

zioni caritative della città ha l’obiettivo di sostenere

tutte quelle famiglie che a causa della crisi econo-

mica stanno vivendo un momento di difficoltà.

per tutto il 2012 famiglie solidali ha raccolto una

media di 50 pacchi alla settimana.: circa 200 diversi

nuclei familiari  al mese sono stati aiutati

e' da sottolineare - affermano gli organizzatori -  il

generoso coinvolgimento di tante nuove famiglie, le

cui donazioni sono arrivate soprattutto nel punto di

raccolta dell’oratorio di maria ausiliatrice

segno che anche nella crisi c’é chi continua a fare

un gesto di solidarietà..

famiglie solidali

il primo dicembre pranzo di natale occasione per conoscere nuovi volontari

l’unitalsi brugherio si rinnova
e FA rete Con qUellA dI AgrAte

La sezione di Brugherio dell’Uni-
talsi, l’associazione che promuove
l’assistenza ai malati e i viaggi di
pellegrinaggio a Lourdes in questa
nuova stagione sceglie di rinnovar-
si nelle proposte per aprire a nuovi
volontari la propria realtà.
Il primo appuntamento è per  do-
menica 1 dicembre, quando si
terrà il  pranzo di Natale.
Ricco il menù per l’occaasione: ini-
zio alle 12,30 con un aperitivo per
poi proseguire con risotto ai fun-
ghi e trippa o cotechino con lentic-
chie. Per i bambini verrà preparato
un menù dedicato a loro. Ovvia-
mente il dolce non mancherà per
nessuno.
Il contributo che viene richiesto  -
spiega l’organizzazione  è 15 euro
per gli adulti e 7 euro per i bambini
da 6 a 10 anni. I più piccoli mange-
ranno gratis.
Il ricavato aiuterà naturalmente
l’Unitalsi a proseguire le attività ri-
volte ai nostri ammalati. Nel po-

torna la raccolta il 16 novembre
per chi è in difficoltà con la spesa

meriggio ci sarà poi il momento
della tombolata.
Le iscrizioni di raccolgono  entro il
24 novembre  presso la sede Uni-

talsi (Casa di Marta e Maria in via
Oberdan, 28) ogni martedì dalle
17,15 alle 18,15 e la domenica dalle
9,30 alle 10,30.

ImAgo mAgI, qUAndo lA mUSICA
avvicina la gente  al sacro

uovo appuntamento con
Imago Magi, la rassegna
che sta facendo riscopri-

re a Brugherio la bellezza dell’Or-
gano Tornaghi,lo straordinario
strumento musicale restaurato
nella Chiesa di San Bartolomeo.
Un appuntamento che ormai ha
il suo pubblico affezionato: se per
l’inaugurazione lo scorso nove
febbraio c’erano più di 900 perso-
ne, circa 150 persone in media
partecipano a tutti i concerti.
Sabato 9 novembre, alle ore 21, si
potranno dunque ascoltare le ric-
che e calde sonorità dell'organo
Tornaghi sotto le sapienti e vir-
tuose dita del maestro Riccardo
Villani, docente di pianoforte, or-
ganista che da molti anni è dedito
allostudio e all'esecuzione su
strumenti antichi. 
L'ingresso è come sempre a que-
sti concerti, gratuito.
.La serata è organizzata in colla-
borazione con la Fondazione

n

Luigi Piseri di Brugherio presso
cui il maestro svolge attività di
docente. Nella serata di sabato-
verranno eseguiti  brani di Han-
del, Mozart, Muffat, Petrali e altri
importanti compositori dell'800

guidati anche dalla oramai con-
sueta ripresa video. Sarà un’altra
occasione per 'gustare' della
splendida musica all'interno della
suggesti va cornice offerta dalla
chiesa di S. Bartolomeo.

Foto del
gruppo
Unitalsi di
Brugherio 
e Agrate alla
Castagnata
dello scorso
20 ottobre:
primo
incontro per
inaugurare
una serie 
di attività
assieme

segue dalla prima pagina

Solo Dio può e fa risorgere dopo la morte:
“Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le
vostre tombe e vi risusciterò... L’ho detto e lo farò”.

La vita dopo la morte è diversa da quella di prima. I
giudei invece pensavano che i morti continuassero le
abitudini della vita. Una concezione giustamente
considerata ridicola dai sadducei. I risorti
appartengono a un mondo nuovo, dove sono uguali agli
angeli. Il matrimonio finisce con il mondo presente.

Gesù è posto dinanzi a nuovi ostacoli per farlo
inciampare. Questa volta i sadducei gli propongono la
falsa parabola dei sette mariti per una sola donna sette
volte vedova, per ironizzare sulla resurrezione. La
domanda sembra essere sul matrimonio ma, in
profondità, è una domanda sulla vita e sulla morte.
Qui non si parla di poligamia, ma dello sguardo oltre la
morte. Gesù dice che la morte è sconfitta per “coloro che
sono di questo mondo” e pensano di procurarsi
l’immortalità attraverso la generazione biologica.
Gesù, con la sua pasqua di morte e resurrezione, ha
rinnovato l’esistenza umana facendola degna di un

altro mondo, degna della risurrezione dai morti. Per
quelli di Gesù, quindi, lo stesso matrimonio è
“sacramento”, segno della comunione con il Figlio di
Dio.
Dopo la parabola dei contadini sfaticati e omicidi, gli
scribi e i capi dei sacerdoti provocano Gesù con la
moneta di Cesare. Oggi si fanno avanti i sadducei, per i
quali non importa cosa sarà dopo quella donna, ma di
chi sarà dopo. Se Dio è Dio dei vivi, allora la morte è
vinta. La donna non sarà di nessuno, perché ciascuno e
tutti siamo solo del Signore.

Angelo Sceppacerca

la parola della settimana

nuovo concerto il 9 novembre dell’organo tornaghi col maestro  villani

ad ogni appuntamento ormai un pubblico fisso di 150 persone in s.bartolomeo

Una immagine del concerto del 12 ottobre scorso in cui 
si è esibita la ensamble Il Concento

L'Unitalsi in questo ultimo perio-
do ha cercato di uscire dalla con-
suetudine per proporre nuove atti-
vità. Primo passo, fare rete:  i comi-
tati di Agrate e Brugherio hanno
provato a incontrarsi e a confron-
tarsi per unire le forze per soste-
nersi e fare di più.
L’occasione di conoscenza, un'u-
scita fuori porta  il 20 ottobre alla
volta di Sueglio Valvarrone in pro-
vincia di Lecco per trascorrere una
giornata insieme raccogliendo ca-
stagne.
Altra iniziativa  è stata  l'1 novem-
bre all'autodromo di Monza.
In occasione della manifestazione
«Sei ruote di speranza» i disabili
hanno potuto girare sulla pista di
Monza a bordo di auto granturi-
smo.
« La giornata è stata entusiasman-
te, speriamo il prossimo anno di
poter portare anche disabili di
Brugherio» affermano i volontari
Unitalsi.
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«Sentirsi a casa» anche in oratorio! Con questo spi-

rito il gruppo adolescenti della parrocchia S. Carlo

ha vissuto tre giorni di vita comune da venerdì 1 a

domenica 3 novembre.

Le tre giornate sono trascorse tra momenti di pre-

ghiera e condivisione delle attività più quotidiane

come preparare i pasti, sistemare gli ambienti,

guardare un film, giocare insieme, tutto secondo

uno stile di semplicità e disponibilità reciproca.

Con l'aiuto degli educatori e di Marco Tuniz, il semi-

narista presente durante il week end, i ragazzi han-

no sperimentato così la bellezza di come ci si può

“sentire a casa” anche tra persone che non si sono

scelte, ma che condividono un cammino insieme. 

San carlO

La TrE giOrNi ha arriCChiTO i ragazzi NELL’iNCONTrO CON divErSi TESTiMONi
parTiCOLarMENTE SigNifiCaTiva E arriCChENTE L’ESpEriENza dEL SaNTuariO

adOLENSCENTi NELLE MarChE
A loREto  lA MEMoRIA dEllA CASA

lle 7 in punto del 1 no-
vembre 2013 nel par-
cheggio davanti alla po-

sta c’è un pullman pronto a par-
tire.   Un’ uscita del gruppo ado-
lescenti sta per iniziare e tutti
hanno una grande  voglia di go-
dersi l’esperienza fino in fondo.
Dopo un viaggio di circa 5 ore,
rallegrato da canzoni, chiacchere
e risate si arriva nella città di Ur-
bino.
Il giro organizzato dagli educa-
tori per le vie in salita della città
comprende la visita di alcuni
monumenti  importanti tra i qua-
li il Palazzo Ducale, il Duomo e
la chiesa di San Francesco. In se-
rata ci si sposta al centro salesia-
no della Madonna di Loreto che
ci ospiterà per due notti. Dopo la
sistemazione nella camere e la
cena celebriamo insieme la S.
Messa nella cappella e conclu-
diamo la serata con un simpatico
gioco. Il giorno dopo la sveglia
suona alle sette e mezza precise e
con un’ abbondante colazione
inauguriamo la seconda giornata
con il sorriso. Dopo la preghiera
mattutina siamo pronti per assi-
stere ad un’ emozionante e inte-
ressante testimonianza di tre ra-
gazzi della Comunità Cenacolo
di Montorso, presso il centro
Giovanni Paolo II di Loreto. 
Nello stesso luogo, dopo pran-
zo,  seguiamo la spiegazione det-
tagliata di un prete del luogo,
don Francesco , sulla storia della
Santa Casa, che secondo la tradi-

zione era stata trasportata da Na-
zareth a Loreto da alcuni ange-
li.Ci piace molto e ci ricorda il te-
ma della casa che abbiamo tratta-
to negli incontri in oratorio.
Dopo un momento di svago a
Porto Recanati torniamo a Lore-
to per visitare la città e, in parti-
colare, il Santuario della Santa
Casa.
La grande affluenza di pellegrini
provenienti da tutto il mondo per
vedere dal vivo la Casa dove “tut-
to” è iniziato è la vera testimo-
nianza di una fede forte e
profonda. Dopo il ritorno al cen-
tro salesiano e la cena, partecipia-
mo ad un grande e divertente
gioco organizzato dagli educato-
ri.Il terzo e ultimo giorno, dopo
la colazione preghiamo insieme e
ci dividiamo in gruppi per fare
una riflessione finale sull’uscita.
Don Alessandro celebra infine
l’Eucarestia e con il pranzo ter-
mina la nostra esperienza nella
città di Loreto. Dopo aver passa-
to tre giorni insieme, tornare
ognuno a casa propria sembra
proprio strano e mette un po’ di
malinconia. Arriviamo a Brughe-
rio alle 21.30 circa, con una “av-
ventura” da raccontare e da ri-
cordare. Le amicizie che si sono
rafforzate e quelle che si sono
create durante l’uscita sono una
parte importante del nostro cam-
mino. 

Sara Paracchini

Sara  Paracchini fa parte del gruppo
adolescenti

dICIottEnnI A MAntovA
dESTiNaziONE SpEraNza 

a speranza è una di quel-
le cose che, nel bene o
nel male, non possiamo

fare a meno di incontrare, du-
rante la nostra vita. Specialmen-
te a diciott'anni, in cui noi, ra-
gazzi e ragazze, ci troviamo a
dover prendere le prime decisio-
ni davvero importanti per il no-
stro futuro, dalla scelta universi-
taria, alla scelta di metterci al ser-
vizio della comunità. Ed è pro-
prio il tema della speranza che
ha accompagnato la nostra usci-
ta diciottenni a Mantova, dal 1 al
3 Novembre. 
Grazie alla testimonianza del ve-
scovo di Mantova, Roberto Bu-
sti, così come grazie a diverse ri-
flessioni e attività di gruppo, e al
semplice stare insieme, abbiamo
cercato di capire cosa volesse di-
re, al giorno d'oggi, essere dei
giovani alle prese con desideri e
aspettative per un futuro ancora
tutto da scrivere, come affronta-
re le nostre scelte, e come proce-
dere nel nostro viaggio alla ri-

l

cerca della felicità. Attraverso la
speranza e il consiglio, l'ascolto
di noi stessi e dei nostri sogni,
abbiamo ora il compito di cerca-
re nel concreto il nostro posto
nel mondo, di decollare verso il
futuro. E questo sarà possibile
solamente tenendo “gli occhi
aperti sulla vita”.

Chiara Castelli

NELLO SCOrSO fiNE SETTiMaNa Si SONO TENuTE divErSE ESpEriENzE di CONvivENza
ii giOvaNi SONO STaTi iNviTaTi a rifLETTErE SuL LOrO iMpEgNO pEr iL fuTurO

Tre giorni di vita comune

per «Sentirsi a casa»

luTTO

Nei giorni scorsi un altro lutto ha colto la comunità delle sorelle della

Compagnia Missionaria del Sacro Cuore.

E’ infatti venuto a mancare  il papà di Orielda Tomasi, impegnata nella

pastorale giovanile e della famiglia. La redazione di Noi Brugherio
esprime le sue più sentite condoglianze a Orielda.

Foto di gruppo dei 18enni 
a Mantova accompagnati 
da don Erasmo Rebecchi
In basso: gli adolescenti 
con don Alessandro
Maggioni

A

Morto il padre di Orielda Tomasi
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Lega Ciclistica e MTB Increa per replicare il successo dell’anno scorso

A Increa i campioni del ciclocross
Arriva la terza tappa del Giro d’Italia

B
rugherio si tinge di rosa.
Importante appunta-
mento per gli appassiona-
ti di sport domenica 17

novembre, con il Parco Increa
che sarà teatro della terza tappa
del Giro d’Italia di Ciclocross. Per
il secondo anno consecutivo in-
fatti, la Lega Ciclistica Brugherio
2 in collaborazione con la società
gemellata MTB Increa partecipa
alla realizzazione della più impor-
tante competizione italiana nel
campo del ciclocross. «Eccellente
logistica, affascinante e curata lo-
cation del Parco Increa, percorso
degno di una Coppa del Mondo
con passaggi tecnici che hanno
divertito atleti e pubblico» scrisse
l’anno scorso dell’evento il maga-
zine della Federazione Ciclistica
Italiana. Fu un successo, di pub-
blico e non solo, e i complimenti
fatti agli organizzatori furono nu-
merosi. «L’anno scorso andò alla
grande, ricevemmo tantissimi
complimenti, da brugheresi e da-
gli addetti ai lavori» dice il presi-
dente della Lega Ciclistica Carlo
Pirola, uno degli organizzatori
dell’evento. Le due società sono
ormai una realtà consolidata nel
territorio ma anche nel panorama
ciclistico nazionale, grazie al suc-
cesso riscosso nella scorsa stagio-
ne. «Mi auguro che vada come
l’anno scorso, ce la stiamo met-

tendo tutta – continua Pirola –
Abbiamo cercato di fare qualcosa
di più quest’anno, abbiamo ag-
giunto uno speaker e introdotto il
cronometraggio elettronico». Il
percorso, interamente sterrato, si
snoderà su un anello di 2,8 km,
con passaggi tecnici e piccoli
strappi in salita e discesa a ridosso
del lago, con un dislivello di circa
30 metri. «Sono state aggiunte al-
cune varianti tecniche che difficil-
mente si trovano su altri percorsi,
tipo i tre gradini artificiali da af-
frontare in salita. Il parco è un an-
fiteatro ideale per lo svolgimento
delle gare di ciclocross, dalla colli-
netta vicino alla panchina sarà
possibile vedere quasi tutta la ga-
ra, caratteristica anche questa rara
nelle altre gare del panorama na-

zionale» spiega Fabio Mandelli,
direttore sportivo della MTB In-
crea e ideatore del percorso.
Si incomincerà il sabato, con le
prime prove ufficiali a partire dal-
le ore 14. Le gare al via alle 9.30 di
domenica, con la categoria ama-
tori. A seguire poi giovanissimi,
esordienti, allievi maschili e fem-
minili, juniores, fino ad arrivare
alle categorie under 23, open ed
elite. Sarà presente anche Enrico
Franzoi, vincitore della maglia ro-
sa e della tappa brugherese nella
scorsa edizione.
La Lega Ciclistica è attiva dal
1976 con le sue attività di ciclismo
amatoriale, mountain bike e
triathlon. La MTB Increa invece,
è una società più giovane, impe-
gnata esclusivamente nel settore

giovanile, e i suoi ragazzi saranno
attori protagonisti al Giro, con
ben sei atleti che correranno nella
gara casalinga. Marta Sacchi,
Matteo Abate e Federico Man-
delli, quest’ultimo classificatosi
terzo nello scorso Giro d’Italia al-
lievi, gareggeranno tra gli junio-
res; Martina Guerrera tra gli allie-
vi, mentre Alberto Beltrami e
Ivan Gelmini rappresenteranno
la società negli esordienti. «Ci
aspettiamo molto da questa gara,
è il percorso di casa, dove i nostri
ragazzi si allenano tutte le setti-
mane e lo conoscono a menadi-
to» dice fiducioso Mandelli.
Il programma completo è dispo-
nibile su: www.lcbrugheriodue.it,
www.mtbincrea.net.

Luca Castelli

Nella foto a
sinistra un
momento
della gara
dello scorso
anno; a destra
il gruppo
degli
organizzatori
sul palco
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Il torneo di minibasket organizzato in memoria dell’ex dirigente del Cgb

Torneo Mariani verso le finali
Esordienti del Cgb già ai quarti
C

ontinua il Torneo Vittorio
Mariani, competizione di
minibasket dedicata all'o-
nonimo ex dirigente del

settore pallacanestro della Poli-
sportiva Cgb, giunto quest'anno
alla nona edizione. Mariani,
scomparso prematuramente nel
2002, era responsabile del mini-
basket, definito da lui stesso co-
me il settore che «può fare la for-
tuna di una società». E da 9 anni
allora il Cgb gli dedica questo tor-
neo, con la fase gironi che termi-
na in questo week end. «Si man-
giava pane e basket in casa Maria-
ni, figli giocatori in C2 e ex gioca-
trice persino la moglie Anna Ma-
ria. Lui, che non aveva mai gioca-
to il basket lo amava con autenti-
ca passione. Ma la sua passione
più genuina erano i bambini, i

piccoli alle prime armi, quelli che
faticosamente cercavano di su-
perare le difficoltà che uno sport
completo come la pallacanestro
comporta» racconta chi l'ha co-
nosciuto bene. Una vita spesa per
il basket, un impegno coltivato
con passione, che l'ha portato ad
essere un punto di riferimento e
ad impegnarsi attivamente per
sviluppare e rafforzare il settore.
«Il basket è uno sport intelligen-
te, con schemi da apprendere, di-
namico, dove si corre e si salta
moltissimo, ma soprattutto è uno
sport di squadra dove si impara a
stare insieme» diceva Mariani.
Sono impegnate nel torneo le tre
categorie che comprendono il
minibasket: gli esordienti 2002,
gli aquilotti 2003-04 e gli scoiatto-
li 2005-06. Al momento l’unica

squadra del Cgb ad essersi assicu-
rata il passaggio del turno sono gli
esordienti, mentre bisogna anco-
ra attendere le partite del week
end per decretare il futuro di
aquilotti e scoiattoli. Fasi finali

che si disputeranno in casa Cgb, al
Paolo VI di via Manin, e inizie-
ranno il 16-17 novembre coi
quarti di finale per proseguire poi
il 23-24 novembre con le finali.

Luca Castelli

     
      

inter club

Venerdì 15 novem-
bre appuntamento
benefico con l’Inter
Club Balck&Blue
Legend, che orga-
nizza uno spettacolo
benefico per finan-
ziare la costruzione
di un pozzo in Tan-
zania, in collaborazione con la onlus Dada Maisha.
Sarà uno spettacolo comico di improvvisazione,
con la partecipazione del Trio Cantù, direttamente
Zelig Lab. Inizio dello spettacolo alle ore 21.15, al-
l’Auditorium civico di via San Giovanni Bosco 29. È
possibile prenotarsi per l’evento sul sito www.in-
terclub-brugherio.it. Per l’ingresso sarà richiesto
l’acquisto di un blocchetto di biglietti della lotteria
da 10 euro, il cui ricavato sarà interamente devolu-
to per il finanziamento del pozzo. Continua intanto
la vendita dei biglietti della lotteria, la cui estrazio-
ne avverrà il 29 novembre.

Spettacolo benefico il 15 novembre

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

DETRAZIONE FISCALE 65% PER INFISSI ESTERNI

DETRAZIONE FISCALE 50% PER PORTE INTERNE

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

Gioiscono ancora le brugheresi
Vincono asd Brugherio e Cgb

CALCIO
In Promozione (girone B) se-
conda vittoria di fila per l’asd
Brugherio, che ottiene una bella
vittoria esterna per 0-2 sul cam-
po del Vignate, grazie a una rete
per tempo di Barrhout e Ansal-
di. Per gli uomini di mister Cam-
pi dopo nove giornate di cam-
pionato le sconfitte sono ancora
zero (unica squadra del girone).
Grazie a questa striscia positiva,
fatta da cinque vittorie e quattro
pareggi, con solo quattro gol su-
biti (migliore difesa), i verdeblu
sono ora al secondo posto a me-
no 6 dalla capolista Pro Lissone.
Cade ancora il Sant’Albino San
Damiano (Prima Categoria giro-
ne C), che incappa nella seconda
sconfitta consecutiva, perdendo
2-0 in casa della Vibe Bernareg-
gio Ronchese. I sandamianesi
sono fermi a quota 9 punti, al
dodicesimo posto.
Terzo successo nelle ultime tre
partite per il Cgb, che in Seconda
Categoria (girone T) batte di mi-
sura la Triuggese per 0-1 con un
gol di Dall'Acqua. Continua così
la rimonta del Cgb, che dopo un
avvio negativo è ora a 12 punti, a
quattro lunghezze dalla zona
playoff.
Negli juniores regionali, il Bru-
gherio (fascia A) pareggia in casa
per 1-1 contro la Galbiatese Og-
giono, mentre il Cgb (fascia B)
perde 4-1 sul campo della Sovi-
cese. Nei provinciali il Sasd batte
per 2-1 il Centro Schuster.
Nel calcio a 5, torna a vincere il
Futsal San Damiano (serie C1),
battendo 2-6 il Sangalli Calcio a
5. Secondo successo consecuti-
vo per il Cgb (serie C2), che vin-
ce 3-1 contro il Nova Sport BF.

Prossimi impegni, 10/11/2013
ore 14.30 : Brugherio – Gessate,
al C.S. Comunale in via S.G.Bo-
sco; Sasd – Morbegno, al Sanda-
mianello in via S.Anna; Cgb –

Albiatese al Paolo VI in via Ma-
nin.

VOLLEY
Vittoria esterna per i Diavoli Ro-
sa (serie B1), che battono 0-3
Biella. Seconda trasferta pie-
montese vittoriosa (la prima 2-3
contro Torino) per i ragazzi di
coach Danilo Durand, che si
sbarazzano senza problemi della
squadra di Biella e conquistano
così la terza vittoria in altrettante
gare di campionato. Grazie al 3-0
i rosanero si portano al primo
posto in classifica a quota 8 pun-
ti, in coabitazione con Forza e
Coraggio Milano.
Terza partita e terzo successo an-
che per le ragazze del Sanda Vol-
ley (serie C regionale), che batto-
no col punteggio di 3-1 Colom-
bo Impianti in casa al PalaMan-
zoni. Con la vittoria le ragazze
sono ora al primo posto a 9 pun-
ti, insieme ad altre due squadre.
Vince anche il Cgb (Csi Open
A2), che nel match giocato saba-
to 2 novembre batte per 3-0 Ma-
donna del Castagno. Terzo suc-
cesso consecutivo anche per lo-
ro, che da quest’anno indosse-
ranno la nuova divisa dai colori
bianco-rosso.

Prossimi impegni, 9/11/2013:
Diavoli Rosa – Lunica Milano,
ore 21 al PalaKennedy, via Ken-
nedy; Asd Myvolley – Sanda, ore
21; Sds Arcobaleno – Cgb,
10/11/2013 ore 20.

BASKET
Prosegue il momento positivo
per Cbba Brugherio, che in serie
D conquista il terzo successo bat-
tendo in casa Seregno per 59-54.

Prossimo impegno: 8/11/2013,
GammaBasket Segrate – Cbba,
ore 21.30 L.C.

Nel volley ancora senza sconfitte Diavoli, Sanda e Cgb

Nella foto

l’intero 

settore 

del Cgb

basket

Nella foto 

le ragazze

del Cgb 

volley 

con la nuova

divisa 

biancorossa



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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U
na conferenza dedicata
all’Espressionismo. L’ini-
ziativa, in programma per
sabato 16 novembre alle

ore 15, è organizzata dall’associa-
zione culturale Subrosa con il pa-
trocinio del Comune di Brughe-
rio e si terrà presso la sala consi-
liare del Comune in piazza C.
Battisti. 
All’evento, dal titolo “Espressio-
nismo – Dell’anima, della tempe-
sta, verso il Cavaliere Azzurro”,
parteciperanno, in qualità di rela-
tori, la professoressa Marcella
Gibertoni, docente di storia del-
l’arte, Walter E.R. Cassani, stu-
dioso di fisica, il dottor France-
sco Pelizzoni e il dottor Fernan-
do Brivio, membri dell’associa-
zione Subrosa. L’ingresso è libe-
ro e gratuito.

L’Espressionismo
L’Espressionismo è una corrente
artistica europea nata nei primi
anni del Novecento e sviluppata-
si soprattutto in Germania e in
Francia. Il movimento si con-
trapponeva alla rappresentazio-
ne realistica della natura, in parti-
colar modo alla poetica impres-
sionista, che mirava alla raffigu-
razione oggettiva della realtà. Gli
artisti espressionisti puntavano
invece all’espressione diretta di
emozioni e stati d’animo sogget-
tivi, che venivano comunicati nel
modo più diretto possibile, senza
mediazioni. 
Le opere espressioniste sono
caratterizzate da colori accesi, a
volte violenti, e linee marcate,
dalla deformazione dei corpi e
dalla distorsione della prospet-

tiva, elementi che esasperano la
drammaticità dei soggetti ri-
tratti. 
Gli artisti espressionisti tedeschi
si riunirono in due gruppi: “Die
Brücke” (Il Ponte), fondato nel
1905 a Dresda da Ernst Ludwig
Kirchner, Erich Heckel e Karl
Schmidt-Rottluff, e “Der Blaue
Reiter” (Il Cavaliere Azzurro),
fondato nel 1911 a Monaco di
Baviera da Vasilij Kandinskij e
Franz Marc. Proprio da questo
secondo gruppo prende il nome
il titolo della conferenza subro-
siana. Nello stesso periodo, in
Francia, si sviluppò un movi-
mento espressionista i cui espo-
nenti presero il nome di “Fau-
ves” (Belve), di cui faceva parte
anche Henri Matisse.

Alessandra Ocarni

L’associazione Subrosa organizza un incontro dedicato al movimento

L’arte degli Espressionisti
Conferenza in sala consiliare

Tutto esaurito
per l’apertura
della stagione
di prosa
al Teatro
San Giuseppe.
Lo testimonia
la foto
scattata
martedì
5 novembre
prima dello
spettacolo
“La scena”,
con Angela
Finocchiaro
e Maria
Amelia Monti.

esordio della stagione di prosa al teatro san giuseppe incontri

Il Lucignolo Café di piazza Togliatti 11 ospita gio-

vedì 14 novembre Maria Grazia Locati, scrittrice,

pittrice, artista, formatrice e giornalista. 

La serata, organizzata con il patrocinio del Comu-

ne di Brugherio, sarà incentrata sulla comunica-

zione in tutte le sue sfaccettature. Non solo nel

mondo del lavoro, dove ha acquistato un ruolo

sempre più importante, ma anche nei rapporti

personali. Partendo dalla propria esperienza di in-

segnante di counseling, la Locati affronterà il tema

della comunicazione in tutte le sue forme e decli-

nazioni, dalla chiarezza mentale al risveglio della

creatività, fino al processo cognitivo di sé.

Un ruolo importante è quello riservato alle arti:

non solo pittura, disegno, scultura e musica, ma

anche teatro, falegnameria, cucito, lettura, scrit-

tura creativa, arte di parlare in pubblico. Ognuna di

queste attività può essere un’occasione di speri-

mentare i propri talenti ed esprimersi in modo

creativo, divertente ed efficace.

Inizio ore 21. Ingresso libero.

L’arte di comunicare 
al Lucignolo Café
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Il regista: «Storie di eroi e di gente comune per non dimenticare»

Storie di ordinaria legalità
Musica, parole e video sulla mafia

U
no spettacolo ibrido che
unisce in sé generi artistici
diversi, dedicato a chi ha
deciso di non voltarsi dal-

l’altra parte e ha affrontato a viso
aperto la mafia, vivendo con le
conseguenze della propria scelta.
Martedì 26 novembre il teatro San
Giuseppe ospita “Musicantima-
fia”, spettacolo promosso dall’as-
sociazione Kairós con il patroci-
nio del Comune di Brugherio e
che Noi Brugherio offre, gratis, a
tutti i suoi lettori.
Un tema difficile, certo, ma pre-
sentato in una forma accattivante
che unisce  parole, musica e imma-
gini. Ne abbiamo discusso con
Andrea Zaniboni, che ha curato la
drammaturgia e la regia del testo.

Come nasce questo spettacolo?

L’idea è nata da una commissione
per celebrare il ventennale della
morte di Falcone e Borsellino. Lo
spettacolo si ispira al libro “La giu-
sta parte”, edito da Caracò, che
raccoglie storie non solo di grandi
nomi, ma anche di persone nor-
mali che, incrociando la mafia nel-
la vita di tutti i giorni, fanno delle
scelte. Sono storie di ordinaria le-
galità: c’è il conducente di camion
che vede un inseguimento mafio-
so e va a denunciarlo, il barista che
rifiuta di vendere il caffè della ca-
morra e poi deve organizzare una
ronda giorno e notte per proteg-
gere il proprio bar dalle ritorsioni.
Ci sono poi nomi noti, come Fava
e Impastato. Abbiamo contattato
l’autore e abbiamo scelto alcune
storie per lo spettacolo. Come
quella della moglie di un pentito,
trasferita al nord e rimasta sola: per
la gente del nord è solo un’altra im-
migrata meridionale, per la gente
del sud è una traditrice, per lo Stato
è una persona da proteggere.

Come sono state scelte le storie?

Abbiamo voluto raccontare storie
di persone normali, persone che
hanno compiuto gesti semplici ma
che, proprio a causa delle loro scel-
te, hanno cambiato la propria vita.
Ovviamente citiamo anche Falco-
ne e Borsellino, che sono indub-
biamente degli eroi nazionali, ma
forse proprio per questo motivo
engono visti come lontani, la gen-
te pensa di non poter seguire il lo-
ro esempio. Invece la mafia è mol-
to vicina, anche al nord, e fare
qualcosa è possibile. 

nCIneCIrCOLO

Una donna in
viaggio in balìa di
un ordine
apparente  
Margherita Buy interpreta

Irene, ispettrice alberghiera

perennemente in viaggio.

Visita alberghi di lusso in in-

cognito e ne valuta qualità e servizi. La sua vita è fatta di

aeroporti e hotel a 5 stelle, dove pernotta sempre da so-

la. La sorella, sposata con figli, vorrebbe vederla “siste-

mata”, ma l’unica relazione che Irene ha è quella che la

lega ad Andrea, ex fidanzato e vecchio amico. Servirà

una brutta notizia per far sì che si fermi e rifletta sul per-

corso che ha intrapreso.

13 e 15 novembre ore 21; 14 novembre ore 15 e 21. In-

gresso 4 euro con tessera associativa.

nfILm weekend

Al cinema con Checco Zalone
“Sole a catinelle” al San Giuseppe

Anche per questo fine settimana il San Giuseppe pro-

pone la commedia campione di incassi “Sole a catinel-

le”interpretata da Checco Zalone.

La storia è quella di un padre che, sebbene in ristret-

tezze economiche, promette una vacanza da sogno al

figlio se questi sarà promosso con tutti 10. Il bambino

riesce nell’impresa e il padre deve ingegnarsi per man-

tenere la promessa: l’uomo non ha infatti  il denaro ne-

cessario, ma non vuole deludere il figlio. Per loro fortu-

na incontrano la ricca Zoe, che decide di aiutarli.

Sabato 9 novembre ore 21,15; domenica 10 ore 15 -

17,15 - 19,15 - 21,15; lunedì 11 ore 21,15.

Si parla anche della Lombardia?

Sì, facciamo un excursus sulla mafia
locale, raccontiamo i successi delle
forze dell’ordine per dare una spe-
ranza e dimostrare che è possibile ti-
rare una riga e decidere da che parte
stare. Parliamo dei beni sequestrati a
Senago, Vigevano, Costa Masnaga
e in altri comuni, che sono poi di-
ventati un micronido, un centro di
accoglienza, un’area giochi e sono
stati riconsegnati alla comunità.
L’attore presenta i clan del nord, chi
controlla Lecco, chi Monza, ridico-
lizzandoli ma al tempo stesso infor-
mando gli spettatori su una realtà
che è vicina a noi: la mafia bianca, il
controllo degli appalti. 

Com’è strutturato lo spettacolo?

Sul palco c’è una formazione ibri-
da: un attore, un mezzosoprano,
una chitarra elettrica, una fisarmo-
nica e un violino. Una formazione
agile, dove la musica è in grado di
essere da accompagnamento con
brani classici di Bellini e offrire
suggestioni sonore per un reading,
dove l’attore alterna la prosa a mo-
menti cantati. È uno spettacolo
globale, ci sono momenti di gran-
de pathos in cui la musica dipinge
delle emozioni e passa dall’essere
semplice sottofondo sonoro a ve-
ra protagonista come in un con-
certo, ad esempio con le esecuzio-
ni del tema de “Il padrino” e “O
sole mio”. Ci sono poi delle video-
proiezioni, suggestioni visive. Per

una delle testimonianze l’attore la-
scia il posto a un video in cui il pro-
tagonista della vicenda racconta la
propria storia in prima persona. 

In conclusione, cosa volete tra-

smettere?

Vogliamo creare empatia, non
semplicemente trasmettere cono-
scenza. Vogliamo che il pubblico
sia coinvolto non solo a livello ra-
zionale, ma anche con la pancia.
Anche gli artisti che collaborano
con noi riconoscono l’importanza
di questo progetto: si tratta di per-
sone impegnate, che di solito han-
no cachet ben più alti, ma che ne
hanno riconosciuto il valore artisti-
co e civile e sono stati entusiasti di
farne parte. Alberto Turra, il chitar-
rista, ha appena terminato un tour
con Roy Paci; Marco Massari, l’at-
tore, è stato impegnato con “Tita-
nic” agli Arcimboldi. Lo spettacolo
invita tutti a stare dalla “giusta par-
te”, a mettersi in gioco. La conclu-
sione è una preghiera, una litania
che ricorda i morti per mafia e li pa-
ragona alle vittime della Shoah,
senza però la velleità di fare un mo-
numento agli eroi nazionali. Non
deve esserci solo cordoglio, il pub-
blico è chiamato ad avere la schiena
dritta e seguire il loro esempio.
L’appello finale è “Ricordati di ri-
cordare”. “Musicantimafia”, teatro
San Giuseppe, martedì 26 novem-
bre, inizio ore 21. Ingresso gratuito.

Alessandra Ocarni

La compagnia

Equivoci Musicali nasce da un'i-

dea di Rachel O'Brien, mezzoso-

prano, che sente l'esigenza di

creare una struttura agile, di

rompere lo schema del concerto

classico. Nel 2005 fonda l'en-

semble Equivoci Musicali, che,

con il contributo di altri artisti, di-

venta associazione culturale nel

2009. Gli spettacoli che propon-

gono sono una contaminazione di

generi che punta a cambiare la

logica della fruizione e la relazio-

ne con il pubblico.

Per Musicantimafia saranno sul

palco del San Giuseppe:

Rachel O'Brien, mezzosoprano

Marco Massari, attore

Alberto Turra, chitarra

Silvia Maffei, violino

Nadio Marenco, fisarmonica




