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la parola della settimana

Sulla croce sembra finire tutto. Tutto
sembra tornare come prima. Anzi,

peggio di prima, perché il male sembra
aver vinto ancora e le delusioni seguono le
illusioni. Non è così. Gesù, morendo per
noi, ha vinto e contemplarlo Crocifisso è
vederlo Signore e Re, principio della nuo-
va sapienza, amore senza limiti.
Il titulum inciso sulla croce è cosa seria.
La signoria di Gesù è dell’amore, la sua
debolezza è la forza di Dio. Bestemmia è
non riconoscere un amore che si mostra, in
croce, tutto svelato. Uno dei criminali a
fianco del Signore lo intuisce ed entra in
paradiso; l’altro è accecato e dispera. Il
“buon ladrone” sente la vicinanza di Dio
alla sua maledizione e si salva. Ogni altro
miracolo non ci avrebbe convinti del suo
amore. L’impotente vicinanza e la solida-
rietà con la nostra morte tolgono ogni dub-
bio: Dio è amore e ci ama. È significativo
che il ladrone in croce è l’unico che chiama
Gesù per nome. Gesù: Dio salva. Muore
a braccia aperte perché nessuno potesse
sentirsi abbandonato. Gesù è l’Emma-
nuele, il paradiso di Dio in mezzo a noi.
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AL cNr DI vIA DeLLA MorNerA
22 MILIoNI Per I coNTroLLI DeI fIuMI

SIcurezzA: IL SINDAco
ProMeTTe PIù foNDI

Da gennaio anche strade più illuminate contro la criminalità

L’
amministrazione «ha predi-
sposto investimenti per incre-
mentare le dotazioni scientifi-
che necessarie per le attività dei

Carabinieri e della Polizia locale». L’ha
annunciato il comandante Pierangelo
Villa durante l’incontro di venerdì tra
Comune, Forze dell’ordine e commer-
cianti.
Una decisione che trova riscontro an-
che nell’assestamento al Bilancio co-
munale che sarà votato venerdì 29 in
Consiglio comunale

MusicAntiMafia

Sulla Croce
tutto sembra peggio

di  Angelo Sceppacerca

Teatro San Giuseppe - ore 21 - Ingresso gratuito 

Per i dieci anni di NoiBrugherio - Martedì 26 novembre
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c
onfermato anche per il
2013 il “Bonus bebè”, il
contributo economico
previsto dal Comune di

Brugherio per i nuovi nati. Posso-
no fare richiesta tutte le famiglie
con figli nati entro il 31 dicembre
2013 e registrati all’anagrafe di
Brugherio o con figli adottati en-
tro la stessa data. Le condizioni ri-
mangono invariate rispetto al-
l’anno scorso. Due i requisiti ri-
chiesti: almeno un genitore deve
essere residente a Brugherio da

non meno di 3 anni continuativi
prima della nascita del figlio e l’in-
dicatore ISEE del nucleo familia-
re deve essere inferiore ai 14.600
euro. Il bonus è di 500 euro.

Come farne richiesta

È necessario presentare il modu-
lo di richiesta (scaricabile anche
dal sito del Comune www.comu-
ne.brugherio.mb.it) presso lo
Sportello polifunzionale dell’ana-
grafe entro il 15 gennaio 2014. Lo
sportello è aperto al pubblico lu-

nedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 8,30 alle 14,30, mercoledì
dalle 8,30 alle 19, sabato dalle 8,30
alle 12,30. Il bonus potrà essere
speso presso le farmacie comu-
nali per l’acquisto di beni per la
prima infanzia entro il termine di
365 giorni dall’assegnazione.
I genitori interessati all’erogazio-
ne del bonus riceveranno una let-
tera dagli uffici comunali. 
Per  maggiori informazioni:
039.2893.304/250 o  bonusbe-
be@comune.brugherio.mb.it.

Invariate rispetto allo scorso anno le condizioni e i requisiti

confermato il bonus bebè
Richieste entro il 15 gennaio

i conti in tasca
agli assessori
È un fatto di trasparenza. Sindaco e assessori, oltre a
comunicare quanto ricevono come indennità dal Co-
mune, devono anche rendere pubblico il reddito di-
chiarato nell’anno precedente, le auto e gli immobili
posseduti, le quote e le partecipazioni nelle aziende.
La loro condizione patrimoniale, insomma.
Un obbligo che si estende anche ai Consiglieri comu-
nali solo nei capoluoghi o nelle città con più di 50mila
abitanti. Non è il caso di Brugherio. Nei giorni scorsi il
sito del Comune ha pubblicato i documenti relativi al
sindaco Marco Troiano e ai suoi assessori. Eccoli sin-
tetizzati nella tabella qui a fianco: a prima vista nessun
Paperone, anche se i numeri non considerano la situa-
zione di coniugi, figli, genitori.

Marco

troiano

reddito (2012)
27.408 euro
auto
Opel Meriva
Partecipazioni
in aziende 
No
altre proprietà
No

indennità 
da sindaco
2.452,03 euro

reddito (2012)
2.782 euro
auto
No
Partecipazioni
in aziende 
No
altre proprietà
Terreni
e fabbricati
a Bedero
Valcuvia (Va)

indennità 
da assessore
1.439,29 euro

reddito (2012)
25.290 euro
auto
Suzuki s4
Renault Scenic
Renault Clio
Partecipazioni
in aziende 
No
altre proprietà
Fabbricati
a Brugherio 
e San Vincenzo 
indennità 
da assessore
599,49 euro

reddito (2012)
24.780 euro
auto
Fiat Punto
Partecipazioni
in aziende 
Società 
cooperativa
Pares
altre proprietà
No

indennità 
da assessore
599,49 euro

reddito (2012)
1.262 euro
auto
Fiat Punto
Fiat Panda
Partecipazioni
in aziende 
No
altre proprietà
Fabbricati
a Brugherio

indennità 
da assessore
1.186,70 euro

reddito (2012)
24.016 euro
auto
No
Partecipazioni
in aziende 
No
altre proprietà
Fabbricati
a Brugherio

indennità 
da assessore
599,49 euro

reddito (2012)
Dati 
al momento 
in fase di 
protocollazione, 
saranno 
pubblicati 
nei prossimi
giorni

indennità 
da assessore
1.186,70 euro

gioVanna

Borsotti

Laura

VaLLi

graziano

Maino

Mauro

Bertoni

MiriaM

Perego

Marco

Magni
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S
pettacolare incidente au-
tomobilistico nelle vie del
centro. Fortunatamente
senza danni a passeggeri e

guidatori. Martedì sera attorno
alle 23,30 due auto sono rimaste
coinvolte in uno scontro all’al-
tezza dell’incrocio fra via Dante e
via Fabio Filzi. I due conducenti
hanno fortunatamente riportato
solo ferite lievi, ma i danni alle
vetture sono ingenti: una delle
due auto si è addirittura ribaltata,
mentre l’altra ha il cofano par-
zialmente sfondato.
Non è chiara la dinamica dell’inci-
dente, ma la causa dello scontro è
presumibilmente da attribuire al
mancato rispetto di una preceden-
za da parte di uno dei due condu-
centi. A quell’ora, infatti, il semafo-
ro che regola solitamente l’incro-
cio durante il giorno è lampeggian-
te e la precedenza è delle auto che
viaggiano lungo via Dante. 
Sul luogo sono accorsi i carabinie-
ri della vicina stazione cittadina,
ambulanze e vigili del fuoco. Nu-
merosi anche i curiosi, nonostan-
te l’ora tarda. 
Nei giorni successivi all’incidente
alcuni cittadini hanno commenta-
to su Facebook che l’incidente si
sarebbe potuto evitare se il se-
maforo fosse stato in funzione
come di giorno.

Alessandra Ocarni

Una delle vetture si è ribaltata. Solo ferite lievi per i conducenti

Incidente da film in centro
Scontro fra due auto in via Filzi

Sabato alle ore 16 il convegno “Uomini violenti”, una riflessione a partre dal maschile

B
rugherio dedica il fine
settimana alla sensibiliz-
zazione verso il dramma
della violenza sulle don-

ne. In contemporanea con la
giornata mondiale dedicata a que-
sto tema, fissata dall’Onu per il 25
novembre.
In città si è iniziato già ieri, ve-
nerdì 22, con l’iniziativa “Te lo di-
ce un telo rosso”. È l’invito a tutti
i brugheresi di appendere un telo
rosso alle finestre delle case e sui
luoghi simbolo della città per dire

no alla violenza di genere. Oggi
pomeriggio, sabato 23 alle ore 15
presso la biblioteca civica si inau-
gura “Put Yourself  in my shoes”
(ovvero, Mettiti nei miei panni) a
mostra d’arte collettiva che re-
sterà aperta fino al 1 dicembre.
questi gli orari: da lunedì a sabato
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15
alle 18; domenica dalle ore 10 alle
13 e dalle ore 15 alle 18; chiusa lu-
nedì pomeriggio e giovedì matti-
na. Ingresso libero.
Sempre sabato 23, alle ore 16

presso la sala del Consiglio comu-
nale si terrà l’incontro pubblico
“Uomini violenti”. Una riflessio-
ne sulla violenza di genere a parti-
re dal maschile. Saranno presenti
il sindaco Marco Troiano; il co-
mandante dei Carabinieri Paolo
Simula; Maria Luisa Carta, presi-
dente Cadom e Katia Tiziani,
coordinatrice Casa Jobel. 
Numerosi i relatori: professori
universitari, sociologi, criminolo-
gi, e l’assessore ai Servizi sociali
Miriam Perego.

Una mostra e un telo rosso
contro la violenza sulle donne

Drappo rosso
esposto
alla finestra
di un’aula
della scuola
Kennedy

domenica - incontro sulla macroregione

"Il futuro del Nord: la Ma-
croregione" è il titolo del-
l'incontro pubblico che si
terrà domenica 24 no-
vembre nell'aula consi-
liare del Comune di Bru-
gherio, in piazza Cesare Battisti.
All'incontro, con inizio alle 10.30,
interverranno Stefano Bruno Galli
(nella foto), politologo e capogrup-
po della lista civica "Maroni Presi-
dente" in Regione Lombardia, il

consiglire regionale Lino
Fossati (gruppo "Maroni
Presidente) e Fabio Mero-
ni, assessore leghista al
Patrimonio e demanio
della Provincia di Monza e

Brianza.
L'incontro sarà anche un'occasio-
ne per parlare delle azioni a favore
dei lombardia messe in campo
dalla Regione Lombardia in questi
primi mesi della nuova legislatura.

Nelle foto
le due vetture
subito dopo
lo scontro
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Troiano: «Strade più illuminate e aumento degli investimenti»

Comune, esercenti e Forze dell’ordine
Uniti per la sicurezza della città

U
niti per contrastare episodi
di furto e delinquenza in
città. Questo l’impegno
degli esercenti brugheresi

che, in collaborazione con i Cara-
binieri, la Polizia locale e l’Ammini-
strazione, intendono assumere per
sentirsi più sicuri e salvaguardare la
loro attività commerciale da atti
criminali. 
Se ne è parlato nella riunione che si
è tenuta venerdì 15 novembre alle
ore 21 in sala Consiliare, nella qua-
le, il sindaco Marco Troiano, il co-
mandante della Polizia locale citta-
dina Pierangelo Villa, il comandan-
te dei Carabinieri di Brugherio
Paolo Simula, il vicesindaco Gio-
vanna Borsotti, l’assessore alle Po-
litiche finanziarie, organizzative e
personale Graziano Maino e l’as-
sessore al Commercio Marco Ma-
gni, hanno incontrato i commer-
cianti per uno scambio di opinioni
e per capire quali possano essere le
soluzioni, alla luce dei quattro epi-
sodi di furto che si sono verificati in
città tra il 24 ottobre e il 7 novem-
bre, che hanno colpito esercizi
commerciali brugheresi.
Un dialogo sereno: la serata non ha
registrato scontri verbali come in-
vece alcune premesse potevano la-
sciare immaginare.
«Brugherio ha la fortuna di avere
sul territorio una stazione dei Cara-
binieri e un comando della Polizia
locale - ha sottolineato il primo cit-
tadino - e in base ai dati forniti dalle
forze dell’ordine possiamo dire
che la nostra città non è nel mirino
della delinquenza». Il comandante
dei Carabinieri di Brugherio, Paolo
Simula ha poi confermato, con da-
ti alla mano, che «i reati come: furti
e rapine a Brugherio sono diminui-

ti rispetto all’anno scorso. Di rapi-
ne non se ne parla dall’inizio del
2013 - ha ribadito -». Per quanto ri-
guarda i controlli e pattugliamenti
in città,  il comandante dei Carabi-
nieri ha confermato che «ogni not-
te gira la pattuglia dei Carabinieri;
in altri comuni questo non accade
tutte le notti». Infine il comandante
ha invitato i commercianti e tutti i
cittadini a «chiamare, senza timore,
la stazione dei Carabinieri nel caso
si verifichino degli episodi sospetti,
situazioni strane o movimenti ano-
mali» e ai commercianti ha suggeri-
to di «installare sbarre alle vetrine e
di collegarsi al numero 112, gratui-
to, grazie al quale scatta poi un al-
larme che permette alla pattuglia
dei Carabinieri di arrivare a desti-
nazione nel breve tempo possibile.
Brugherio è una città sicura - ha ag-
giunto -;  il nostro impegno è mas-
simo e continueremo a migliora-
re». Anche il comandante della Po-
lizia locale, Pierangelo Villa ha
espresso «la sua vicinanza a coloro
che hanno subìto i furti» e ha affer-
mato che «l’attività di controllo e
monitoraggio è costante sotto mil-
le aspetti». Il comandante ha poi
informato i presenti del «recupero
del veicolo utilizzato nell’ultima

spaccata, nel pomeriggio stesso in
cui è accaduto l’episodio». E ha
confermato che «alla fine del mese
di novembre inizi dicembre ver-
ranno incrementati i portali per il
completamento della cerchia di
mura virtuali della città che per-
mettono di monitorare il passag-
gio di veicoli in entrata e in uscita da
Brugherio». Durante la serata è ar-
rivata poi la notizia che l’Ammini-
strazione «ha predisposto investi-
menti per incrementare le dotazio-
ni scientifiche necessarie per le atti-
vità dei Carabinieri e della Polizia
locale». Pierangelo Villa rivolgen-
dosi poi agli esercenti presenti ha
detto: «Non scoraggiamoci e cer-
chiamo di superare il momento
unendo le nostre forze». 
Alcuni commercianti hanno mani-
festato interesse «per l’installazio-
ne nei loro esercizi di telecamere
interne per registrare il flusso di
persone»; altri hanno chiesto più il-
luminazione in alcune zone della
città»; un esercente ha invitato «i
Carabinieri a portare avanti quella
buona abitudine di recarsi nei ne-
gozi durante il giorno per una visi-
ta. Noi siamo ben contenti di ve-
dervi in giro - ha aggiunto -». 
In risposta alle osservazioni che

sono state presentate dai commer-
cianti, l’Amministrazione ha volu-
to dare delle risposte: «Per quanto
concerne la parte istituzionale, che
è quella che a noi compete, possia-
mo dire che faremo tutto il possibi-
le per incrementare gli investimen-
ti (vedi anche l’articolo sul bilancio a pag.
11) per ciò che riguarda la sicurezza
in supporto all’attività dei Carabi-
nieri e Polizia locale. Per l’illumina-
zione della città, da gennaio, ver-
ranno sostituiti alcuni punti luce e
l’invito che rivolgiamo ai cittadini è
quello di segnalare in Comune gua-
sti ai pali della luce o aree buie».

anna lisa Fumagalli

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE

ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno

-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

siamo aperti
anche

la domenica

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com

Nella foto 
a partire 
da sinistra il
comandante
dei
carabinieri 
di brugherio
Paolo Simula;
il comandante
della Polizia
locale
cittadina
Pierangelo
Villa; il
sindaco del
comune di
brugherio
Marco
troiano; il
vicesindaco
Giovanna
borsotti,
l’assessore
alle Politiche
finanziarie,
organizzative
e personale
Graziano
Maino e
l’assessore al
commercio
Marco Magni

Foto di
gruppo
in piazza
Roma per
i volontari
della croce
bianca
domenica 17.
È stata
presentata
la nuova
ambulanza:
il parroco
don Vittorino
Zoia
ha benedetto
i volontari
e il mezzo

nbiblioteca

oltre duemila libri salvati 
fruttano 4mila euro in beneficenza
Buona la risposta dei cittadini all’iniziativa “Salvami dal

macero” organizzata dalla Biblioteca civica di Brughe-

rio per vendere, a 2 euro l’uno, vecchi libri altrimenti de-

stinati alla discarica. «Il ricavato di quest’anno - fa sa-

pere la Civica - è stato di 4.184 euro», importo che verrà

devoluto interamente a un'associazione di Brugherio

che si occupa di aiuto materiale alle famiglie indigenti:

la San Vincenzo de' Paoli per la molteplicità di bisogni

assistenziali a cui fa fronte. Nell'occasione i lettori han-

no potuto donare al banco anche libri propri, contri-

buendo così alla raccolta di fondi.

E al salvataggio dal macero di oltre 2mila libri.

Venerdì 29
la messa
per i coscritti
Si terrà venerdì 29 alle ore 19, 30 nella chiesa di

piazza Roma la Santa Messa celebrata ogni anno

per i coscritti che si ritrovano in occasione delle

tradizionali cene di classe. Da qualche tempo in-

fatti la parrocchia San Bartolomeo ha individuato

una data nella quale raccogliere tutte le richieste

di celebrazioni per il suffragio dei defunti ricordati

dai coscritti. Un momento di memoria che anticipa

l’allegria delle cene di gruppo, organizzate da cia-

scuna classe nei modi, luoghi e tempi preferiti.

Ad esempio la classe 1944 organizza dopo la messa

una serata con pizza presso la "Pizzeria Ristorante

SUN" in viale Lombardia, 256. Per le adesioni te-

lefonare a: Mariani Agostino 039878987 - Livio Er-

minio 039877942.

La classe del 1947 invece si ritroverà dopo la mes-

sa al ristorante Sporting di via Santa Caterina. Per

confermare la propria adesione è necessario ri-

volgersi a Marisa.



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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Sulle strade i clown, il torneo di burraco e l’omaggio ai caduti di Nassirya

Famiglie in festa nel quartiere
per “Viviamo San Damiano”

S
an Damiano è in festa per
l’edizione 2013 di “Vivia-
mo San Damiano”. La
manifestazione è organiz-

zata per far conoscere sempre più
il quartiere ai bimbi, ai giovani, a
tutta la popolazione. Affinché
ciascuno senta sempre più suo il
quartiere brugherese. Domenica
24 si aprono i battenti alle ore 9 in
un’atmosfera natalizia anticipata.
Ma neanche di molto: il Natale è
ormai alle porte. Gli hobbisti si
installeranno in via Della Vittoria,
l’associazione della mongolfiera
in piazza Virgo Fidelis mentre i

giochi per bimbi saranno situati
nella piazzetta della Cooperativa.

Ecco di seguito il programma
più dettagliato:
- ore 10,30: i Carabinieri in alta
uniforme celebreranno, in piazza
“Virgo Fidelis”, la commemora-
zione ai caduti di Nassirya;
- ore 10,30: gli sbandieratori “Tor-
re dei Germani” schierati sul sa-
grato della chiesa di Sant’Albino e
San Damiano, inizieranno la loro
esibizione proseguendo per viale
Sant’Anna e via Della Vittoria ar-
rivando nella piazza dove si sof-

fermeranno per il loro spettacolo;
- al termine presso il gazebo del-
l'Avis degustazione a base di cote-
chino, gorgonzola e polenta;
- ore 14,30 presso la sala del gallo:
torneo di burraco. Il ricavato sarà
devoluto all’associazione “Amici
di Vanda” per la ricerca sulle ma-
lattie della retina;
- nel pomeriggio il mago Ciribin
si esibirà per le vie stupendo pic-
coli e grandi, il clown caramello
farà animali con palloncini e i
trucchi ai bimbi, in piazza le bolle
di sapone faranno da sfondo ai
vari divertimenti.

nopeRAzIoNe MATo gRoSSo

Riso e torte fruttano 2.900 euro
per le missioni in ecuador

I volontari dell'Omg (Operazione Mato Grosso) deside-
rano «ringraziare con infinita gratitudine le parrocchie
per l'appoggio, gli amici commercianti che hanno col-
laborato regalando le torte e tutti coloro che hanno
permesso la buona riuscita della vendita di riso e tor-
te». L’iniziativa, spiegano, «ha permesso di raccogliere
2.900 euro che saranno consegnati totalmente in aiuto
alle missioni Omg in Ecuador».

Hanno lavorato un anno intero. Ovvero hanno fatto
terapia occupazionale e si sono pure divertiti: il che
non è poco per nulla!
Gli ospiti della Rsa cittadina “Bosco in città” aspettano
con trepidazione, come ogni anno, l'ultima domenica
di novembre per esporre alla mostra  mercato i lavoret-
ti a cui si sono dedicati con perseveranza. La terapia oc-
cupazionale, voluta e sostenuta dalla struttura con
l'aiuto e l'impegno gratuito e costante dei volontari,
tende ad incrementare la creatività soggettiva attraver-
so piccoli lavori che siano anche di stimolo alle sogget-
tive capacità manuali ed intellettive.
Sono proposti durante la giornata del venerdì pome-
riggio, laboratori di cucito, lana, ed un laboratorio di

In mostra al Bosco in città
i lavori manuali dei nonni
Domenica 24 dalle ore 10,30 esposti i frutti della “terapia occupazionale”

pittura, dove lo scopo non è la copia dal vero, ma, l’at-
tenzione è posta sull’utilizzo del colore, dove l’ospite
lavora in assoluta libertà di potersi esprimere. Altro la-
boratorio molto atteso come impegno settimanale, è
quello della pittura su stoffa che è svolto il venerdì mat-
tina. Con la tecnica dello stencil, gli ospiti possono di-
pingere su tovaglie, lenzuola, ed altri oggetti di stoffa.
La mostra è uno dei momenti più importanti della vita
sociale della Rsa e Cdi perché è un modo per rendere
visibile l’operato e l’impegno di tanti ospiti. È fonte di
orgoglio per gli anziani ricoverati, molti di loro costret-
ti a vivere sulla sedia a rotelle, vedere il loro impegno
apprezzato e sentirsi ancora parte della società. Do-
menica 24, al Bosco in città di via King, dalle 10,30.

il 7 e l’8 dicembre

Mercatino di Natale dell’Asvap

domenica 1 dicembre

Manufatti tessili in mostra (e in vendita) per far conoscere la Banca del
tempo brugherese. Accadrà domenica 1 dicembre presso la Serra De Pi-
sis di Villa Fiorita, dalle ore 8 alle 16. «Il nostro obiettivo principale - spie-
ga il presidente Franco Poltronieri - non è la vendita degli oggetti per fare
soltanto cassa, ma soprattutto  farci conoscere come associazione di vo-
lontariato, peraltro già presente sul territorio  da oltre 5 anni con sede in
via Oberdan 83, presso la palazzina del Volontariato».
Gli oggetti in esposizione e vendita, prosegue il presidente, «sono il lavoro
di volontarie della Banca del Tempo: si tratta di tovaglie, borse, articoli per
bambini (bavaglini - copertine per carrozzine ecc), articoli da regalo per la
casa, centrini di cotone (sempre fatti a mano) acquistabili con pochi euro,
poiche il tempo, per i nostri volontari, non si misura in denaro ma sempli-
cemente nello scambio dei saperi a costo zero. È la nostra mission».

Mostra e vendita per la Banca del tempo
L’Asvap, l’associazione volontari aiuto malati psichici,
propone per le prossime festività il mercatino di Nata-
le. Il 7 e l’8 dicembre dalle ore 9 alle 20 nell’aula consi-
liare, con ingresso in piazza Roma, si terrà la vendita
di oggetti di vario tipo il cui ricavato servirà per coprire
le spese per le attività rivolte ai pazienti e famigliari
nell’arco del prossimo anno. Ai partecipanti alle due
giornate  verrà anche proposta una pesca di benefi-
cenza con bellissimi oggetti e doni per i bambini. La
sede dell’Asvap è a Brugherio in via Oberdan, 83 tel.
039-2873114. Ricordiamo che l’associazione è alla ri-
cerca di volontari per il servizio trasporto.                    

A.L.F.

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 angolo via Dante entro il martedì sera precedente
all’uscita sul giornale.
Consegnare un testo già completo, in chiaro stampatello.

i nostri ricordi
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per le ricerche ha espresso «sod-
disfazione per il finanziamento
perché permetterà di trasferire
sul territorio di Monza e di Mila-
no tecnologie ad alto livello».
Le risorse finanziate dal Miur, il
Cnr sarà il soggetto attuatore, sa-
ranno destinate per il 20% alla ri-
cerca e per l’80% alle aziende per
lo sviluppo e per l’introduzione
sul mercato di prodotti e tecnolo-
gie. I finanziamenti in una piccola
percentuale saranno a fondo per-
duto e in gran parte da restituire
in dieci anni al tasso dello 0,5 per
cento.

Dal 18
novembre
al 3 gennaio
2014
i ragazzi della
Fondazione
Clerici
collaborano
ai fornelli
di Tessa Gelisio
per consigliare
piatti veloci,
gustosi
ed economici
che vanno
in onda
ogni giorno
al termine
dell’edizione
delle 12,30
di Studio
aperto, tg
di Italia Uno

lettere in redazione

Fermiamo l’ipotesi Carosello
Un prato vale come un bosco

Con riferimento all’ipotesi di allargamento dell’a-
rea del centro commerciale Carosello (di cui si
scrive nell’ultimo numero di Noi Brugherio), penso
sia buona cosa che, al di là di ogni schieramento
politico, chiunque sia in grado di contrastare quel
progetto, lo faccia. A parte il pericolo (speriamo
inesistente) che in futuro venga tentata un’ulterio-
re espansione verso Brugherio, rimane il fatto che
l’eventuale ampliamento di quel già grande centro
commerciale sui terreni di Carugate e di Cernusco
comporterebbe indubbiamente un peggioramento
della qualità di vita degli abitanti della nostra città.
A volte la gente si preoccupa molto di ipotetici peri-
coli, spesso ingigantiti ad arte (per fare audience)
da TV e giornali, pur in assenza di prove scientifi-
che di tanta pericolosità (es.: linee ad alta tensio-
ne, piante geneticamente modificate, alimenti
prodotti in agricoltura convenzionale anziché bio-
logica, ecc.); mentre non presta sufficiente atten-
zione a due pericoli ben più seri e ben documenta-
ti: la scomparsa del verde agricolo e l’inquina-
mento causato dal traffico veicolare. 
Molti infatti non  si rendono conto che un campo
coltivato svolge la stessa funzione benefica sul-
l’ambiente che viene svolta da un bosco ; in quanto
anche le piante coltivate assorbono anidride car-
bonica ed emettono ossigeno (anche se in misura
minore rispetto a una foresta).
D’altro canto, l’inquinamento prodotto dal traffico
veicolare (gas di scarico e polveri sottili) è causa di
processi patologici a carico del nostro apparato
respiratorio (laringiti, faringiti, bronchiti) e addirit-
tura di tumori che  possono interessare sia i  pol-
moni sia altre parti del nostro organismo. E tutto
ciò è scientificamente provato. Un ampliamento
del centro commerciale Carosello determinereb-
be senz’altro un aumento del già intenso traffico
che corre lungo le vie Marsala, Dei Mille, Aldo Mo-
ro, Volturno, Dorderio e altre vie limitrofe, con in-
dubbio aggravamento della già precaria situazio-
ne ambientale.

Giuseppe  Belli

Da Roma stanziati 22 milioni di euro per la salvaguardia dei fiumi

Un sostegno economico da record
per la ricerca e tutela del Lambro

Calendario 2014 della Lampada
Testimonianze di chi è guarito dal cancro 
Anche quest’anno, puntuale co-
me sempre, torna il calendario
dell’associazione La Lampada di
Aladino Onlus, per l’assistenza
globale al malato oncologico,
che oramai è alla sua nona edi-
zione e riporta le testimonianze
di malati di cancro che, dopo un
lungo percorso di sofferenza e
di difficoltà, sono riusciti a rive-
dere la luce con la guarigione. Il
calendario è supportato da im-
magini, riflessioni e consigli pra-
tici e i cittadini potranno averlo
attraverso un’offerta o una do-
nazione a sostegno delle attività
dell’associazione. La presenta-
zione ufficiale al pubblico av-
verrà sabato 30 novembre a par-
tire dalle ore 19 presso la Biblio-

teca di Brugherio e sarà anche
un momento di grande convi-
vialità: quattro chiacchiere,
scambi di esperienze, uno spun-
tino e qualche sorpresa. Per chi
fosse interessato al calendario e
non avesse l’opportunità di par-
tecipare alla serata di presenta-
zione, lo potrà comunque trova-
re, il giorno successivo alla pre-
sentazione, presso la sede della
Lampada in via Dante 108, aper-
ta tutte le mattine dalle 9 alle 13
o al bar “Della’s Cafè” di viale
Lombardia, 130. Ricordiamo
che l’ingresso alla serata è libero
ma la prenotazione è obbligato-
ria, tel. 039.88.25.05.

Anna Lisa Fumagalli

In prima di
copertina una
figura bianca
tornata alla
luce
realizzata da
Bruno Lupi
Timini, ex
paziente e
volontario 

U
na cifra davvero signifi-
cativa quella che il Miur
(Ministero Università e
Ricerca) ha stanziato per

la ricerca sulla depurazione e mo-
nitoraggio del Lambro. 
Da Roma infatti sono stati previ-
sti 22 milioni di euro per la salute
dei fiumi e per  questo finanzia-
mento non manca l’entusiasmo
di chi deve occuparsi della salute
delle nostre acque come quelle
del Lambro. Gianni Tartari, re-
sponsabile dell’Irsa di Brugherio,
istituto di ricerca sulle acque che
dipende dal Consiglio nazionale
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L’ordine del giorno «per un problema vecchio di almeno 3 anni»

«Priorità al Centro Olimpia»
Balconi stringe i tempi della giunta

U
n ordine del giorno per
chiedere al sindaco chiari-
menti sul futuro del Cen-
tro Olimpia entro il prossi-

mo Consiglio comunale. Dopo
analoga mossa relativa alla riaper-
tura della piscina comunale, la lista
Per Brugherio torna a dettare i
tempi al Comune.
«È un nostro marchio di fabbrica -
spiegano il consigliere comunale
Massimiliano Balconi e il suo
braccio destro Adolfo Gatti - in-
terpellare la Giunta su questioni
concrete senza polemiche stru-
mentali, ma per porre all’attenzio-
ne problematiche che altrimenti
rischiano di trascinarsi nel tempo».
In questo caso la lente d’ingrandi-
mento della Lista civica «che si tro-
va formalmente con i simpatiz-
zanti e iscritti una volta al mese, ma
molto più frequenti sono le di-
scussioni informali» si è posata sul
Centro di piazza don Camagni,
emanazione del Comune, che a
quanto pare entro fine 2013 dovrà
cambiare la propria ragione socia-
le. Anche in virtù del Patto di stabi-
lità che non consentirebbe di man-
tenere nella formula attuale le pro-
fessionalità impiegate nella strut-
tura. Il condizionale è d’obbligo
perché, si chiedono i due, «non si
spiega questa scadenza tassativa al
31 dicembre. Non sono cambiate
le regole se non sulle società stru-

mentali, alle quali il Centro olimpia
non ci sembra fare parte. È uno
dei chiarimenti che riteniamo pos-
sa fornirci Troiano». 
Durante un Consiglio comunale
dello scorso settembre il sindaco
ha anche accennato alla possibilità
che il Centro diventi una associa-
zione sportiva dilettantistica
(Asd). «Certamente questa solu-
zione toglierebbe problemi e re-
sponsabilità al Comune - spiega
Balconi - ma col rischio di ridurre
anche il ruolo sociale della struttu-
ra». Una Asd, secondo il consiglie-
re, sarebbe infatti da equiparare al-
le altre società sportive cittadine
pubbliche, parrocchiali, di volon-
tariato e private. E dunque non
potrebbe più godere in esclusiva
delle sovvenzioni comunali che at-

tualmente consentono al Centro
Olimpia di offrire prezzi di iscri-
zioni calmierati. «A quel punto an-
che altre realtà avrebbero diritto a
chiedere un supporto dal Comu-
ne», aggiunge.
La soluzione è «una Fondazione,
come la Piseri - precisa Balconi -.
Garantirebbe il giusto equilibrio
tra autonomia e controllo pubbli-
co. Ma per arrivarci forse sarebbe
utile creare una commissione con-
siliare che studi bene le carte e i re-
golamenti». Leggendoli, prose-
gue, «in particolare un parere lega-
le chiesto dal commissario Nuzzi a
fine 2012, si scoprirà che l’Asd è
una strada sconsigliata e che il re-

golamento del Centro olimpia,
per quanto è vecchio, è meglio sia
riscritto del tutto che ritoccato».
L’impressione di Gatti è che «le
scorse amministrazioni non ab-
biano messo la testa al 100% nel
Centro. E invece è un problema da
almeno 3 anni, ci sembra l’ora di ri-
solverlo».
Perchè secondo i due «non è più
tempo di farsi scudio dietro l’ere-
dità del commissario. L’indecisio-
ne è il peggiore dei mali, e confi-
diamo che l’attuale giunta inizi ad
agire anche in modo impopolare,
ma mostrando una linea decisio-
nale propria».

Filippo Magni

Massimiliano
Balconi
consigliere
comunale
della lista
Per Brugherio

La minoranza traballa sul cda
È consuetudine che un membro del Consiglio
di amministrazione delle Farmacie comunali
(e del Centro Olimpia) sia indicato dalle forze
politiche di minoranza. Con questo spirito il
sindaco Troiano ha chiesto un nome a Vin-
cenzo Panza, che ha indicato una persona di
proprio gradimento. Una mossa che non è
andata giù all’opposizione, Maurizio Ronchi e
Roberto Assi su tutti. I quali avrebbero prefe-
rito una scelta di comune accordo. «La prassi
vuole che il nome sia individuato dalle diverse
forze», spiega Assi. Che attacca: «Troiano ha
mostrato arroganza e Panza, voglio pensare
per inesperienza, ci è cascato indicando un

nome anziché consultarsi con noi». Simili le
accuse di Ronchi, che in aggiunta ha però
chiesto per lunedì una verifica della volontà
della minoranza di fare fronte comune: «Par-
liamoci chiaro, altrimenti ognuno può anche
lavorare per conto suo, non è un problema
per me». Troiano spiegherà le proprie scelte
nel prossimo Consiglio, ma tiene a precisare
che «le nomine dei cda di Centro Olimpia e
Farmacie sono le uniche espressamente po-
ste in capo al sindaco. E io così le ho affronta-
te. Chi mi critica (Ronchi ndr)si ricorda che
quando nominò il cda dell’Olimpia non mise
neppure un membro di opposizione, vero?».
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Venerdì 29 alle 19,30 il Consiglio comunale. Troiano: «Prima svolta forte»

«Più fondi agli ambiti sociali»
Interventi politici al bilancio

Tra queste si trova il ripristino
dei voucher lavorativi, «per per-
mettere a chi non ha un’occupa-
zione di svolgere piccoli lavori a
favore di tutta la comunità in
cambio di un contributo econo-
mico». E poi l’aumento dei con-
tributi, prosegue il sindaco, «per
le associazioni del volontariato,
sportive, per le persone in diffi-
coltà, per i buoni socio-assisten-
ziali e i contributi sociali in gene-
re, vista la situazione di crisi».
L’incremento dei contributi in-
teresserà anche il campo cultura-
le (biblioteca e fondazione Piseri
in particolare).

E poi le luminarie natalizie: il
Comune ha stanziato i fondi per
pagare l’illuminazione delle vie
in vista del Natale.
L’assestamento del bilancio per-
metterà anche di togliere l'imu
alle case che i padri concedono
in comodato ai figli, di ripristi-
nare le uscite del notiziario co-
munale, ridurre le spese postali,
proseguire nell'estinzione anti-
cipata dei mutui per pagare ogni
anno meno interessi.
«Sul fronte delle spese di investi-
mento - aggiunge Troiano - con
l'assestamento saremo in grado di
completare l'installazione dei var-

chi di controllo degli accessi a Bru-
gherio, installare telecamere per il
controllo della città, investire in at-
trezzature tecniche, in autovetture
e in mezzi per il la protezione civi-
le. E anche acquistare elementi di
arredo urbano: dalle panchine ai
cestini, passando per gli archetti
che consentono di impedire la so-
sta fuori dai parcheggi».

i teMi del consiglio

L’assestamento di bilancio sarà
il cuore di un Consiglio che si
annuncia ricco di dibattimenti
(in caso di necessità è già infatti
programmato il suo prosegui-
mento lunedì 2 dicembre alle
ore 20,30).
Durante la serata sarà istituita la
commissione incaricata di porta-
re la città verso i “rifiuti zero”,
iniziativa del Movimento 5 stelle
votata in occasione della prece-
dente riunione dell’aula.
Sarà discusso l’ordine del giorno
della lista Per Brugherio relativo
al Centro Olimpia (vedi articolo
dettagliato nella pagina qui ac-
canto).
Verranno discusse la mozione di
opposizione al Patto di stabilità di
Michele Bulzomì (lista Ronchi
sindaco) e una proposta di An-
drea Monachino (Movimento 5
stelle) relativa all’acqua pubblica).
E saranno presentate due inter-
rogazioni, a firma di Maurizio
Ronchi (Lega Nord) e Francesca
Pietropaolo (Lista Ronchi) che
chiedono chiarimenti rispettiva-
mente in merito all’Edilnord e
all’area di via Monte Rosa.
Doppio intervento invece per
Roberto Assi. Il primo è un’in-
terrogazione in merito ai tra-
sporti pubblici brugheresi e ai
trasporti pubblici dei comuni li-
mitrofi. Il secondo è una mozio-
ne che se approvata impegne-
rebbe il Comune a intitolare uno
spazio pubblico al beato Rolan-
do Rivi, seminarista caduto vitti-
ma dei partigiani sugli appennini
intorno a Reggio Emilia il 13
aprile 1945.
Il Consiglio vedrà anche la vota-
zione di alcuni passaggi più for-
mali come alcune azioni operati-
ve a seguito dell’assestamento di
bilancio e la presa d’atto della re-
visione dello statuto di Cem am-
biente già decisa nel Consiglio di
amministrazione dell’azienda.

Filippo Magni

«U
na volta messo
in sicurezza il bi-
lancio secondo i
parametri del

patto di stabilità, siamo ora in
grado di dare una prima svolta
forte al governo di Brugherio».
Il sindaco Marco Troiano defi-
nisce così l’assestamento del bi-
lancio comunale, piatto forte del
Consiglio comunale di venerdì
29 novembre (attenzione: sta-
volta si inizia un’ora prima, alle
19,30 presso la sala consiliare di
piazza Battisti).
L’assestamento può apparire
come un passaggio tecnico, ma
in realtà rivela dove saranno in-
vestiti più fondi e dunque di-
chiara esplicitamente l’indirizzo
della giunta. «È sufficiente - pre-
cisa Troiano - leggere alcune
delle modifiche proposte per ca-
pire che le nostre priorità sono i
temi sociali: i cittadini in diffi-
coltà economica, chi ha perso il
lavoro, e poi la cultura, la sicu-
rezza, l’arredo urbano».
Il sindaco definisce il passaggio
in Consiglio come «un momen-
to importante di scelte politiche,
un anticipo di quello che sarà il
bilancio 2014».
Sono numerose le voci già antici-
pate che saranno poi illustrate
nel dettaglio durante il Consiglio.

Trovate anche

le risorse per

l’allestimento

delle

luminarie

natalizie

Parlare di allungamento della li-
nea verde della metropolitana a
Brugherio suscita, nel migliore
dei casi, un sorriso disilluso.
«Ma perché dobbiamo rasse-
gnarci? Riprendiamo il dialogo
per il prolungamento della linea
verde dove l’avevamo lasciato».
Parole di Pietro Virtuani, segre-
tario del Partito democratico di
Monza e Brianza e consigliere
comunale brugherese.
Mercoledì sera Virtuani ha in-
detto una riunione con i sindaci
Pd dei comuni interessati (Bru-
gherio, Agrate e Vimercate) e
con il segretario di partito di
Concorezzo, dove è al governo
il centrodestra. Ai quali si è ag-

giunto anche l’assessore bru-
gherese ai trasporti Mauro Ber-
toni.
«Lo scopo del tavolo - spiega Vir-
tuani - era prendere una decisio-
ne comune, che c’è stata: non ci
rassegniamo allo stop del proget-
to e chiederemo, in un fronte co-
mune, di aprire un dialogo diret-
to con il Ministero». Vale a dire
con Maurizio Lupi, ministro
lombardo che proprio per le sue
origini potrebbe avere un’atten-
zione maggiore al tema rispetto
ai suoi predecessori.
«D’altra parte - prosegue - è que-
sto uno degli scopi di un partito:
unire le amministrazioni e con-
certare una regia per affrontare le

questioni concrete di un territo-
rio». Qualche motivo di rasse-
gnazione però i brugheresi lo
hanno, se è vero che già nel 2004
si parlava di una stazione cittadi-
na che sarebbe stata operativa
entro il 2012.
«Non possiamo arrenderci - con-
clude Virtuani -. Stiamo parlando
di un’infrastruttura fondamenta-
le per le nostre zone. Capisco che
in questo periodo non ci siano
molti fondi a disposizione. Ma al-
lora qualcuno ci spieghi perché
non si trova il denaro per l’allun-
gamento della linea 2 della me-
tropolitana e invece ne viene
stanziato per costruire ulteriori
strade e autostrade». F.M.

Metropolitana: i sindaci Pd uniti
per l’allungamento della linea 2
Virtuani: «Fronte comune per dialogare con il ministro Lupi»

Pietro Virtuani
segretario del
Pd provinciale
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Domenica scorsa a Increa la seconda tappa del iro d’Italia

Pirola: «Un circuito da Mondiale»

Grande pubblico per il ciclocross

G
rande successo e pubbli-
co in massa per la terza
tappa del Giro d'Italia di
Ciclocross tenutatasi nel

week end del 16-17 novembre al
Parco Increa. L'organizzazione
delle due società cittadine, la Le-
ga Ciclistica Brugherio 2 e la
MTB Increa, è stata come l'anno
scorso impeccabile. «C'è poco da
dire, se l'anno scorso era andata
bene, quest'anno è andata anco-
ra meglio. Gli adetti ai lavori non
avevano più complimenti da far-
ci, è stato un successo incredibile
– dice con orgoglio il presidente
della Lcb Carlo Pirola – Gli atleti
ci hanno addirittura detto che è
un circuito in cui si possono or-
ganizzare tappe dei Mondiali».
Soddisfati dunque gli organizza-
tori, che sono stati capaci di re-
galare una pagina importante di
questo sport che resterà negli an-
nali di Brugherio. «Sapevamo
che non era semplice, gli impre-
visti possono sempre capitare
ma per fortuna non ne abbiamo
avuti». Presente al circuito anche
il presidente delle Federazione
Ciclistica Italiana Renato Di
Rocco, il presidente della Fci
Lombardia Francesco Bernar-
delli e il sindaco Marco Troiano.
Venendo alle gare, la prova degli
uomini Elite (la classe principa-
le) è stata vinta da Bryan Fala-
schi, che ha bissato il successo
della prima tappa conquistando
così la maglia rosa. È stata una

gara incerta fino all'ultimo, con
Enrico Franzoi, vincitore dello
scorso Giro, è stato costretto al
ritiro a causa della rottura del
cambio a un giro dalla fine.
Delusione invece per Federico
Mandelli (juniores), della MTB
Increa, che contro ogni prono-
stico (era terzo in classifica gene-
rale) ha chiuso al dodicesimo po-
sto, complice forse l'emozione
del circuito casalingo.

Luca Castelli
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Gli appuntamenti prenderanno il via alla fine del mese fino ad aprile 2014 

Ispirazioni per guardare al futuro
Il lavoro raccontato alle terze medie

I
n un momento di crisi come
quello che stiamo vivendo
“È possibile trovare apertu-
re positive e prospettive la-

vorative percorribili da propor-
re ai più giovani?”. 
Un interrogativo a cui il proget-
to “Testimoni, esperienze rac-
contate, passaggi di vita”, cerca
di dare una risposta. 
Arrivato alla sua seconda edizio-
ne e ideato dalla professoressa
Ilaria Tameni, docente della
scuola secondaria di primo gra-
do Leonardo da Vinci dell’Isti-
tuto de Pisis di Brugherio, il pro-
getto offre l’opportunità ai ra-
gazzi di incontrare persone au-
torevoli provenienti da vari set-
tori della società italiana che,
con passione e generosità, rac-
conteranno come sia possibile
diventare persone vincenti. Che
non vuol dire banalmente di-
ventare famosi, ricchi, al centro
delle chiacchiere dell’opinione
pubblica, ma costruirsi un lavo-
ro con impegno, serietà, onestà,
consapevolezza del proprio
ruolo nella comunità. Stiamo vi-
vendo un pesante periodo di cri-
si, che non è solo economica ma
anche di valori, di ruoli, di pro-
spettive, spiegano gli organizza-
tori. 
Ne hanno piena consapevolezza
gli adulti, per le notizie che riem-
piono i mass media ma soprat-
tutto per i sacrifici grandi o pic-
coli che sono costretti a fare in
nome di questa crisi; e comincia-
no a sentirla anche i ragazzi, spe-
cialmente quelli di terza media
che sono chiamati a compiere
una scelta davvero rilevante per
la propria esistenza, la scuola su-
periore come prima tappa di co-
struzione della propria identità e
del proprio futuro adulto. 
E gli insegnanti hanno un ruolo
fondamentale: il ruolo di trasfe-
rire ai ragazzi conoscenze e
competenze, senz’altro, ma so-
prattutto di indicare vie positive
per la loro crescita, di allargare
orizzonti e possibilità, di pro-
spettare percorsi esistenziali e
lavorativi costruttivi e densi di
significato. 
Ecco perché arriva la proposta ri-
volta ai ragazzi di dodici incontri
che svilupperanno diversi temi,
dallo sport alla cucina, dalla pub-
blicità al cinema, dal commercio
all’informazione ecc., con  ospiti
di prestigio (Davide Oldani, An-
drea Zorzi, Enrico Ruggeri,
Mauro Coruzzi Platinette…) e
professionisti affermati (Paolo
Penati di QVC Italia, David Mo-
scato di Kobalt Entertainment,

Giovanni Poletti della Coopera-
tiva Abitare…), figure storiche
del territorio (Oreste Santini,
commerciante di Brugherio, e
Irene Trezzi, sarta di Niguarda) e
giovani lanciati a livello interna-
zionale (l’attrice Marta Gastini e
il vocalist Gianluigi Fazio), lavori
nuovi e ambiti dai ragazzi (il
blogger Silvio Malvolti e lo street
writer artista e musicista ivan) e
professioni tradizionali da valo-
rizzare e reinventare (l’azienda
agricola di Zafferanami, la moda
sostenibile di Giada Cicala….),
con due o più ospiti che raccon-
tano quel tema dalla propria spe-
cifica prospettiva di lavoro e di
competenza. 
Fondamentale nel progetto è la
scelta dell’incontro faccia a fac-
cia, quasi corpo a corpo, dei ra-
gazzi con i vari ospiti, che dona-
no il loro tempo e la loro presen-
za e si prendono l’onere e l’ono-
re di farsi, umilmente, portatori
di una testimonianza, in un tem-
po e in un mondo in cui gli adul-
ti spesso rifuggono dal compito
di essere degli esempi per le
nuove generazioni. 
L’incontro dal vivo poi richiama
al senso della concretezza, per-
ché, fra gli infiniti messaggi me-
diati, virtuali e distorti che si ri-
cevono nella quotidianità, deve
essere chiaro ai nostri ragazzi
che la vita si costruisce con le
azioni tangibili, con la fatica, con
la presenza, con le assunzioni di
responsabilità. 
E le parole delle domande e del-

le risposte, insieme ai gesti, ai
sorrisi, magari agli imbarazzi e ai
segnali di contrarietà, divente-
ranno tanti passaggi di vita.
Questa seconda edizione del
progetto mantiene il patrocinio
e la collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale di Bru-
gherio, in particolare con l’Uffi-
cio Istruzione, e la centralità del-
la Scuola secondaria di primo
grado Leonardo da Vinci dell’I-
stituto de Pisis, in cui sono nate
l’ideazione e la concretizzazione
di “Testimoni”; ma si allarga a
Brugherio al coinvolgimento
anche delle altre scuole medie. 
E soprattutto accoglie l’interes-
se al progetto del Consiglio di
Zona 9 di Milano, elaborando
anche per quel territorio un ca-
lendario di incontri, che si ter-
ranno al Teatro della Cooperati-
va e coinvolgeranno la scuola
media Cassinis del quartiere di
Niguarda.  “Testimoni” 2013-
2014 è stato selezionato da La
Bella Impresa (associazione per
la promozione cooperativa fon-
data da Lega Coop Lombardia e
Confcooperative MiLoMB) per
“Giocooperiamo: Tocca anche
a noi 2013” come meritevole di
essere seguito e sostenuto eco-
nomicamente. Mantiene inoltre
la collaborazione tecnica di
CoopLombardia e l’apporto ar-
tistico dell’attrice comica Rita
Pelusio che ha dedicato a “Te-
stimoni” delle argutissime vi-
gnette.

Anna Lisa Fumagalli

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 

programma

A Brugherio, in sala Consiliare, giovedì 28 novembre alle ore 20,30, tre sa-

ranno gli ospiti autorevoli e affascinanti, legati nel loro lavoro e nella loro

vita dal filo conduttore dello sport, che hanno accettato l’invito di “Testimo-

ni”: l’ex ginnasta olimpionico Igor Cassina, lo storico pallavolista Andrea

Zorzi e il giornalista sportivo Francesco Ceniti. Ai ragazzi racconteranno il

loro percorso di talento, fatica, dedizione, passione, acquisizione di com-

petenze, nonché aneddoti del mondo e dei personaggi dello sport. 

Info: 039.870053

www.istitutodepisis.it

www.teatrodellacooperativa.it/testimoni

facebook.com/progettoTestimoni

Da sinistra
Igor Cassina;
Francesco
Ceniti 
e Andrea
Zorzi
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un ponte bruGherio-creche
vOlOntARi A Betlemme

mercatino natalizio in piazza roma

dOdiCi peRSOne tRA Cui il pARROCO hAnnO fAttO  due SettimAne di vOlOntARiAtO
un legAme ORmAi StRettO COn l’ORfAnAtROfiO di unA teRRA mARtORiAtA e diviSA

fani e ad Ein Karem, dove la
Creche è presente con una casa
per disabili. 
Nelle immagini che pubblichia-
mo in questa pagina il racconto
dell'impegno dei brugheresi, dei
momenti di fraternità e que-
st'anno anche di festa per i 40
anni di sacerdozio di don Vitto-
rino Zoia, parroco di Brugherio,
che ogni anno trascorre anche
lui il periodo di volontariato a
Betlemme.Proprio in questa lo-
gica di gemellaggio, i prossimi
14 e 15 dicembe si terrà a San
Bartolomeo Brugherio il con-
sueto mercatino di oggetti che
vengono dalla Creche. Maggiori
dettagli in merito verranno dati
nelle prossime settimane.

Francesca Lozito

a lato: foto di
gruppo dei
brugheresi
Sotto: alcune
immagini
dell’hospice di
Gerusalemme
e ia festa per i
40 anni di
sacerdozio di
don Vittorino

nche quest'anno un
gruppo di Brugherio ha
trascorso due settimane

alla Creche, la struttura che ac-
coglie bambini orfani a Betlem-
me, con la quale da alcuni anni la
Comunità pastorale di Brughe-
rio ha stretto un legame di fra-
ternità e amicizia. Che ha porta-
to quest'anno a far crescere il
gruppo, dodici persone in tutto,
che si è unito all'altro gruppo,
quello milanese che anima il so-
stegno alla Creche attraverso
l'associazione Progetto sorriso
onlus.
Tre le sedi e le attività in cui sono
stati divisi i volontari: Betlem-
me, alla Creche, nel cosidetto
hospice di Gerusalemme, dove
ci si prende cura dei bambini or-

a

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

Apre domani, domenica 24, l’atteso mercatino natalizio di beneficenza
della parrocchia San Bartolomeo. Ogni domenica dalle 8 a mezzogior-
no (fino al 22 dicembre) alcune volontarie proporranno idee regalo il cui
ricavato sarà devoluto alle necessità della comunità parrocchiale di
San Bartolomeo. Come è tradizione ormai da diversi anni, il punto ven-
dita sarà allestito sul sagrato della chiesa di piazza Roma.



WWW.NOIBRUGHERIO.IT

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

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

P e r  l a  t u a  p u b b l i c i t à   s u  N o i  B r u g h e r i o :   P e r  l a  t u a  p u b b l i c i t à   s u  N o i  B r u g h e r i o :   

c e l l .  3 2 9 . 6 8 . 2 1 . 8 4 7  -  i n s e r z i o n i @ n o i b r u g h e r i o . i tc e l l .  3 2 9 . 6 8 . 2 1 . 8 4 7  -  i n s e r z i o n i @ n o i b r u g h e r i o . i t
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domenica 1 dicembre  ore 16

salone benedetto Xvi 

presso la parrocchia san paolo 

tema: percorso sulla pala di isenheim 

di grunewald

domenica 2 marzo 2014 ore  16

chiesa parrocchiale san bartolomeo 

tema: il compianto

accompagnata all'organo tornaghi 

da irene de ruvo 

due incontri con suor gloria

coloRI, MuSIca e pReGhIeRa
su una  antica pala d’altare

i chiamava Mathis
Nathart Gothart, ma di-
venne famoso come

Grünewald. Il termine ricorreva
spesso nella predicazione del
tempo (XVI secolo) per indicare
l'opera redentrice di Cristo che
tutto, appunto, rinverdisce.
Nel 1512  nella Chiesa degli An-
toniti, i medici del Papa, un altare
straordinario e liturgico iniziò ad
accompagnare le celebrazioni li-
turgiche di questi monaci. Nati
nel 1095 ad opera di un nobile del
Delfinato, Gaston, il cui figlio era
guarito dal Fuoco di Sant’Anto-
nio, gli Antoniti iniziarono la loro
opera di taumaturghi da laici.
Nel 1280 Papa Bonifacio VIII li
ordinò canonici regolari con la re-
gola di Sant’Agostino.
Immaginiamo per un attimo di
essere fra i tanti malati di Herpes
Zoster o fuoco di Sant'Antonio
(che dal IX al XIII secolo fece
strage in Europa) affidati alle cure
degli Antoniti, entriamo nella
chiesa della prioria di Sant’Anto-
nio a Isenheim (Alsazia): davanti
ai nostri occhi sta una poderosa
macchina liturgica. I pannelli so-
no chiusi e offrono al nostro
sguardo il cuore dell'annuncio
cristiano: il Cristo crocifisso.
Percepiamo immediatamente la
particolarità della crocifissione,
non solo per il realismo crudo
delle piaghe del Salvatore, ma an-
che per la presenza di San Gio-
vanni Battista, un anacronismo
rispetto alla realtà degli eventi
evangelici. Il Battista ci guarda, ed
è l'unico a farlo, additando con
decisione il Cristo. Rispetto alle
altre figure presenti - la Maddale-
na, la Vergine Maria, San Giovan-
ni evangelista- è leggermente più
grande e domina la scena. 
Nel periodo di Natale, contraria-
mente all'oscurità in cui è avvolta
la prima scena, l'aprirsi degli spor-
telli offriva ai malati un caleido-
scopio di colori galvanizzante. Al
centro, il Natale del Signore an-
nunciava, appunto, la fine del do-
minio delle tenebre e l'inizio della
vita nuova in Cristo. Mentre ai lati
il pannello dell'annunciazione, a
sinistra, e quello della Risurrezio-
ne, a destra, offrivano altri due

S

poli del tempo liturgico: l'inizio
della Redenzione, il 25 marzo, che
coincide pressappoco con l'equi-
nozio di Primavera e il culmine
della Redenzione, la Pasqua del
Signore; un tempo in cui, l'esplo-
dere della Primavera, vede tutto
rinverdire (Grünewald), e malat-
tia e morte sono vinte. Qui, l’e-
splosione di tutta la gamma dei
colori faceva si che i malati, espo-
sti non solo alle reliquie dei Santi
ma alla forza del Sacramento, era-
no accompagnati alla guarigione
mediante la forza della cromote-
rapia. 
A Natale, le tre messe che com-
memorano la Nascita del Salvato-
re erano puntualmente commen-
tate da Grünewald nella pala della
Natività. 
La Messa dell'aurora, ai primi ve-
spri del Natale, ci fa scrutare nella
notte dei tempi in cui Il Signore
Dio ha voluto porre rimedio al
male dell'uomo, promettendo
l'Incarnazione del suo Verbo. Co-
sì il tempio a sinistra, segno della
pienezza dei tempi, adornato di
Patriarchi e profeti, presenta la
vergine Eva in preghiera, in attesa
della Vergine Maria. 
Nella Messa della notte l'annun-
cio ai pastori del realizzarsi della
promessa è narrato mediante l’a-
prirsi dei cieli in cui il Dio Altissi-
mo seduto in trono, appare attor-
niato da angeli. Due, in particola-
re, si rivolgono ai pastori: un an-
gelo azzurro e uno rosso fuoco,

l’uno simbolo del Primo testa-
mento (infatti è anziano) e l’altro,
simbolo del Nuovo, è rosso per-
ché riapre le porte del paradiso
custodite dal cherubino fiam-
meggiante.
Nella messa del Giorno si con-
templa la Natività, infatti, nel
cuore del pannello centrale, cam-
peggia il Bambino e sua Madre.
Gesù ha il lenzuolino strappato,
indegno della sua grandezza e
certamente segno dei suoi umili
natali, ma non solo. 
Quel lenzuolo narra anche il de-
stino di Cristo su questa terra: il
candore della sua umanità sarà
strappato dalla passione, cosic-
ché tutta la terra potrà essere ri-
colma di quello Spirito divino,
che ora dimora soltanto su di Lui.
Nel corso delle celebrazioni poi,
in sala suonavano gli stessi stru-
menti che impugnano gli angeli
del dipinto, in tal modo vi era cor-
rispondenza totale fra Mistero
celebrato e luogo ove avveniva la
celebrazione. 
Insomma: cromoterapia e musi-
coterapia, tutte cose che certa
new Age pretende di rivendicare
come novità assolute in contrap-
posizione con le opere e le attività
della Chiesa, appartenevano, in-
vece, a quella sapienza medioeva-
le che tutto sapeva compenetrare
e valorizzare alla luce della grazie
e dei meriti della Redenzione di
Cristo.

suor Maria Gloria Riva

il primo dicembre la conferenza presso la parrocchia di san paolo

una anticipazione dell’intervento della religiosa esperta di arte e fede

In alto: la pala
di Isenheim
a lato: suor
Maria Gloria
In basso: 
un particolare
della pala
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Il team Giovani sposi organizza una serie di incontri
di formazione, conoscenza e condivisione della Pa-
rola. Il prossimo appuntamento si terrà sabato 23
novembre  come sempre presso l'oratorio di Maria
Ausiliatrice alle ore 19. Raccomandata la puntua-
lità per dare più tempo all'incontro con don Vittori-
no e alla coppia che farà risonanza. Seguirà cena
come di consueto, il primo offerto dal team  e se-
condo e dolce preparato dalle coppie. Costo: 5 euro
a persona.
La coppia biblica sarà "Abramo e Sara - La vera
speranza", sarebbe auspicabile la lettura della Bib-
bia (Gn 12-23) per meglio prepararsi all'incontro.

famiGlia

avvento di carità
PER LE PERSoNE SENzA LAVoRo

arà un Natale impoverito
dal punto di vista
economico per molte

persone. Per questo la comunità
pastorale Epifania del Signore
sceglie di compiere come
iniziativa di solidarietà, così come
aveva fatto in Quaresima, la
promozione del 1000 per 5. Si
tratta di una iniziativa locale della
Caritas decanale di Monza che
rientra nell’ambito del Fondo
famiglia lavoro, la cui seconda fase
è stata voluta proprio un anno fa
dall’arcivescovo di Milano Angelo
Scola. L’obiettivo è quello di
trovare 1000 persone, famiglie,
enti, che siano disposte a dare
cinque euro al mese per un anno.
I soldi serviranno a sostenere
spese per la casa, mutui, affitti,
soprattutto nelle famiglie in cui
sono presenti i minori. Nei
prossimi giorni verranno
predisposti gli avvisi nelle
parrocchie sulle modalità di
sottoscrizione del 1000 per 5.
Intanto proprio in questi giorni la
diocesi di Milano ha fatto il punto
sul primo anno di rilancio del
Fondo famiglia lavoro Partito
ufficialmente il 1 gennaio 2013,
al  31 ottobre 2013 il Fondo
Famiglia Lavoro ha aiutato 1042
persone. Gli utenti del Fondo
sono per il 40% italiani,  per il 60%

s

stranieri. Prevalgono gli uomini
(78%) sulle donne (22%). Hanno
un’età media di 41 anni e mezzo e
hanno a carico in media 2  figli.
Per il 45% possiedono la licenza
media, per il 25,7% il diploma di
media superiore. Ma c’è anche un
6,8% con la sola licenza
elementare e un 5,9% con la
laurea. Poco meno di un terzo (il
31,9%) aveva un contratto di
xlavoro a termine che non gli è
stato rinnovato. Più di un terzo
(39,3%) era assunto a tempo
indeterminato ed è stato
licenziato. Il 4,7% si è ritrovato

senza lavoro in seguito al
fallimento della propria attività.  
Alle persone sono stati offerti
corsi di formazione soprattutto
nell’ambito della ristorazione e nel
settore alberghiero. «Le figure più
richieste dal mercato, almeno per
il profilo dei soggetti che si sono
rivolti a noi, sono quelle di
cameriere ai piani, facchino,
addetto mensa, addetto alla
gestione delle sale di albergo:
mansioni apprezzate soprattutto a
Milano e nell’area metropolitana
dove probabilmente ci si sta
organizzando in vista dell’Expo

2015. Il settore edile e della
logistica continua, invece, ad
essere profondamente colpito
dalla crisi, per cui fanno fatica a
ricollocarsi magazzinieri, gruisti,
manovali comuni. In alcune zone
particolari assistiamo anche alla
ricomparsa di antichi mestieri. Ma
sono casi limite, piccolissime
nicchie. Abbiamo ad esempio
proposto un corso di formazione
per spazzacamino», commenta
Luciano Gualzetti, segretario
generale del Fondo Famiglia
Lavoro.

Francesca Lozito

CoNtINuA L’AttENzIoNE DELLA CoMuNItà PAStoRALE PER ChI è SENzA oCCuPAzIoNE
LA PRoPoStA:fARE uNA DoNAzIoNE PER IL 1000 PER CINQuE DEL foNDo fAMIGLIA LAVoRo

nuovo incontro il 23 novembre

con il team Giovani sposi

Domenica 17 novembre è iniziato l’Avvento
ambrosiano. Nelle domeniche del tempo li-
turgico che prepara al Natale, come già ne-
gli ultimi due anni, torna la predicazione
dell’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola,
nelle celebrazioni eucaristiche vespertine
delle 17.30 in Duomo.
Nel medesimo spirito delle iniziative degli
anni precedenti, gli appuntamenti domeni-
cali in Duomo intendono essere una propo-
sta rivolta e realmente offerta a tutti: a
quanti, forse da tempo, non frequentano
più l’Eucaristia domenicale, affinché risco-
prano la vicinanza del Mistero alla loro vita;

a chi, ritenendosi non credente, vuole cono-
scere che cosa dice di Gesù la Chiesa; ai
battezzati che vivono quotidianamente la
fede nelle loro parrocchie e aggregazioni,
come un opportuno complemento al loro
percorso personale e comunitario.
In questo senso, la predicazione dell’Arci-
vescovo in Duomo lungo le domeniche
d’Avvento incarna perfettamente lo spirito
della sua proposta pastorale «Il campo è il
mondo», offrendosi come un’occasione per
accogliere e celebrare «il dono che il Signo-
re fa di sé al suo Popolo e all’umanità» («Il
campo è il mondo», pagina 67). Lo stesso ti-

tolo scelto per il ciclo di predicazioni - «An-
darono senza indugio» (Lc 2,16), utilizzato
anche per la Lettera del cardinale Scola al-
le famiglie per le benedizioni natalizie - ne
sottolinea il carattere «missionario»: una
proposta per percorrere insieme le strade
che conducono alla grotta di Betlemme,
andando «incontro all’umano».
Alle domeniche d’Avvento in Duomo sono
invitati tutti i movimenti ecclesiali, per par-
tecipare all’Eucarestia, sorgente dell’unità
della Chiesa che si raduna con il proprio Ve-
scovo, il quale invita tutti a vivere la comu-
nione. Come già negli anni precedenti, a

ciascuna domenica verrà abbinato un mo-
vimento ecclesiale in particolare, chiamato
a farsi carico dell’animazione in Cattedrale.
A partire dalle 17 le celebrazioni eucaristi-
che saranno introdotte da un concerto or-
ganistico proposto come momento di ele-
vazione spirituale.

Questa domenica l’appuntamento
24 novembre: «I figli del Regno» (Azione
Cattolica, Acli). Si può anche assistere via
web in streaming alla predicazione attra-
verso il sito www.chiesadimilano.it

torna la predicazione dell’arcivescovo angelo scola la domenica  in duomo: inizia il 17 novembre l’avvento ambrosiano

vita diocesana
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e
cco il quadro completo delle squadre cittadi-
ne impegnate nei rispettivi campionati. Nel
calcio, il Brugherio naviga nelle zone alte del-
la classifica, a soli 5 punti dalla vetta (Pro Lis-

sone con una giornata in più). Il Sasd fatica ad ingra-
nare in Prima Categoria  e si ritrova invischiato nelle
ultime posizioni, in zona retrocessione. Il Cgb, dopo
un primo periodo difficile, grazie a quattro vittorie
nelle ultime cinque partite, ha recuperato punti e si
trova a quattro punti dalla zona playoff.. 
Nel volley, Sanda in testa ancora imbattuta, mentre i
Diavoli e il Cgb si trovano al secondo posto. 
Nel basket, il Cbba, la nuova squadra nata dal connu-
bio tra Brugherio e Cologno, si trova a metà classifi-
ca, ma a soli 2 punti dagli ultimi posti, con una classi-
fica molto corta. Mercoledì 27 invece, debuttocasa-
lingo  per la Prima Divisione del Cgb, ore 21.30 con-
tro Acquamarina Segarte.

calcio alla undicesima giornata, basket all’ottava, volley alla quinta

le classifiche delle brugheresi

CAlCio
junioreS Prov. gir.b

vibe bernareggio 22
diPo vimercatese 21
san fruttuoso 20
andice Pioltello 19
cosov 16
melzo 15
gerardiana monza     15
SASD 14
ausonia 7
centro schuster 7
colnaghese 6
citta' di monza 5
cornatese 4

CAlCio A 5
Serie C1

bergamo 24
Pavia 22
FUTsal s.daMiano 21

1990 ca5 19
acsi aurora 18
sangalli calcio a 5 17
san biagio monza 16
new five s.donato 16
bocconi sPor t. 16
trezzano 16
boys bellinzago 14
carioca 10
Pol. renatese 9
laveno mombello 7
elle esse 96 6
futsal basiano 1

CAlCio A 5
Serie C2

valmalenco 24
valtellina futsal 21
Xenia 19
morbegno 17
mgm 2000 14
derviese 13
malgrate 13
futura morbegno 8
CGB 8

ca5 mese 8
nova sPort 7
bellagio ca5 6
bormiese 1
san fermo 1

CAlCio
junioreS reg. fASCiA b

villa 28
gessate 25
casati arcore 22
calvairate 22
Pro lissone 21
basiano masate 21
citta' di segrate 20
Paderno dugnano 16
circolo giov.bresso15
la dominante 12
cinisellese 12
sovicese 11
sPeranza agrate 9
cesano maderno 7
lissone 5
CGB 2

CAlCio
PriMA CAt. gir.C

cortenova 24
diPo vimercatese 22
aurora 21 
o.zanetti 20
concorezzese 19
vibe bernareggio 19
cosio valtellino 19
barzago 16
mandello 14
vedano 14
brioschese 11
sasd 10

olimPiagrenta 9
cornatese 9
morbegno 5
besana 2

CAlCio
SeConDA CAt. gir.t

nuova usmate 27
citta' di monza 23
cosov 20
camPagnola 20
aurora 20
carugate 87 19
CGB 16

albiatese 15
novese 14
varedo 13
bellusco 12
Pro victoria 11
villanova 11
s.g.bosco ceredo 8
triuggese 8
nuova sa.mo. 5

CAlCio
junioreS reg. fASCiA A

sondrio 26
luciano manara 24
bresso 23
carugate 23
biassono 17
BrUGHerio 16

galbiatese oggiono 15
vimercatese oreno 14
cinisello 13
Paina 13
trevigliese 12
ciserano 11
vis nova giussano 11
acc. cologno 9
mariano 8
nibionno 5

CAlCio
ProMoZione gir. b

Pro lissone 28
alcione 25
brugherio 23
casati arcore 22
settalese 20
gessate 18
cinisello 17
la dominante 15
vignate 14
vimercatese oreno 14
tritium 13
la sPezia 12
lissone 12
sPeranza agrate 12
bresso 9
Paderno dugnano 7
cob 91 3

bASket
Serie D

csa agrate 16
gamma segrate 14
docbuster bocconi 12
varedo 10
basketown mi 10
basket biassono 8
rondinella sesto 8
asa cinisello 8
cbba 6
mojazza mi 6
s.Pio X mi 6
casati arcore 6
s.carlo mi 4
basket Pioltello 4
basket seregno 4
basket melzo

volley
CSi oPen A2

goss 15
Cgb 12
boys 12
s.bernardo 9
sds arcobaleno 8
s.martino cusano 8
gorla 7
s.gregorio 6
regina Pacis 4
madonna del cast. 3
baita giga 0

volley 
Serie b2

saronno varese 13
diavoli rosa 11

forza e coraggio mi 11
chieri torino 10
brianza cantù 9
benassi alba cuneo 9
bollate milano 9
cuneo 8
biella volley 7
alicese vercelli 7
lunica milano 6
gonzaga 3
Pmt torino 2
volley milano 0

volley 
Serie C regionAle

Pol. vobarno 15
sanda volley 15

iseo new volley 14
cus milano 11
colombo imPianti 10
oro volley nembro 10
vailate 10
cusano 7
caseificio Paleni 6
domusnova 3
asd myvolley 2
manerba 1
senago 1
carimate 0

www.noibrugherio.it
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Il torneo di minibasket arriva alle fasi finali, oggi e domani al Paolo VI

Mariani, il Cgb è protagonista
Esordienti e Aquilotti in semifinale

CALCIO
Non arrivano i tre punti, ma è co-
munque un pareggio importante
quello dell’asd Brugherio sul
campo del Cinisello che, nono-
stante i due punti persi dalla capo-
lista (ora a +5), conferma il buon
stato di forma della squadra di
mister Campi, ancora imbattuta.
I verdeblu giocano meglio nel pri-
mo tempo, e passano in vantag-
gio grazie al gol del solito Russo,
bomber della squadra. Nella ri-
presa vengono fuori gli avversari,
che trovano il gol che fissa il pun-
teggio finale sull’1-1. Il Brugherio
si conferma così protagonista, re-
stando la miglior difesa con soli 6
gol subiti.
Fatica ancora il Sant’Albino San
Damiano, che con la sconfitta 1-0
in casa dell’Aurora incappa nel
terzo ko in quattro partite. I san-
damianesi sono ancora al
quint’ultimo posto, in piena zona
retrocessione.
Il Cgb allunga la sua striscia posi-
tiva, portandosi a cinque partite
senza sconfitte. Questa volta
però, a differenza delle altre quat-
tro gare, non arriva la vittoria ma
solo un pareggio 0-0 in casa del
Città di Monza, squadra attual-
mente seconda. I gialloblu conti-
nuano a presidiare la zona
playoff, ora distante 3 punti.

Tra gli juniores, torna a far punti il
Brugherio, che pareggia 2-2 in ca-
sa contro il Bresso; altro ko per il
Cgb, 5-0 contro il Calvairate; bella
vittoria per il Sasd, vittorioso 3-0
contro l’Ausonia.
Nel calcio a 5, vittoria esterna per
il Fustal San Damiano che batte
2-4 il Laveno Mombello, mentre
il Cgb pareggia 1-1 sul campo del
Malgrate.
Prossimi impegni, 23/11/2013
ore 14.30: Brugherio – Speranza
Agrate, al C.S.Comunale di via
S.G.Bosco; Sasd – Cornatese, al
Sandamianello di via S.Anna;
Cgb – Pro Victoria, al Paolo VI di
via Manin.

VOLLEY
Dopo quattro vittorie arriva un
brusco stop per i Diavoli Rosa,
che vengono battuti con un netto
3-0 da Inalpi Volley Busca. I rosa-
nero, che venivano da due vittorie

per 3-0 di fila, perdono la testa
della classifica, ma restano co-
munque nelle zone nobili, al se-
condo posto a due punti dalla ca-
polista Pallavolo Saronno Varese,
che verrà affrontata in un impor-
tante scontro diretto nel prossi-
mo turno.
Non si fermano invece le ragazze
del Sanda Volley, che escono vit-
toriose anche dal quinto turno di
campionato, battendo senza pro-
blemi La Botique del Pane Maler-
ba per 3-0. Vittoria importante,
che permette al Sanda di restare
saldamente in testa alla classifica a
pari merito con Nuova Bstz-omsi
Pol.vobarno, a 15 punti.
Torna alla vittoria il Cgb, che do-
po la sconfitta nello scorso turno
batte 3-1 S.Gregorio, conquistan-
do la quarta vittoria in cinque par-
tite.
Prossimi impegni: 23/11/2013
ore 21, Diavoli Rosa - Pallavolo
Saronno Varese al PalaKennedy,
via Kennedy; Pgs Pallavolo Sena-
go – Sanda; 24/11/2013 ore
20.30 Regina Pacis – Cgb.

BASKET
Secondo ko consecutivo per Cb-
ba Brugherio: sconfitta interna
51-62 contro San Carlo Milano.
Prossimo impegno:24/11/2013
ore 19,asd Mojazza - Cbba. L.C.

Volley: Sanda in vetta, primo ko per i Diavoli
Nel calcio pareggiano Brugherio e Cgb
Nel calcio a 5 il Futsal San Damiano vince e scala la classifica, mentre pareggia il Cgb

Inter club

Grande successo di pubblico per il primo spettacolo di cabaret orga-
nizzato dall’Inter Club Black&Blue Legend, andato in scena venerdì
15 novembre. Il ricavato degli spettacoli, andrà a finanziare il progetto
“Un pozzo...per sorridere”, per la costruzione di un pozzo d’acqua in
Tanzania, in collaborazione con la onlus Dada Maisha. «Il primo spet-
tacolo è andato molto al di là delle più rosee aspettative.I 150 presenti
sono usciti entusiasti e hanno confermato la presenza anche per il 29.
Si è trattato di una festa più che di uno spettacolo, c'era davvero una
bella atmosfera» spiega Giovanni Libutti. «La raccolta fondi procede
spedita e siamo a oltre 3000 euro,  contiamo di ridurre al minimo le
spese in modo da regalare quanto più possibile a Dada. Rimarrà co-
munque attivo anche dopo il 29 il link su buonacausa.org» continua
Libutti. Durante la serata verranno estratti i numeri vincenti della lot-
teria organizzata per la raccolta fondi.

Venerdì 29 secondo spettacolo benefico

Nella foto 
a sinistra 
la squadra
degli
Scoiattoli; 
a destra gli
Esordienti

   

Entra nella fase calda il Torneo
Vittorio Mariani, dedicato all’ex
dirigente del settore basket del
Cgb. Quest’oggi (sabato 23 no-
vembre) infatti è il turno delle se-
mifinali, che si svolgeranno al pa-
lazzetto di via Main 73, e che ve-
dranno protagoniste le squadre
degli Aquilotti e degli Esordienti
gialloblu. L’altra squadra impe-
gnata nel torneo, gli Scoiattoli, si
sono arresi ai quarti di finale,
uscendo sconfitti nella sfida con-
tro Verderio.
Il torneo, giunto alla nona edizio-
ne e dedicato alle categorie di mi-
nibasket, viene organizzato ogni
anno per ricordare Vittorio, che

per anni si è impegnato per svi-
luppare il settore del minibasket,
scomparso prematuramente nel
2002.
Gli Aquilotti scenderanno in
campo alle 15.15, mentre il fi-
schio d’inizio per gli Esordienti è

alle 16.15. Le altre partite invece
iniziano alle 13.45.
Domani (domenica) giorno intera-
mente dedicato alle finali, con il 3°-
4° posto a partire dalle 9.30, mentre
la finalissima sarà alle 17.30.

Luca Castelli
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L’
aria è necessaria! A par-
tire da questa frase, ap-
parentemente banale,
si sviluppa il secondo

spettacolo della rassegna "Il tea-
tro delle famiglie" del San Giu-
seppe. 
La compagnia "Teatrodaccapo"
porta in scena "Filo d'aria ovve-
ro la miraVolante storia della
Principessa Piuma". Una storia
dedicata a un bene prezioso di
cui non potremmo fare a meno,
uno spettacolo «delicato come
un soffio, profondo come un re-
spiro, incalzante come un affan-
no, armonico come un suono,
dolce come un canto... sottile co-
me un filo d’aria».
Gli attori sul palco coinvolge-
ranno il pubblico in sala in una
divertente narrazione interatti-

va, volta a far comprendere ai
bambini l'importanza dell'aria,
che non si può vedere né tocca-
re, ma senza la quale non po-
tremmo vivere. Un intreccio di
storie e personaggi, suoni, im-
magini e profumi. Il profumi
dolce e delicato dei fiori, quello
forte e pungente della salsedine
nelle sere d'estate, ma anche
quello familiare del nostro cibo
preferito che ci fa venire l'acquo-

lina in bocca, perché «attraverso
l’aria sentiamo il sapore del mon-
do». Spettacolo adatto a partire
dai 3 anni d'età.
Domenica 24 novembre, inizio
ore 16. Ingresso per bambini e
ragazzi 4 euro, adulti 6 euro. I bi-
glietti sono in vendita presso il
botteghino del teatro a partire da
mezz'ora prima dell'inizio dello
spettacolo.

Alessandra ocarni

Secondo appuntamento con “Il teatro delle famiglie” al San Giuseppe

Uno spettacolo leggero leggero
Per far capire l’importanza dell’aria

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

Volava e pensava
- Com'è piccola la vita e com'è infinita...-
Dopo questo pensiero fece un sospiro
e sentì che non era più tanto leggera
il suo corpo... scendeva, cadeva...
non era più una piuma, tornava bambina,
ma non era quella di prima.
Di respiro in respiro passano gli istanti
e si cresce, si diventa grandi.
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Martedì 26 novembre spettacolo gratuito al teatro San Giuseppe

musicAntimafia: parole e note
per i 10 anni di NoiBrugherio
P

arole e musica. Storie di
gente comune che ha avu-
to il coraggio di affrontare
la mafia e dire no. Persone

che hanno deciso di stare dalla giu-
sta parte, nomi importanti come
Falcone e Borsellino, ma anche
normali cittadini che hanno incro-
ciato sulla loro strada la criminalità
organizzata e hanno dovuto com-
piere una scelta.
È questo il filo conduttore di "Mu-
sicantimafia" lo spettacolo che
l'associazione Kairós vuole offrire
a tutti i brugheresi per festeggiare
il decimo anniversario di Noi Bru-
gherio. Un tema impegnativo por-
tato in scena in modo originale, in
un'alternanza di recitazione, musi-
ca e videoproiezioni. Martedì 26
novembre l'associazione "Equi-
voci Musicali" porta sul palco del
San Giuseppe tante storie di ordi-
naria legalità per far capire come la
mafia sia più vicina di quanto im-
maginiamo e di come sia possibile
affrontarla.
Storie come quella di Giuseppe
Fava, giornalista freddato da cin-
que colpi di pistola, o di Peppino
Impastato, assassinato perché
dalla sua piccola stazione radio
denunciava la connivenza fra ma-
fia e politica locale. Ma anche sto-
rie di persone senza nome: la mo-
glie di un mafioso che decide di
diventare collaboratrice di giusti-
zia per dare un futuro ai suoi figli,
il barista che si rifiuta di vendere il
caffè della camorra ed è costretto
a sorvegliare il proprio locale
giorno e notte per evitare attenta-
ti e ritorsioni.
Testimonianze provenienti dal
Sud e dal Nord, dalla Sicilia alla
Lombardia, dove le varie province
sono diventate territorio di con-
quista dei vari clan. Storie di batta-
glie e storie di vittorie, di beni con-
fiscati che tornano alla società civi-
le sotto altra veste: centri per an-
ziani, asili, botteghe.
Uno spettacolo che tocca nel
profondo, perché certe cose non

nCiNeCirCOlO

Una bicicletta
come simbolo di
emancipazione  
Wadjda vive alla periferia di
Riyadh, capitale dell’Arabia
Saudita. Il suo sogno è com-
prare una bicicletta verde,
ma la sua famiglia non può
permetterselo. Inoltre le biciclette sono un oggetto tra-
dizionalmente riservato agli uomini. La bambina decide
allora di guadagnare da sola i soldi necessari all’acqui-
sto, ma scopre ben preso che l’unico modo possibile è
partecipare a una gara di Corano organizzata dalla sua
scuola. Wadjda non eccelle nelle materie religiose, ma
è decisa a realizzare il suo sogno.
27 e 29 novembre ore 21, 18 novembre ore 15 e 21. In-
gresso 4 euro con tessera associativa.

nfilm weekeND

Quarto weekend al San Giuseppe
Grande successo per Checco Zalone

Anche questo fine settimana il San Giuseppe ospita
“Sole a catinelle” con Checco Zalone. Il comico inter-
preta un padre al verde che promette una vacanza da
sogno al figlio e, nonostante i problemi economici, è di-
sposto a tutto pur di mantenere la parola.
Sabato 23 novembre ore 21,15; domenica 25 ore 21,15;
lunedì 26 ore 21,15.

n iNCONtri

Dpendenze antiche e moderne
incontro al lucignolo Café

L’appuntamento culturale di giovedì 28 novembre del
Lucignolo Café di piazza Togliatti è dedicato al tema
delle dipendenze. Una serata organizzata con il patro-
cinio del Comune di Brugherio e che affronterà una
problematica che ha radici molto antiche ma che so-
pravvive anche nella società odierna.
“Dipendenze e alienazione, dall’assenzio alle slot ma-
chines”, questo il titolo dell’incontro al quale saranno
presenti lo psicologo Claudio Tosoncini, il dottor Paolo
Tettamanti e la scrittrice Miriam Ballerini.
Il Lucignolo Cafè conduce da tempo una battaglia con-
tro le slot aderendo anche al gruppo senzaslot.it, che
raggruppa esercizi privi delle “macchinette mangia-
soldi”. La serata sarà un’occasione per addentrarsi al-
l’interno del problema per capirlo e cercare di affron-
tarlo. Le dipendenze da alcool, droghe, gioco d’azzardo
accompagnano la storia dell’uomo da secoli, sfruttan-
do l’innato bisogno degli esseri umani di trovare cer-
tezze e alimentare sogni e speranze.
Inizio ore 21. Ingresso libero.

si possono capire solo con la testa,
bisogna sentirle con la pancia, farle
proprie, viverle. Perché solo in
questo modo sarà possibile deci-
dere di stare dalla giusta parte.

"MusicAntimafia", 
teatro San Giuseppe, 
martedì 26 novembre ore 21. 
Ingresso gratuito.

Alessandra Ocarni

Rachel O'Brien – mezzoprano: direttrice
artistica e fondatrice dell’associazione cul-
turale Equivoci Musicali, dopo la laurea in
Musicologia a Londra si trasferisce in Italia
e si diploma in canto lirico e musical vocale
da camera presso il conservatorio "Giu-
seppe Verdi" di Milano. Ha collaborato con
il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Re-
gio di Torino e l'Arena di Verona.

Alberto Turra – chitarra: chitarrista elettri-
co con un repertorio eclettico che spazia
dal jazz al blues al rock alla musica balca-
nica. È di recente stato impegnato nel tour
di Roy Paci per il suo progetto avantgarde-
jazz Corleone. Alcune sue composizioni
sono state eseguite al Royal Opera House -
Covent Garden di Londra.

Marco Massari – attore: nato a Milano, ini-
zia la carriera artistica studiando pianofor-
te, chitarra e canto. Passa poi alla recita-
zione, frequentando il Centro Teatro Attivo
(CTA) di Milano. Lavora a teatro, al cinema
e in TV. Fra gli impegni più recenti la parte-
cipazione ai musical “Tre metri sopra il cie-
lo” e "Titanic".

Nadio Marenco – fisarmonica: la sua car-
riera artistica inizia nel 1994. Dal 2001 col-
labora con il cantautore torinese Gipo Fa-
rassino, che accompagna in tournée in tut-
to il Sudamerica. Collabora con varie radio
e TV (Rai, Mediaset e canali della Svizzera
Italiana). Con il chitarrista Alessio Nebiolo
forma un duo che si esibisce in concerti sia
in Italia che all’estero.

Silvia Maffei – violino: diplomata in violino
presso il conservatorio “Luca Marenzio” di
Brescia, collabora con diverse orchestre
(Brescia, Milano, Bergamo, Varese, Como
e Piacenza). Ha all’attivo numerosi concerti
e recentemente ha eseguito il Concerto in
Mi maggiore per violino e orchestra di Bach
con l’Orchestra A. Vivaldi di Valle Camonica.

conoscere e partecipare sono i due verbi decisivi

La lotta alla mafia si fa in molti modi. E le pa-
role, quando sono sincere e consapevoli, ser-
vono. Guai a dar retta a chi ammonisce che
“sono solo parole”. Sono parole quelle dell’in-
segnante che educa le generazioni più giovani
a vedere la mafia come un avversario, un ne-
mico delle proprie libertà. Sono parole quelle
del parroco di un quartiere a rischio che semi-
na la cultura del rispetto e della socialità. O
quelle di un amministratore pubblico che
spieghi ai suoi concittadini i vantaggi della
correttezza e della legalità. Ma sono impor-
tanti anche le parole di un allenatore di calcio che a Scampia
insegni a vedere il pallone come una ragione di divertimento e
di poesia, anziché come il pretesto di violenze, scommesse
truccate e conti in nero. Oppure le parole in musica di un can-
tastorie popolare che renda familiari, belle, fino a farne leg-
genda, le vite degli eroi dell’antimafia.
Ecco perché mi sembra importante lo spettacolo “Musicanti-
mafia” che andrà in scena a Brugherio questo 26 novembre.
Mi sembra il tassello di una nuova vita pubblica che la Lom-

bardia sta costruendo e si sta regalando dopo
decenni di silenzi e di complicità da accidia e
da colpevole ignoranza. Un modo intelligente,
fantasioso, di partecipare a un cammino civile
che ha sullo sfondo la lotta ai poteri e alle pre-
potenze criminali. Mettendo insieme lo sport,
la musica, i gesti semplici delle persone che
non scendono a patti con camorra, mafia o
‘ndrangheta, quest’ultima senz’altro la mag-
giore minaccia odierna per la nostra regione
come per tutto il nord. Raccontando le storia
non conosciute, l’entusiasmo di giovani e me-

no giovani impegnati a fare rete da Brugherio con realtà del
sud e del nord. Con l’idea che “conoscere” e “partecipare” so-
no due verbi decisivi per vincere una battaglia ancora più dura
di quella imposta a suo tempo dal terrorismo.Conoscere, par-
tecipare. E naturalmente, per sottolineare il verbo caro agli
organizzatori, ricordare. Ricordare sempre.

Nando Dalla Chiesa
Docente di Sociologia della criminalità organizzata presso l’U-
niversità degli Studi di Milano e presidente onorario di “Libera”.

Il cast dello
spettacolo
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