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di Filippo Magni

La città si anima per il Carne-

vale. Domani, domenica 2 mar-

zo, si terrà la tradizionale sfila-

ta dei carri e delle maschere or-

ganizzata dagli oratori della

comunità pastorale Epifania

del Signore in collaborazione

con il Comune di Brugherio, la

scuola materna Maria Ausilia-

trice, l’Incontragiovani e alcune

società sportive

Nuovi sport olimpici
L’appuntamento è giunto que-

st’anno alla 35° edizione e avrà

come tema “sportissi mis si -

mi.it”. La proposta è di giocare

a inventare nuove discipline

olimpiche. D’altra parte, se co-

me sembra un docente giappo-

nese ha proposto di introdurre

il nascondino come nuova gara

alle Olimpiadi del 2020 a Tokyo,

allora ogni idea dei ragazzi può

avere dignità a 5 cerchi.

Domenica 2 la sfilata
Il Carnevale brugherese inizia

domenica 2 alle ore 13 con la

partenza dei soli carri da piazza

Togliatti. Alle ore 13,30 giunge-

ranno in via Filzi, dove è previ-

sto il ritrovo di tutti coloro i

quali partecipano al cor-

teo. Da qui, i ragazzi e i

carri faranno il loro in-

gresso (verso le ore 14,15) in

piazza Roma in un tripudio di

coriandoli. Dalla piazza

il corteo riparte intorno

alle ore 14,30 sfilando per

le vie della città con il se-

guente percorso: via Tre Re,

Dante, Filzi, Sabotino, Sciviero,

San Giovanni Bosco, Doria,

Manin. Arrivo alle ore 16,30 al

Centro Sportivo Paolo VI e ani-

mazione organizzata dal grup-

po adolescenti della Comunità

pastorale (in caso di maltempo

la sfilata si svolgerà sabato 8

con partenza da piazza Roma

alle ore 15,30 e con il seguente

percorso: via Tre Re, Dante, Fil-

zi, Sabotino, Sciviero, Santa

Caterina e arrivo presso l’orato-

rio di Maria Ausiliatrice). 

Martedì 4 in piazza Togliatti
Martedì 4 Marzo la festa ri-

prende in piazza Togliatti, dove

i carri giungeranno alle ore 19.

Alle ore 20 “Coriandoli show”,

momento di intrattenimento

presentato da Donatella Negro

e Francesco Gravina. 

3 > SICUREZZA
I cani e le urla
mettono in fuga
i topi d’appartamento

Ronchi rinuncia
al rito abbreviato:
«Proverò l’innocenza»

13 > SPORT
Allunga il Brugherio
Calcio. Tre vittorie
nella pallavolo

5 > ABUSO D’UFFICIO

Tutti in piazza
per Carnevale

I tre carri entreranno
in piazza Roma

alle ore 14,15
per poi sfilare 
in corteo

fino al Centro
sportivo Paolo VI

Sabato 25 ore 15.30

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO - ww.sangiuseppeonline.it

I DUE DI PICCHE

Il Teatro 
delle Famiglie

FESTA DI CARNEVALE 
AL CIRCO

MARTEDÌ 4 ORE 16 

con la partecipazione
del Corpo musciale S. Damiano e S.Albino
AL TERMINE FRITTELLE PER TUTTI
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Qui a sinistra in anteprima
una delle sagome che saranno
sui carri. Foto di Roberto Fontana

.…hai un problema fiscale, amministrativo, legale? uno staff di professionisti (commercialisti, avvocati,
fiscalisti e consulenti del lavoro) Ti offrirà  assistenza e verrai seguito dal professionista specializzato in
ciò che Ti serve.

...lo studio Ti fornirà una password segreta che Ti permetterà di accedere via internet in qualunque momento alla Tua pratica.

Potrai vedere quale attività è stata svolta dal tuo professionista e se ci sono novità: 

Massima trasparenza e informazione!

...è uno dei più grandi studi professionali di Milano presente già dal 1974 ed ora ha attivato anche la filiale di Brugherio. 

I professionisti sono scrupolosamente selezionati solo per merito e risultati ottenuti.

...lo studio garantisce prezzi inferiori alle tabelle professionali. Il Tuo professionista Ti fornirà un preventivo perché Tu non

abbia nessuna brutta sorpresa finale. E’ possibile chiedere rateizzazioni, senza interessi. 

...è uno studio di impronta americana, con professionisti con esperienze negli USA e con un network di 300 avvocati

(indicati sul sito). Molte aziende hanno già con Ameco una convenzione con un importo fisso e predeterminato, per avere

un’assistenza continuativa ed in ogni campo.
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di conse-

gna farmaci 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 direttamente dal paziente telefonando al nume-

ro verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non ur-

genti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato 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 a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

I TURNI DELLE FARMACIE

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

CONTINUA PER IL MESE DI MARZO LO SCONTO 
DEL 20% SUGLI SCIROPPI PER LA TOSSE 
E PASTIGLIE PER LA GOLA IN PROMOZIONE

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

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

OFFERTA MESE DI MARZO

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 1 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Domenica 2 mar. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

Lunedì 3 mar. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

Martedì 4 mar. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

Mercoledì 5 mar. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

Giovedì 6 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

Venerdì 7 mar. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

Sabato 8 mar. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079

Domenica 9 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Orario di apertura delle farmacie:da lunedì a sabato dalle ore 8,30 al-

le 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).

Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse saba-

to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-
tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092

Elaborata
una procedura
per affrontare
le emergenze prima
che sia troppo tardi

Accordi anti sfratti

tra Comune e Aler

di Filippo Magni

«Quando una famiglia ospi-

tata in una casa Aler arriva a ri-

cevere 8, 9, 10 avvisi di mancato

pagamento dell’affitto, diventa

pressoché automatico lo sfrat-

to. E a quel punto c’è ben poco

da fare». L’assessore ai Servizi

sociali Miriam Perego descrive

con queste parole le situazioni

di emergenza abitativa che ac-

cadono anche in città.

Emergenze abitative
«Non voglio azzardare numeri

allarmistici - prosegue -, ma fi-

nora credo sia accaduto un ca-

so simile al mese nell’ultimo

anno». Capita che chi non può

pagare l’affitto (in genere sono

quote di 200 o 300 euro al mese)

semplicemente ignori gli

avvisi inviati dall’Aler.

Il quale chiude un oc-

chio finché la situa-

zione non diventa, a

suo giudizio, intol-

lerabile. La conse-

guenza è lo sfratto

esecutivo: ricevuta la

notifica, le famiglie col-

pite si recano in Comune a

chiedere aiuto. Ma la situazio-

ne è precipitata, aggiunge l’as-

sessore: «A una settimana dal-

l’ingiunzione di lasciare casa,

che possiamo fare?».

Dialogo politico
Anche per questi motivi la Pe-

rego si è recata insieme al sin-

daco Marco Troiano negli uffici

monzesi Aler, «innanzitutto per

aprire un canale politico di dia-

logo con l’ente», recentemente

divenuto indipendente dalla

sede di Milano. E in secondo

luogo racconta, «per concorda-

re modalità di allerta degli uffi-

ci comunali in caso di fami-

glie lungamente ina-

dempienti», natural-

mente nel rispetto

delle norme di pri-

vacy vigenti.

Comunicazioni
tempestive

«Conoscere con prontez-

za situazioni di particolare di-

sagio - prosegue l’assessore -

non comporta semplicemente

un affiancamento del nucleo

familiare per concordare con

Aler soluzioni quali la rateiz-

zazione dei debiti». Ma può an-

che portare, conclude Miriam

Perego - alla presa in carico

della situazione di disagio della

famiglia, che il più delle volte

non si limita alla sfera econo-

mica o occupazionale, per un

accompagnamento specifico».

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio
(in Comune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo
del Comune.

Luigi Aglioschia Biancini (1971) e Laura Armentini (1976)
Paolo Villa (1978) e Valeria Fecchio (1982)
Paolo Assenza (1975) e Daniela De Gori (1978)
Alessandro Limonta (1983) e Mihaela Constantinescu (1984)
Mirko Frigerio (1975) e Giovanna Giavarini (1977)
Davide Arangiaro (1977) e Silvia Assi (1985)
Massimo Angelo Sesti (1962) e Maria Prestigiovanni (1965)
Alberto Benaglia (1965) e Elena Marchitiello (1983)
Francesco Allegrieri (1977) e Maria Cristina Dimmito (1980)
Giorgio Busnelli (1976) e Beatrice Gerli (1982)
Antonio Galeazzi (1989) e Mara Ritorto (1991)
Luca Diana (1978) e Arianna Sara Beretta (1986)
Gabriele Maltese (1991) e Martha Tatiana Aguas Santacruz (1991)
Lorenzo Annunziata (1971) e Roberta De Prisco (1974)
Paolo Fasano (1979) e Valeria Grippa (1976)
Giuseppe Marroccella (1985) e Agnese Oliva (1987)
Stefano Chirico (1986) e Veronica Comelli (1986)
Alessandro Di Pasquale (1983) e Giada Gatto (1980)
Giacomo Gulden (1987) e Ester Baia (1986)
Andrea Leone (1971) e Giada Scapin (1981)
Lino Messina (1951) e Sandra Matos Mendoza (1992)
Davide Pellizzoni (1976) e Lucrezia Romina Ferlaino (1975)
Fabio Crucitti (1986) e Sarah Grigolato (1990)

Quinto appuntamento per la rassegna “Testi-
moni: esperienze raccontate, passaggi di vita” che
avrà luogo a Brugherio presso la Sala
consiliare, piazza Battisti, mercoledì 5 marzo alle
ore 18. Tema:  “La casa”. Ospiti della serata: Giovanni
Poletti, presidente di Abitare, società cooperativa;
Melania Pasqualini, Stefano Scianamè e Stefano
Basso, che dal 2012 lavorano insieme nel gruppo
Architetti Ambulanti Associati. La casa, bene pri-
mario, rifugio privato, luogo degli inviti, spazio da
curare e valorizzare, fonte di spese continue. At-
torno alla casa si articolano moltissime professioni,
alcune tradizionali e antiche altre più recenti. Alla
fine dell’incontro, fra i ragazzi presenti alla serata
saranno estratti a sorte i prodotti e i buoni acquisto
che Paolo Penati di Qvc Italia, Paolo Beretta di Di
mano in mano e Oreste Santini Supermercato
Sigma Santini, ospiti dell’incontro precedente,
hanno deciso di offrire riconoscendo il valore e
l’importanza del progetto.
La serata è aperta al pubblico ma ha come primi
referenti i ragazzi delle classi terze della scuola
media.

5 MARZO ORE 18

Tornano i “testimoni”
Conferenza sulla casa

Con una delibera di giunta il Comune di Brughe-
rio ha deciso di concedere in comodato d’uso gra-
tuito (cioè in prestito) un proprio vecchio autocarro
all’associazione di volontariato Brugherio Oltre-
mare. Verrà utilizzato per le attività del gruppo: so-
prattutto sgomberi, raccolta rottami e carta i cui
proventi sono inviati ai missionari brugheresi.

COMUNE

Un furgone in prestito
all’Oltremare

Con 67 requisiti soddisfatti su 67 il sito internet
del Comune di Brugherio supera il test della “bus-
sola” realizzato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Non un risultato scontato: è la certifica-
zione che il sito favorisce la trasparenza, la parte-
cipazione e l’accountability (vale a dire l’assunzione
di responsabilità dei dipendenti comunali).

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il sito del Comune
«è trasparente»
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I cani e le urla
sventano il furto
in appartamento
Via Stelvio colpita da una serie di furti o tentati tali
Ma l’ultimo salta grazie alla prontezza di un residente
allertato dall’abbaiare dei cani da guardia del vicino

di Alessandra Ocarni

Sono stati messi in fuga da un vicino i
ladri che avevano preso di mira una pa-
lazzina in via Stelvio nella notte fra do-
menica e lunedì.

Cani da guardia
Allertato dall'abbaiare dei cani, infatti,
uno degli abitanti della via si è affaccia-
to al balcone e ha visto due uomini che,
facendosi strada con una torcia elettri-
ca, si aggiravano nel cortile di una casa.
L'inquilino ha pensato bene di mettersi
a urlare provocando l’immediata fuga
dei due che, scoperti, non hanno avuto
altra scelta.
Se questa volta la situazione si è risolta
nel migliore dei modi, altrettanto non si

può purtroppo dire di quanto è accaduto
la settimana scorsa. Nella notte fra mer-
coledì 19 e giovedì 20 febbraio, infatti,
ignoti sono riusciti a intrufolarsi in un
appartamento della stessa via forzando
la porta di ingresso.

Valori modesti, danni ingenti
Trovata la cassaforte l'hanno aperta e ne
hanno sottratto il contenuto. Il valore
dei gioielli sottratti è contenuto, ma è
stato comunque un brutto colpo per la
famiglia, che è stata anche costretta a
cambiare le serrature di casa: i ladri, in-
fatti, si erano appropriati anche di una
copia delle chiavi. All’eleco delle sfortu-
ne recenti della via si aggiungono un'au-
tomobile scassinata e il cancelletto di
una villetta forzato.

In breve
Tragica caduta
in via Marsala
Le ambulanze giunte
tempestivamente sul posto
non hanno potuto fare
altro che constatare il
decesso.
Giuseppe Circella, 33 anni,
ha perso la vita cadendo
dal balcone della casa dei
genitori, in via Marsala 33.
La scomparsa del giovane
ha suscitato commozione
in città e numerosi
messaggi di cordoglio si
sono moltiplicati sui social
network.
Appassionato di basket,
Circella ha giocato fino allo
scorso anno nella
Lokomotiv, che l’ha voluto
ricordare con un minuto di
silenzio all’inizio della
partita di martedì sera.

È attivo da pochi giorni in bi-
blioteca il servizio che permet-
te di connettersi ad internet in
modalità wi-fi (vale a dire sen-
za cavi).

Modi e costi di utilizzo
Per usufruirne è necessario es-
sere dotati di un telefono, com-
puter o tablet in grado di colle-
garsi alle reti wireless. Indivi-
duata quella della biblioteca, è
sufficiente registrare i propri
dati personali (o quelli di Face-
book) per navigare in internet
gratis. Paga il Comune: 1.200
euro l’anno, altrettanti per la
rete in Municipio. «Un costo
più basso che con lo scorso ge-
store - afferma l’assessore Gra-
ziano Maino -: il precedente
contratto costava 2.900 euro
per la sola Biblioteca».

150 hot spot in 5 province
«Speravamo di attivare la rete -
conferma l’assessore al com-
mercio e all’innovazione Marco
Magni - già a settembre per
l’inizio dell’anno scolastico (era
spenta da giugno), ma la buro-
crazia e gli inconvenienti tecni-
ci non l’hanno permesso. Ora
però siamo soddisfatti perché
con questo gestore ci inseriamo
in una smart region, cioè un ter-
ritorio ampio che fornisce ser-
vizi integrati e gratuiti per chi
vi transita con lo scopo princi-
pale di garantire un accesso fa-
cile e gratuito alle rete in moda-
lità di FreeWiFi. La smart re-

gion coperta dal gestore com-
prende oltre 50 comuni e più di
150 punti di connessione  nelle
aree di Monza, Lecco, Como,
Bergamo e, a breve, Milano».

BIBLIOTECA

Torna internet wi-fi
È stato arrestato e condan-

nato a 8 mesi di carcere uno de-
gli ospiti del rifugio della Croce
Rossa di Brugherio.

Frequentava il rifugio
da circa un mese
Il fatto è avvenuto mercoledì
della settimana scorsa presso la
struttura comunale gestita dal-
la Cri e messa a disposizione
dei senzatetto nei mesi inver-
nali dalle 7 di sera alle 10 del
mattino per offrire loro un ri-
paro dal freddo.
L'uomo, un 43enne residente
in città, frequentava il rifugio
da circa un mese e pare che più
di una volta si fosse presentato
nei locali in stato di non com-
pleta lucidità. Cosa che sareb-
be successa anche la sera di
mercoledì 19 febbraio, quan-

do l'uomo avrebbe cominciato
ad agitarsi e a minacciare al-
cuni dei volontari della Croce
Rossa.

L’intervento dei Carabinieri
Questi ultimi, non essendo in
grado di controllare la situa-
zione, hanno contattato i cara-
binieri della caserma di via
Dante. Intervenuti sul posto, i
militari hanno dovuto affron-
tare la rabbia dell'uomo, che
avrebbe anche aggredito un ca-
rabiniere.

L’arresto e la condanna
L'uomo è stato quindi arresta-
to con l’accusa di resistenza e
lesioni. Processato per direttis-
sima, è stato condannato a 8
mesi di reclusione da scontare
in carcere.

CARABINIERI

Arrestato al rifugio

Incidente in viale Lombardia la sera di mar-
tedì nei pressi della rotonda che porta al
Bennet. Una macchina con a bordo dei ra-
gazzi ventenni ha toccato con la ruota il
cordolo della strada. Il conducente ha perso
il controllo del mezzo, che ha abbattutto

alcuni cartelli prima di arrestare la propria
corsa, ribaltato, al centro della carreggiata.
Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Croce
Rossa: i ragazzi sono usciti da soli dalla mac-
china senza riportare ferite. Il veicolo è stato
spostato dal carroattrezzi.

IN VIALE LOMBARDIA

L’auto decolla sul cordolo della rotonda
Escono indenni i due ragazzi a bordo
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Per la tua pubblicità su Noi Brugherio:  
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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Ronchi: no al rito abbreviato

«Vi dimostro la mia innocenza»
L’ex sindaco
presenterà
un memoriale
sul caso Terna
«C’è un disegno
politico per colpirmi»

di Filippo Magni

«Non ho chiesto il rito abbre-
viato perché può sembrare
un’ammissione di colpa. E io
invece ho la serenità di chi è
onesto». Parole di Maurizio
Ronchi a seguito dell’udienza
preliminare del processo che lo
vede imputato per un presunto
abuso d’ufficio.

Il processo
Venerdì scorso, nelle aule del
Tribunale di Monza, i legali
dell’ex sindaco hanno confer-

mato al giudice l’intenzione del
loro assistito di non avvalersi
del rito abbreviato. Ciò signifi-
ca che il processo procederà se-

za. Ma più ci penso e approfon-
disco la vicenda, più mi con-
vinco che è tutto parte di un di-
segno politico, uno schema
prederterminato attuato per
colpire me e la mia ammini-
strazione». Nomi l’ex sindaco
non ne vuole fare, ma si dice
pronto «a rivelare tutto quan-
do avrò qualcosa di più concre-
to da porre all’attenzione dei
cittadini». E non manca molto,
sostiene. Si dice infatti convin-
to «che a seguito di alcune
mosse che sono nell’aria nel
palazzo comunale e quando
l’archiviazione del processo di-
mostrerà la mia innocenza, al-
lora sarà possibile dimostrare
il disegno politico che ha pro-
vocato queste accuse».

Per pubblicare
un augurio
o un necrologio:
breve testo e foto
a colori 25 euro.
Le inserzioni
si ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRib
di via Teruzzi
entro il martedì sera
precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo
già completo
in chiaro
stampatello.

I nosTrI rIcordI

di Luca Castelli

Si è insediata mercoledì 26
febbraio la commissione rifiuti
voluta dal Movimento 5 Stelle e
approvata all'unanimità dal
Consiglio Comunale.

Politici ed esperti
Il gruppo di lavoro, composto
da rappresentanti delle forze
politiche, dal tecnico di Cem
Ambiente (l'azienda che gesti-
ce la raccolta dei rifiuti) presso
il Comune di Brugherio e da al-
tre personalità che si possono

invitare per portare il loro ap-
porto in merito, ha come scopo
studiare e poi riferire in Consi-
glio le modalità di attuazione
di un percorso per arrivare alla
gestione verso "Rifiuti Zero".

Programmi condivisi
Andrea Monachino, consiglie-
re comunale dei 5 stelle e pro-
motore dell'iniziativa, si dice
soddisfatto di come sono parti-
ti i lavori: «Noi abbiamo un
programma preciso sull'argo-
mento, ma vogliamo comunque
condividerlo con le altre forze.
Per questo abbiamo deciso di
assumere la presidenza della
commissione, con la nostra
Maira Cicuttin». Alla prima se-
duta ha partecipato anche il di-
rettore generale di Cem, Massi-
mo Pelti, e l'assessore allo svi-
luppo del territorio Marco Ma-
gni. «C'è stata grande parteci-
pazione, non solo da parte delle
forze politiche. Il nostro inten-
to – continua Monachino – è
quello di invitare esperti sul
tema, come Enzo Favoino
esperto nella gestione di ri-
fiuti organici nella loro tra-
sformazione in compost».

AVVIATA LA COMMISSIONE

Obiettivo rifiuti zero
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condo i normali canoni «e io -
aggiunge Ronchi - avrò la pos-
sibilità di dimostrare piena-
mente la mia innocenza».
Molto probabilmente con un
memoriale che ricostruisce i
fatti secondo la versione del le-
ghista, il quale sostiene «non
sia il caso di parlare di mala
giustizia, ma certamente di
tempo perso».

L’accusa: abuso d’ufficio
La vicenda al centro del dibat-
timento risale all’agosto del
2010, quando l’allora sindaco
di Brugherio approvò l’amplia-
mento (1.200 metri quadri in
più) del progetto di pannelli so-
lari di  Terna in merito alla cen-
trale elettrica di via Galileo.
«Firmai una lettera che ovvia-
mente era interlocutoria, non

autorizzativa - ricorda Ronchi
-. Il via libera doveva essere da-
to dal funzionario competen-
te». Secondo l’accusa, invece,
questo testo rappresenta una
vera e propria autorizzazione
che rende concreta l’ipotesi di
abuso d’ufficio. I pannelli sola-
ri montati sull’area in oggetto
sono stati dichiarati per questo
motivo irregolari dal Tar, che ne
ha ordinato la demolizione. Al
momento però non sono stati
toccati.

«Vantaggi solo per la città»
Uno dei punti che potrebbero
fare pendere l’ago della bilan-
cia consiste nella possibilità di
vantaggi personali di Ronchi a
seguito dell’autorizzazione. Ci
ha guadagnato qualcosa, l’ex
sindaco, firmando quella lette-
ra? «Assolutamente no - di-
chiara -. Nei rapporti con Ter-
na non ho ottenuto nulla a li-
vello personale, ma molto per
la cittadinanza. Cito 3 valori
che l’azienda elettrica ha cedu-
to al Comune gratuitamente: il
capannone, che poi ho conces-
so in uso a Brugherio Oltrema-
re. Via Galilei, che la preceden-
te amministrazione avrebbe
voluto acquistare e io sono riu-
scito ad ottenere gratis con il
solo pagamento delle spese no-
tarili. Infine il parcheggio per
la scuola, anche questo messo a
disposizione senza esborsi per
la collettività».

Un disegno politico
Secondo Maurizio Ronchi c’è
qualcosa di più. «Le accuse -
attacca - non hanno consisten-

«I rapporti con Terna
non hanno portato
vantaggi a me,
ma alla città:
il capannone, la via,
il parcheggio»

I pannelli fotovoltaici della centrale
elettrica di via Galileo
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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

Peppino Gatti dava l’ultimo
addio a Brugherio esattamente
10 anni fa. Scomparso a seguito
di un male incurabile il 25 feb-
braio 2004 ha lasciato in eredi-
tà alla città, tra le altre cose,

una passione politica raccolta
dal figlio Adolfo e un com-
mosso ricordo ancora vivo
nei tanti che lo conoscono.

Intitolata una via?
Tanto che oggi si discute se
intitolare a Gatti una piaz-
za, o una via. Non sarebbe
solo un gesto di riconosci-
mento di un brugherese
che si è impegnato per la
città, ma forse anche un
atto dovuto. L’intitolazio-
ne toponomastica (e una
targa ricordo in Consi-
glio comunale) è infatti

parte di un intento che siglaro-
no nel 2008 i suoi familiari e
l’allora sindaco Carlo Cifronti
a conclusione di una causa per
diffamazione.

«Importante per Brugherio»
«Una figura come quella di
Peppino Gatti - sostiene il sin-
daco Marco Troiano - non va
certo onorata “per dovere”, ma
per il suo impegno e il bene che
ha fatto alla città». Ancor più,
aggiunge, «avvicinandosi il
150° anniversario di fondazione
del Comune: è l’occasione in cui
fare memoria di tutte le persone
importanti per Brugherio: Pep-

pino risiede senza dubbio tra
quanti hanno contribuito alla
crescita della città». Troiano ha
ricordato Gatti anche sulla pro-
pria pagina Facebook, lo stru-
mento diretto che utilizza per
comunicare con i cittadini. E se
a breve non c’è da aspettarsi
l’arrivo di “via Peppino Gatti”,
Troiano conferma però che «è
un percorso che avvieremo nei
tempi e nei modi opportuni».

Appassionato della città
Il politico Gatti non era inqua-
drabile in un preciso schiera-
mento politico. Eletto per due
legislature in consiglio comu-
nale come indipendente nelle

fila della Dc, nel '93 è stato
uno dei protagonisti della
scissione interna della
formazione. Con l'ex sin-
daco Edoardo Teruzzi,
con Antonio Donzello,

Amleto Fortunato e Agosti-
no Lomartire ha fondato la

Lista Civica di cui è stato sem-
pre l'animatore. Si è presentato

come candidato sindaco nel '94
e nel '99 (sconfitto al ballottag-
gio da Cifronti). Tra le battaglie
che ricordava con piacere spic-
ca la vittoria nel referendum
cittadino che nel '97 ha sancito
l'ingresso di Brugherio nella
futura Provincia di Monza.

Precursore delle liste civiche
«Un compagno non solo di av-
venture politiche, ma soprat-
tutto un amico con la “a” maiu-
scola», lo ricorda Roberto Mo-
digliani: «Ho sempre ammira-
to in lui la concretezza - prose-
gue -: Peppino era un uomo
semplice anche se cultural-
mente molto preparato. In lui
ho ritrovato i valori delle mie
origini: ecco perché riuscivamo
ad intenderci». Negli ultimi
anni Modigliani affiancò Gatti
nell’organizzazione del percor-
so politico: «Mi piace sottoli-
neare il suo lato umano - ag-
giunge -: era una persona che
sapeva farsi voler bene». Dal
punto di vista politico, l’amico
ricorda Gatti come «al di sopra
delle parti e intellettualmente
onesto. Certamente avrebbe
continuato con passione il suo
percorso politico e voglio anche
affermare che è stato un pre-
cursore delle liste civiche». 

La Dorderio piena per ricordare Carlo
BOCCIOFILI

Per ricordare Carlo Grimoldi l’associazione
bocciofila La Dorderio ha organizzato una
giornata che sarebbe piaciuta parecchio, al
socio di una vita scomparso lo scorso
novembre. E non poteva che iniziare con un
torneo di bocce. Più di 30 gli iscritti, cui al

momento del pranzo si sono aggiunte altre 70
persone per festeggiare insieme il ricordo
dell’amico. Nel tardo pomeriggio la
commemorazione vera e propri, molto
commovente, con più di un occhio lucido tra i
tanti che riempivano l’impianto di via Dorderio.

Eletto due volte in Consiglio comunale
fu personaggio di spicco a Brugherio
Modigliani: «Era precursore delle Liste civiche»

Dieci anni senza Peppino
«Ha fatto crescere la città»
di Anna L. Fumagalli e Filippo Magni



Una foglia
di cioccolato
e solidarietà
Domenica 2 marzo in piazza i volontari
dell’associazione “Vivere aiutando a vivere” 

di Anna Lisa Fumagalli

Ritorna domenica 2 marzo la
consueta vendita della “foglia
di cioccolato” sul sagrato delle
chiese cittadine, curata dalle
volontarie brugheresi dell’as-
sociazione  Vivere aiutando a
vivere. 

Il ricavato
La realtà associativa si occupa
principalmente di malati ter-

minali, offrendo assistenza me-
dica e psicologica anche ai fa-
miliari degli stessi. I volontari
che si occuperanno della vendi-
ta fanno sapere che «il ricavato
andrà a  sostegno dell'associa-
zione, che fornisce a domicilio:
lettini e presidi sanitari». 

La storia dell’associazione
Vivere aiutando a vivere, nata
per sostenere l’equipe medica
di Cure Palliative dell’azienda

ospedaliera di Vimercate, ha
incominciato a muovere i pri-
mi passi nel lontano 1995. La
sede legale si trova a Usmate
Velate ma in 19 anni la realtà
associativa ha fatto in modo di
essere presente in altri otto co-
muni tra cui anche a Brughe-
rio; dove non esiste una vera e
propria sede materiale ma del-
le volontarie che si adoperano
con grande umanità e impegno
per le varie iniziative, avendo
come riferimento il domicilio
di una di loro. Oggi l’associa-
zione, che ha come simbolo
l’inconfondibile foglia che

nale dei tumori di Milano, altri
sono addetti al trasporto presi-
di (carrozzine, deambulatori
ecc.) e ad attività di diffusione e
sostegno. Le prestazioni offerte
(consegna presidi; mercatini;
serate di pubblicizzazione..) so-
no totalmente gratuite.  
Per accedere all’ ambulatorio di
Terapia del dolore, occorre pre-
sentare una impegnativa di pri-
ma visita ambulatoriale, redat-
ta dal medico curante o da un
medico specialista, al Cup
dell’ospedale di Vimercate;
aperto il martedì, il mercoledì e
il giovedì dalle 14 alle 17. 
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rappresenta le varie fasi della
vita, conta complessivamente
più di cento volontari che af-
fiancano sempre il lavoro del-
l’equipe medica che effettua il
servizio di assistenza domici-
liare principalmente a pazienti
oncologici o affetti da patolo-
gie cronico degenerative in fa-
se avanzata di malattia. 

I volontari
Alcuni volontari collaborano
con l’equipe medica di Cure
Palliative, in veste di volontari
domiciliari precedentemente
formati presso l’Istituto Nazio-

Nella foto 
di repertorio, 
un gruppo 
di volontarie
vende le Foglie 
di cioccolato

L’Avo, l’associazione volontari
ospedalieri Brugherio, è alla ri-
cerca di persone motivate che
desiderano dedicare un po’ del
loro tempo ai malati e ospiti del-
Bosco in città e di Villa Paradiso.
L’associazione ha come finalità
primaria l’umanizzazione delle
strutture sanitarie attraverso un
volontariato che è “stare vicino”
a chi ha bisogno e soffre. 
«Noi non crediamo che questa
società sia completamente do-
minata dall'individualismo e dalla
ricerca spasmodica del successo
e del guadagno - sottolineano i
referenti dell’Avo -: la nostra pic-
cola realtà brugherese, ricca di
valori e solidarietà espressi in
molte forme di volontariato, ne
è testimonianza autentica». La
realtà cittadina lancia un appello

in particolare ai giovani: «Gli in-
contri formativi sono aperti a
tutti coloro che abbiano com-
piuto i 18 anni e che siano dispo-
nibili a prestare un servizio setti-
manale di circa 2 ore e mezza».
Chi fosse interessato a diventare
volontario «deve fare prima un
colloquio attitudinale e di cono-
scenza». Le lezioni si terranno
dalle ore 16,30 alle 18 nei giorni:
martedì 18 marzo presso Bosco
in città; venerdì 21 marzo presso
Bosco in città; mercoledì 26
marzo presso Bosco in città; ve-
nerdì 28 marzo presso Bosco in
città e mercoledì 2 aprile presso
Villa Paradiso. Per info o chiari-
menti per diventare volontario è
possibile contattare la segreteria
Avo  388/7992519; oppure
avo.brugherio@alice.it.

APERTE LE ISCRIZIONI

L’Avo è alla ricerca di volontari
A marzo parte il corso formativo

La richiesta di un piccolo aiuto rivolta ai cittadini
per continuare a garantire le attività della sede di
via Dante. È quella lanciata dall’associazione La
Lampada di Aladino onlus, che si occupa di mala-
ti oncologici. L’associazione è attiva nella nuova
sede di via Dante 108 a Brugherio ormai da 2 anni
e la palazzina che occupa è stata concessa dal-
l’Amministrazione comunale brugherese in co-
modato trentennale, mentre la ristrutturazione
globale è stata totalmente a carico della onlus. 

La voce del presidente
«Un’impresa impossibile a pensarci - ammette il
presidente della Lampada Davide Petruzzelli -, e
invece è stata realizzata. Grazie ai contributi di
Fondazione Cariplo, Bcc e di tanti altri piccoli
donatori, oltre a un mutuo chirografario decen-
nale acceso dalla Lampada il sogno è diventato
realtà e nella struttura, solo nel primo anno di at-
tività, sono state seguite 368 persone a cui sono
state offerte oltre 800 visite specialistiche, 170
colloqui di orientamento, 19000 chilometri di ac-
compagnamenti, 130 consulenze nelle varie spe-
cialità, e molto altro frazionato in una quotidia-

nità di raccolta, analisi e risposta a bisogni arti-
colati e a volte di difficile identificazione. A que-
sto si sono aggiunti 18 incontri informativi e for-
mativi offerti alla popolazione e corsi educativi
nelle scuole. La maggior parte dei servizi è stata
erogata in forma gratuita». 
La Lampada dunque ha assolto a quasi tutti gli
impegni finanziari relativi alla ristrutturazione,
ma - come dice il presidente - «ne mancano anco-
ra» e così, nell’ambito delle nuove iniziative, è
stato recentemente implementato il sito
www.lampada-aladino.it riguardo le modalità
per effettuare donazioni. «Oltre alle tradizionali
e uniche forme di aiuto - spiega Petruzzelli - at-
traverso il bonifico bancario, il conto corrente
postale, il versamento direttamente presso la se-
de di via Dante, da oggi sarà possibile donare an-
che tramite carta di credito. Nel sito: www.lam-
pada-aladino.it, cliccando semplicemente su
“Donazioni” sulla home page, i titolari delle più
diffuse carte di credito potranno effettuare dona-
zioni senza costi aggiuntivi». 
Per info in sede allo 039-882505 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 12.  

«SOSTENETE LE NOSTRE ATTIVITÀ»

La Lampada chiede aiuto 
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Sei corde in oratorio

Parte il corso di chitarra
Ogni domenica al San Giuseppe
una proposta per i ragazzi 
che vogliono imparare la musica
e trascorrere assieme un pomeriggio
in compagnia e amicizia

di Francesca Lozito

Un corso di chitarra la
domenica pomeriggio. È
la proposta che in orato-
rio San Giuseppe da al-
cune settimane viene fat-
ta ai ragazzini dalla quin-
ta elementare alla terza
media. Marco Morimanda
e Stefano Vannutelli sono i
due insegnanti che trascorro-
no il pomeriggio con questo
gruppetto di una quindicina di
musicisti in erba. «È un percor-
so nuovo e gratuito-raccontano
-, nato con l’intento di andare
incontro ai giovani che amano

piano dell’oratorio sono a di-
sposizione ogni domenica po-
meriggio per questa ed altre at-
tività per i ragazzi organizzate,
tra cui “PArt” (laboratorio
creativo proposto ai preadole-
scenti). 

Accanto a questa iniziativa, in-
fatti, c’é anche quella del grup-
po del “coretto”.
Chi volesse unirsi al gruppo
può farlo tutte le domeniche
dopo la preghiera delle 15,30 in
oraotrio San Giuseppe.

San Bartolomeo

5 marzo

Imposizione delle
ceneri alle
Celebrazioni delle 
ore 8,30 
- 17 (funzione per
ragazzi e adolescenti) 
- 18.

da venerdì 7 marzo

Tutti venerdì fino 
all'11 aprile (tranne il
Venerdì santo), Messa
alle ore 6,30 di mattina

San Paolo

5 marzo

- Messa e imposizione
delle Ceneri alle ore 9.
- Preghiera con 
gli ammalati ed
anziani e imposizione
delle Ceneri 
(Casa di riposo 
“Bosco in città”) 
alle ore 15,45.
- Preghiera con 
i ragazzi e imposizione 
delle Ceneri 
alle ore 16,45.

- Messa e imposizione
delle Ceneri alle ore
18,30

Da venerdì 14 marzo

Via Crucis 
alle ore 16,45 
in Chiesa San Paolo

Da domenica 9 marzo

Messa alle ore 11
animata dai ragazzi
(09/03 medie; 
16/03 quinta
elementare; 

30/03 quarta
elementare; 
06/04 terza
elementare). 
La parrocchia 
propone ai ragazzi 
di partecipare 
al coro arrivando 
in Chiesa 
alle ore 10,45

San Carlo

5 marzo 

Imposizione 
delle ceneri 
alle Celebrazioni 
delle ore 8,30 
- 17 (per ragazzi) 
- 20,30

San Carlo e Santa

Maria Nascente

Imposizione 
delle ceneri 
alle Celebrazioni 
delle ore 8,30 - 21

Celebrazioni per l’inizio della Quaresima

la musica e desiderano impara-
re a suonare uno strumento, in
un contesto accogliente quale è
l’oratorio». Le aule al primo

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Siamo figli
nell’amore

Matteo, 6, 24-34

In dieci versi ben sei
volte c’è il verbo
preoccuparsi. È la nostra
condizione abituale,
quotidiana. È l’abito che
indossiamo sempre; nel
senso che lo siamo tutti i
giorni. E il Vangelo -
Gesù - sta a dirci che
non dobbiamo esserlo.
Anzi, la cosa più
importante è proprio
questa: non affannarsi,
ma sentire e avere una
relazione positiva con
ogni cosa. Gesù porta
esempi incantevoli e ci
spiega che sono
l’orizzonte della
relazione d’amore che
Dio ha stabilito con
l’umanità.
Non si tratta d’imitare
gli uccelli che non
seminano, non lavorano.
Bisogna capire che la
preoccupazione nasce
dall’amaro di
un’esperienza ed è essa
stessa una forma di
solitudine. La relazione
d’amore solleva dalla
preoccupazione. E la
fatica quotidiana è vista
e vissuta come riposta
all’amore di Dio e non
come pena angosciante
di chi sente solo sulle sue
spalle pesi insostenibili.
Dagli uccelli e dai gigli -
nel linguaggio della
natura - impariamo ad
aver fiducia dell’amore
di Dio. C’è di più. Per
quanto incantevoli, i
gigli restano pur sempre
erba, che oggi c’è e
domani si brucia.
Nell’ordine delle cose,
noi veniamo molto prima
di essi e degli uccelli,
perché siamo figli.



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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In breve

Festa della donna
in oratorio
Sabato otto marzo un
momento di festa per tutte
le donne nel salone
polifunzionale
dell'Oratorio San Giuseppe.
Alle 19 si terrà l'aperitivo
presso il bar. Alle 19,30
inizierà la cena. 
A seguire: spettacolo
teatrale, lotteria, premi a
sorpresa e balli di gruppo.
Le iscrizioni sono già
aperte, fino ad
esaurimento posti, presso
il bar dell'oratorio da
martedì a venerdì dalle
15,30 alle 18,30.
Il ricavato della serata sarà
destinato alle necessitá
parrocchiali.

Vendita del miele
per Aifo
Il 9 marzo fuori dalla chiesa
di San Bartolomeo negli
orari delle messe sia del
sabato che della domenica
l'Aifo, associazione
impegnata nella lotta
contro la lebbra effettuerà
una vendita di miele per
sostenere le attività
dell'associazione. Maggiori
informazioni sulle attività
dell'associazione su
www.aifo.it

Cena per la Creche
al SanGiuseppe
Sabato29 marzo alle 20
presso il Salone
polifunzionale dell’oratorio
San Giuseppe di via Italia
68 si terrà una cena per la
Creche, l’associazione che
gestisce l’orfanotrofio di
Nazareth in Terra Santa. Le
iscrizioni si raccolgono
presso il bar dell’oratorio
nei giorni di apertura: dal
martedì al venerdì dalle
15,30 alle 18,30 versando
la quota di partecipazione
di  18 euro per gli adulti e
13 euro  per bambini dai 6
ai 12 anni.

Giornata sulla neve a Chiesa Valmalenco
UNITALSI

Domenica 23
febbraio un piccolo
gruppo dell'Unitalsi
di Brugherio ha
partecipato alle
Unitalsiadi a Chiesa
Valmalenco una
manifestazione che
da19 anni fa vivere
due giorni sulla
neve a disabili e
accompagnatori.
Tutti, ma proprio
tutti, hanno provato
I'ebbrezza di una
scivolata tra la neve
sperando di essere
tra i più veloci. La
gara è stata più
volte interrotta da
palle di neve,
scivolate e
ovviamente tante
risate, senza più
preoccuparsi della
classifica. Non
poteva mancare una
mangiata nel rifugio
a base di piatti tipici
valtellinesi. 

Al varo il nuovo progetto
per l’iniziazione cristiana
Il 5 marzo presentazione al Consiglio episcopale della proposta in Diocesi
Mons. Tremolada: «Il prossimo anno pastorale sarà dedicato alla formazione dei catechisti»

di Luisa Bove

C’è attesa in Diocesi per il

nuovo progetto di Iniziazione

cristiana. Preti e catechisti vor-

rebbero sapere ciò che li atten-

de per impostare il cammino.

Diverse persone (preti e laici)

sono state coinvolte nel lavoro

di stesura del progetto coordi-

nato da mons. Pierantonio Tre-

molada. «Ora siamo a buon

punto, abbiamo avviato un la-

voro serio, che andrà portato

avanti anche nei prossimi anni

con il contributo di molti - as-

sicura Tremolada -. Il progetto

va dai 7 ai 14 anni, distinti in

due segmenti: 7-11 (dalla se-

conda alla quinta elementare)

e 11-14 (dalla prima alla terza

media). Per il primo segmento

il quadro è ormai chiaro. Per il

secondo le linee ci sono, ma è

necessario un ulteriore appro-

fondimento.

E ora cosa ne fate?
Il prossimo 5 marzo il progetto

verrà presentato all’Arcivesco-

vo e al Cem (Consiglio episco-

pale milanese). Potremo al-

lora dire a tutti come si

procederà: quando e

come verrà presentato

in Diocesi il nuovo pro-

getto. La nostra idea è

di inviare una lettera ai

decani in cui spiegheremo

quali saranno i prossimi passi,

così come è avvenuto per pre-

sentare le linee dell’iniziazione

cristiana.

Ma i sussidi sono già pronti?
Saremo in grado di offrire del

materiale che intendiamo uti-

lizzare soprattutto per la for-

mazione dei componenti la co-

munità educante, in partico-

lare i catechisti e le catechiste.

Da questo materiale si proce-

derà poi verso la stesura di ve-

ri e propri sussidi. Avremo così

a disposizione qualche tempo

per una verifica della pro-

posta.

Adesso qual è 
la priorità?
Noi vorremmo dedica-

re il prossimo anno pa-

storale alla formazione,

in particolare dei catechisti e

delle catechiste. Abbiamo in-

fatti in mente un piano di pre-

sentazione in Diocesi per in-

trodurre tutti i catechisti a

questo nuovo progetto di Ini-

ziazione cristiana. Ciò signifi-

ca che presenteremo anche la

metodologia di lavoro, non so-

lo i contenuti. Ci saranno

quindi incontri di formazione

sul territorio invitando davve-

ro tutti: ora stiamo valutando

le modalità da adottare.

Quindi al primo posto 
c’è la formazione?
Sì, vogliamo investire molto

sulla formazione. Partiamo da

qui perché vogliamo lavorare

insieme e far capire bene come

intendiamo impostare l’itine-

rario di Iniziazione cristiana. Il

materiale che forniremo sarà

utile anche per la formazione.

Ricevute le indicazioni dal-

l’Arcivescovo e dal Cem, dopo

il 5 marzo avvieremo il nostro

cammino. Non dobbiamo di-

menticare che in settembre

avremo anche la “Quattro gior-

ni catechisti”, aperta dallo

scorso anno a tutti i soggetti

della comunità educante, che

si colloca nell’orizzonte di que-

sto progetto: sarà dunque un

appuntamento importante an-

che per iniziare l’anno di for-

mazione.

Festa di San Lucio: martedì
4 marzo il Tempietto di Mon-
cucco (dedicato appunto al
santo) propone due momenti
di preghiera. Pomeriggio, dalle
ore 15 alle 16. Adorazione eu-
caristica, confessioni e benedi-
zione con don Marco Grenci.
Alle ore 20,30 Santa Messa con
don Erasmo Rebecchi. Canta la
corale di San Paolo.

MARTEDÌ 4
Moncucco in festa



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

Appunt. ore 07.30 amici di Arcore (Largo Vela Comune)
Appunt. ore 08.00 amici di Brugherio (Via S.G.Bosco edicola)

Appello generale e partenzia via autostrada per Genova al posteggio bus, a piedi
raggiungeremo Palazzo Ducale: incontro con la guida per la visita della mostra
del grande pittore. Finita la visita, pranzo libero.
Ore 14.00 con la guida visita città (terminerà alle 16.30). Tempo libero.
Nel tardo pomeriggio rientro. Arrivo previsto 20.00/20.30.

Nel 150° anniversario della sua nascita, Edvard Munch è celebrato  in tutto
il mondo. Edvard Munch è stato un importante pittore norvegese. E’ stato
anche simbolista, incisore e un importante precurssore dell’arte espressionista.
L’Urlo 1893,  Madonna 1895, La fanciulla malata 1885. 
Una mostra veramente da non perdere.

Genova:
Metropoli della Liguria, primo porto commerciale d’Italia. La città si estende
tra il porto e i vecchi quartieri da via Garibaldi e la Piazza De Ferrari. 
Di grande interesse piazza San Matteo, con la sua cattedrale, piazza Matteotti,
Palazzo Ducale e via XX settembre, via dello shopping. Le famose viuzze
larghe 2 metri dette “carrugi”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:      60.00 EURO (35/40 PAX)
ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO 10 MARZO

LA QUOTA COMPRENDE:

Bus gran turismo

Tkt ingresso Palazzo Ducale

Guida alla mostra e guida città

Accompagnatore cerulli cell. 335/6446638

N.B. PER CHI FOSSE INTERESSATO AL PRANZO, IL COSTO E’ DI 30.00 EURO

CON MENU’ REGIONALE DI QUALITA’ DA CONFERMARE

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:

sig.ra Luisa Sangalli 

cell. 340.7918518

Accompagnatore Nunzio Cerulli

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE

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

per i programmi di vacanze il no-
stro sito www.zatteraviaggi.it

26

PALAZZO DUCALE GENOVA

MUNCH: VISITA MUSEO CON GUIDA + CITTA’

DOMENICA 16 MARZO
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Judo club
due medaglie

di prestigio
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Allunga il Brugherio Calcio
Tre vittorie nella pallavolo

Calcio
Il Brugherio Calcio è uno

schiacciasassi e grazie alla se-

sta vittoria consecutiva allun-

ga ulteriormente in testa alla

classifica. Vittoria interna per i

verdeblu, che battono 2-0 il Pa-

derno Dugnano con le reti di

Piras e del sempre più canno-

niere Russo. 

Si ferma il Sant’Albino San

Damiano, che dopo due vitto-

rie consecutive, non riesce ad

allungare la striscia positiva e

cade in casa, battuto 0-1 dalla

Concorezzese. 

Pareggio a reti bianche per il

Cgb, che in casa della Campa-

gnola Don Bosco, avanti di 2

punti, non va oltre lo 0-0. 

Tra gli juniores regionali, il

Brugherio Calcio perde in casa

della capolista Sondrio 2-1; tre

punti per il Cgb, in cerca della

rimonta per la salvezza, che

batte 2-3 la Speranza Agrate. Il

Sasd (provinciali) perde 5-0 in

casa del Melzo.

Torna a vincere il Futsal San

Damiano (serie C1), ora al

quarto posto, battendo 3-1 il

New Five San Donato. In C2,

grande vittoria per il Cgb che

batte 4-3 la terza in classifica

Valtellina Futsal.

Volley
Convincente vittoria per i Dia-

voli Rosa, che battono con un

secco 3-0 Biella. Nel primo set

partono meglio gli avversari,

ma i Diavoli si riprendono su-

PROSSIMI IMPEGNI 

02/03/2014 ore 14,30
Vimercatese Oreno – Brugherio
Cosio Valtellino – Sasd
Cgb – Novese

bito e chiudono il set 25-21. A

senso unico la seconda ripresa,

con la squadra di casa che vince

25-12. Si arriva così al terzo set

e il copione è lo stesso: 25-21.

Terza vittoria consecutiva per i

ragazzi di coach Durand, anco-

ra in corsa per la zona playoff.

Il Sanda Volley ormai è una cer-

tezza, e lo dimostra anche con-

tro Colombo Impianti, conqui-

stando la sedicesima vittoria in

campionato. Primi due set in

scioltezza per le ragazze di co-

ach Palumbo, che chiudono 17-

25 e 19-25. Nel terzo set, reazio-

ne d’orgoglio per le padrone di

casa, che riescono a portare il 

match ai vantaggi; ma il Sanda

non ci sta e non lascia alle av-

versarie nemmeno le briciole,

vincendo il set 25-27.

Torna a vincere il Cgb, che fa

bottino pieno in trasferta: 1-3

contro S.Gregorio.

PROSSIMI IMPEGNI 

01/03/2014 ore 19
Cgb – Regina Pacis
01/03/2014 ore 21
Lunica Milano – Diavoli Rosa
Sanda – asd MyVolley

Basket
Dopo la vittoria a tavolino nello

scorso turno, torna in campo il

Cbba Brugherio e conquista la

quarta vittoria consecutiva. A

fare le spese dei ragazzi allenati

da Muzzolon è il Pioltello, ulti-

mo in classifica. Prima parte del

match molto combattuta, con le

due squadre che giocano punto

a punto. La differenza di punti

in classifica viene fuori nel ter-

zo quarto, quando i brugheresi

mettono il turbo e chiudono a

+10. Nell’ultimo periodo conti-

nua ad attaccare il Cbba, e chiu-

de col risultato finale di 51-36.

In Prima Divisione, secondo

ko consecutivo per il Cgb, che

perde 70-61 contro Acli Tre-

cella. Sconfitta di misura per

la Lokomotiv Brugherio, 66-

69 contro Acquamarina Se-

grate.

PROSSIMI IMPEGNI 

09/03/2014 ore 19
Cbba – Gamma Segrate Village
04/03/2014 ore 21,15
Inzago –  Lokomotiv Brugherio
06/03/2014 ore 21,30
Acquamar. Segrate  – Cgb

I risultati
Si ferma il Sasd, 
pareggio a reti 
bianche per il Cgb.
Nel basket 4a vittoria
di fila per il Cbba.
Ko Cgb e Lokomotiv
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Due medaglie di valore
per il Judo Club Brugherio
Primo posto per Brigatti, terzo Bengala nel torneo in memoria del maestro Tadashi Koike

di Luca Castelli

Importanti risultati a livello
nazionale per il Judo Club
Brugherio. Una medaglia
d'oro e una di bronzo per i due
judoka brugheresi impegnati a
Bussero nel memorial dedica-
to a Tadashi Koike, il grande
maestro scomparso prematu-
ramente nel 1997. 

Le gare
Angelo Brigatti (a destra nella
foto), impegnato nella catego-
ria 81 kg, ha ottenuto il primo

Arti marziali
posto, con una cavalcata trion-
fale che l'ha visto controllare e
mettere al tappeto quattro av-
versari, strappando gli ap-
plausi del pubblico. Gianpie-
tro Brigatti, maestro del
Judo Club e uno dei fon-
datori della società nel
1978, nonché padre di
Angelo, racconta con
orgoglio la prova del
figlio: «Angelo dispu-
tava la sua prima gara
individuale negli 81 kg e
quindi c'era un po' di ap-
prensione. Ma è apparso si-
curo e determinato fin dal
primo combattimento e si
vedeva che voleva il gradi-
no più alto del podio. Non è
mai stato in difficoltà, una
vittoria cristallina». Soddi-
sfazione anche per Alessan-
dro Bengala (a sinistra nella
foto), che nei 100 kg si è fer-
mato al terzo posto, ren-
dendosi protagonista co-
munque di una grande
prestazione. «Non era fa-
cile per lui, perché pur es-

sendo un atleta Master ha ga-
reggiato contro dei ventenni,
che logica vuole che siano più
potenti e veloci - racconta an-
cora il maestro Brigatti -. Si è

arreso solo al russo domina-
tore in questa classe, ha
conquistato una medaglia
meritatissima».

Il ricordo del maestro
Infine Brigatti ricorda il
maestro Koike, noto agli
amanti del judo in Italia,

non solo per aver ricoper-
to per tanti anni il ruolo di
Commissario Tecnico Na-
zionale, ma anche per la
grande opera svolta per la
diffusione di questa disci-
plina nel nostro paese: «Lo
ricordo e lo ringrazio ancora
e, mi pregio d’essere stato
scelto da lui come allievo spe-
ciale. Un rapporto che è dura-
to vent’anni, di cui tredici da
atleta agonista, che hanno
plasmato e di fatto segnato
profondamente le mie scelte di
vita future».

Sono dovuti intervenire i Ca-
rabinieri per sedare gli animi al
termine della partita di Prima
Categoria tra Sant’Albino San
Damiano e Concorezzese. Nes-
suna rissa in campo, ma un de-
plorevole gesto di cui si è reso
protagonista un tifoso della
squadra di casa, che ha insultato
Davide Nava, giocatore conco-
rezzese. Tutto succede verso
fine partita, quando uno spet-
tatore insulta il giocatore avver-
sario, apostrofandolo in ma-
niera offensiva per una sua
menomazione a una mano. I
genitori di Nava, dopo un bat-
tibecco con il tifoso, decidono
di chiamare i Carabinieri.
Quando arrivano, però l’autore
dell’insulto si è dileguato e gli
uomini dell’Arma decidono di
sentire l’arbitro e i diretti inte-
ressati. Luigi Assi, presidente del
Sasd, conferma l’accaduto: «Il
ragazzo autore dell’insulto non
fa parte della società, non lo co-
nosciamo. In campo c’è stato un
battibecco tra il nostro capitano
e Nava, che avrebbe insultato il
nostro giocatore, ma sono pa-
role che in campo vanno e ven-
gono e tutto è finito lì». 

Alla partita
arrivano 
i Carabinieri

SASD

Quattro vittorie su
quattro per Angelo
Brigatti; Alessandro
Bengala chiude con una
vittoria e una sconfitta.
Soddisfatto il maestro
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Metallo, la mostra
sulla modernità 

Stati Uniti, anni ‘50. Legs è
una ragazza in conflitto con il
padre. Con alcune amiche
fonda le “Foxfire”, un gruppo di
giovani donne che si propone
di svegliare le coscienze e
umiliare chi le umilia: sono
disposte a tutto per difendersi
a vicenda.
Ma ben presto la battaglia per
l'emancipazione e per i diritti
delle donne degenera,
trasformandosi nel suo
contrario. 
E il gruppo si trova trasformato
soltanto in uno strumento di
vendetta.

5 MARZO ORE 21
6 MARZO ORE 15 E 21 
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

Un gruppo
di cattive ragazze
negli USA anni ‘50

CINECIRCOLO

di Marco Carrara

È l’ultimo fine settimana di-
sponibile per visitare la mostra
“Metallo”, allestita presso la
Biblioteca civica di via Italia
27. Le sale espositive sono aper-

Scultura
te ancora sabato 1 (dalle ore 15
alle 18) e domenica 2 marzo
(dalle ore 10 alle 12,30 e dalle
ore 15 alle 18).
Lunedì alcuni degli artisti in
mostra hanno incontrato il
pubblico: riportiamo qui sotto
alcuni spunti della serata af-
fiancati dall’opera dell’artista
che li ha pronunciati.

Poesia, amore e tango saranno
al centro della serata di giovedì 6
marzo al Lucignolo Café di piazza
Togliatti 11. La scrittrice monzese
Stefania Convalle presenterà due
sue pubblicazioni: il libro “Dentro
l'amore” e la raccolta poetica
“Storie in verticale”.
La serata, condotta da Antonio
Gentile, vedrà la partecipazione
dell’attrice Patrizia Musto, alla
quale saranno affidate le letture, e
di due ballerini di tango
argentino, Flora Bolletti e
Giuseppe Murru.
Inizio ore 21. Ingresso libero con
prenotazione obbligatoria:
039.5251261, 349.3047796.

Amore e tango
con Stefania Convalle

LUCIGNOLO

Sono esauriti ormai da settimane i biglietti dello
spettacolo "Personaggi", che vedrà Antonio Albanese
esibirsi sul palco del teatro San Giuseppe venerdì 7
marzo a partire dalle ore 21. Il popolare comico pre-
senterà una carrellata dei suoi personaggi più famosi
e divertenti, da Epifanio a Cetto La Qualunque, ma-
schere esilaranti che spesso traggono ispirazione
dalla vita reale.
Il testo, scritto da Antonio Albanese, Michele Serra e
Piero Guerrera, parla di uomini diversi fra loro, dal-
l'imprenditore stacanovista al serafico sommelier,
esasperandone tic, paure e manie, che non sono poi
così diverse dalle nostre.  
«Vorrei che dopo un mio spettacolo – dice Albanese
– tutti si sentissero un po' meno soli, un po' più allegri,
un po' più forti, vorrei abbracciarli tutti. La risata è
un abbraccio, un bisogno che ci sarà sempre.         A.O.

TEATRO

I “Personaggi” di Antonio Albanese
fanno il tutto esaurito al San Giuseppe

Un successo  i “Capolavori alla moviola”
ULTIMO APPUNTAMENTO CON LE LEZIONI DI CINEMA AL SAN GIUSEPPE

pazione è stata molto buona, con
circa 100 persone presenti ogni
sabato pomeriggio. Visti i risul-
tati, Chirico pensa di ripetere
l'esperienza l'anno prossimo.

Sabato 8 marzo

L'ultimo appuntamento è in
programma sabato 8 marzo alle
ore 17 con “La rosa purpurea
del Cairo”, diretto da Woody Al-
len. Mia Farrow interpreta la
malinconica Cecilia, che tra-
scorre i pomeriggi al cinema,
guardando sempre lo stesso

sia della quantità che della
qualità. È una formula che pia-
ce e ci ha permesso di offrire un
servizio culturale di ottimo li-
vello ai partecipanti. L'inter-
vento discreto del critico per-
mette a chi non ha mai visto il
film di godersi la visione, ma dà
anche la possibilità di appro-
fondire a chi è interessato. Sen-
za dimenticare l'happy hour fi-
nale, un momento conviviale,
un’occasione socializzante».
Nel corso delle tre proiezioni che
si sono tenute finora la parteci-

film, che si intitola appunto “La
rosa purpurea del Cairo”. Un
giorno il protagonista esce dal-
la pellicola e prende vita. 
Nel corso del pomeriggio è in
programma una sorpresa per
celebrare la Festa della Donna.
L'ingresso è gratuito e riservato
ai soci del cinecircolo “Robert
Bresson”.
Per confermare la propria pre-
senza è però necessario telefo-
nare al numero 039/2873485
dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 13.

di Alessandra Ocarni

Si avvia alla conclusione la
rassegna “Capolavori alla mo-
viola”, quattro speciali lezioni
di cinema dedicate ai soci del
cinecircolo “Robert Bresson”
nell'anno del 30esimo anniver-
sario di attività.
«Siamo molto contenti – com-
menta Angelo Chirico, direttore
artistico della sala di via Italia –

Cinema

Andrea Cereda

Cerco  di rendere l'opera più
moderna tentando di
alleggerire il materiale
utilizzato; cosi ho
incominciato dalla lattina
arrivando a strutture di
metallo più leggere ottenute

mediante l'introduzione di
colore. A mio parere la modernità

è data dai mezzi con cui si
comunica, le materie appunto,
rendendole  più contemporanee
attraverso  la forma data.

Claudio Borghi

Ogni materia ha la sua
peculiarità: se abuso del
materiale esso vince e si
impone; è per questo che
non lavoro più con il bronzo
e sono passato al metallo.

Dolores Previtali

Io lavoro esclusivamente con
la terracotta: per me è la
fase di inizio e conclusione
di un'opera; la differenza
tra terracotta è bronzo è
che la prima si lavora
direttamente grazie alla

sua malleabilità.

Ettore Moschetti

Il metallo è un pretesto. È
lavorando sul metallo che
l'artista scopre la forma.
L'arte è una costruzione,
un continuum, non c'è
distinzione tra
contemporaneità e

passato. Bisogna rivolgersi
anche al passato: solo cosi

si può giustificare il
materiale.

Nadia Galbiati

La modernità andrebbe
ricercata riutilizzando un
materiale come il metallo
che sa ricoprire una vasta
gamma espressiva .
Il metallo possiede un
pesante retaggio storico

di pesantezza e uniformità.
Io credo che la sua

peculiarità e contemporaneità
stiano nella forma che può
assumere e non nel materiale 
in sé.

Federico Casati

Il metallo riesce a creare le
condizioni perché nello
spettatore si generi uno
stato d'animo di
apertura, attenzione,
riflessione verso
qualcosa che il materiale

può dare. Per questo
lavoro principalmente sul

concetto di percezione.

Sabato 1 e domenica 2 marzo gli ultimi giorni di apertura al pubblico




