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Hanno detto...

Quando ci lasciamo sedurre dall’egoismo
e dalle vanità mondane, ripetiamolo: 
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”

Papa Francesco ai ragazzi della Professione di Fede, pag. 11
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STORIA DI UNA
LADRA DI LIBRI

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

Truffano gli anziani
fingendosi tecnici

Cgb campione in Spagna
BASKET

Prese di mira villette in zone

residenziali della città. Secon-

do quanto riferisce il Comando

della Polizia locale di via Quar-

to, «i truffatori si sono spacciati

come dipendenti dell’acque-

dotto, facendosi aprire le porte

delle abitazioni per controlli da

effettuare ai rubinetti dell’ac-

qua cercando poi di distrarre le

vittime. Ad alcuni anziani han-

no fatto tirar fuori l’oro che

possedevano perché poteva in-

terferire con i controlli che i

“presunti tecnici”  stavano ef-

fettuando». 

In ritardo il bando
per la gestione
della piscina

5 > CENTRO SPORTIVO

Le scuole
imparano
la musica
lirica
con gli
EquiVoci
musicali

15 > CULTURA

Il Bilancio arriva
in Consiglio e divide
gli schieramenti

7 > POLITICA

Banda di malviventi
in azione in città
Sindaco e vigili:
«In caso di dubbio
non aprite la porta»
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Sabato 26 ore 21.15 
Domenica 27 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 28 ore  21.15
Lunedì ingresso ridotto
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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

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 26 apr. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039 877736

Domenica 27 apr. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039 2872532

Lunedì 28 apr. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 2873058

Martedì 29 apr. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046

Mercoledì 30 apr. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117

Giovedì 1 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 2871985

Venerdì 2 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 879375

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

Domenica 4 mag. 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

TURNI FARMACIE

36esima edizione
della tradizionale
manifestazione
podistica ad Occhiate

Marcia del Mulino

si corre domenica 4

di A. Fumagalli

Domenica 4 maggio il grup-

po podistico Avis Brugherio,

con il patrocinio del Comune di

Brugherio e la collaborazione

della sezione locale della Croce

Rossa Italiana  e della famiglia

Peraboni, storici mugnai, orga-

nizza la 36esima edizione della

manifestazione podistica non

competitiva a passo libero di

Km. 7-14-21, denominata

“marcia del mulino”, dove per

mulino s’intende ovviamente il

mulino di Occhiate dove è pre-

vista anche una degustazione

di polenta. 

Il ritrovo è alle  ore 7,30 presso

l’area feste comunale di via San

Giovanni Bosco, luogo di par-

tenza e di arrivo. La partenza è

libera dalle ore 8 alle 9 su per-

corsi differenziati per lunghez-

za di 7, 14 o 21 chilometri. Il ter-

mine delle iscrizioni individua-

li è l’ora di partenza, mentre

per le iscrizioni a gruppi è inve-

ce necessario iscriversi entro le

ore 22 di sabato 3 maggio pres-

so l’Avis (tel. 039.879192) op-

pure presso Magarelli (tel.

039.2873092) o Peraboni (tel.

039.876164). Il contributo per

la partecipazione (con ricono-

scimento personale di sacchet-

to gastronomico e di gruppo ai

più numerosi) è di 5 euro per i

tesserati Fiasp e di 5,50 euro

per i non tesserati. Il contributo

per la partecipazione (senza ri-

conoscimento) è di 2  euro  per i

tesserati Fiasp e 2,50 euro per i

non tesserati.

La competizione è valida per il

Concorso Nazionale Fiasp Pie-

de Alato, i  Concorsi Interna-

zionali I.V.V. e per il Concorso

“La Provincia e le sue Cascine”

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTO DEL 20% 
SUI PRODOTTI PER L’ALLERGIA 

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 APRILE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

Creatività a non finire e tanto impegno per un
obiettivo nobile: quello di raccogliere fondi per le
attività della scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice
di Brugherio. È il progetto di un gruppo di
“mamme, maestre e nonne - artiste” della scuola
materna che hanno avuto quest’anno un’idea
«grazie alla generosità di alcuni commercianti e
artigiani brugheresi (e non solo) che hanno
donato stoffe, campionari, bigiotteria, cerniere ed
altri materiali - commentano - abbiamo ideato e
realizzato oggetti a basso costo da proporre ai
consueti banchetti. Sabato 3 maggio sul sagrato
della chiesa San Bartolomeo intorno alle 18 e
domenica 4 maggio in concomitanza con le
messe della mattina e alla messa pomeridiana
delle cresime, saranno proposti al pubblico
oggetti come: portachiavi, borse, shoppers, spille,
orecchini, pochette e simpatici portachiavi». Sito:
Lacreativitacheunisce.altervista.org. 

Banco benefico
Terza serata dedicata alla salute e al benessere fisico. Mercoledì 7 maggio

alle ore 20,45 presso il Centro Cfb di via Fermi 6 si parlerà di come possiamo
prevenire i tumori con l’attività fisica e correggendo stili di vita errati. Esami
di screening, check up più o meno completi, ricerca di mutazioni genetiche,
familiarità; è possibile incominciare dal nostro quotidiano per ridurre la
probabilità di ammalarsi di cancro? Alle domande daranno risposta
l’oncologo che collabora con l’associazione la Lampada di Aladino,
Davide Toniolo e Vincenzo Letizia, insegnante di educazione fisica.
La serata è organizzata dalla Lampada di Aladino, as-
sociazione per l’assistenza globale al malato on-
cologico e dal Cfb con il patrocinio del Comune
di Brugherio. La partecipazione è gratuita. Per
motivi organizzativi (e visto il successo delle pre-
cedenti serate che hanno visto diverse persone
rimanere in attesa per mancanza di posti) è gradita
la prenotazione presso La Lampada di Aladino (tel.
039.882505 – info@lampada-aladino.it) oppure presso il Cfb
(tel. 039.877403 interno 1 - info@centrocfb.it).

Attività fisica e stile di vita
per prevenire i tumori

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO



tecnici” stavano

effettuando. Cer-

tamente - confer-

mano dal Coman-

do - alcuni anziani

si sono resi conto

subito della strana

situazione e hanno

avuto la prontezza

di cacciare i truf-

fatori avvisando

immediatamente la Polizia lo-

cale e i Carabinieri». 

La notizia 

si è diramata in città

Le forze dell’ordine, la Polizia

locale e il Comune hanno imme-

diatamente diffuso la notizia

della presenza di truffatori in

città (anche, a firma del sindaco

Troiano,  tramite l’applicazione

per cellulari Brugherio con me)
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Truffatori in azione
nei giorni di Pasqua
Polizia locale 
e Carabinieri 
mettono in guardia:
«Se siete anziani 
non aprite la porta 
di casa»

di Anna Lisa Fumagalli

Si ritorna a parlare di truffe

ai danni di anziani. Poco prima

di Pasqua si sono verificati al-

cuni tentativi di truffa e uno

purtroppo è andato a buon fine. 

I fatti accaduti sono stati de-

nunciati e, dalle indicazioni

fornite dalle persone coinvolte

e secondo quanto sta emergen-

do dalle indagini, che sono tut-

tora in corso, «a mettere in atto

i raggiri sarebbero persone rom

di origine siciliana». 

Ad essere prese di mira 4/5 vil-

lette brugheresi situate in zone

residenziali della città. Secondo

quanto riferisce il Comando

della Polizia locale di via Quar-

to, «i truffatori si sono spacciati

come dipendenti dell’acquedot-

to, facendosi aprire le porte del-

le abitazioni per controlli da ef-

fettuare ai rubinetti dell’acqua

cercando poi di distrarre le vit-

time. Ad alcuni anziani hanno

fatto tirar fuori l’oro che posse-

devano perché poteva interferi-

re con i controlli che i “presunti

In breve

Festa dei sapori
in piazza Roma

L’associazione “Hobby è
arte”, in collaborazione con
il Comune di Brugherio-
Assessorato allo Sviluppo
del Territorio,torna la
prima domenica di maggio
con il mercatino “Festa dei 
sapori”. 
Domenica 4 maggio in
piazza Roma, a partire
dalle ore 9 fino alle 19, i
cittadini troveranno
bancarelle di hobbisti e
bancarelle gastronomiche
regionali.

Niente ponti
per la Biblioteca
È chiusa solo l’1
La Biblioteca Civica sarà
regolarmente aperta
durante i ponti di questi
giorni, salvo le domeniche
e il 1° maggio. Durante le
vacanze scolastiche la
sezione ragazzi è aperta
anche il mattino. 

Oggi chiuso
lo sportello
polifunzionale

Sabato 26 aprile rimane
chiuso lo sportello
polifunzionale municipale.
È l’ufficio di piazza Battisti
dove è possibile richiedere
tra le altre cose i certificati
anagrafici (ma anche la
Increa card per
parcheggiare gratis nel
parco. Da lunedì tornerà a
rispettare i consueti orari:
lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle ore 8,30 alle
14,30; mercoledì dalle ore
8,30 alle 19; sabato dalle
ore 8,30 alle 12,30.

L’avevano richiesta in molti e fi-
nalmente è arrivata. È stata instal-
lata nei giorni scorsi la nuova te-
lecamera di sorveglianza in piazza
Togliatti, cuore del Quartiere
Ovest. Il sindaco Marco Troiano
ha spiegato che l’acquisto e l’in-
stallazione sono stati effettuati
utilizzando i fondi dell’assesta-
mento di bilancio 2013.
Soddisfatti i residenti, che da
tempo chiedevano che la vecchia
telecamera, ormai non più in fun-
zione, fosse sostituita. In partico-
lare la domanda di maggiore si-
curezza era aumentata nella
primavera dell’anno scorso, in se-
guito ad alcuni furti avvenuti in
zona e alla rapina alla farmacia di

piazza Togliatti. Il vecchio sistema
infatti, anche se avesse ripreso i
ladri in flagranza, non avrebbe co-
munque consentito una raccolta
di dati che potessero essere utili
alle indagini. Antonio Ferrari, por-
tavoce dei residenti e molto attivo
nella tutela del quartiere, si di-
chiara a nome di tutti soddisfatto
dell’operato dell’amministrazione
comunale e ringrazia il sindaco
per «avere mantenuto la pro-
messa». La speranza degli abi-
tanti, ora, è che la videocamera
possa servire come deterrente ai
furti o, almeno, a rintracciare quei
ladri che non si lasciano intimo-
rire dalla presenza dell’occhio
elettronico. A.O.

Truffe e raggiri ai danni di anziani
Finti tecnici rubano l’oro di casa

Quattro colpi in poco più di un
anno. Il bilancio non è certo posi-
tivo per i gestori del “Caffè 381” di
viale Lombardia, in zona San Da-
miano. L’ultimo furto è avvenuto
giovedì della settimana scorsa,
con una dinamica molto simile a
quanto era accaduto lo scorso ot-
tobre: grazie a un’azione rapidis-
sima (il tutto si è svolto in meno
di un minuto), i ladri sono riusciti
a sottrarre 2mila pacchetti di si-
garette e un numero imprecisato
di tagliandi del gratta e vinci. An-
che  lo scorso autunno era stato
rubato lo stesso numero di con-
fezioni.
I malviventi, tre in tutto, sono en-
trati dall’ingresso principale:

hanno dapprima scassinato la sa-
racinesca, poi sfondato il vetro
della porta con un piccolo blocco
di cemento. Una volta all’interno
del locale non hanno perso
tempo: hanno velocemente infi-
lato sigarette e gratta e vinci den-
tro a grossi sacchi neri e si sono
poi dati alla fuga con il bottino.
Contrariamente a quanto si po-
trebbe pensare, però, il colpo non
è stato messo a segno nel cuore
della notte, bensì alle 23,40.
L’azione fulminea non ha dato il
tempo ai carabinieri di fermare i
ladri: i militari sono stati allertati
dall’allarme, ma quando sono ar-
rivati sul posto dei tre non c’era
più traccia.                                   A.O

Nuova telecamera antiladri
installata in piazza Togliatti

SICUREZZA

Furto al bar “381” di S. Damiano
spariti sigarette e gratta e vinci

CRIMINALITÀ

in modo tale che i cittadini fos-

sero informati e allertati su

quanto stava accadendo. «Cara-

binieri e agenti della Locale -

assicurano dalla sede di via

Quarto - si stanno adoperando

per portare avanti le indagini e i

controlli e in particolare stiamo

monitorando, con l’impiego di

diversi uomini, le zone della cit-

tà più vulnerabili come le zone

residenziali più nascoste. Se si

verificano situazioni anomale o

se si hanno dubbi su persone che

suonano alla porta, prendere

tempo e chiamare la Polizia lo-

cale o i Carabinieri segnalando

la situazione».

La raccomandazione

del comandante

«La raccomandazione che ri-

volgo a tutti i cittadini - ribadi-

sce il comandante Pierangelo

Villa - è di prestare la massima

attenzione e di non aprire le

porte di casa a nessuno. E ai fi-

gli suggerisco di mettere in al-

lerta i genitori anziani consi-

gliando loro di tenere sempre a

portata di mano il numero tele-

fonico della Polizia locale e dei

Carabinieri».
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Un gruppo di sudamericani
con griglie fermato all’ingresso
Protezione civile: «Proteste, ma niente scontri»

di Filippo Magni A. Lisa Fumagalli

Continuano ad arrivare, in
redazione, foto di lettori stupiti
dal nuovo corso del parco In-
crea. L’ex cava del quartie-
re sud trasformatasi da
affollata area grigliate
a oasi di tranquillità.
Questo è quello che
sostengono i tanti en-
tusiasti delle nuove re-
gole varate dal Comune a
inizio aprile. Per gli appas-
sionati della griglia, al contra-
rio, la realtà è quella di un’area
che ha perso il suo fascino: ne
sarebbe prova il calo delle pre-
senze (ma ha giocato contro an-
che il meteo per nulla favorevo-
le alla gita fuori porta).

Fermati ai cancelli
Non era a conoscenza dei divie-
ti, racconta la Polizia Locale, un
“nutrito gruppo di sudamerica-
ni”, che si è presentato ai can-

celli del parco, lunedì, ar-
mato di tutto punto per

trascorrere pasquetta
con il gusto della carne
sotto i denti. Inevita-
bile l’intervento delle

forze dell’ordine, che
informandoli del divieto,

li ha invitati a deporre le gri-
glie. Prevedibile l’epilogo, for-
tunatamente senza scontri: il
gruppo ha girato i tacchi e, con
qualche amarezza, ha abbando-
nato il parco Increa alla ricerca
di un’area dove poter grigliare
indisturbato.

Volontari di Protezione civile
Stesso destino anche per un pa-
io di macchine con targa del-
l’Est Europa, spiega la presi-
dente della Protezione civile
brugherese Patrizia Ornaghi
(nella foto), che hanno però ac-
colto con meno accondiscen-

denza i divieti. «Non è stato
semplice - racconta la presi-
dente - far comprendere che sa-
rebbe scattata una sicura mul-
ta in caso di accensione della
griglia. Ma dopo qualche minu-
to, e fortunatamente senza
scontri, le auto hanno fatto in-

versione accettando con qual-
che imprecazione il divieto...».
La Ornaghi, presente al parco
con 4 volontari di Protezione
civile,  testimonia, a pasquetta,
«una situazione tranquilla» 

Cala il costo del parcheggio?
E intanto si iniziano a diffon-

dere, soprattutto su Face-
book, voci di possibili ri-
duzioni del prezzo del
parcheggio (oggi costa
5 euro solo il sabato e
la domenica e per i soli

residenti fuori dal Co-
mune di Brugherio; è in-

vece sempre gratis per i bru-
gheresi dotati di Increa card).
«Non lo escludo semplicemente
perché non ci abbiamo ancora
ragionato», commenta l’asses-
sore di riferimento Marco Ma-
gni (nella foto). L’obiettivo del-
la giunta, spiega, era far torna-
re il parco Increa a un “punto
zero”, un livello di civiltà da cui
poter partire per studiare ulte-
riori sviluppi dell’area. «È un
obiettivo che stiamo raggiun-
gendo - aggiunge Magni -: il
nuovo regolamento ha debut-
tato con un buon successo. Ora
si tratta di mettersi a un tavolo
per studiare i prossimi passi,
tra i quali certamente ci sarà
una valutazione dell’adegua-
tezza o meno delle cifre stabili-
te per il parcheggio. Ma i tempi,
modi e contenuti sono ancora
da precisare».

La Protezione civile di Brugherio 
Detta anche Unità operativa di Protezione Civile di Brugherio e

Brianza, si identifica dalla caratteristica divisa gialla e blu. Svolge attività
di prevenzione, interviene su richiesta del Sindaco o del Prefetto anche
a mezzo di chiamata da parte dell’Ente Provinciale, in occasione di ca-
lamità o gravi incidenti industriali ed è presente anche in manifestazioni
sportive, culturali e religiose. Non è da confondere, nonostante il nome
simile, con il Nucleo Volontariato e Protezione Civile Anc di Brugherio,
che  svolge attività di ausilio alle forze dell’ordine, organizza corsi base
per volontari di protezione civile ed è impegnato in finalità sociali.
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PIAZZA DUOMO
MILANO

intorno 
alla Croce 
con la Reliquia 
del Santo 
Chiodo
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Arcidiocesi di Milano

Musica, teatro,
arte, letteratura 
testimonianze 

preghiera 
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Pasquetta
Primi divieti
a Increa 

Venti metri di
rifiuti accantonati
a bordo strada. È
l’indegno
spettacolo che si
trova ad ammirare
chi percorre via
Della Offelera,
strada al confine
tra Brugherio,
Monza e Agrate.
Televisori, sedie,
ma soprattutto
decine di
sacchetti della
spazzatura
giacciono
abbandonati,
come ci ha
segnalato un
lettore all’account
twitter
@noibrugherio.  
Saltuariamente,
precisa, l’area
viene ripulita, per
tornare ad essere
una discarica
abusiva pochi
giorni dopo.

Discarica abusiva in via Offelera
RIFIUTI

Il ritardo rispetto al crono-
programma presentato a di-
cembre 2013 è evidente.
Secondo i piani della Giunta, il
bando per l’assegnazione del-
l’appalto relativo alla ria-
pertura della piscina co-
munale avrebbe dovu-
to essere pubblicato
da un mese e mezzo.
Ad oggi, non se ne ve-
de traccia.
«È vero - ammette l’as-
sessore ai Lavori pubblici
Mauro Bertoni - c’è stato un ri-
tardo, dovuto per lo più all’ele-
vata intersettorialità del tema.
Si tratta di un bando che coin-
volge diverse competenze e di-
versi ambiti comunali. Sta

viaggiando con le sue gambe:
vorrei evitare annunci, ma cre-
do che potrebbe essere dirama-
to in una o due settimane».
Secondo quanto annunciato

nel primo cronoprogram-
ma, a inizio maggio sa-

rebbe stato possibile
conoscere già il vinci-
tore del bando. «I rias-
sestamenti interni -

afferma Bertoni - e la
complessità del progetto

hanno causato un ritardo di
circa un mese e mezzo. Auspi-
chiamo di poter recuperare
qualche settimana in fase di
scelta dell’appaltatore e in fase
di progettazione».
Se prima i brugheresi sperava-

no di poter effettuare i primi
tuffi tra ottobre e novembre, a
quanto pare di capire l’inizio
dei lavori di sistemazione non
sarà prima del prossimo otto-
bre. Con la prospettiva di una
nuotata a fine anno, se non al-
l’inizio del 2015.

MAURO BERTONI

Slitta il bando della piscina comunale
Mentre il bando per la gestione

della piscina è in fase di stesura
(vedi articolo qui a fianco), l’am-
ministrazione cerca anche di evi-
tare la richiesta di danni miliona-
ria presentata dal vecchio
gestore dell’impianto, Sport Ma-
nagement. È da leggere in que-

sto senso la delibera con cui la
giunta incarica il dirigente comu-
nale del settore Gestione del ter-
ritorio, Luca Gilardoni, “affinché
ponga in essere tutti gli atti, an-
che in autotutela, finalizzati alla
composizione bonaria del con-
tenzioso in essere con Sport Ma-
nagement s.p.a”. Vale a dire che il
dirigente è stato incaricato di ri-
solvere il contenzioso con
l’azienda veronese senza che la
richiesta di risarcimento giunga
in sede di giudizio, con un po-
tenziale esborso di centinaia di
migliaia di euro per le casse co-
munali. L’obiettivo sembra essere
la chiusura della pratica senza ri-
conoscimenti di colpa nè risarci-
menti in carico al Comune.

Il comune cerca di evitare
il risarcimento milionario

SPORT MANAGEMENT
fo

to
 d

i 
G

io
v
a
n

n
i 
S
o

m
a
s
c
h
i





7Politica

26-4-2014

Si sono registrati ben 18 inter-

venti di diversi consiglieri,

martedì, alla discussione del

Bilancio  di previsione per il

2014 elaborato dalla giunta co-

munale. Il documento sarà

messo ai voti, insieme alla deci-

na di emendamenti presentati,

durante il prossimo Consiglio

in programma lunedì 28 aprile

alle ore 19 presso l’aula di piaz-

za Battisti.

La discussione dello scorso

martedì ha visto una netta divi-

sione tra i consiglieri interve-

nuti: per la maggior parte favo-

revoli al documento (ma essen-

do membri della maggioranza

era difficile immaginare il con-

trario), alcuni favorevoli con ri-

serva, una manciata fortemen-

te contrari.

Si trova certamente tra i soste-

nitori del Bilancio Angelo Chi-
rico (lista civica Brugherio è

tua!) che ha parlato di «un

cambiamento di passo per ri-

mettere in moto una macchina

che dopo il commissariamento

era impantanata, al di sotto dei

limiti minimi». Elogiando poi

tra le altre cose l’amministra-

zione «per le aliquote relative

alle imposte: sono un punto im-

prescindibile su cui si qualifica

un’amministrazione che voglia

porre al centro delle sue politi-

che la famiglia». La sfida, ha

poi concluso, è «mantenere

l’attenzione sui tanti punti pro-

posti nel Bilancio senza trascu-

rarne alcuno». Un giudizio fa-

vorevole condiviso anche dalla

collega di partito Andreina Re-
calcati la quale ha sottolineato

«il potenziamento dei lavori

pubblici e dei servizi sociali»

quali «scelte politiche di atten-

zione alle fasce più deboli». Au-

spicando al contempo proce-

dure più semplici per aiutare le

famiglie in emergenza e con-

trolli per stanare «i furbetti»

che da anni campano chieden-

do denaro pbblico anche per

importi limitati quali affitti da

100 euro.

Intervento improntato al socia-

le anche quello di Valentina
Lazzarini (Partito Democrati-

co), che nelle scelte della giunta

vede «la costituzione di un wel-

fare di comunità che favorisca

la formazione di una rete di au-

to mutuo aiuto tra i cittadini, le

istituzioni e le associazioni. In

modo che il cittadino si senta

inserito in una rete di relazioni

sociali». Le ha fatto eco Annari-
ta Minelli (Pd), convinta della

necessità di «investimenti af-

finché i servizi sociali non sia-

no solo una rincorsa alle emer-

genze. I cittadini non mangiano

mattoni, non dobbiamo parlare

solo di edilizia, ma di una città

che cresca a livello di cultura e

formazione».

Punta sull’estrema concretezza

il collega Pd Carlo Livorno, che

anche a titolo di presidente del-

la commissione lavori pubblici

snocciola i prossimi interventi

«che danno un’idea della ripar-

tenza che ha promesso alla cit-

tà la nostra amministrazione».

Tra questi la riasfaltatura delle

strade, la sistemazione dei

marciapiedi, le casette dell’ac-

qua in arrivo a San Damiano e

in piazza Togliatti, la pista ci-

clabile che collega alla stazione

di Cologno Nord.

Ha introdotto il tema ecologico

Ambrogio Teruzzi (Pd), affer-

mando che «in tutte le cose della

natura esiste qualcosa di mera-

viglioso: questa amministrazio-

ne ce lo sta proponendo» anche

attraverso «l’adesione ai due

parchi sovracomunali delle Ca-

ve e della media valle Lambro».

A difesa del metodo di lavoro

della giunta si sono schierati

infine Peter Sacramento (Pd),

sostenendo che «chi lamenta la

mancanza di scelte politiche

nel bilancio significa che non

l’ha letto», Manuela Colombo
(Pd) che ha parlato di «uno stile

di ascolto e attenzione anche

nelle commissioni: il sindaco

stesso è sempre pronto a fornire

risposte» e Alessandra Coduti
(Pd) la quale ha ricordato che

«l’aumento delle aliquote dei

tributi è servita a garantire

l’esenzione alle famiglie più bi-

sognose e a coprire gli sgravi di

30 euro a figlio».

L’articolato intervento di Anto-
nio Piserchia (Sinistra ecologia

libertà), sostenendo il Bilancio

«soprattutto nell’ambito del so-

ciale e dell’Istruzione», ha chie-

sto alla giunta una maggiore at-

tenzione «a non svendere le

proprietà del Comune». E in

particolare «a vendere apparta-

menti comunali vincolando il

ricavato all’acquisto di nuovi

spazi da adibire ad alloggi per

chi ne ha maggior bisogno: la li-

sta delle richieste di case comu-

nali è di 150 famiglie». Chiude

l’elenco della maggioranza

Francesca Feraudi (Sel), soddi-

sfatta degli investimenti so-

prattutto «in istruzione e cultu-

ra, ambiti fondamentali per la

tenuta del tessuto sociale».

Ha annunciato di non aver pre-

sentato alcun emendamento,

pur chiedendo diversi chiari-

menti nel dettaglio delle cifre,

Carlo Nava (movimento Uno

sguardo oltre) che ha parlato di

«un Bilancio in linea con quello

degli scorsi anni» favorito da

«una situazione economica mes-

sa in sicurezza dalle scelte ragio-

neristiche del commissario».

Ha chiesto invece maggiori in-

vestimenti sulla comunicazio-

ne, sulle attività aggregative e

sulla sicurezza Vincenzo Pan-
za (Progetto Brugherio), secon-

do il quale sono prioritari «un

potenziamento dell’organico

della Polizia locale» e maggiori

fondi «per le palestre e le strut-

ture sportive».

Propositivo anche Andrea Mo-
nachino (Movimento 5 stelle),

che ha chiesto «di imprimere

risorse sulla digitalizzazione»

auspicando per il futuro «mag-

giore coraggio in ambito tasse»,

naturalmente nel verso della

riduzione delle aliquote.

Si è invece dichiarato forte-

mente contrario al documento

Roberto Assi: «Questo bilancio

è la più cristallina esemplifica-

zione dell’azione di governo di

questa giunta. Noi non vedia-

mo linee politiche: incocluden-

za, mancanza di contenuti, as-

senza di strategie e su molti

punti non copiatura bensì cari-

catura di molti dei progetti po-

sti in essere dalle precedenti

amministrazioni».

Un’opinione condivisa, anche

se in toni diversi, da Massimi-
liano Balconi (lista civica Per

Brugherio): «Non riconosco

un’impronta politica: mi sarei

aspettato un impegno maggio-

re per capire se riduzioni di

spesa potevano portare a un

leggero calo delle tasse».

Secondo Francesca Pietropao-
lo (lista Ronchi sindaco) il Bi-

lancio dimostra «incapacità di

far quadrare i conti». Ecco allo-

ra l’annuncio del proprio

emendamento: «ridurre del

20% le indennità di Giunta e di

Consiglio. Basta belle parole,

vogliamo i fatti».

L’ex sindaco Maurizio Ronchi
sostiene di sapere cosa significa

comporre un bilancio e lo ritie-

ne «un documento con poco

senso, non si sa mai come muo-

versi perché poi il Governo

cambia le carte in tavola e i con-

ti si rifanno. L’unica cosa reale

adesso sono le tasse. Tutti i pro-

clami della campagna elettora-

le sono bugie: hanno applicato

le tasse al massimo». Non è an-

data giù, al leghista, l’ipotesi

contenuta nella presentazione

di conferire la cittadinanza

brugherese onoraria ai figli di

immigrati nati in Italia: «Mai! -

tuona -. Prima occupiamoci de-

gli italiani. Una giunta che si

preoccupa della cittadinanza

onoraria agli stranieri non ha

proprio niente a cui pensare».

Il Bilancio in Consiglio
divide gli schieramenti
Coro di approvazioni della maggioranza per il documento previsionale
Assi, Balconi, Pietropaolo e Ronchi duri: «Troppe tasse, mancano le linee politiche»

le foto dei consiglieri sono di Giovanni Visini

Consiglieri che hanno dichiarato
di essere favorevoli al Bilancio

Consiglieri favorevoli,
ma con riserve

Consiglieri fortemente
critici al Bilancio
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Nel ricordo di Marta Nurizzo
contro le neoplasie polmonari
Martedì 6 maggio ore 21 spettacolo
al San Giuseppe per raccogliere fondi 
da destinare alla ricerca scientifica

di Anna Lisa Fumagalli

Attiva sul territorio brughe-
rese dal 1996, anno di fondazio-
ne, l’associazione Marta Nuriz-
zo continua la sua azione ope-
rando sia sul versante della ri-
cerca relativa alle neoplasie
polmonari sia per il mi-
glioramento delle cure e
dell’assistenza dei ma-
lati e dei loro familiari. 
L’associazione si muove
dunque su diversi fronti
cercando anche di sensibi-
lizzare la popolazione attraver-
so la raccolta di fondi da desti-
nare alla ricerca. 

Uno spettacolo 
a sostegno della ricerca
E per  sostenere la ricerca, la re-
altà cittadina propone que-
st’anno un’iniziativa che, da un
lato, ha lo scopo di portare l’at-
tenzione delle persone sugli
obiettivi dell’associazione e
dall’altro di far trascorre, a
quanti aderiranno, un momen-
to di allegria e condivisione. Si
tratta di uno spettacolo dal ti-
tolo: “Gli uomini vengono da
Marte, le donne da Venere”, con
Paolo Migone in programma
martedì 6 maggio alle ore 21 al
teatro San Giuseppe. 
«Lo spettacolo - spiega la re-
sponsabile e referente dell’as-
sociazione cittadina, Chiara
Nurizzo - è la trasposizione
teatrale del bestseller di John

Gray (oltre 50 milioni di copie,
tradotto in più di 40 lingue).
Affronta con leggerezza e iro-
nia l’attualità del rapporto di
tutti i giorni tra uomo e donna e
il prof. Migone ci aiuterà a fare
delle differenze; un’occasione

di complicità e non di
conflitto. Si ride mol-
to, di se stessi, della
coppia, degli amici o
dei propri genitori, e
si riesce a trasforma-

re in ilare compren-
sione le possibili fonti

di discordia. In altre parole,
lo spettacolo non vuole offrire
“verità”, ma aiutarci a capire
“l'incomprensibile”. I biglietti
(25 euro primi posti e 20 euro
secondi posti) sono in vendita
sia presso il teatro, che online,
collegandosi a www.sangiu-
seppeonline.it. 
A tutti chiediamo anche - ci tie-
ne a sottolineare - di segnalare
l’associazione per il 5x1000: si
tratta di una firma che non co-
sta nulla (da apporre sotto il no-
stro codice fiscale 94562310154
nello spazio destinato al volon-
tariato), ma che per noi è fonda-
mentale soprattutto per la ge-
stione di Casa Marta». 

tanti i progetti attivati
Numerosi sono anche i progetti
che l’associazione Marta Nu-
rizzo ha portato avanti nel tem-
po con un unico e grande obiet-
tivo, quello di sostenere sempre

la ricerca nel campo dei tumori
polmonari, come ci racconta la
responsabile: «La nostra realtà
si sta orientando per l’anno
prossimo a focalizzare meglio il
suo contributo su progetti di ri-
cerca già attivi e valutati dal
proprio Comitato Scientifico.
Nel frattempo i campioni, rac-
colti dall’associazione nel cor-
so di un programma durato di-
versi anni, sono stati ritenuti
meritevoli di un’indagine più
avanzata, approfittando delle
nuove tecniche di DNA se-
quencing. Questa nuova serie
di indagini, svolta con attrez-
zature scientifiche d’avanguar-
dia presso laboratori scientifici
tra loro collegati, è mirata ad
approfondire le conoscenze sui
meccanismi genetici di svilup-
po e, per converso, di inibizione
della malattia».  

Case di accoglienza in rete
E tra i diversi progetti che ve-
dono coinvolta l’associazione
non si può non parlare di “aca-
salontanidacasa”. 
Nell’anno 2013, per andare in-
contro alle famiglie che devono
assistere i propri cari e traspor-
tarli nelle strutture ospedaliere
del nord Italia, l’associazione
brugherese si è fatta promotri-
ce, insieme ad altre quattro re-
altà del volontariato milanese
(Avo, CasAmica, Lilt, Prome-
teo), di un progetto per mettere
in rete tutte le case di acco-
glienza attive sul territorio di
Milano e del suo hinterland,
collegandole con gli ospedali di
riferimento e rendendole facil-
mente reperibili ai pazienti e ai
loro familiari. 
Per avere informazioni su tutte
le altre case di accoglienza di
Milano e hinterland collegan-
dole con gli ospedali di riferi-

Casa Marta per quanti vengono
a curarsi presso i centri di eccel-
lenza milanesi continua ed è
anzi in costante aumento. In-
fatti cresce il numero delle per-
sone che alloggiano nella no-
stra Casa e gli ospiti ci dimo-
strano che il servizio che stiamo
offrendo è prezioso sia per l’esi-
guità della richiesta di  offerta
che per l’accoglienza che viene
loro data. Infatti i nostri ospiti
arrivano da tutta Italia, sono
quindi portatori di esperienze
di vita differenti e talvolta la
grande città può spaventare;
sta a noi rassicurare e facilitare
la loro permanenza. 
La Casa è affidata alle cure dei
volontari che si alternano a
gruppi di due settimana dopo
settimana per l’accoglienza, le
informazioni, e quanto altro
possano aver bisogno. Ai volon-
tari è richiesta molta attenzio-
ne e tatto per capire quando è il
momento di sedersi e ascoltare
nel più totale rispetto della
sensibilità e della difficoltà di
chi ci è davanti. 
A loro spetta anche controllare
che gli ospiti siano rispettosi ed
educati, che la Casa sia pulita
ed in ordine. Per contattare Ca-
sa Marta si può chiamare il nu-
mero verde 800 90 36 09 o man-
dare una e-mail a list@martali-
ve.org». Per info e notizie: asso-
ciazione Marta Nurizzo, via
Volturno 80, Brugherio tel/fax
039 287 38 39.

LA STORIA

L’associazione Marta Nurizzo na-
sce nel 1996 per ricordare Marta
che ha lottato contro un carci-
noma bronchiolo-alveolare che
l'ha sottratta alla sua famiglia al-
l'età di 21 anni. L'impossibilità di
reperire strumenti di intervento
adeguati al tipo di malattia ha
spinto i genitori, il fratello, parenti
ed amici a prendere la decisione
di impegnarsi in prima persona
per portare un contributo agli
studi nel settore delle neoplasie
polmonari, che ogni anno sono
responsabili di oltre 35.000 morti,
solo in Italia. In questi anni di ope-
ratività l’associazione ha fatto
molte cose, rispettando i compiti
che le avevano dato i 54 soci fon-
datori. Sono state attribuite borse
di studio a ricercatrici italiane, già
inserite in gruppi di ricerca di ec-
cellenza. A partire dal 2000, l’as-

sociazione ha anche partecipato
a studi, che hanno coinvolto l’Isti-
tuto dei Tumori, l’Istituto Mario
Negri e l’Università di Torino; que-
sti studi sono rivolti a riconoscere
le componenti genetiche respon-
sabili dello sviluppo dei tumori
polmonari e di quelle che, al con-
trario, possono agire come agenti
di protezione. L’associazione ha
promosso e condotto la raccolta
di campioni di sangue di malati
non fumatori e dei loro consan-
guinei sani, consentendo la costi-
tuzione di un patrimonio di dati
genetici che molti esperti giudi-
cano unico al mondo. 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

mento ci si può rivolgere al call
center dedicato (800-161952)
24 ore su 24 oppure al sito
www.acasalontanidacasa.it,
che fornisce informazioni su
tutte le case di accoglienza che
hanno aderito all’iniziativa. 

Casa Marta continua 
ad essere aperta
E sempre nell’ambito dell’acco-
glienza prosegue l’ospitalità a
“Casa Marta”, a Cologno Mon-
zese in via Ginestrino 13 (nella
foto), l’attività intrapresa diret-
tamente dall’associazione Mar-
ta Nurizzo ormai da diversi an-
ni, per alleviare la situazione di
quanti vengono da tutta Italia a
curarsi presso i centri di eccel-
lenza milanesi, come ci riferisce
Chiara Nurizzo: «L’ospitalità a
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Tre giorni a Roma per i 14 enni
assieme agli altri ragazzi della diocesi
hanno partecipato  all’udienza col Papa

di Francesca Lozito

«Saluto con gioia i ragazzi della
professione di fede di Milano».
Si è rivolto così Papa France-
sco agli ottomila ragazzi della
diocesi di Milano in piazza per
l'udienza generale del 23 aprile
scorso. Tre giorni di permanen-
za a Roma per i ragazzi della
ambrosiani, in preparazione
alla professione di fede.
Una meditazione, quella di Pa-
pa Francesco  incentrata sul
versetto del Vangelo di Luca
"perché cercate tra i morti colui
che è vivo?".

Le parole del Papa
Di queste parole, ha detto il Pa-
pa «Ne abbiamo bisogno quan-
do ci chiudiamo in una qualsiasi
forma di egoismo o di auto-
compiacimento; quando ci la-
sciamo sedurre dai poteri terre-
ni e dalle cose di questo mondo,
dimenticando Dio e il prossimo;
quando poniamo le nostre spe-
ranze in vanità mondane, nel
denaro, nel successo. Allora la
Parola di Dio ci dice: “Perché
cercate tra i morti colui che è vi-
vo?”. Perché stai cercando lì?
Quella cosa non ti può dare vita!
Sì, forse ti darà un’allegria di un
minuto, di un giorno, di una set-
timana, di un mese… e poi? “Per-

Sessantatré da Brugherio
Degli ottomila ragazzi ambro-
siani 63 provenivano da Bru-
gherio.
Ad accompagnarli don Ales-
sandro Maggioni, responsabile
della pastorale giovanile della
Comunità pastorale Epifania
del Signore. 

Sulla strada del santo Karol
Un pellegrinaggio, quello dei
quattordicenni vissuto in una
Roma alla vigilia della cano-
nizzazione dei due Papi Santi:
Giovanni XIII e Giovanni Pao-
lo II. E proprio la figura di que-
st’ultimo è stata ricordata ai
ragazzi martedì mattina du-
rante la celebrazione eucaristi-
ca presieduta in San Pietro dal
cardinale Angelo Comastri: «
Questi ragazzi sono nati nel
2000 - spiega don Alessandro
Maggioni - quindi la figura di

Giovanni Paolo II l’hanno vis-
suta di riflesso. L’omelia di
martedì mattina del cardinale
Comastri è stata proprio incen-
trata su questa figura di gio-
vanni Paolo II, su come lui ha
saputo scegliere nella sua vita
di mettersi al servizio del suo
popolo.

L’esempio fino alla fine
Il cardinale Comastri ha rac-
contato ai ragazzi - prosegue -
episodi della vita giovanile di
Karol Wojtyla e poi i suoi ricor-
di diretti e gli episodi in cui lui
ha potuto vivere accanto a Gio-
vanni Paolo II per il ministero
che svolgeva. E come poi fin ne-
gli ultimi momenti della sua vi-
ta, quelli della malattia e della
sofferenza, in cui Giovanni
Paolo II è rimasto fedele al suo
ministero in qualche modo sce-
gliendo di arrivare fino alla
morte vivendola come Papa».
Don Maggioni racconta ancora
come i ragazzi siano rimasti
colpiti da questa omelia che il
cardinale Comastri ha pronun-
ciato martedì 22 aprile «a brac-
cio, seguita in un clima di silen-
zio in una basilica di San Pietro
gremitissima».
E un ritorno a casa consapevoli
di aver vissuto una esperienza
speciale.

ché cercate tra i morti colui che
è vivo?”. Questa frase deve en-
trare nel cuore e dobbiamo ripe-
terla. La ripetiamo insieme tre
volte? Facciamo lo sforzo? Tutti:
“Perché cercate tra i morti colui
che è vivo?”. Oggi, quando tor-
niamo a casa, diciamola dal
cuore, in silenzio, e facciamoci
questa domanda: perché io nel-
la vita cerco tra i morti colui che
è vivo? Ci farà bene" ha detto il
Papa».

Ascoltare 
la propria vocazione
E poi un richiamo alla fine
dell’udienza alla vocazione sa-
cerdotale e un invito rivolto ai
giovani: «Il Signore chiama.
Chiama ognuno di quelli che
Egli vuole diventino sacerdoti.
Forse ci sono qui alcuni giovani
che hanno sentito nel loro cuore
questa chiamata, la voglia di di-
ventare sacerdoti, la voglia di
servire gli altri nelle cose che
vengono da Dio, la voglia di es-
sere tutta la vita al servizio per
catechizzare, battezzare, perdo-
nare, celebrare l’Eucaristia, cu-
rare gli ammalati... e tutta la vi-
ta così. Se alcuno di voi ha senti-
to questa cosa nel cuore è Gesù
che l’ha messa lì. Curate questo
invito e pregate perché cresca e
dia frutto in tutta la Chiesa». 

Nel solco di G.Paolo II
prossimo santo
l’invito ai ragazzi
è quello di vivere 
facendo le scelte positive 
per la propria vita

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

La novità
del tempo

Giovanni 20, 19 - 31

Tempo e luogo. Il sabato è
passato, siamo nel tempo
della nuova creazione e
della nuova storia,
sprizzate fuori dalla
Pasqua di Gesù. Davanti
a questa assoluta novità
del tempo, fa da contrasto
la condizione dei poveri
discepoli barricati in un
luogo chiuso. Ma niente
può impedire al Risorto di
farsi presente: “Venne
Gesù a stare in mezzo a
loro”. È la sua presenza
nella storia, nella Chiesa.
Anche quando è
prigioniera, il pastore non
l’abbandona. Pace a voi!
Non è l’augurio per un
futuro auspicato, ma la
dichiarazione che Lui in
mezzo a noi è il nostro
presente, la nostra pace; è
il motivo che consente ai
discepoli di passare dalla
paura alla gioia. 

In sessanta
a Roma
da Papa
Francesco

Foto di gruppo dei ragazzi della professione di fede
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Torna il toneo Insieme è più bello
All’oratorio Frassati 
di San Carlo
sport e crescita 
per giovani e adulti

di Francesca Lozito

I preparativi fervono presso
l’oratorio Pier Giorgio Frassa-
tin della Parrocchia di San
Carlo: sta per prendere il via
per la settima edizione il Tor-
neo “Insieme è più bello” : una
occasione per vivere  dei mo-
menti di condivisione, fraterni-
tà e sport, insieme, appunto,
giovani e adulti.
Un appuntamento ormai tradi-
zionale in vista dell’estate.
Le date del torneo sono: 3-4,
10-11, 17-18, 24-25, 31 maggio
e 1 giugno 2014 (semifinali e fi-
nali) dalle 19 alle 22 e oltre!
le novità principali sono detta-
te dalle discipline: si potrà gio-

care a burracoil 10, 17 e 24
maggio 
Ma anche a calcio balilla e ping
pong. Spazio anche alla solida-
rietà, come ormai da tradizione

consolidata: quest'anno il rica-
vato sarà devoluto al Fondo Fa-
miglia e Lavoro e all'Unitalsi.
In questi giorni si chiudono le
iscrizioni al torneo.

Chi volesse saperne di più e
magari iscriversi può consulta-
re il sito internet http://sancar-
lobrugherio.homenet.org/tor-
neo/

Un fine settimana  di uscita
per le famiglie. 
Ad Albino (Bergamo) il 17 e 18
maggio dal pomeriggio di sa-
bato al pomeriggio di domeni-
ca.
«Un fine settimana impegnati-
vo ma bello,  “strabello” un
tempo dove ascoltarsi come
coppia e come famiglie insieme
alla luce della Parola di Dio – si
legge nella presentazione. Spe-
rimentare la gioia di seguire
nella vita ciò che Dio ha semi-
nato nel nostro cuore. Un tem-
po per custodire e rafforzare le
nostre relazioni». Il luogo in
cui avverrà la due giorni è la
Scuola apostolica del Sacro
Cuore di Albino.
L'incontro è organizzato dal
gruppo delle famiglie della

17 E 18 MAGGIO AD ALBINO (BG)

Proposta per le famiglie
parrocchia di San Bartolomeo,
ma è aperto a tutte le famiglie
della comunità pastorale e non
solo che volessero partecipare.
Ci saranno momenti di rifles-
sione, gioco, ascolto, condivi-
sione della Parola.
I costi: per chi partecipa all'in-
tero week end il prezzo è di 45
euro a persona. Per chi fa solo
domenica il prezzo è di 20 euro.
Per chi sceglie questa opzione
la partenza è prevista alle 8.45
dall'oratorio Maria Ausiliatri-
ce.Per i bambini è previsto un
servizio di animazione.

Le adesioni vanno date

entro il 6 maggio alla religiosa

Orielda Tomasi tramite email:

orieldacm@virgilio.it oppure

telefonando 039.882510.

Un’mmagine della preparazione del torneo

In breve

Sabato 26 aprile
suona il Tornaghi
Nuovo appuntamento il 26
aprile in San Bartolomeo
con i concerti del Tornaghi.
dell'interprete giappon ese
Kinue Aota, organista
titolare dell'organo della
cattedrale cattolica di Tokyo
Ingresso libero e gratuito.

Un pellegrinaggio che è
ormai diventato un
appuntamento per tutta la
Comunità pastorale. 
Un momento di preghiera,
di devozione.
E di affidamento dell’anno
che si sta per concludere.
Tutti assieme, dalle quattro
parrocchie di Brugherio.
E' la proposta di un
momento di preghiera
comune a Caravaggio.
Quest’anno
l’aapuntamento si terrà il
prossimo 13 maggio.
La partenza è prevista per
le 19, il rientro per le 23.
Le iscrizioni vanno
effettate presso le
segreterie delle parrocchie
da lunedì 28 aprile a
venerdì 5 maggio.
La quota di iscrizione è di
8 euro a persona.
Per San Bartolomeo gli
orari di apertura segreteria
per iscrizioni da lunedì a
venerdì dalle 17 alle 19;
martedì e giovedì anche
dalle 10 alle 12.

Caravaggio, la comunità in pellegrinaggio
PELLEGRINAGGIO
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Cgb basket Re di Spagna
Vincono Esordienti, U13 e U14
di Luca Castelli

Basket
Cgb grande protagonista in

Spagna. Tra il 17 e il 21 aprile, il

settore di basket della Poli-

sportiva ha preso parte a un

torneo internazionale a Lloret

de Mar, località vicno a Barcel-

lona. La prestigiosa competi-

zione, dedicata alle categorie

Esordienti, Under 13, U14 e

U15, ha visto la partecipazione

di numerose squadre europee, e

nei propri gironi il Cgb ha af-

frontato compagini spagnole,

serbe e norvegesi. Non poteva

andare meglio ai brugheresi,

che conquistano il primo posto

nelle categorie Esordienti, U13

e U14. Si sono fermati invece al

secondo posto gl U15, sfioran-

do così l’en plein. Gli Esordien-

ti in finale si sono imposti 52-

40 sui padroni di casa del Ba-

squet Lloret. Per gli U13 la vit-

toria finale arriva grazie al suc-

cesso 41-36 contro Malgrat,

mentre gli U14 si sono imposti

nella partita decisiva contro i

catalani di Cassanenc per 57-

51. Un triplete che quindi affer-

ma il Cgb a livello continentale

nelle categorie del settore gio-

vanile, su cui la Polisportiva è

sempre molto attenta.

«La formula del poter far gio-

care nelle singole categorie due

ragazzi fuori quota, ha permes-

so ai gruppi di amalgamarsi e

di conoscersi ulteriormente,

creando così un vero e proprio

super gruppo di basket dove le

età non contano ma conta stare

insieme e giocare» raccontano

dalla dirigenza della società.

Intanto, proseguono i prepara-

tivi per il memorial Innocentin,

che prenderà il via giovedì 1

maggio (il programma sul no-

stro sito www.noibrugherio.it).

PROMOZIONE GIRONE B
A.CASATI CALCIO ARCORE 62
BRUGHERIO CALCIO 1968 54
PRO LISSONE 53
ALCIONE 50
TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L 42
BRESSO CALCIO S.R.L. 41
GESSATE 41
CINISELLO 39
SETTALESE 38
LA DOMINANTE 37
LISSONE 37
VIMERCATESE ORENO 36
VIGNATE CALCIO 34
LA SPEZIA 34
PADERNO DUGNANO 29
SPERANZA AGRATE 29
C.O.B. 91 8

PRIMA CATEGORIA GIRONE C
DI PO VIMERCATESE 52
CORTENOVA A.S.D. 50
O. ZANETTI 49
VEDANO 46
COSIO VALTELLINO 43
AURORA CALCIO 43
CONCOREZZESE 42
BARZAGO 39
VIBE BERNAREGGIO RONCHESE 39
MORBEGNO CALCIO 1908 33
CORNATESE 32
MANDELLO 30
SANT’ALBINO SAN DAMIANO 28
BRIOSCHESE 27
OLIMPIAGRENTA 27
BESANA A.S.D. FORTITUDO 6

SECONDA CATEGORIA GIRONE T
NUOVA USMATE 65
CITTA DI MONZA 51
CALCIO CARUGATE 87 47
AURORA DESIO 1922 46
POLISPORTIVA CGB 45
C.O.S.O.V. 43
CAMPAGNOLA DON BOSCO 39
BELLUSCO 1947 39
CENTRO SPORTIVO VILLANOVA 39
ALBIATESE 38
VAREDO 30
TRIUGGESE 30
PRO VICTORIA 1906 24
NOVESE 21
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO 20
NUOVA SA.MO. CALCIO 18

CALCIO JUNIORES REGIONALE A GIR.B
SONDRIO CALCIO 65
BRESSO CALCIO 60
CARUGATE 58
BIASSONO 45
TREVIGLIESE 44
GALBIATESE OGGIONO 44
LUCIANO MANARA 41
MARIANO CALCIO 39
VIMERCATESE ORENO 37
CINISELLO 35
VIS NOVA GIUSSANO 34
ACCADEMIA COLOGNO CALCIO 31
PAINA CALCIO 31
BRUGHERIO CALCIO 28
CISERANO 27
NIBIONNO 26

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.B
CALVAIRATE 61
GESSATE 59
VILLA 55
CASATI CALCIO ARCORE 53
BASIANO MASATE SPORTING 52
CITTA’ DI SEGRATE 44
PRO LISSONE 43
SPERANZA AGRATE 40
CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 35
CINISELLESE 35
PADERNO DUGNANO 35
LA DOMINANTE 32
SOVICESE 25
LISSONE 17
CGB 11
CESANO MADERNO 9

VOLLEY SERIE B2
BENASSI ALBA CUNEO 56
PALLAVOLO SARONNO VARESE 53
NUNCAS CHIERI TORINO 53
FORZA E CORAGGIO MILANO 46
SANTHIA' STAM. ALICESE VERCELLI 39
DIAVOLI ROSA 39
SPAGGIARI BOLLATE MILANO 38
INALPI VOLLEY BUSCA CUNEO 34
LUNICA MILANO 34
VOLLEY MILANO 26
GONZAGA MILANO 19
LIBERTAS BRIANZA CANTU' 18
BIELLA VOLLEY 18
PMT PALLAVOLO TORINO 10

VOLLEY SERIE C GIRONE B
SANDA VOLLEY 67
NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO 61
ORO VOLLEY NEMBRO 42
ISEO SERRATURE NEW VOLLEY 2000 42
CERAMICHE SPERETTA CSC CUSANO 40
ASD PALLAVOLO VAILATE 37
COLOMBO IMPIANTI 36
CUS MILANO ASPES 35
PGS PALLAVOLO SENAGO 30
DOMUSNOVA CAFE AMBIVERE 27
A.S.D. MYVOLLEY 26
CASEIFICIO PALENI 25
LA BOUTIQUE DEL PANE MANERBA 12
GRUPPO SPORTIVO CARIMATE 3

VOLLEY CSI OPEN PRIMAVERILE
ASO CERNUSCO 6
SDS ARCOBALENO 6
CGB 3
S.LUIGI S.GIULIANO 1 3
RIBELLI 0
ATLAS 0
GORLA 0
AUSONIA 0

BASKET SERIE D
CSA BASKET AGRATE 44
BASKETOWN MILANO 40
GAMMA SEGRATE VILLAGE 40
ELASTOTECNICA VAREDO 36
DOCBUSTER BOCCONI MILANO 30
RONDINELLA SESTO 30
C.B.B.A. BRUGHERIO 26
BASKET SEREGNO 26
CASATI ARCORE 24
BASKET MELZO 24
BASKET BIASSONO 24
PALL. RAG. S.PIO MILANO 22
SAN CARLO MILANO 22
A.S.D. MOJAZZA MILANO 20
ASA CINISELLO 14
BASKET PIOLTELLO 6
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L’Hòa Phuong agli Europei: podio per Gardoni
ARTI MARZIALI

Importante
risultato a livello
europeo per
l’associazione
sportiva Hòa
Phuong che
promuove l'arte
marziale Qwan
Ki Do a
Brugherio. La
selezione
brugherese ha
partecipato ai
campionati
europei: Giulia
Gardoni si è
piazzata terza in
tecnica e
seconda in
combattimento
a squadre
femminile,
mentre
Giuseppe Di
Filippo ha
sfiorato il podio.

Ancora ko 
il Brugherio Calcio; 
Sanda in finale di
Coppa Lombardia
Continua inesorabile la crisi
del Brugherio Calcio, che nel
turno del lunedì di
Pasquetta incappa nella
seconda sconfitta
consecutiva e si allontana
ulteriormente dalla vetta
della classifica, sempre più
saldamente nelle mani del
Casati Arcore, ora a +8. Nella
sfida sul campo della Pro
Lissone i brugheresi
partono bene, portandosi in
vantaggio nel primo tempo;
nella ripresa, però, finisce la
benzina e i padroni di casa
battono gli uomini di Campi
per 3-1. A quattro giornate
dalla fine il Brugherio resta
comunque al secondo posto
e dovrebbe disputare i
playoff di fine stagione. La
juniores del Brugherio vince
1-0 contro il Paina e nella
prossima giornata
affronterà il Cologno nello
scontro per agguantare
l’ultimo posto valido per i
playout. Le altre squadre
hanno riposato e
torneranno in campo nel
week end.
Grazie a un doppio 3-0 il
Sanda Volley contro Valpala
si guadagna l’accesso alla
finale di Coppa Lombardia.



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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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Le scuole imparano la lirica
con gli EquiVoci musicali

Llewyn Davis è un musicista
che si aggira nella New York
dei primi anni ‘60 con la
propria chitarra e un gatto
senza nome come compagno.
La scena folk non ha ancora
preso piede e l’uomo vive in
una sorta di limbo, dormendo
dove capita e combattendo
contro la sfortuna che lo
perseguita.

30 APRILE E 2  MAGGIO ORE 21
1 MAGGIO ORE 15 E 21
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

I fratelli Cohen 
raccontano 
le origini del folk

CINECIRCOLO

La passione di Liesel
per i libri negli anni
della guerra

FILM WEEKEND

di Alessandra Ocarni

Si conclude mercoledì 30
aprile la 16esima stagione di
SottoSopra, la rassegna teatra-
le che il San Giuseppe organiz-
za per le scuole. L'edizione
2013/14 è stata molto soddisfa-
cente per la sala di via Italia e
ha fatto registrare un aumento
del 25% di studenti provenienti
da fuori città, mentre il numero
di scuole brugheresi si è mante-
nuto costante.
Lo spettacolo di chiusura è de-
dicato al mondo della musica
lirica ed è stato realizzato su
commissione appositamente
per l'occasione dall'associazio-
ne EquiVoci Musicali in colla-
borazione con Curci Young, al-
l’interno del progetto editoria-
le “Su il sipario” di Cristina
Bersanelli e Gabriele Clima.

Lo spettacolo
“Magie all'opera” è una com-
media musicale e racconta le
vicende di Tenorino, giovane ti-
mido e di buon cuore, perduta-
mente innamorato di Sopra-
nella, la ragazza più bella del
quartiere. Per cercare di con-
quistarla, Tenorino si affida a

Teatro
“Don Giovanni” di Mozart,
“Elisir d'amore” e “Lucrezia
Borgia” di Donizetti, “I Capule-
ti e i Montecchi” di Bellini),
ognuno accompagnato da arie
e duetti celebri. La scelta di
unire musica e teatro d'attore,
canto e ironia è volta a far sco-
prire la musica classica alle
nuove generazioni, che spesso
non hanno occasione di cono-
scere il mondo dell'opera lirica.
L'età consigliata è fra gli 8 e gli
11 anni.

La compagnia
L'ensemble EquiVoci Musicali,
che lo scorso anno ha portato a
Brugherio “MusicAntimafia”,
propone spettacoli che unisco-
no generi e linguaggi diversi,
puntando alla sperimentazio-
ne e alla contaminazione per
arrivare a risultati originali,
nei quali recitazione, musica,
canto, poesia e videoproiezioni
contribuiscono a creare risul-
tati armoniosi e inaspettati.
“Magie all'opera” vedrà sul
palco quattro artisti: Stefano
Menegale interpreterà Tenori-
no, Rachel O’Brien vestirà i
panni di Sopranella, a Davide
Rocca verranno affidate le par-
ti di basso-baritono mentre
Andrea Palermo curerà l'ac-
compagnamento al pianoforte.

un libro magico, grazie al quale
entrerà in contatto con i perso-
naggi dell'opera lirica, ai quali
chiederà aiuto per realizzare la
sua impresa.

Il mondo della lirica
Nel corso della rappresenta-
zione sul palco si susseguono
interventi di personaggi di va-
rie opere (“Il flauto magico” e il
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Il prossimo appuntamento culturale
organizzato dal Lucignolo Café, il caffè letterario
di piazza Togliatti 11, sarà dedicato alle nuvole.
Un happening poetico-musicale che vedrà
coinvolti 13 fra poeti e artisti, che proporranno
scritti originali o dei propri autori preferiti. Le

letture saranno accompagnate al pianoforte da
Antonio Gentile.
«Le nuvole possono essere tante cose: quelle
che ci sovrastano, quelle che abbiamo nel
cuore, le persone, i ricordi, i pensieri, i tormenti,
quello che insomma gli occhi e la mente di

ognuno di noi vede e tramuta in versi».
L’appuntamento è per martedì 29 aprile alle ore
17. Ingresso libero.
Data la limitata disponibilità di posti è gradita la
prenotazione: 039 5251261, 349 3047796,
lucignolocafe@yahoo.it.

Appuntamento con la poesia al Lucignolo Café
Incontro pomeridiano dedicato alle nuvole

POESIA
Durante la Seconda Guerra

Mondiale Liesel viene affidata
dalla madre a una coppia di
coniugi. Il padre adottivo le
insegna a leggere, dando vita a
una passione che porterà la
ragazzina a “rubare” tutti i libri
che riesce a trovare.

26/4 ORE 21,15
27/4 ORE 15 - 18 - 21,15
28/4 ORE 21,15 



Per la tua pubblicità 

su Noi Brugherio:  
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inserzioni@noibrugherio.it

L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)

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

APERTO APERTO 
dalle 7,30 dalle 7,30 
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per bambini dai per bambini dai 
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GIARDINO 
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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 55% 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


