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Secco 4 a 1: il derby è del Cgb
CALCIO

È “Solo Insieme”, il principio
comunitario ad animare l’anno
degli oratori della Diocesi di
Milano. Anche a Brugherio, do-
ve si inizia già da sabato 27 con
feste che, in alcuni casi, si pro-
trarranno per una settimana.

Tutti i giorni giochi, attività.
Con gli adolescenti, i giovani in
prima linea per organizzare le
iniziative e realizzare le sceno-
grafie tanto amate dai più pic-
coli. Un esempio? L’oratorio San
Giuseppe diventa Legoland!

7 > POLITICA

Torna ilcinecircolo
Bresson, «film per un
pubblico esigente»

19 > CINEMA

I trasporti pubblici
passano agli orari
scolastici

10-11 > AUTOBUS

3 > DISPERAZIONE
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Le attività degli oratori ripartono con le feste per ragazzi e famiglie
Si inizia sabato 27 con giochi, preghiere, scenografie spettacolari 

Hanno detto...

«La comunicazione non è solo racconto,
ma veicolo di messaggi che dovrebbero
aiutare gli altri a vivere meglio»

la senatrice Elena Cattaneo, pagina 7

Sale su una gru
per urlare la paura
di perdere il lavoro

Variazioni di bilancio
e interrogazioni
al Consiglio comunale

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA, 76  BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

LE DUE VIE 
DEL DESTINO
Film in prima visione

Sabato 20 
ore 21.15 

Domenica 21
ore 19 - 21.15
Lunedì 22 
ore  21.15

Lunedì ingresso ridotto

L’APE MAIA 
- Il film -

Film in prima visione

Sabato 20 
ore 16 

Domenica 21 
ore 15 - 16.45

ORATORI

Ragazzi e famiglie,
sette giorni di festa
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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 20 sett. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

Domenica 21 sett. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36

Lunedì 22 sett. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

Martedì 23 sett. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058

Mercoledì 24 sett. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046

Giovedì 25 sett. San Damiano Via Della Vittoria, 62 039.83.31.17

Venerdì 26 sett. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 

Sabato 27 sett. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

Domenica 28 sett. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

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

di Anna Lisa Fumagalli

Ritorna puntuale come ogni

anno il concorso organizzato

dalla Biblioteca civica di Bru-

gherio “Superelle 2014” riser-

vato ai bambini e ragazzi della

scuola primaria. La gara pren-

derà il via sabato 20 settembre

per poi concludersi giovedì 20

novembre. Al termine del con-

corso verrà eletto il Superlibro

e i Superlettori dell’anno 2014.

Per partecipare
Possono partecipare bambini e

ragazzi che frequentano la

scuola primaria, anche fuori

Brugherio; occorre essere

iscritti alla Biblioteca civica

(per iscriverti porta con te un

genitore con un suo documento

di identità e il tuo codice fisca-

le). I bambini di prima elemen-

tare si iscrivono in coppia con

un adulto. 

Al momento dell’iscrizione

verrà consegnato un album

personale con tutti i libri in

concorso scelti dai bibliotecari.

Il piccolo lettore potrà iniziare

a prenderli in prestito da saba-

to 20 settembre, solo negli orari

di apertura della sala Ragazzi.

Dovranno essere scelti due libri

per volta tra quelli dell’album e

dovranno essere votati sul car-

tellone ufficiale. Oltre ai due li-

bri scelti tra quelli proposti do-

vranno essere scelti al massimo

altri sei per volta tra tutti quelli

della Biblioteca e dovranno es-

sere registrati nell’apposita se-

zione del proprio album. 

Superlettori 2014
Verrà proclamato Superlettore

il bambino o ragazzo che avrà

letto almeno due libri tra quelli

indicati nell’album e almeno al-

tri due scelti tra quelli della Bi-

blioteca. Il prestito dei libri du-

ra 30 giorni. La Biblioteca rac-

comanda a tutti i bambini e ra-

gazzi «di prendere in prestito i

libri negli orari di apertura del-

la Sala ragazzi: martedì, merco-

ledì, giovedì, venerdì ore 14/19 e

sabato ore 9/12,30 e 14/18». Per

info 039 2893403/401.

Un’iniziativa organizzata dai
commercianti del quartiere Edil-
nord in collaborazione con il Co-
mune, assessorato Politiche cultu-
rali e il distretto del Commercio di
Brugherio per offrire alla cittadi-
nanza momenti di divertimento e
intrattenimento.
L’appuntamento è per sabato 27
settembre dalle ore 14 fino a sera
con una grande “Festa d’autunno”.
In programma tanto divertimento
per tutti e in particolare per i bam-
bini che potranno trovare gonfia-
bili, truccabimbi e laboratori crea-
tivi. Per gli adulti bancarelle di
artigianato e antiquariato. 

IL PROGRAMMA
• Parco giochi:
giochi gonfiabili; bolle di sapone;
truccabimbi.
• Asilo Scarabocchio:
dalle ore 15 alle 17, laboratori crea-
tivi gratuiti per i bimbi da 2 a 6
anni per info: 039.5962257.
• Portici:
bancarelle AAA, antiquariato, arte,
artigianato (allievi della scuola di
pittura Felice Bossone).
• Area asilo:
dalle 14 in poi Mobility dog per-
corso gratuito con il tuo cane (H2
dog ASD); dalle 15,30 alle 18
scuole di ballo DanceMania Aca-
demy e ASD Najaa.
• Boschetto:
dalle 18 alle 20, intrattenimento
musicale a cura di Atelier ProArt.
• Bar Carpe Diem Portici 2:
dalle 18 in poi Happy Hour a 4 euro.
La partecipazione è gratuita.

Festa d’autunno all’ Edilnord
Giochi, bancarelle e musica

COMMERCIANTI

Superlettori 2014
al via il concorso

Un’ iniziativa
per tutti i bambini 
e ragazzi della scuola 
primaria

Un lettore ci segnala le curiose strisce pedonali presenti in via Santa
Margherita. Complice probabilmente il fatto che l’area era fino a poco
tempo fa un cantiere e che sono sorte recentemente due nuove rotonde, la
segnaletica orizzontale non è esattamente a misura di pedone.
Le strisce pedonali in questione, nella fattispecie, terminano contro ciò che
si potrebbe definire un’aiuola incolta, non certo un marciapiede come
invece sarebbe giusto immaginarsi.

Strisce senza marciapiede
LAVORI PUBBLICI

SABATO 20
IN BIBLIOTECA

SABATO 27
EDILNORD

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

20% DI SCONTO SUI PRODOTTI PER IL BENESSERE
DELLE GAMBE ED OFFERTE SUGLI INTEGRATORI 

DI MAGNESIO E POTASSIO IN PROMOZIONE 
(AD ESAURIMENTO SCORTE)

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 ESTATE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

In breve
Festa di Occhiate
al via da venerdì
Ritorna la tradizionale
Festa di Occhiate che
quest’anno è alla 36esima
edizione. 
Dal 19 fino a domenica 21
settembre grande festa
presso lo storico Mulino. 
Venerdì 19 alle ore 21
funzione religiosa con
fiaccolata; sabato 20 ore
19,30 cena con pulenta
pucia e salamèt; dalle ore
20,30 ballo, musica e
divertimento ed infine
domenica 21alle ore 12,30
pranzo in cascina e alle 16
il tanto atteso palio di
uchèt.
Durante tutto il
pomeriggio della
domenica truccabimbi e
palloncini. Il ricavato della
festa sarà devoluto in
beneficenza.
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Gesto estremo di un 56enne brugherese
salvato dall’intervento dei Vigili del Fuoco
in un cantiere di via Comolli a San Damiano

di Filippo Magni

La persona è nota al Comune

e, forse per questo, ha destato

ancora più preoccupazione

quando, lo scorso giovedì, ha

deciso di arrampicarsi su una

gru a San Damiano, in via Co-

molli, per urlare la sua dispera-

zione. Grido raccolto, fortuna-

tamente, da alcuni passanti che

hanno prontamente allertato le

forze dell’ordine e i vigili del

fuoco, accorsi in un lampo.

L’intervento dei pompieri
Il punto scelto dal 56enne bru-

gherese per issarsi era partico-

larmente sfavorevole, tra il

vuoto e la gabbia della scala

della gru. L’ha spiegato Mauri-

zio Ferrara, il vigile del fuoco

che l’ha raggiunto. Riuscendo a

Il Gip del Tribunale di Monza

Alfredo De Lillo ha firmato

l’archiviazione dell’inchiesta,

partita tre anni fa, in merito a

presunti abusi d’ufficio nella

stipula degli accordi per il Pii

di via Santa Margherita a Ba-

raggia.

Il giudice ha ritenuto che non

ci siano elementi per sostenere

l’accusa che coinvolgeva l’al-

lora direttore generale del Co-

mune Claudio Sarimari, l’as-

sessore Vincenzo Caggiano, il

progettista Daniele Liserani.

L’ipotesi accusatoria era di un

intervento irregolare delle

persone indagate, atto a favo-

rire economicamente la coope-

rativa edile a discapito del Co-

mune.

Commissione d’inchiesta
I dubbi in merito alle procedu-

re adottate portarono anche al-

l’istituzione, nel 2011, di una

commissione d’inchiesta co-

munale bipartisan a seduta se-

greta i cui esiti non sono mai

stati rivelati. La registrazione

del consiglio comunale (anche

questo segreto) in cui vennero

discusse le conclusioni di quel-

la commissione è uno degli atti

acquisiti dal tribunale, così co-

me diversi altri documenti. In

cui, a quanto si deduce dall’ar-

chiviazione, il Giudice non ha

riscontrato irregolarità.

URBANISTICA

Pii Baraggia, indagine archiviata

È stato necessario l’intervento
dei Carabinieri, martedì pomerig-
gio intorno alle ore 18, per ripor-
tare la calma nel parco di Villa Fio-
rita. Oggetto del litigio, a quanto
pare, è la convivenza non sempre
pacifica tra i bambini e un gruppo
di anziani che fa riferimento al cen-
tro ospitato presso la Serra de Pisis.
I primi, come è facile immaginare,
considerano tutto il parco come
un’area giochi. Verde, piena di al-
beri, attrazioni. Insomma, è irresi-
stibile per loro correre in ogni an-
golo. I secondi, al contrario,
chiedono un’area a loro riservata
dove poter giocare a carte, ballare,
chiacchierare senza dover condi-
videre i metri quadri con i più pic-
coli. In particolare, l’area contesa
è la pista da pattinaggio, o da
ballo, accanto alla Serra de Pisis.
Utilizzata due giorni alla settimana
per il ballo liscio e, spesso, anche
per il gioco delle carte. Martedì
qualche corsa, qualche spintone,
qualche parola di troppo hanno
convinto una mamma a chiedere
l’intervento delle Forze dell’ordine.
Le quali, giunte sul posto e raccolte
le versioni dei fatti, si sono limitate
a riportare la calma.

Ad oggi, il parco non ha regole
particolarti, se non quelle del
buonsenso. Ma chi lo frequenta si
accorge presto che sono in vigore
delle consuetudini non scritte. Il
parco è una piccola comunità di
persone che si conoscono. Ci sono
le mamme e i papà (bene o male
sempre gli stessi) che accompa-
gnano i bimbi piccoli, sempre sugli
stessi giochi. Ci sono alcune si-
gnore sessantenni che si posizio-
nano ogni giorno sulle stesse pan-
chine: sotto gli alberi in estate e al
sole nei mesi più freschi. Ci sono
gli affezionati del bar e quelli che
preferiscono le panchine accanto
alla pista da pattinaggio. In-
somma, basta frequentare il parco
per qualche giorno per accorgersi
che l’apparente caos che lo go-
verna è in realtà il ripetersi di azioni
più o meno simili giorno dopo
giorno.  In Comune intanto (anche
il sindaco e il vicesindaco si sono
trovati casualmente coinvolti nella
diatriba di martedì, erano di pas-
saggio) si sta valutando se regolare
l’utilizzo della pista da ballo in
modo da riservarlo, solo in deter-
minati giorni e orari, al gruppo
della Serra de Pisis.

Invasioni di campo a Villa Fiorita
Arrivano anche i Carabinieri

ORDINE PUBBLICOconvincerlo a scendere, dopo

un’ora.

Problemi lavorativi
Alla base del gesto ci sarebbe-

ro una serie di problemi perso-

nali, tra cui un probabile cam-

bio nella sede di lavoro che

non sarebbe stato accolto di

buon grado dal brugherese,

impiegato presso una coope-

rativa sociale in città grazie a

un voucher lavoro. Da qui la

richiesta di incontrare il sin-

daco Marco Troiano, giunto

anch’egli ai piedi della gru per

rassicurare il 56enne. Ed è no-

tizia di oggi che il Comune si è

interessato affinché l’uomo

non sia costretto al trasferi-

mento che lo preoccupava, ma

a uno spostamento di entità

minore.

Appeso
alla gru per
disperazione

Comune, si dimettono tutti
gli 11 rappresentanti sindacali
Polemica tra la Rsu
e l’amministrazione:
«Manca una visione
progettuale»

di Filippo Magni

A luglio le parole: una lettera

aperta con pesanti critiche nei

confronti dell’Amministrazio-

ne comunale. Ora i fatti: tutta

la rappresentanza sindacale

comunale (Rsu) ha presentato

le proprie dimissioni dal ruolo.

Martedì la riunione
Si tratta di un atto che segue,

secondo gli 11 firmatari, mesi

in cui l’amministrazione comu-

nale ha rifiutato occasioni di

confronto e dialogo. La situa-

zione da luglio non è cambiata,

sostengono. Anzi, il tempo pas-

sato senza risposte ha appesan-

tito il clima. I sindacalisti non

intendono entrare nei dettagli

di una scelta che, spiegano, sarà

illustrata ai colleghi martedì in

occasione di un’assemblea sin-

dacale. Ma è sufficiente tornare

a quella lettera di inizio estate

per comprendere che la critica

principale è alla «poca chiarez-

za informativa delle decisioni

(più d’impeto che condivise)

che di volta in volta [l’ammini-

strazione] ha assunto in mate-

ria di personale, organizazione

e servizi al cittadino». 

L’accusa è anche di «confusio-

ne nella riorganizzazione del-

l’ente», «contraddizioni nella

mobilità del personale» tese a

«coprire alla buona i vuoti»

piuttosto che a una «visione

progettuale». E sembra che si

aggiungano anche questioni

economiche: «il fondo per il sa-

lario accessorio» 

L’amministrazione
Il sindaco al momento non in-

tende entrare nel merito della

questione, in attesa che gli sia-

no chiariti i motivi delle dimis-

sioni, non specificati nella let-

tera di poche righe che le ha an-

nunciate.
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di Filippo Magni

La parità tra uomini e donne
si ottiene anche attraverso
un’attenzione e un’educazione
al linguaggio. Pure attraverso i
giornali. Ne è convinto l’Ordine
nazionale dei giornalisti, che ha
in cantiere un manuale conte-
nente tecniche e pratiche gior-
nalistiche che indichino come
evitare e rompere gli stereotipi
di genere nell’informazione. Tra
i sei redattori del testo è presen-
te anche la brugherese Ancilla
Fumagalli, tra le altre cose con-
sigliera nazionale dell’Ordine.

«Alcuni capitoli - spiega - sa-
ranno riservati a interviste a
donne che si sono distinte e af-
fermate in vari settori. Per que-
sto mi sono ritrovata, qualche
giorno fa, faccia a faccia per un
incontro privato con la senatri-
ce a vita, e concittadina, Elena
Cattaneo».

L’incontro a Roma
Un incontro emozionante,
spiega Fumagalli: «Mi trovavo
di fronte la più giovane senatri-
ce a vita, una ricercatrice di fa-
ma internazionale, docente or-
dinaria di applicazioni biotec-
nologiche in farmacia, studiosa
di autorevolezza mondiale del-
la Malattia di Huntington e
delle cellule staminali cerebra-
li, cofondatrice e direttrice del
centro di ricerca sulle cellule

staminali dell’Università di
Milano...».
L’incontro è avvenuto a palazzo
Giustiniani a Roma: «Il suo
studio si raggiunge - descrive
Fumagalli - dopo aver attraver-
sato sale immense, indescrivi-
bili nella loro magnificenza,
con opere trasversali a secoli di
storia con volte che tolgono il
fiato. E alla fine eccola venirmi
incontro semplice come sem-
pre, sorridente come sempre».

Viviamo di comunicazione
«Noi viviamo di comunicazio-
ne», ha detto la senatrice alla
giornalista. «Una comunica-
zione che non è solo racconto,
ma anche importante veicolo di
messaggi che dovrebbero crea-
re le condizioni affinché gli al-
tri - e ribadisce - non io, ma gli
altri possano vivere meglio». 
Ecco perché, secondo Fuma-
galli, «è fondamentale che l’Or-
dine dei giornalisti predispon-

ga una Carta deontologica che
contenga linee guida». L’ha
confermato anche Cattaneo:
«Per evitare stereotipi di gene-
re, per trasmettere messaggi
consapevoli, che facciano capi-
re che la violenza è abuso ed è
atrocità, che la discriminazione
è ingiustizia, che la discrimina-
zione è operare delle disugua-
glianze, per dare davvero un
messaggio educativo impor-
tantissimo al Paese».

La giornalista Fumagalli
incontra a Roma 
la senatrice Cattaneo

COMMERCIO - SANTINI

L’imprenditore: supero
la crisi rinnovandomi

Due brugheresi
contro gli stereotipi
dell’informazione

Ancilla Fumagalli
incaricata di elaborare
un testo per favorire
anche con il linguaggio
la parità
tra uomini e donne

Per investire importanti som-
me di denaro in questi anni di
crisi bisogna essere o coraggio-
si o folli, anche a Brugherio.
«Eppure il tempo di crisi è tem-
po di opportunità. È questo il
momento di rinnovarsi, di cre-
scere». Ne è convinto Oreste
Santini, imprenditore proprie-
tario dell’omonimo supermer-
cato di via Cazzaniga. Santini
senza dubbio appartiene alla
categoria dei coraggiosi. Ma un
pizzico di follia, di visionarietà,
non gli manca. 

Ecosostenibilità
«In dieci giorni abbiamo rifatto
tutto - racconta -. Nuove corsie,
nuovi scaffali, nuovi frigoriferi,
con luci a led e meccanismi eco-
logici. Nuovi banconi, con spor-
telli che conservano il freddo e
dunque riducono l’inquina-
mento. Non solo: tutta l’energia
che impieghiamo è recuperata e
riutilizzata». Il riferimento è a
una grossa centrale che sfrutta
avanzate tecniche di recupero

energetico. «Tecnologia tedesca
ma produzione italiana» spie-
ga. È ospitata nel sotterraneo, il
cuore nascosto del negozio.
Un’area ampia quasi il doppio
della zona al piano terra cui ac-
cedono i clienti. Ospita, oltre al-
la centrale, anche cucine, ma-
gazzini, celle frigorifere e la pa-
nificazione dove si inforna tra
gli altri anche un tipo di pane
che si può impastare solo a ma-
no, senza macchinari. 

Gli inizi, nel 1840
La bottega è nata nel 1840,
nell’edificio di via Tre Re che
ora ospita una parafarmacia.
Nel 1986 si è poi spostata, am-
pliandosi, nell’attuale sede.
Finché due anni fa, nella mente
dell’imprenditore che nel nego-
zio è nato e cresciuto, ha inizia-
to a prendere forma l’idea di un
rinnovamento profondo. Venti-
quattro mesi di studi, progetti,
autorizzazioni comunali («che
sono arrivate nei tempi giusti,
l’amministrazione ha dimo-

strato attenzione e li ringrazio
per questo», precisa) concen-
trati in venti giorni di lavori a
cavallo di ferragosto. Oggi, ol-
trepassando le porte scorrevoli,
è difficile riconoscere il vecchio
negozio. Più luce, spazio, ordi-
ne. Non fosse per le travi in le-
gno, che caratterizzavano la
precedente struttura e che an-
che adesso sostengono il soffit-
to, ricordando il passato.

Segni di ripresa dalla crisi
Un investimento importante.
Come quelli operati da altri due

imprenditori in centro città: ne-
gli scorsi mesi sono spuntati due
bar caffetterie in zona centrale.
Piccoli segni di ripresa che fan-
no ben sperare. In quanti anni
rientra un investimento del ge-
nere? «Non ci voglio neanche
pensare - risponde Santini -. Ho
colto che questo era il momento
di investire e l’ho fatto. Mica so-
lo per me - assicura -: ho venti-
quattro dipendenti, tutti bru-
gheresi, e devo pensare anche a
loro e alle loro famiglie».  E ai
clienti: «Da noi tutti trovano un
ambiente accogliente, dipen-

denti che conoscono, disponibili
ad aiutarli. La popolazione in-
vecchia, chi pensa agli anziani?
Non certo i grandi centri com-
merciali. Noi, se vogliono, por-
tiamo anche la spesa a casa». 

Lo sguardo al futuro
Il futuro «sono alcuni tavolini
posti dopo le casse» - conclude
Santini-. «Dove si può consu-
mare ciò che si compra. A breve
funzionerà a pieno ritmo anche
la cucina: compri per esempio
una bistecca e te la cuciniamo
al momento».
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Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**
in mm.

5o 1v 5 Moduli Orizzontale (Piedone bassissimo) 255 x 23 €  45,00
2,5o 2v 5 Moduli Verticale 124,5 x 51,5 €  45,00
2,5o 3v 7,5 Moduli Verticale (Mezzo piedone) 124,5 x 79,5 €  64,00
5o 2v 10 Moduli Orizzontale (Piedone basso) 255 x 51,50 €  81,00

2,5o 4v 10 Moduli Verticale 124,5 x 108 €  81,00
2,5o 5v 12,5 Moduli Verticale (Ex 1/5 di pagina) 124,5 x 136 €  95,00
1o 14v 14 Moduli Verticale 47 x 382 €  300,00
5o 3v 15 Moduli Orizzontale (Piedone) 255 x 80 €  105,00 €  210,00

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00
5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00

5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00

���������������

1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  160,00

������������������
DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v 20 Moduli Piedone basso 538 x 51,5 €  200,00
10o 3v 30 Moduli Piedone 538 x 80 €  250,00 €  400,00

10o 3,5v 35 Moduli Piedone alto 538 x 93,75 €  280,00 €  440,00
10o 4v 40 Moduli Piedone altissimo 538 x 108 €  470,00

da 6 a 13 uscite sconto globale 30%
da 14  a 22 uscite sconto globale 44% (ovvero 30% + 20%)
da 23  a 35 uscite sconto globale 52% (ovvero 30% + 20% + 15%) 

con 1 uscita capillare compresa
da 36  a 44 uscite sconto globale 57% (ovvero 30% + 20% + 15% + 10%) 

con 2 uscite capillari comprese
stampa bianco/nero sconto 20%

����� INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

������������ PER POSIZIONI DI RIGORE

da 1 a 3 uscite 400,00 euro (singola) - 300,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 4 a 9 uscite 370,00 euro (singola) - 270,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 10 a 21 uscite 340,00 euro (singola) - 240,00 euro (abbinata con altri clienti)
da 22 a 35 uscite 320,00 euro (singola) - 220,00 euro (abbinata con altri clienti) 

- 1 uscita capillare compresa
da 36 a 44 uscite 310,00 euro (singola) - 210,00 euro (abbinata con altri clienti)

- 2 uscite capillari comprese

�������������

sovrapprezzo del 50% sui servizi offerti��������������

�
�
�
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� Per l'acquisto 

di almeno 
6 inserzioni in un’unica 
soluzione da pubblicare 
dal 7 Giugno al 12 Luglio: 
SCONTO GLOBALE 
DEL 50%

SALDI È la prima volta 
che acquisti 

pubblicità su Noi Brugherio? 
Devi promuovere la tua nuova attività? 
Il primo acquisto di 4 inserzioni 
in qualsiasi formato ha uno sconto 
del 40% (esclusi numeri in distribuzione
capillare e uscite di Dicembre)

PRIMO ACQUISTO

Sconto del 50% per la pubblicazione 
di inserzioni o la cellofanazione 
(in abbinata con altri clienti) 
di allegati su Noi Brugherio 
(esclusi numeri in distribuzione 
capillare e uscite di Dicembre)

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +10%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +40%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%
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Per la tua
pubblicità su 

Noi Brugherio:   
cellulare

329.68.21 .847 
e-mail

inserzioni@noibrugherio.it



7

20-9-2014

Il parlamentino brugherese si riunisce dopo 
le interruzioni estive. Tra gli argomenti
anche la ”emergenza casa” e i “rifiuti zero”di Filippo Magni

Riparte venerdì 26 settembre
alle ore 20,30 nella sala consi-
liare di piazza Battisti l’attività
del Consiglio comunale cittadi-
no. Con una seduta caratteriz-
zata in particolare dalla “rico-
gnizione sullo stato di attuazio-
ne dei programmi” e sulla “sal-
vaguardia degli equilibri di bi-
lancio”. È obbligo di legge: le
amministrazioni sono tenute a
presentare una relazione in me-
rito entro il mese di settembre e
in città sarà affidata natural-
mente all’assessore al Bilancio
Graziano Maino. Tra gli altri ar-
gomenti all’ordine del giorno si
trova la mozione di Maurizio
Ronchi (Lega Nord) sul “canone
speciale Rai” per le partite iva. Il
consigliere del Movimento 5
Stelle Andrea Monachino, inve-
ce, propone una mozione sulla
richiesta dei fondi dell’8 per
mille per l’edilizia scolastica.
Roberto Assi (Nuovo Centrode-
stra) e Carlo Nava (movimento
Uno sguardo oltre) presentano
insieme una mozione sulla “pre-
sentazione del piano per il dirit-
to allo studio”, vale a dire il Pia-
no scuola comunale. Francesca
Pietropaolo (lista civica Ronchi
sindaco) presenta un’interroga-
zione all’assessorato ai Servizi
Sociali, in merito alla situazione
degli spazi abitativi e a quella
che definisce “emergenza sfrat-
ti”. Ultimo punto è un’interro-
gazione del consigliere comu-
nale Monachino in merito al
“cammino verso rifiuti zero”.

Consiglio comunale
Verifiche di bilancio
e interrogazioni

Politica

di Luca Castelli

Si è chiusa domenica 14 set-
tembre la festa della Lega Nord
brugherese, con la presenza del
segretario federale Matteo Sal-
vini all’Area Feste di via Aldo
Moro. Dopo aver dialogato e
scattato foto con i numerosi
militanti del Carroccio accorsi
per ascoltarlo, l’eurodeputato è
salito sul palco accompagnato
dal consigliere comunale Mau-
rizio Ronchi e dal segretario
cittadino Stefano Manzoni.

Mare Nostrum e sanità
Salvini ha tenuto un comizio
che ha spaziato vari temi, tra
cui il no all’operazione Mare

Nostrum, la proposta di un’ali-
quota fiscale unica, ma anche
questioni più locali, come la
proposta di «rendere la Lom-
bardia prima regione italiana a
zero ticket sanitario».
«Ho visto molto affetto, è venu-
ta tanta gente e per questo vo-
glio ringraziare Manzoni e tutti
i militanti. La presenza del se-
gretario federale è una gratifi-
cazione del lavoro svolto» è il
commento di Ronchi.

Ronchi: collaboriamo solo
con chi fa opposizione
Il consigliere ha poi voluto ri-
badire la sua opposizione alla
giunta Troiano: «Ho riscontra-
to molte lamentele nei confron-

ti dell’amministrazione, i citta-
dini sono molto arrabbiati, in
particolare sulle tasse». - attac-
ca Ronchi. «La pazienza adesso
è finita, faremo dura opposi-
zione; spero di collaborare con

le altre minoranze, ma se conti-
nuano a votare a favore i prov-
vedimenti dell’amministrazio-
ne non apriremo discussioni e
andremo avanti per la nostra
strada».

Nostalgia della Lira, per Matteo Salvini e alcuni sostenitori brugheresi della Lega
Nord che l’hanno accolto in via Aldo Moro con un insolito striscione.

LEGA NORD

Una festa per Salvini
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VENERDÌ 26
SALA CONSILIARE

Il consigliere comunale del Mo-
vimento 5 stelle, Andrea Mona-
chino, è sotto esame.
È infatti prassi del Movimento
che, a un anno dall’elezione,
si tenga il “rinnovo di
mandato”. Vale a dire
un’occasione pubblica
in cui viene analizzato
il comportamento del
consigliere comunale e,
nello stile tipico dei 5
Stelle locali, viene deciso con
una votazione se ha svolto cor-
rettamente il suo ruolo di “por-
tavoce” degli elettori.
Come si vota? Chi può votare?
Anche questi elementi saranno
decisi durante due riunioni pub-
bliche: mercoledì 24 settembre
e mercoledì 1 ottobre.
Poi, domenica 5 ottobre in Sala
consiliare (piazza Battisti) si terrà

Verso il “rinnovo di mandato”
del consigliere Monachino

MOVIMENTO 5 STELLE

24 SETTEMBRE, 1 E 5 OTTOBRE
SALA CONSILIARE

la verifica di mandato vera e pro-
pria. Nell’ambito di un’intera
“Giornata a 5 Stelle”, dalle ore 10
alle 19, che prevede l’intervento,
spiegano gli organizzatori, di «il-
lustri personaggi della politica e
del giornalismo italiano, coi i
quali saranno affrontati temi

come la formazione delle
leggi europee, la demo-
crazia partecipativa, le
coltivazioni eco-soste-
nibili, la sovranità mo-
netaria, i progetti in Re-
gione Lombardia».

Si annuncia la presenza,
oltre ai vertici locali del movi-

mento, anche del costituzionali-
sta Aldo Giannulli, degli europar-
lamentari Eleonora Evi e Marco
Valli, dei consiglieri regionali
Gianmarco Corbetta e Stefano
Buffagni, del giornalista Peter Go-
mez, del senatore Vito Crimi. Con
loro, gli esperti di ecosostenibilità
Andrea Conti e di sovranità mo-
netaria Antonio Pimpini.
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da ottobre 2014 a maggio 2015
(totale 30 lezioni di un’ora e mezza)

presso ArciPrimavera, via Cavour 1, Brugherio

INTERMEDI da martedì 7 ottobre alle ore 18
AVANZATI da mercoledì 8 ottobre alle ore 19,45
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non serve a niente!”. Noi adul-
ti dobbiamo indurre la speran-
za nei giovani: è un nostro
compito».
I volontari del Giunco offrono
ogni anno 3.700 ore di lavoro
gratuito per le famiglie ed i loro
ragazzi: lezioni individuali,
formazione e lavoro organizza-
tivo che consentono di raggiun-
gere l’obiettivo. 

L’associazione consegna 25 borse di studio ai brugheresi
Rossi Giraudi: dobbiamo sostenere la speranza dei giovani

Si terrà oggi pomeriggio, sa-
bato 20, alle ore 16 nell’aula del
Consiglio comunale, la conse-
gna di 25 borse di studio a gio-
vani brugheresi che frequente-
ranno sia Licei che Istituti tec-
nici e professionali. L’iniziativa
è dell’associazione “il Giunco”,
da anni impegnata in città nel
sostegno allo studio.

Aiuti economici
e affiancamento allo studio
Al momento sono 105 i ragazzi
sostenuti: oltre ai 25 cui sarà
consegnato il riconoscimento
economico, se ne contano altri
80, iscritti alle scuole primarie
e secondarie. Questi ultimi ri-
cevono, spiega la vicepresiden-
te del Giunco, Anna Rossi Gi-
raudi, «per la maggior parte
aiuti economici, ma, ancora più
importante, un aiuto didattico
che i nostri volontari offrono in
un affiancamento di vero rap-
porto uno ad uno che diventa
nella buona parte dei casi, di
amicizia e comprensione».

dietro a ogni nome,
una storia complessa
Perché, prosegue, «vi è una
constatazione: dietro ad ogni
nome di un ragazzo, c’è spesso
una situazione dolorosa. Vi so-
no lutti, malattie e, oggi più
che mai, la disoccupazione e le
separazioni». Problemi fami-
liari che influiscono pesante-
mente anche sul rendimento
scolastico. «I ragazzi devono

invece capire - ne è certa la vi-
cepresidente - che il loro futu-
ro dipende dalla loro forza di
volontà nell’affrontare le si-
tuazioni più difficili assumen-
dosi le prime proprie respon-
sabilità. Questa è l’importanza
dell’azione dei nostri volontari
che lottano anche con la tenta-
zione di alcuni di abbandona-
re la scuola perché  “…tanto

Il Giunco, nessuno 
sia costretto a 
smettere di studiare

SABATO 20
SALA CONSILIARE

Tanto lavoro in questi mesi,
non ancora ultimato, per dare
nuova luce alla storica Univer-
sità per tutte le età di Brughe-
rio, “l’Ute”, che si sta pian pia-
no riorganizzando con nuovi
volti dopo l’abbandono da par-
te degli storici gestori.
Una novità c’è, a partire
dalla sede, che come ci
conferma lo stesso neo
presidente Ute, Da-
niele Zago «sarà la
scuola media Leonar-
do da Vinci». 

nuova sede alla Leonardo
«Purtroppo da pochi giorni
sappiamo che la nostra nuova
sede sarà la scuola media Leo-
nardo in via San Giovanni Bo-
sco e dunque ci siamo subito
attivati per vedere i locali e
adattarli alle nostre esigenze»,
conferma il presidente.
Motivi di tempistica, data la
conferma del Comune del 15
settembre per il numero di aule
disponibili e gli orari di possi-
bile uso di queste in solo due
pomeriggi della settimana, ol-
tre che il sabato mattina, prose-
gue, «ci costringono a riformu-

UNIVERSITÀ PER TUTTE LE ETÀ

L’Ute chiama a raccolta
gli utenti per ripartire

lare tutto l’orario dei corsi, pre-
disposto su altri precedenti ac-
cordi». È il motivo per cui l’an-
nnunciata presentazione dei
prossimi giorni slitterà di qual-
che settinmana.

contattateci
Un impegno non indiffe-

rente quello assunto
dal presidente e dagli
organizzatori della
nuova Ute che spera-
no venga poi premiato

dalle adesioni che i cit-
tadini potranno dare non

appena la macchina ingranerà. 
«Ai cittadini desidero dire che
l’Ute c’è - continua Zago -, sia-
mo competitor di un'altra ini-
ziativa socio culturale presente
in città; partiremo anche dopo
ma devo dire che i docenti che
abbiamo sono persone entusia-
ste molto proiettate nel volonta-
riato: chi verrà all’Ute passerà
del tempo acculturandosi mag-
giormente, secondo i corsi che
sceglierà, e aiuterà anche l’Ute a
crescere. Ammetto che l’altra re-
altà culturale è molto ben avvia-
ta e organizzata e noi, Lions e
Ute, in questo poco tempo stia-
mo dando anima e corpo per cer-
care di fare del nostro meglio e
devo dire che abbiamo avuto
un’adesione, come docenza, in-
credibile e che ha portato tante
persone a contattarci. Ai cittadi-
ni voglio dire che personalmente
sono disponibile a dare tutte le
informazioni possibili per chi
desidera averne. Se verranno da
me presenterò loro la nostra
proposta. Quello che desidero
dire ai cittadini è che dipenderà
da loro se l’Ute potrà proseguire
ancora per tanti anni». 

i contatti
Per info: info@utebrugherio.it
e per la segreteria dalle 9 alle 12
e dalle 14 alle 19 al numero
339.4038961.

Anna Lisa Fumagalli

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

i nostri ricordi

La famigLia PiLoni

ringrazia

tutte Le Persone

che Le sono state

vicino

con La Preghiera

Per La morte

di

aLfredo
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SABATO SCOLASTICO
MONZA Porta Castello -Staz FS 06.07 06.32 06.48 07.05 07.25 07.45 08.05 08.25 08.45 09.05 09.25 09.41 09.58 10.18 10.38 10.58 11.18 11.38 11.58 12.18 12.38 12.58 13.18 13.38 13.58 14.18

MONZA Mentana/Castello 06.07 06.32 06.48 07.05 07.25 07.45 08.05 08.25 08.45 09.05 09.25 09.41 09.58 10.19 10.38 10.59 11.18 11.39 11.59 12.19 12.39 12.59 13.19 13.39 13.59 14.19

MONZA Mentana 28/Beccaria 06.09 06.34 06.50 07.07 07.27 07.47 08.07 08.27 08.47 09.07 09.27 09.43 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20

MONZA Mentana/Buonarroti 06.09 06.34 06.50 07.07 07.27 07.47 08.07 08.28 08.48 09.08 09.28 09.44 10.01 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 12.01 12.21 12.41 13.01 13.21 13.41 14.01 14.21

MONZA Buonarroti 60/Tiziano 06.11 06.36 06.52 07.09 07.29 07.49 08.09 08.30 08.50 09.10 09.30 09.46 10.03 10.24 10.43 11.04 11.23 11.44 12.04 12.24 12.44 13.04 13.24 13.44 14.04 14.24

MONZA Buonarroti fr.105/Pier d.Fr. 06.12 06.37 06.53 07.10 07.30 07.50 08.10 08.30 08.50 09.10 09.30 09.46 10.03 10.25 10.43 11.05 11.23 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05 13.25 13.45 14.05 14.25

MONZA Buonarroti 114/Santa Lucia 06.13 06.38 06.54 07.11 07.31 07.51 08.11 08.32 08.52 09.12 09.32 09.48 10.05 10.27 10.45 11.07 11.25 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47 14.07 14.27

MONZA Buonarroti 178 06.14 06.39 06.55 07.12 07.32 07.52 08.12 08.33 08.53 09.13 09.33 09.49 10.06 10.28 10.46 11.08 11.26 11.48 12.08 12.28 12.48 13.08 13.28 13.48 14.08 14.28

BRUGHERIO Monza/fr. Eden 06.15 06.40 06.56 07.13 07.33 07.53 08.13 08.34 08.54 09.14 09.34 09.50 10.07 10.29 10.47 11.09 11.27 11.49 12.09 12.29 12.49 13.09 13.29 13.49 14.09 14.29

BRUGHERIO Monza 59/Puccini 06.16 06.41 06.57 07.14 07.34 07.54 08.14 08.35 08.55 09.15 09.35 09.51 10.08 10.30 10.48 11.10 11.28 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50 14.10 14.30

BRUGHERIO Vittorio Veneto 85

BRUGHERIO Filzi/Baracca

BRUGHERIO Filzi 8/Dante Alighieri

BRUGHERIO Lombradia fr 182 06.17 06.42 06.58 07.15 07.35 07.55 08.15 08.36 08.56 09.16 09.36 09.52 10.09 10.31 10.49 11.11 11.29 11.51 12.11 12.31 12.51 13.11 13.31 13.51 14.11 14.31

BRUGHERIO Lombardia 123/S.Maria 06.18 06.43 06.59 07.16 07.36 07.56 08.16 08.37 08.57 09.17 09.37 09.53 10.10 10.32 10.51 11.12 11.31 11.52 12.12 12.32 12.52 13.12 13.32 13.52 14.12 14.32

BRUGHERIO Kennedy/Marsala 06.20 06.45 07.01 07.18 07.38 07.58 08.18 08.39 08.59 09.19 09.39 09.55 10.12 10.35 10.54 11.15 11.34 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35

BRUGHERIO L. King/Cambiaghi sx 06.21 06.46 07.02 07.19 07.39 07.59 08.19 08.40 09.00 09.20 09.40 09.56 10.13 10.36 10.55 11.16 11.35 11.56 12.16 12.36 12.56 13.16 13.36 13.56 14.16 14.36

BRUGHERIO I Maggio/Volturno sx 06.21 06.46 07.02 07.19 07.40 08.00 08.20 08.41 09.01 09.21 09.41 09.57 10.14 10.36 10.55 11.16 11.35 11.56 12.16 12.36 12.56 13.16 13.36 13.56 14.16 14.36

COLOGNO M.se Pascoli-M2 06.24 06.49 07.05 07.22 07.43 08.03 08.23 08.44 09.04 09.24 09.44 10.00 10.17 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40

o

SABATO SCOLASTICO
14.38 14.58 15.18 15.45 16.05 16.25 16.45 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25 19.45 20.05 20.25 21.00 21.30 22.30

14.39 14.59 15.19 15.46 16.06 16.26 16.46 17.06 17.26 17.46 18.06 18.26 18.46 19.06 19.26 19.46 20.05 20.25 21.00 21.30 22.30

14.40 15.00 15.20 15.47 16.07 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27 19.47 20.07 20.27 21.02 21.32 22.32

14.41 15.01 15.21 15.48 16.08 16.28 16.48 17.08 17.28 17.48 18.08 18.28 18.48 19.08 19.28 19.48 20.08 20.28 21.03 21.33 22.33

14.43 15.03 15.23 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.50 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30 19.50 20.10 20.30 21.05 21.35 22.35

14.44 15.04 15.24 15.51 16.11 16.31 16.51 17.11 17.31 17.51 18.11 18.31 18.51 19.11 19.31 19.51 20.10 20.30 21.05 21.35 22.35

14.46 15.06 15.26 15.53 16.13 16.33 16.53 17.13 17.33 17.53 18.13 18.33 18.53 19.13 19.33 19.53 20.12 20.32 21.07 21.37 22.37

14.47 15.07 15.27 15.54 16.14 16.34 16.54 17.14 17.34 17.54 18.14 18.34 18.54 19.14 19.34 19.54 20.13 20.33 21.08 21.38 22.38

14.48 15.08 15.28 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 20.14 20.34 21.09 21.39 22.39

14.49 15.09 15.29 15.56 16.16 16.36 16.56 17.16 17.36 17.56 18.16 18.36 18.56 19.16 19.36 19.56 20.15 20.35 21.10 21.40 22.40

16.17 16.37 16.57 17.17 17.37 17.57 18.17 18.37 18.57 19.17 19.37 19.57 20.16 20.36 21.11 21.41 22.41

16.18 16.38 16.58 17.18 17.38 17.58 18.18 18.38 18.58 19.18 19.38 19.58 20.17 20.37 21.12 21.42 22.41

16.19 16.39 16.59 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.19 19.39 19.59 20.18 20.38 21.13 21.43 22.42

14.50 15.10 15.30 15.57

14.51 15.11 15.31 15.58

14.54 15.14 15.34 16.01 16.19 16.39 16.59 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.19 19.39 19.59 20.18 20.38 21.13 21.43 22.42

14.55 15.15 15.35 16.02 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40 20.00 20.19 20.39 21.14 21.44 22.43

14.55 15.15 15.35 16.02 16.21 16.41 17.01 17.21 17.41 18.01 18.21 18.41 19.01 19.21 19.41 20.01 20.20 20.40 21.15 21.45 22.44

14.59 15.19 15.39 16.06 16.24 16.44 17.04 17.24 17.44 18.04 18.24 18.44 19.04 19.24 19.44 20.04 20.23 20.43 21.18 21.48 22.47

o

SABATO SCOLASTICO
COLOGNO M.se Pascoli-M2 06.24 06.55 07.15 07.35 07.55 08.15 08.35 08.55 09.15 09.35 09.55 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05 13.25 13.45 14.05 14.25 14.45

COLOGNO M.se via L. Da Vinci (Istituti) 06.25 06.56 07.16 07.36 07.56 08.16 08.36 08.56 09.16 09.36 09.56 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06 12.26 12.46 13.06 13.26 13.46 14.06 14.26 14.46

BRUGHERIO I Maggio/Volturno dx 06.28 06.59 07.19 07.39 07.59 08.19 08.39 08.59 09.19 09.39 09.59 10.09 10.29 10.49 11.09 11.29 11.49 12.09 12.29 12.49 13.09 13.29 13.49 14.09 14.29 14.49

BRUGHERIO L. King/Cambiaghi dx 06.28 06.59 07.19 07.39 07.59 08.19 08.39 08.59 09.19 09.39 09.59 10.09 10.29 10.49 11.09 11.29 11.49 12.09 12.29 12.49 13.09 13.29 13.49 14.09 14.29 14.49

BRUGHERIO Kennedy/XXV Aprile 06.29 07.00 07.20 07.40 08.00 08.20 08.40 09.00 09.20 09.40 10.00 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50 14.10 14.30 14.50

BRUGHERIO Filzi/De Gasperi 06.31 07.02 07.22 07.42 08.02 08.22 08.42 09.02 09.22 09.42 10.02 10.12 10.32 10.52 11.12 11.32 11.52 12.12 12.32 12.52 13.12 13.32 13.52 14.12 14.32 14.52

BRUGHERIO Lombardia 182 06.32 07.03 07.23 07.43 08.03 08.23 08.43 09.03 09.23 09.43 10.03 10.13 10.33 10.53 11.13 11.33 11.53 12.13 12.33 12.53 13.13 13.33 13.53 14.13 14.33 14.53

BRUGHERIO Filzi fr 8/Dante Alighieri

BRUGHERIO Filzi/De Gasperi

BRUGHERIO Vittorio Veneto fr 73

BRUGHERIO Monza 78 06.33 07.04 07.24 07.44 08.04 08.24 08.44 09.04 09.24 09.44 10.04 10.14 10.34 10.54 11.14 11.34 11.54 12.14 12.34 12.54 13.14 13.34 13.54 14.14 14.34 14.54

BRUGHERIO Monza/Eden 06.34 07.05 07.25 07.45 08.05 08.25 08.45 09.05 09.25 09.45 10.05 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.55

MONZA Buonarroti 189 06.35 07.06 07.26 07.46 08.06 08.26 08.46 09.06 09.26 09.46 10.06 10.16 10.36 10.56 11.16 11.36 11.56 12.16 12.36 12.56 13.16 13.36 13.56 14.16 14.36 14.56

MONZA Buonarroti 139/Industrie 06.36 07.07 07.27 07.47 08.07 08.27 08.47 09.07 09.27 09.47 10.07 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 12.17 12.37 12.57 13.17 13.37 13.57 14.17 14.37 14.57

MONZA Buonarroti fr.92/Bernini 06.37 07.08 07.28 07.48 08.08 08.28 08.48 09.08 09.28 09.48 10.08 10.18 10.38 10.58 11.18 11.38 11.58 12.18 12.38 12.58 13.18 13.38 13.58 14.18 14.38 14.58

MONZA Buonarroti fr.60/Giotto 06.38 07.09 07.29 07.49 08.09 08.29 08.49 09.09 09.29 09.49 10.09 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 12.39 12.59 13.19 13.39 13.59 14.19 14.39 14.59

MONZA Buonarroti 45/Foscolo 06.39 07.10 07.30 07.50 08.10 08.30 08.50 09.10 09.30 09.50 10.10 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00

MONZA Mentana 31/Aspromonte 06.40 07.11 07.31 07.51 08.11 08.31 08.51 09.11 09.31 09.51 10.11 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 12.01 12.21 12.41 13.01 13.21 13.41 14.01 14.21 14.41 15.01

MONZA Porta Castello -Staz FS 06.42 07.13 07.33 07.53 08.13 08.33 08.53 09.13 09.33 09.53 10.13 10.23 10.43 11.03 11.23 11.43 12.03 12.23 12.43 13.03 13.23 13.43 14.03 14.23 14.43 15.03

o

SABATO SCOLASTICO
15.05 15.25 15.45 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 20.15 20.35 21.00 21.30 22.00 23.00

15.06 15.26 15.46 16.16 16.36 16.56 17.16 17.36 17.56 18.16 18.36 18.56 19.16 19.36 19.56 20.16 20.36 21.01 21.31 22.01 23.01

15.09 15.29 15.49 16.18 16.38 16.58 17.18 17.38 17.58 18.18 18.38 18.58 19.18 19.38 19.58 20.18 20.38 21.03 21.33 22.03 23.03

15.09 15.29 15.49 16.18 16.38 16.58 17.18 17.38 17.58 18.18 18.38 18.58 19.18 19.38 19.58 20.18 20.38 21.03 21.33 22.03 23.03

15.10 15.30 15.50 16.19 16.39 16.59 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.19 19.39 19.59 20.19 20.39 21.04 21.34 22.04 23.04

15.12 15.32 15.52

15.13 15.33 15.53

16.19 16.39 16.59 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.19 19.39 19.59 20.19 20.39 21.04 21.34 22.04 23.04

16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40 20.00 20.20 20.40 21.05 21.35 22.05 23.05

16.21 16.41 17.01 17.21 17.41 18.01 18.21 18.41 19.01 19.21 19.41 20.01 20.21 20.40 21.05 21.35 22.05 23.05

15.14 15.34 15.54 16.22 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.22 19.42 20.02 20.22 20.41 21.06 21.36 22.06 23.06

15.15 15.35 15.55 16.23 16.43 17.03 17.23 17.43 18.03 18.23 18.43 19.03 19.23 19.43 20.03 20.23 20.42 21.07 21.37 22.07 23.07

15.16 15.36 15.56 16.24 16.44 17.04 17.24 17.44 18.04 18.24 18.44 19.04 19.24 19.44 20.04 20.24 20.43 21.08 21.38 22.08 23.08

15.17 15.37 15.57 16.25 16.45 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25 19.45 20.05 20.25 20.44 21.09 21.39 22.09 23.09

15.18 15.38 15.58 16.26 16.46 17.06 17.26 17.46 18.06 18.26 18.46 19.06 19.26 19.46 20.06 20.26 20.45 21.10 21.40 22.10 23.10

15.19 15.39 15.59 16.27 16.47 17.07 17.27 17.47 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27 19.47 20.07 20.27 20.46 21.11 21.41 22.11 23.11

15.20 15.40 16.00 16.28 16.48 17.08 17.28 17.48 18.08 18.28 18.48 19.08 19.28 19.48 20.08 20.28 20.47 21.12 21.42 22.12 23.12

15.21 15.41 16.01 16.29 16.49 17.09 17.29 17.49 18.09 18.29 18.49 19.09 19.29 19.49 20.09 20.29 20.48 21.13 21.43 22.13 23.13

15.23 15.43 16.03 16.31 16.51 17.11 17.31 17.51 18.11 18.31 18.51 19.11 19.31 19.50 20.10 20.30 20.49 21.14 21.44 22.14 23.14

o

LUNEDI-VENERDI SCOLASTICO
MONZA Porta Castello -Staz FS 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.45 17.10 17.25 17.50 18.05 18.25 18.45 19.05 19.25 19.45 20.05 20.25 21.00 21.30 22.30

MONZA Mentana/Castello 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.45 17.10 17.26 17.51 18.06 18.26 18.46 19.06 19.26 19.46 20.06 20.25 21.00 21.30 22.30

MONZA Mentana 28/Beccaria 14.06 14.26 14.46 15.06 15.26 15.46 16.06 16.26 16.46 17.11 17.27 17.52 18.07 18.27 18.47 19.07 19.27 19.47 20.07 20.27 21.02 21.32 22.32

MONZA Mentana/Buonarroti 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.27 16.47 17.12 17.28 17.53 18.08 18.28 18.48 19.08 19.28 19.48 20.08 20.28 21.03 21.33 22.33

MONZA Buonarroti 60/Tiziano 14.08 14.28 14.48 15.08 15.28 15.48 16.08 16.28 16.48 17.13 17.30 17.55 18.10 18.30 18.50 19.10 19.30 19.50 20.10 20.30 21.05 21.35 22.35

MONZA Buonarroti fr.105/Pier d.Fr. 14.09 14.29 14.49 15.09 15.29 15.49 16.09 16.29 16.49 17.14 17.31 17.56 18.11 18.31 18.51 19.11 19.31 19.51 20.11 20.30 21.05 21.35 22.35

MONZA Buonarroti 114/Santa Lucia 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.15 17.33 17.58 18.13 18.33 18.53 19.13 19.33 19.53 20.13 20.32 21.07 21.37 22.37

MONZA Buonarroti 178 14.11 14.31 14.51 15.11 15.31 15.51 16.11 16.31 16.51 17.16 17.34 17.59 18.14 18.34 18.54 19.14 19.34 19.54 20.14 20.33 21.08 21.38 22.38

BRUGHERIO Monza/fr. Eden 14.13 14.33 14.53 15.13 15.33 15.53 16.13 16.33 16.53 17.18 17.36 18.01 18.16 18.36 18.56 19.16 19.35 19.55 20.15 20.34 21.09 21.39 22.39

BRUGHERIO Monza 59/Puccini 14.14 14.34 14.54 15.14 15.34 15.54 16.14 16.34 16.54 17.19 17.37 18.02 18.17 18.37 18.57 19.17 19.36 19.56 20.16 20.35 21.10 21.40 22.40

BRUGHERIO Vittorio Veneto 85 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.20 17.38 18.03 18.18 18.38 18.58 19.18 19.37 19.57 20.17 20.36 21.11 21.41 22.41

BRUGHERIO Filzi/Baracca 14.16 14.36 14.56 15.16 15.36 15.56 16.16 16.36 16.56 17.21 17.39 18.04 18.19 18.39 18.59 19.19 19.38 19.58 20.18 20.37 21.12 21.42 22.41

BRUGHERIO Filzi 8/Dante Alighieri 14.17 14.37 14.57 15.17 15.37 15.57 16.17 16.37 16.57 17.22 17.40 18.05 18.20 18.40 19.00 19.20 19.39 19.59 20.19 20.38 21.13 21.43 22.42

BRUGHERIO Kennedy/Marsala 14.17 14.37 14.57 15.17 15.37 15.57 16.17 16.37 16.57 17.22 17.40 18.05 18.20 18.40 19.00 19.20 19.39 19.59 20.19 20.38 21.13 21.43 22.42

BRUGHERIO L. King/Cambiaghi sx 14.18 14.38 14.58 15.18 15.38 15.58 16.18 16.38 16.58 17.23 17.41 18.06 18.21 18.41 19.01 19.21 19.40 20.00 20.20 20.39 21.14 21.44 22.43

BRUGHERIO I Maggio/Volturno sx 14.19 14.39 14.59 15.19 15.39 15.59 16.19 16.39 16.59 17.24 17.42 18.07 18.22 18.42 19.02 19.22 19.41 20.01 20.20 20.39 21.14 21.44 22.43

COLOGNO M.se Pascoli-M2 14.22 14.42 15.02 15.22 15.42 16.02 16.22 16.42 17.02 17.27 17.45 18.10 18.25 18.45 19.05 19.25 19.44 20.04 20.23 20.42 21.17 21.47 22.46

o

LUNEDI-VENERDI SCOLASTICO
MONZA Porta Castello -Staz FS 05.30 05.55 06.15 06.30 06.45 07.05 07.20 07.40 08.05 08.25 08.45 09.05 09.25 09.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05 13.25 13.45

MONZA Mentana/Castello 05.30 05.55 06.15 06.30 06.45 07.05 07.20 07.40 08.05 08.25 08.45 09.05 09.26 09.46 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05 13.25 13.45

MONZA Mentana 28/Beccaria 05.31 05.56 06.16 06.31 06.46 07.06 07.22 07.42 08.07 08.27 08.47 09.06 09.28 09.48 10.08 10.28 10.48 11.08 11.27 11.46 12.06 12.26 12.46 13.06 13.26 13.46

MONZA Mentana/Buonarroti 05.31 05.56 06.16 06.32 06.47 07.07 07.22 07.42 08.07 08.27 08.47 09.07 09.29 09.49 10.09 10.29 10.49 11.09 11.28 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47

MONZA Buonarroti 60/Tiziano 05.33 05.58 06.18 06.33 06.48 07.08 07.24 07.44 08.09 08.29 08.49 09.08 09.31 09.51 10.11 10.31 10.51 11.11 11.30 11.48 12.08 12.28 12.48 13.08 13.28 13.48

MONZA Buonarroti fr.105/Pier d.Fr. 05.33 05.58 06.18 06.34 06.49 07.09 07.25 07.45 08.10 08.30 08.50 09.09 09.33 09.53 10.13 10.33 10.53 11.13 11.31 11.49 12.09 12.29 12.49 13.09 13.29 13.49

MONZA Buonarroti 114/Santa Lucia 05.34 05.59 06.19 06.35 06.50 07.10 07.26 07.46 08.11 08.31 08.51 09.10 09.35 09.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.33 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50

MONZA Buonarroti 178 05.35 06.00 06.20 06.36 06.51 07.11 07.27 07.47 08.12 08.32 08.52 09.11 09.36 09.56 10.16 10.36 10.56 11.16 11.34 11.51 12.11 12.31 12.51 13.11 13.31 13.51

BRUGHERIO Monza/fr. Eden 05.36 06.01 06.22 06.38 06.53 07.13 07.29 07.49 08.14 08.34 08.54 09.13 09.38 09.58 10.18 10.37 10.57 11.17 11.35 11.52 12.12 12.33 12.53 13.13 13.33 13.53

BRUGHERIO Monza 59/Puccini 05.37 06.02 06.23 06.39 06.54 07.14 07.30 07.50 08.15 08.35 08.55 09.14 09.39 09.59 10.19 10.38 10.58 11.18 11.36 11.53 12.13 12.34 12.54 13.14 13.34 13.54

BRUGHERIO Vittorio Veneto 85 05.38 06.03 06.24 06.40 06.55 07.15 07.31 07.51 08.16 08.36 08.56 09.15 09.40 10.00 10.20 10.39 10.59 11.19 11.37 11.54 12.14 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55

BRUGHERIO Filzi/Baracca 05.39 06.04 06.25 06.41 06.56 07.16 07.32 07.52 08.17 08.37 08.57 09.16 09.41 10.01 10.21 10.40 11.00 11.20 11.38 11.55 12.15 12.36 12.56 13.16 13.36 13.56

BRUGHERIO Filzi 8/Dante Alighieri 05.40 06.05 06.26 06.42 06.57 07.17 07.33 07.53 08.18 08.38 08.58 09.17 09.42 10.02 10.22 10.41 11.01 11.21 11.39 11.56 12.16 12.37 12.57 13.17 13.37 13.57

BRUGHERIO Kennedy/Marsala 05.40 06.05 06.26 06.42 06.57 07.17 07.34 07.54 08.19 08.39 08.58 09.17 09.42 10.02 10.22 10.41 11.01 11.21 11.39 11.56 12.16 12.37 12.57 13.17 13.37 13.57

BRUGHERIO L. King/Cambiaghi sx 05.41 06.06 06.27 06.43 06.58 07.18 07.35 07.55 08.20 08.40 08.59 09.18 09.43 10.03 10.23 10.42 11.02 11.22 11.40 11.57 12.17 12.38 12.58 13.18 13.38 13.58

BRUGHERIO I Maggio/Volturno sx 05.42 06.07 06.28 06.44 06.59 07.19 07.36 07.56 08.21 08.40 09.00 09.19 09.44 10.04 10.24 10.43 11.03 11.23 11.41 11.58 12.18 12.39 12.59 13.19 13.39 13.59

COLOGNO M.se Pascoli-M2 05.45 06.10 06.31 06.47 07.03 07.23 07.41 08.01 08.26 08.45 09.04 09.22 09.47 10.07 10.27 10.46 11.06 11.26 11.44 12.01 12.21 12.42 13.02 13.22 13.42 14.02

LUNEDI-VENERDI SCOLASTICO
COLOGNO M.se Pascoli-M2 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.15 16.35 16.55 17.15 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.15 19.35 19.55 20.15 20.35 21.00 21.30 22.00

COLOGNO M.se via L. Da Vinci (Istituti) 14.16 14.36 14.56 15.16 15.36 15.56 16.16 16.36 16.56 17.16 17.36 17.56 18.16 18.36 18.56 19.16 19.36 19.56 20.16 20.36 21.01 21.31 22.01

BRUGHERIO I Maggio/Volturno dx 14.19 14.39 14.59 15.19 15.39 15.59 16.19 16.39 16.59 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.19 19.39 19.59 20.19 20.39 21.04 21.34 22.04

BRUGHERIO L. King/Cambiaghi dx 14.19 14.39 14.59 15.19 15.39 15.59 16.19 16.39 16.59 17.19 17.39 17.59 18.19 18.39 18.59 19.19 19.39 19.59 20.19 20.39 21.04 21.34 22.04

BRUGHERIO Kennedy/XXV Aprile 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40 20.00 20.20 20.40 21.05 21.35 22.05

BRUGHERIO Filzi fr 8/Dante Alighieri 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.20 19.40 20.00 20.20 20.40 21.05 21.35 22.05

BRUGHERIO Filzi/De Gasperi 14.21 14.41 15.01 15.21 15.41 16.01 16.21 16.41 17.01 17.21 17.41 18.01 18.21 18.41 19.01 19.21 19.41 20.01 20.21 20.41 21.06 21.36 22.06

BRUGHERIO Vittorio Veneto fr 73 14.22 14.42 15.02 15.22 15.42 16.02 16.22 16.42 17.02 17.23 17.43 18.03 18.23 18.43 19.02 19.22 19.42 20.02 20.21 20.41 21.06 21.36 22.06

BRUGHERIO Monza 78 14.23 14.43 15.03 15.23 15.43 16.03 16.23 16.43 17.04 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.04 19.24 19.43 20.03 20.22 20.42 21.07 21.37 22.07

BRUGHERIO Monza/Eden 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.45 17.06 17.28 17.48 18.08 18.28 18.48 19.06 19.26 19.44 20.04 20.23 20.43 21.08 21.38 22.08

MONZA Buonarroti 189 14.26 14.46 15.06 15.26 15.46 16.06 16.26 16.46 17.09 17.31 17.51 18.11 18.31 18.51 19.08 19.28 19.46 20.06 20.24 20.44 21.09 21.39 22.09

MONZA Buonarroti 139/Industrie 14.28 14.48 15.08 15.28 15.48 16.08 16.28 16.48 17.11 17.34 17.54 18.14 18.34 18.54 19.10 19.30 19.47 20.07 20.25 20.45 21.10 21.40 22.10

MONZA Buonarroti fr.92/Bernini 14.29 14.49 15.09 15.29 15.49 16.09 16.29 16.49 17.12 17.35 17.55 18.15 18.35 18.55 19.11 19.31 19.48 20.08 20.26 20.46 21.11 21.41 22.11

MONZA Buonarroti fr.60/Giotto 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.13 17.36 17.56 18.16 18.36 18.56 19.12 19.32 19.49 20.09 20.27 20.47 21.12 21.42 22.12

MONZA Buonarroti 45/Foscolo 14.31 14.51 15.11 15.31 15.51 16.11 16.31 16.51 17.14 17.37 17.57 18.17 18.37 18.57 19.13 19.33 19.50 20.10 20.28 20.48 21.13 21.43 22.13

MONZA Mentana 31/Aspromonte 14.32 14.52 15.12 15.32 15.52 16.12 16.32 16.52 17.15 17.38 17.58 18.18 18.38 18.58 19.14 19.34 19.51 20.11 20.29 20.49 21.14 21.44 22.14

MONZA Porta Castello -Staz FS 14.34 14.54 15.14 15.34 15.54 16.14 16.34 16.54 17.17 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.16 19.36 19.53 20.12 20.30 20.50 21.15 21.45 22.15

LUNEDI-VENERDI SCOLASTICO
COLOGNO M.se Pascoli-M2 05.53 06.20 06.40 06.55 07.10 07.30 07.50 08.10 08.35 08.55 09.15 09.35 09.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55

COLOGNO M.se via L. Da Vinci (Istituti) 05.54 06.21 06.41 06.56 07.11 07.31 07.51 08.11 08.36 08.56 09.16 09.36 09.56 10.16 10.36 10.56 11.16 11.36 11.56 12.16 12.36 12.56 13.16 13.36 13.56

BRUGHERIO I Maggio/Volturno dx 05.57 06.24 06.44 06.59 07.14 07.34 07.54 08.14 08.39 08.59 09.19 09.39 09.59 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 12.39 12.59 13.19 13.39 13.59

BRUGHERIO L. King/Cambiaghi dx 05.57 06.24 06.44 06.59 07.14 07.34 07.54 08.14 08.39 08.59 09.19 09.39 09.59 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 12.39 12.59 13.19 13.39 13.59

BRUGHERIO Kennedy/XXV Aprile 05.58 06.25 06.45 07.00 07.15 07.35 07.55 08.15 08.40 09.00 09.20 09.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00

BRUGHERIO Filzi fr 8/Dante Alighieri 05.58 06.25 06.45 07.00 07.13 07.15 07.35 07.55 08.15 08.40 09.00 09.20 09.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00

BRUGHERIO Filzi/De Gasperi 05.59 06.26 06.46 07.01 07.14 07.16 07.36 07.56 08.16 08.41 09.01 09.21 09.41 10.01 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 12.01 12.21 12.41 13.01 13.21 13.41 14.01

BRUGHERIO Vittorio Veneto fr 73 06.00 06.27 06.47 07.02 07.15 07.17 07.37 07.57 08.17 08.42 09.02 09.22 09.42 10.02 10.22 10.42 11.02 11.22 11.42 12.02 12.22 12.42 13.02 13.22 13.42 14.02

BRUGHERIO Monza 78 06.01 06.28 06.49 07.04 07.16 07.19 07.39 07.59 08.19 08.44 09.03 09.23 09.43 10.03 10.23 10.43 11.03 11.23 11.43 12.03 12.23 12.43 13.03 13.23 13.43 14.03

BRUGHERIO Monza/Eden 06.02 06.29 06.50 07.05 07.17 07.20 07.40 08.00 08.20 08.45 09.04 09.24 09.44 10.04 10.24 10.44 11.04 11.24 11.44 12.04 12.24 12.44 13.04 13.24 13.44 14.05

MONZA Buonarroti 189 06.03 06.30 06.52 07.07 07.19 07.22 07.42 08.02 08.22 08.47 09.06 09.26 09.46 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06 12.26 12.46 13.06 13.26 13.46 14.06

MONZA Buonarroti 139/Industrie 06.04 06.31 06.54 07.09 07.20 07.24 07.44 08.04 08.24 08.49 09.07 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47 14.08

MONZA Buonarroti fr.92/Bernini 06.05 06.32 06.55 07.10 07.22 07.25 07.45 08.05 08.26 08.50 09.08 09.28 09.48 10.08 10.28 10.48 11.08 11.28 11.48 12.08 12.28 12.48 13.08 13.28 13.48 14.09

MONZA Buonarroti fr.60/Giotto 06.06 06.33 06.56 07.11 07.24 07.27 07.47 08.07 08.27 08.52 09.09 09.29 09.49 10.09 10.29 10.49 11.09 11.29 11.49 12.09 12.29 12.49 13.09 13.29 13.49 14.10

MONZA Buonarroti 45/Foscolo 06.07 06.34 06.57 07.12 07.26 07.28 07.48 08.08 08.29 08.53 09.10 09.30 09.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50 14.11

MONZA Mentana 31/Aspromonte 06.08 06.35 06.58 07.13 07.27 07.29 07.49 08.09 08.30 08.54 09.11 09.31 09.51 10.11 10.31 10.51 11.11 11.31 11.51 12.11 12.31 12.51 13.11 13.31 13.51 14.12

MONZA Porta Castello -Staz FS 06.09 06.37 07.00 07.15 07.30 07.31 07.51 08.11 08.32 08.56 09.13 09.33 09.53 10.13 10.33 10.53 11.13 11.33 11.53 12.13 12.33 12.53 13.13 13.33 13.53 14.14

FESTIVO SCOLASTICO
MONZA Porta Castello -Staz FS 07.55 08.55 09.55 10.55 12.00 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 19.55 20.40 21.40 22.40

MONZA Mentana/Castello 07.55 08.55 09.55 10.55 12.00 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 19.55 20.40 21.40 22.40

MONZA Mentana 28/Beccaria 07.56 08.56 09.56 10.56 12.01 12.26 12.56 13.26 13.56 14.26 14.56 15.26 15.56 16.26 16.56 17.26 17.56 18.26 18.56 19.26 19.56 20.41 21.41 22.41

MONZA Mentana/Buonarroti 07.56 08.56 09.56 10.57 12.02 12.26 12.56 13.26 13.56 14.26 14.56 15.27 15.57 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 18.57 19.26 19.56 20.41 21.41 22.41

MONZA Buonarroti 60/Tiziano 07.58 08.58 09.58 10.58 12.03 12.28 12.58 13.28 13.58 14.28 14.58 15.28 15.58 16.28 16.58 17.28 17.58 18.28 18.58 19.28 19.58 20.43 21.43 22.43

MONZA Buonarroti fr.105/Pier d.Fr. 07.58 08.58 09.58 10.59 12.04 12.28 12.58 13.28 13.58 14.28 14.58 15.29 15.59 16.29 16.59 17.29 17.59 18.29 18.59 19.28 19.58 20.43 21.43 22.43

MONZA Buonarroti 114/Santa Lucia 07.59 08.59 09.59 11.00 12.05 12.29 12.59 13.29 13.59 14.29 14.59 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.29 19.59 20.44 21.44 22.44

MONZA Buonarroti 178 08.00 09.00 10.00 11.01 12.06 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.31 16.01 16.31 17.01 17.31 18.01 18.31 19.01 19.30 20.00 20.45 21.45 22.45

BRUGHERIO Monza/fr. Eden 08.01 09.01 10.01 11.02 12.07 12.31 13.01 13.31 14.01 14.31 15.01 15.32 16.02 16.32 17.02 17.32 18.02 18.32 19.02 19.31 20.01 20.46 21.46 22.46

BRUGHERIO Monza 59/Puccini 08.02 09.02 10.02 11.03 12.08 12.32 13.02 13.32 14.02 14.32 15.02 15.33 16.03 16.33 17.03 17.33 18.03 18.33 19.03 19.32 20.02 20.47 21.47 22.47

BRUGHERIO Vittorio Veneto 85 08.03 09.03 10.03 11.04 12.09 12.33 13.03 13.33 14.03 14.33 15.03 15.34 16.04 16.34 17.04 17.34 18.04 18.34 19.04 19.33 20.03 20.48 21.48 22.48

BRUGHERIO Filzi/Baracca 08.04 09.04 10.04 11.05 12.10 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.35 16.05 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.34 20.04 20.49 21.49 22.49

BRUGHERIO Filzi 8/Dante Alighieri 08.05 09.05 10.05 11.06 12.11 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06 18.36 19.06 19.35 20.05 20.50 21.50 22.50

BRUGHERIO Kennedy/Marsala 08.05 09.05 10.05 11.06 12.11 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06 18.36 19.06 19.35 20.05 20.50 21.50 22.50

BRUGHERIO L. King/Cambiaghi sx 08.06 09.06 10.06 11.07 12.12 12.36 13.06 13.36 14.06 14.36 15.06 15.37 16.07 16.37 17.07 17.37 18.07 18.37 19.07 19.36 20.06 20.51 21.51 22.51

BRUGHERIO I Maggio/Volturno sx 08.07 09.07 10.07 11.08 12.13 12.37 13.07 13.37 14.07 14.37 15.07 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38 18.08 18.38 19.08 19.37 20.07 20.52 21.52 22.52

COLOGNO M.se Pascoli-M2 08.10 09.10 10.10 11.11 12.16 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.41 16.11 16.41 17.11 17.41 18.11 18.41 19.11 19.40 20.10 20.55 21.55 22.55

FESTIVO SCOLASTICO
COLOGNO M.se Pascoli-M2 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.35 21.15 22.10 23.10

COLOGNO M.se via L. Da Vinci (Istituti) 08.31 09.31 10.31 11.31 12.31 13.01 13.31 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01 16.31 17.01 17.31 18.01 18.31 19.01 19.31 20.01 20.36 21.16 22.11 23.11

BRUGHERIO I Maggio/Volturno dx 08.34 09.34 10.34 11.34 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.03 16.33 17.03 17.33 18.03 18.33 19.03 19.33 20.03 20.38 21.18 22.13 23.13

BRUGHERIO L. King/Cambiaghi dx 08.34 09.34 10.34 11.34 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.03 16.33 17.03 17.33 18.03 18.33 19.03 19.33 20.03 20.38 21.18 22.13 23.13

BRUGHERIO Kennedy/XXV Aprile 08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.04 16.34 17.04 17.34 18.04 18.34 19.04 19.34 20.04 20.39 21.19 22.14 23.14

BRUGHERIO Filzi fr 8/Dante Alighieri 08.35 09.35 10.35 11.35 12.35 13.05 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.04 16.34 17.04 17.34 18.04 18.34 19.04 19.34 20.04 20.39 21.19 22.14 23.14

BRUGHERIO Filzi/De Gasperi 08.36 09.36 10.36 11.36 12.36 13.06 13.36 14.06 14.36 15.06 15.36 16.05 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.35 20.05 20.40 21.20 22.15 23.15

BRUGHERIO Vittorio Veneto fr 73 08.37 09.37 10.37 11.37 12.36 13.06 13.37 14.07 14.37 15.07 15.37 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06 18.36 19.06 19.36 20.06 20.41 21.21 22.16 23.15

BRUGHERIO Monza 78 08.38 09.38 10.38 11.38 12.37 13.07 13.38 14.08 14.38 15.08 15.38 16.07 16.37 17.07 17.37 18.07 18.37 19.07 19.37 20.07 20.42 21.22 22.17 23.16

BRUGHERIO Monza/Eden 08.39 09.39 10.39 11.39 12.38 13.08 13.39 14.09 14.39 15.09 15.39 16.08 16.38 17.08 17.38 18.08 18.38 19.08 19.38 20.08 20.43 21.23 22.18 23.17

MONZA Buonarroti 189 08.40 09.40 10.40 11.40 12.39 13.09 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.09 16.39 17.09 17.39 18.09 18.39 19.09 19.39 20.09 20.44 21.24 22.19 23.18

MONZA Buonarroti 139/Industrie 08.41 09.41 10.41 11.41 12.40 13.10 13.41 14.11 14.41 15.11 15.41 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40 20.10 20.45 21.25 22.20 23.19

MONZA Buonarroti fr.92/Bernini 08.42 09.42 10.42 11.42 12.41 13.11 13.42 14.12 14.42 15.12 15.42 16.11 16.41 17.11 17.41 18.11 18.41 19.11 19.41 20.11 20.46 21.26 22.21 23.20

MONZA Buonarroti fr.60/Giotto 08.43 09.43 10.43 11.43 12.42 13.12 13.43 14.13 14.43 15.13 15.43 16.12 16.42 17.12 17.42 18.12 18.42 19.12 19.42 20.12 20.47 21.27 22.22 23.21

MONZA Buonarroti 45/Foscolo 08.44 09.44 10.44 11.44 12.43 13.13 13.44 14.14 14.44 15.14 15.44 16.13 16.43 17.13 17.43 18.13 18.43 19.13 19.43 20.13 20.48 21.28 22.23 23.22

MONZA Mentana 31/Aspromonte 08.45 09.45 10.45 11.45 12.44 13.14 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.14 16.44 17.14 17.44 18.14 18.44 19.14 19.44 20.14 20.49 21.29 22.24 23.23

MONZA Porta Castello -Staz FS 08.46 09.46 10.47 11.47 12.46 13.16 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.16 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 20.50 21.30 22.25 23.24

o

linea Z203 domenica e festivilinea Z203 sabato

linea Z203 da lunedì a venerdì

linea Z302 circolare destra da lunedì a venerdì linea Z304 circolare unica da lunedì a venerdì

linea Z304 circolare unica sabato
linea Z303 circolare sinistra da lunedì a venerdì

Direzione Cologno

Direzione Monza

Direzione Cologno

Direzione Monza

Direzione Cologno

Direzione Monza

Muoversi in città
con i mezzi pubblici
di Filippo Magni

Con l’inizio delle scuole tor-

nano a viaggiare con maggiore

frequenza i bus di linea. Sono

infatti entrati in vigore da po-

chi giorni gli orari “scolastici”

dei mezzi di trasporto della cit-

tà. Sia per quanto riguarda la

linea Z203, che collega Brughe-

rio con Cologno Nord e Monza,

sia per quanto riguarda le cir-

colari destra, sinistra e unica

(Z302-Z303-Z304), interne alla

città con passaggio dalla sta-

zione della metropolitana. 

Le corse mantengono gli orari

dello scorso anno, senza signi-

ficative variazioni. Si conferma

anche l’operatività per il saba-

to pomeriggio della circolare

unica, introdotto a partire dal-

lo scorso anno.

Come da tradizione di ogni set-

tembre, NoiBrugherio propone

ai lettori l’elenco completo del-

le corse, che vale la pena con-

servare in caso di bisogno. 

L’alternativa è cercarli sulle

paline (ma chi usa i mezzi sa

che finiscono per sparire pre-

sto, cancellati da vandali e mal-

tempo) oppure sui siti internet

delle due aziende incaricate del

trasporto pubblico: 

www.nordesttrasporti.it 

(tel. 800.905.150) e 

www.monzabrianza.autogui-

dovie.it (tel. 800.778.857).



Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

appartamenti

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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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Ogni parrocchia ha un ricco programma 
che si dispiegherà nell’ultimo fine settimana 
di settembre e per il primo di ottobre

di Gabriele D’Errico

Oratori della Comunità Pa-
storale in festa. Si riapre il
cammino di fede con una serie
di giornate pensate per iniziare
insieme l'anno oratoriano. In
questo contesto sarà presenta-
to il tema proposto dalla dioce-
si di Milano “Solo Insieme”. «È
il “principio comunitario”, il
perno su cui deve poggiare la
catechesi dell’anno - ha affer-
mato don Samuele Marelli, re-
sponsabile diocesano della
Fom - e in questo senso non sa-
ranno più solo gli adolescenti
degli oratori ad occuparsi delle
feste, bensì tutte le realtà ora-
toriane, coinvolgendo in parti-
colar modo le famiglie». Don
Marelli sarà presente il 1 otto-
bre a Brugherio per un incontro
all'oratorio San Bartolomeo.

Al via il 28 settembre

Le feste inizieranno domenica
28 settembre nelle parrocchie
di sant’Albino e di San Barto-
lomeo, con una novità per
quanto riguarda San Giusep-

pe. Qui la festa terminerà do-
menica 5 ottobre, e proporrà
ogni giorno, durante il pome-
riggio e la sera, diverse attività
e servizi. «L’obiettivo della fe-
sta è lanciare il tema dell’anno
della Comunità Pastorale, ma
soprattutto riscoprire il senso
di appartenenza all’oratorio.
Siamo tutti invitati a parteci-
pare ai festeggamenti al fine di
raggiungere i migliori risulta-
ti» afferma Matteo Gironi, uno
degli organizzatori.

A San Carlo, il 5 ottobre

L’oratorio san Carlo, invece, fe-
steggerà la riapertura del cam-
mino domenica 5 ottobre. Du-
rante le due domeniche di festa
si terranno la Messa del man-
dato educativo (28 settembre) e
la Professione di fede dei prea-
dolescenti dell’ultimo anno (5
ottobre).
Anche a San Paolo festa dome-
nica 28 settembre. Giovedì 2 ot-
tobre testimonianza vocaziona-
le di don Luigi Giussani nel
40esimo anniversario del suo
sacerdozio.

IL PROGRAMMA

Feste degli oratori
per ripartire

San Paolo
Domenica 28 settembre:
messe alle ore 9,00, 11,00 e 18,30

ore 12,30 pranzo comunitario (portare il
secondo);
ore 14,00 grande gioco per ragazzi e ge-
nitori “The best of “Piano terra”;
ore 17,00 in chiesa, benedizione dei
bambini;
ore 20,30 processione con il S. Crocefisso
“aux flambeaux”.

Martedì 30 settembre:
ore 17,00 e ore 21,00 confessioni per ra-
gazzi e adulti in chiesa.

Giovedì 2 ottobre:
ore 21,00 testimonianza vocazionale di
don Luigi Giussani nel salone Benedetto
XVI.

Sabato 4 ottobre:
ore 21,00 concerto “Una comunità che
condivide i suoi talenti”.

Domenica 5 ottobre:
ore 9,00 e ore 18,30 messa;
ore 11,00 messa nel 40esimo anniversa-
rio di sacerdozio di don Luigi Giussani;
ore 12,30 pranzo comunitario (iscrizioni
in segreteria parrocchiale);
ore 14,00 quadrangolare di pallavolo e
di calcio.

San Bartolomeo

(ribattezzato per l'occasione San Barto-
lolegoland per il tema dei Lego)

Domenica 28 settembre:
ore 10,00 messa in oratorio S.Giuseppe
con consegna dei mandati educativi;
ore 12,00 pranzo condiviso aperto a tutti
(ognuno porta qualcosa);
dalle ore 14,30 pomeriggio con preghie-
ra e animazione per i bambini;
ore 19,30 cena per tutti con menù;
ore 20,00 serata musicale.

Lunedì 29 settembre:
ore 21,00 adorazione in Oratorio S.Giu-
seppe.

Martedì 30 settembre:
ore 21,00 messa al CGB con consegna
mandati.

Mercoledì 1 ottobre:
ore 20,30 lancio dell’anno pastorale con
intervento di don Samuele Morelli (di-
rettore Fom) e servizio ristoro. 

Giovedì 2 ottobre:
finali di torneo.

Venerdì 3 ottobre:
Regola di Vita per chi conlcude il cam-
mino 18enni nel 2014.

Sabato 4 ottobre:
dalle ore 16,00 pomeriggio per preAdo e
Ado;
ore 19,00 aperitivo;
ore 21,00 quiz Cervellone per Ado, 18en-
ni e Giovani;

Domenica 5 ottobre:
ore 10,00 messa in S. Bartolomeo e Pro-
fessione di fede;
ore 12,00 pranzo con prenotazione in sa-
lone polifunzionale e a seguire acco-
glienza del nuovo Diacono;
ore 14,45 film “Boxtroll, la scatola magi-
ca” al cinema S.Giuseppe.
ore 16,00 giochi a stand con pesca e gon-
fiabili.
ore 19,30 cena per tutti con menù e Bru-
gherio’s Got Talent.
Per qualsiasi informazione contattare
Matteo Gironi al numero 333.8071109 o
alla mail gino7@hotmail.it

San Carlo e Santa Maria Nascente
Sabato 27 settembre:
ore 21,15 inizia la festa con musica dal
vivo, bar dell'oratorio aperto e possibili-
tà di acquistare le torte.

Domenica 28 settembre:
ore 9,30 messa e al termine “cerchio di
gioia”;
ore 12,30 pranzo in oratorio;
ore 14,30 apertura stand e inizio attività;
ore 16,45 spettacolo di magia per i più
piccoli con il mago Simone;
ore 17,00 esibizione del coro del labora-
torio musicale domenicale;
ore 17,30 chiusura stand. Tutto il ricava-
to della festa sarà devoluto per la co-
struzione del nuovo oratorio.

San Carlo
Sabato 4 ottobre:
ore 15,30 accoglienza;
ore 16,15 preghiera del Mandato per gli
educatori. A seguire merenda e apertura
stand;
ore 19,30 cena self-service;
ore 21,00 serata organizzata.

Domenica 5 ottobre:
ore 10,00 messa;
ore 11,00 giochi;
ore 12,30 pranzo (con prenotazione);
ore 14,00 giocone;
ore 16,00 apertura stand;
ore 18,30 biciclettata per Ado, 18enni e
Giovani fino a San Carlo e Santa Maria
Nascente.

NISI  -  SER
Viale Lombardia, 51 - 20861

Brugherio

Tel. 039-87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio - legno, 
tapparelle pvc - acciaio - alluminio, 

cassonetti

Finestre - porte - portoncini - persiane - verande 
portoni e vetrine negozi
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Scola e don Vittorino 
inviati dal Papa a Colonia
28 settembre
Il parroco di Brugherio
e l’arcivescovo 
di Milano 
a Colonia per i Magi

di Francesca Lozito

Si celebra a Colonia, il 28 set-
tembre, l’850° anniversario
della traslazione delle reliquie
dei Magi da Milano alla città
tedesca.
L’arcivescovo di Milano, il car-
dinale Angelo Scola, è stato no-
minato da Papa Francesco co-
me suo inviato speciale a que-
sta ricorrenza.
Una nomina significativa in
quanto anche nella Diocesi di
Milano sono custodite le reli-
quie dei Magi: nella basilica di
Sant'Eustorgio e a Brugherio
nella chiesa parrocchiale di
San Bartolomeo.
L’arcivescovo ha così invitato
ad accompagnarlo in delega-

zione ufficiale a Colonia i due
parroci, don Vittorino Zoia (le
cui parole sul viaggio si posso-
no trovare nel box sotto) e don
Giorgio Riva, parroco di San-
t’Eustorgio.

Il programma prevede, sabato
27 settembre, una messa alle

“Una grande responsabilità”. Così defini-
sce don Vittorino Zoia, parroco della Co-
munità pastorale Epifania del Signore
di Brugherio, l'invito che l'arcive-
scovo di Milano Angelo Scola gli
ha rivolto per la partecipazione
all'importante appuntamento di
Colonia.

Dunque anche lui a Colonia con il
cardinale e con don Giorgio Riva, par-
roco di Sant’Eustorgio a Milano.
«Lo viviamo non come un semplice viaggio,
ma come il riconoscimento di un percorso

che la comunità pastorale di Brugherio, che
porta il nome dei Magi, ha fatto durante

tutti questi anni per crescere nella fede
e nell'ascolto della Parola di Dio».

Don Zoia ricorda il monito lan-
ciato dallo stesso Scola in visita
due anni fa alla Comunità pasto-
rale e quanto detto nella recente

conferenza dal critico d'arte Phi-
lippe Daverio: «Entrambi infatti hanno

ribadito che Brugherio non sarebbe la
stessa senza la tradizione dei Magi» - con-
clude il parroco.

DON VITTORINO ZOIA

ore 18,30 con le comunità di
lingua italiana dell'Arcidiocesi
di Colonia, presso la Chiesa
dell’Assunta (Marzellenstra-
ße).Alle 10 di domenica 28 set-
tembre l'arcivescovo di Milano
presiederà il Solenne pontifi-
cale insieme al cardinale Rai-
ner Maria Woelki, che dall'11

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Le ore del giorno, 
le chiamate di Dio 

Matteo 20, 1 - 16

Solo Matteo ha questa
parabola incentrata sulla
“differenza” tra i primi e gli
ultimi operai della vigna,
che ricevono la stessa
ricompensa. Se tutti siamo
operai, vuol dire che la vita
è tutta un’opera; non si
deve contrapporre la vita
attiva e la vita
contemplativa: tutto è
opera dello Spirito e, da
parte nostra, obbedienza
operosa. Il mistero cristiano
è racchiuso nell’immagine
di questo “padrone di casa”
che esce all’alba per
prendere a giornata
lavoratori per la sua vigna.
Questa è la vocazione
cristiana: chiamati a
operare nella vigna del
Signore. Fuori c’è la vita
inutile del disoccupato. Le
ore della giornata dicono
gli interventi e le chiamate
di Dio nella storia. I primi
chiamati potrebbero
indicare il popolo della
Prima Alleanza, e gli ultimi
i pagani, i peccatori, verso i
quali il padrone mostra
un’attenzione privilegiata
che suscita la protesta dei
primi. La severa risposta
del padrone all’operaio che
si lamenta: “...oppure il tuo
occhio è cattivo perché io
sono buono?”. È la distanza
tra il nostro cuore e
l’infinito amore di Dio. La
cosa più difficile da
accogliere di Dio è la sua
misericordia. È l’accusa
tremenda del Grande
Inquisitore contro Gesù. Il
padrone esce per portare
operai. Il padrone esce
perché tutti entrino. La
vigna non ha bisogno degli
uomini; gli uomini hanno
bisogno della vigna, anzi di
essere innestati alla vite che
è Gesù. 

luglio di quest'anno è arcive-
scovo metropolita di Colonia.
Con il vespro delle 17, presie-
duto sempre dall’arcivescovo
di Milano si concluderà la
Domwallfahrt, un percorso di
processione interno al Duomo
che sosterà anche davanti alle
reliquie dei Magi.

«Non è un semplice viaggio, ma il
riconoscimento del cammino della città»

27 settembre, riprende il gruppo del Team Giovani
Sposi. Una novità rispetto agli anni passati: l'orario
anticipato con ritrovo alle 18 a Maria Ausiliatrice
per l'incontro con Don Vittorino e le altre coppie.
Dopo la riflessione c’è la possibilità di fare  una cena
con primo piatto preparato dalla parrocchia e se-
condo e  dolci condivisi. Per la partecipazione il
costo è di 5 euro ad adulto, gratuito per i bimbi,
per cui è predisposto un servizio di baby sitting.
Quest'anno i giovani sposi, riguardo ai temi da af-
frontare, proseguiranno nella riflessione proposta
dal volume di Don Aristide Fumagalli "E Dio disse
loro: storie di coppia nella Bibbia". Durante l'incontro
di sabato tracceranno insieme il cammino.

GIOVANI SPOSI

Ripartono gli incontri 
di riflessione



seguici anche
sul sito internet
noibrugherio.it

PO L A G R O
PORTE E INFISSI

PORTE BLINDATE da euro 1.000

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 BLINDATE

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
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

«Scusate il ritardo», finalmente
Eccellenza per il Brugherio Calcio
di Luca Castelli

«Scusate il ritardo». È questo il
motto con cui il Brugherio Cal-
cio ha celebrato la notizia del ri-
pescaggio in Eccellenza, reso
ufficiale dalla Federazione sola-
mente nella giornata di venerdì,
proprio alla vigilia del debutto
in campionato.

Esordio con sconfitta
Dopo tre mesi di lunga attesa e
speranza, è stato quindi accolto
il ricorso della società della fa-
miglia Amato, che può così fe-
steggiare dopo la beffa subita
sul finale della scorsa stagione,
quando la cavalcata verso l’Ec-
cellenza si fermò solamente
all’ultimo turno dei playoff di
Promozione.«Siamo molto con-

tenti, arrivati a questa data
quasi non ci credevamo più – so-
no state le prime parole del vice-
presidente Domenico Amato –.
Ci attende una bella sfida, se
avessimo avuto il verdetto pri-
ma avremmo potuto allestire
meglio la rosa, ma abbiamo co-
munque una squadra competi-

tiva e sono sicuro che potremo
fare bene. Tutto quello che verrà
in più ce lo prenderemo». 
Il Brugherio non ha però potuto
festeggiare sul campo la promo-
zione, vista la sconfitta di misu-
ra, 0-1, subita dalla formazione
bergamasca del Caprino: «È sta-
to comunque un bel biglietto da

visita, abbiamo giocato meglio
degli avversari ma non abbiamo
concretizzato. Nonostante la
sconfitta è stata una partenza
positiva» dichiara Amato.

«Obiettivo salvezza»
Dello stesso avviso l’allenatore,
Marco Campi: «Avendo giocato
solamente amichevoli in pochi
avevano i novanta minuti nelle
gambe, non era facile. È una
sconfitta immeritata, abbiamo
concesso un contropiede e l’ab-
biamo pagato a caro prezzo».
Archiviato l’inizio difficoltoso,
il Brugherio non vede l’ora di
rialzare la testa, verso l’obietti-
vo fissato dalla dirigenza: «Vo-
gliamo salvarci, al momento
non possiamo pretendere di più
– ammette il vicepresidente –.

Avevamo costruito una squadra
per essere protagonisti in Pro-
mozione, ma possiamo comun-
que giocarcela». Campi è con-
vinto che l’obiettivo sia alla por-
tata dei suoi ragazzi: «La rosa è
competitiva, ci sono molti gio-
catori alla prima esperienza in
Eccellenza, ma abbiamo le qua-
lità per giocarcela, vogliamo in-
vertire la rotta al più presto».

Dedica ad Amilcare Magni
L’allenatore infine, non dimenti-
ca Amilcare Magni, il direttore
sportivo prematuramente scom-
parso all’inizio della scorsa sta-
gione: «Sono convinto che da
lassù ci abbia dato una mano. La
promozione è da dedicare a lui,
che insieme a me e ad Amato ha
costruito la squadra».

Il derby è del Cgb
4-1 
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Non può che essere soddisfatto Massimiliano
Mottola, che dalla panchina del Cgb ha guida-
to i suoi ragazzi alla prima vittoria stagionale,
proprio in una delle partite più attese dell’an-
no, il derby contro i cugini del Sasd.
«Abbiamo meritato di vincere, in settimana i
ragazzi si sono allenati bene e nonostante lo
svantaggio dopo pochi minuti non ci siamo in-
nervositi» analizza il mister gialloblu.
Il risultato di 4 a 1 parla chiaro, ma sono stati i
sandamiensi a partire meglio, con il vantaggio
siglato da Arosio dopo pochi minuti: «Sono
partiti meglio loro, ma alla lunga siamo usciti e
la partita è andata meglio del previsto - conti-
nua Mottola -. Stiamo imparando a gestire la
partita, ci siamo allenati a gestire la palla per
abbassare i ritmi in certi momenti, e domenica
l’abbiamo fatto bene».
Sui due rigori, l’allenatore ammette con sporti-
vità: «Il primo non sono riuscito a vederlo, ma il
secondo mi sembrava dubbio». 
Domenica sarà trasferta a Milano, contro il Vil-
la, squadra che lotta per le zone alte: «Andre-
mo sereni e tranquilli, tre punti dopo due parti-
te è un buon bottino, ma dobbiamo comunque
stare sul pezzo ed essere bravi a cogliere le oc-
casioni che ci capiteranno». 
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Attesi 200 atleti 
per le diverse 
prove di atletica Mountain Bike

al parco Increadi Lucrezia Buongiorno

Sabato 20 settembre andrà in

scena a Brugherio la seconda

edizione del Triathlon. Per que-

sta manifestazione, già orga-

nizzata lo scorso marzo con ot-

timi risultati (furono 400 gli

iscritti), sono attesi al centro

sportivo comunale di via San

Giovanni Bosco, gli atleti della

categoria Esordienti A (10-11

anni) e della categoria Ragazzi

(11-12 anni) di tutta la regione,

pronti a sfidarsi in prove multi-

ple. Le attività previste per gli

Esordienti saranno i 50 m pia-

ni, il salto in lungo e i 600 m,

mentre gli atleti della categoria

Ragazzi dovranno affrontare i

di Lucrezia Buongiorno

La “MTB Increa Brugherio

ASD”, con il patrocinio del Co-

mune di Brugherio, organizza

per domenica 21 settembre al

Parco Increa, la 9° edizione del

Memorial Luca Fasson, una ga-

ra di Mountain Bike per bambi-

ni dai 7 ai 12 anni tesserati FCI

(Federazione Ciclistica Italia-

na). Si prevede la partecipazio-

ne di 200 atleti provenienti da

tutta la Lombardia. Saranno

tracciate all’interno del parco

varie gare per le categorie G1,

G2, G3, G4, G5, G6 maschile e

femminile e verranno premiati

dalle autorità presenti i vinci-

tori di ognuna di queste. 

La competizione inizierà alle

ore 10, con ritrovo e verifica

tessere alle 8,30. Per i più picco-

li (bambini dai 4 ai 6 anni) ver-

rà organizzata una gara pro-

mozionale con iscrizione diret-

tamente il giorno della gara. Salto in lungo, 
vince Enrico Zappa 
Vittoria e buoni 
risultati per il Gsa
alle finali provinciali
Assolute

di Lucrezia Buongiorno

Altra vittoria in casa GSA

dopo le finali dei Campionati

Provinciali Individuali Assolu-

ti, avvenute durante lo scorso

week-end all’Arena di Milano.

A distinguersi questa volta è

l’atleta Enrico Zappa, speciali-

sta nel salto in lungo, che si ag-

giudica il primo posto con il ri-

sultato di 6,55 m. Buon risulta-

to e secondo posto per il suo

compagno di squadra, Stefano

De Favari. 

La terza atleta brugherese in

gara, Denise Rega, non riesce a

60 m piani, il salto in alto e i

1000 m. Verranno premiati i

primi tre atleti per ogni disci-

plina. Il ritrovo sarà alle ore 14,

mentre le gare inizieranno ver-

so le ore 15.

Torna il Triathlon
al centro sportivo

Sabato 20 e domenica 21 il pa-
lazzetto Paolo VI di via Manin farà
da scenario alla seconda edizione
del quadrangolare di pallacane-
stro Brugherese. Alle ore 19 di sa-
bato è previsto il debutto casa-
lingo del CBBA Brugherio che
affronterà il Piacenza Basket Club.
A seguire, alle ore 21, si terrà il
secondo incontro della giornata
che vedrà affrontarsi CUS Milano
e Virtus Gorle.Sono previsti in-
contri di alto livello e ad armi pari,
in quanto, esclusa Virtus Gorle

(serie C regionale), le squadre ap-
partengono tutte al campionato
di serie D regionale, benché in
tre gironi differenti. Il coach
Diego Muzzolon, che per il se-
condo anno guiderà la panchina
di Brugherio, ha dichiarato che il
torneo sarà innanzi tutto un' oc-
casione per divertirsi e, in vista
del campionato, un buon banco
di prova per eventuali nuove so-
luzione tattiche. Domenica alle
ore 17,00 e alle ore 19,00 ver-
ranno disputate rispettivamente
le finali terzo/quarto posto e
primo/secondo. 

Lorenzo Brunetti

Il CBBA basket si scalda
col quadrangolare in casa

AL VIA LA STAGIONE

ripetere gli ottimi risultati del-

la settimana passata (doppia

conquista del titolo regionale),

ma ottiene comunque il terzo

posto contro le più grandi av-

versarie assolute. 

Il prossimo week-end tocca

agli Allievi scendere in pista

per i Campionati Regionali di

categoria; le gare si svolgeran-

no a Mariano Comense.

Ripresa anche la categoria Ma-

ster (over 50) per il Gruppo

Sportivo Atletica Brugherio. Al

“XV Meeting” di Lonato del

Garda, l’atleta Master 60 Emi-

lio Lazzaroni ben piazzato in

classifica generale, chiude la

gara con un ottimo 5’53’’.

SABATO 20 
VIA SAN GIOVANNI BOSCO

DOMENICA 21 
PARCO INCREA

SABATO 20 E DOMENICA 21
VIA MANIN
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Matteo Moraschini

Riparte il primo ottobre il ci-
necircolo Robert Bresson, ras-
segna d’essai del cinema San
Giuseppe. «Film scelti con
grande cura - spiegano gli or-
ganizzatori -, da vedere senza
la fretta imposta dal mercato e
pensati per un pubblico appas-
sionato ed esigente, che va al ci-
nema tutte le settimane, che
merita il meglio, a prezzi estre-
mamente contenuti».

Spazio al cinema d’essai
La proposta, nelle serate di
mercoledì, giovedì e venerdì, è
di film d'alta qualità, seleziona-
ti tra le migliori pellicole a cui
spesso la velocità di fruizione
dei cinema multisala non dà il
giusto spazio. E viene confer-
mata anche la proiezione po-
meridiana: il giovedì alle ore 15,
seguita da the e biscotti. Il cine-

Cinema

circolo proietterà diversi titoli
degni di nota: finora è stata pre-
sentata la programmazione fi-
no a fine anno (vedi box a lato).
Troviamo “Gran Budapest Ho-
tel”, per citarne uno: l'avventu-
ra di Gustave H., leggendario
concierge del lussuoso e famoso
Grand Budapest, e di Zero
Moustafa, “garzoncello” che lo
accompagnerà in un colorato e
leggero intrico di viaggi e av-
venture. Ma anche film italiani,
tra cui “La mafia uccide solo
d’estate”, interessante esordio
del VJ Pif, alle prese con un film
dalle sfumature documentari-
stiche, sospeso tra i due registri
della narrazione di una realtà e
del racconto di una storia, nella

Sicilia, solare e ambigua a ca-
vallo tra ‘80 e ‘90.

Come associarsi?
Per partecipare alle serate è
necessario associarsi al Cine-
circolo Bresson, con una quota
di partecipazione di 5 euro. Da
associati si potrà poi assistere
alle proiezioni con un biglietto
da 4 euro (mercoledì 3,50 euro). 

Dove associarsi
Associarsi è semplice: al Cine-
circolo, durante tutte le serate
della rassegna oppure nelle li-
brerie convenzionate di Bru-
gherio: Amico Libro via Italia,
11 e Parole Nuove presso il
Centro Kennedy. 

Riparte il Bresson, «film
per un pubblico esigente»

Week end di prime visioni al
cinema teatro San Giuseppe. Si
inizia sabato con “Le due vie
del destino” un film
drammatico con attori del
calibro di Colin Fhirt e Nicole
kidman. La storia, ambientanta
nel corso seconda guerra
mondiale, racconta l’incredibile
vicenda di Eric, giovane
soldato inglese sopravissuto
per miracolo alla guerra, Eric è
testimone di atroci sofferenze
che lo tormenteranno con
frequenti incubi, tanto che la
moglie Patti, diversi anni dopo,
indagherà sul passato
dell’uomo che ama.
Per i più piccoli invece “L’ape
Maia”, l’ape più celebre della tv
finalmente sul grande
schermo. La piccola Maia si
troverà immersa in un conflitto
con la malvagia consigliera
dell’Ape regina e, per venirne a
capo dovrà, chiedere aiuto a
tutti gli altri insetti, comprese
le temutissime vespe.

LE DUE VIE DEL DESTINO
SABATO 20 ALLE 21,15
DOMENICA 21 ALLE 19 E 21,15
LUNEDÌ ALLE 21,15

L’APE MAIA
SABATO 20 ALLE 16
DOMENICA 21 ALLE 15 E 16,45

Doppia proiezione:
Le due vie del destino
e L’ape Maia

FILM WEEKEND

di Luca Castelli

Dopo otto spettacoli andati in
scena a partire da giugno, si è
chiusa lunedì sera “L’Altra sta-
gione”, la stagione estiva orga-
nizzata dalla Fondazione Piseri
e dal Teatro San Giuseppe, in
patrocinio col Comune di Bru-
gherio. Appuntamenti teatrali e
musicali che hanno riempito le
serate estive della città. « Siamo
soddisfatti perché tutti gli spet-
tacoli hanno riscosso un ottimo

successo da parte del pubblico -
dichiara l’assessore alle Politi-
che Culturali Laura Valli. Più di
2000 presenze, in un'estate non
particolarmente favorevole dal
punto di vista meteorologico,
sono il segno che Brugherio è
stata nel tempo educata a nu-
trirsi di musica e teatro e si
aspetta che le proposte siano
sempre all'altezza delle aspet-
tative». Soddisfatto anche il di-
rettore della Piseri Roberto
Gambaro: «L’iniziativa è stata

valida, abbiamo avuto la con-
ferma che c’è sete di eventi cul-
turali. Una piacevole scoperta
arriva dal Cortile della Lettura,
che si è rivelato un posto molto
suggestivo e che va valorizzato,
anche per quanto riguarda
l’acustica». E proprio il Cortile
di via Italia è stato protagonista
nella serata di chiusura, lunedì
15 settembre, con lo spettacolo
di Christian Di Domenico dedi-
cato a Padre Pino Puglisi, prete
ucciso dalla mafia ventuno anni

fa. «Una storia che ci ha parlato
della cultura e dell'educazione
dei piccoli come dell'arma più
potente per intaccare lo strapo-
tere della mafia. Una storia che
per Brugherio ha un valore in
più, perché si intreccia con quel-
la della nostra città, dove negli
anni Settanta Pino Puglisi offi-
ciò più volte la Messa e passeg-
giò per le nostre strade in com-
pagnia del giovanissimo Chri-
stian e della sua famiglia» è il
commento dell’assessore Valli. 

VALLI E GAMBARO

Il teatro d’estate piace: oltre 2.000 all’Altra stagione

1, 2 e 3 ottobre 2014

La mafia uccide solo d’estate

8, 9 e 10 ottobre 2014

Molière in bicicletta

15, 16 e 17 ottobre 2014

Gran Budapest Hotel

22, 23 e 24 ottobre 2014

Smetto quando voglio

29, 30 e 31 ottobre 2014

Still Life

5, 6  e 7 novembre 2014

Gigolò per caso

13 e 14 novembre 2014

The Wolf of Wall Street

19, 20 e 21 novembre 2014

La sedia della felicità

26, 27 e 28 novembre 2014

Anita B.

3, 4 e 5 dicembre 2014

All is Lost

12 dicembre 2014

American Hustle

17, 18 e 19 dicembre 2014

I segreti di Osage County

31 dicembre 2014

1 e 2 gennaio 2015

Mai così vicini

Il Giappone approda a Brugherio con la rassegna
“Ville aperte in Brianza” 2014. Il rombo dei “taiko”,
tipico tamburo giapponese “il cui suono arriva al
cielo”, invaderà Brugherio.
La pelle di questi speciali tamburi, in lingua giap-
ponese si chiama “kagami”, cioè specchio, perché
riflette l'animo di chi la suona. Se viene suonato
con passione e rispetto il suono arriverà forte alle
orecchie di chi ascolta, sfiorandone il cuore. È que-
sto che accadrà giovedì 25 settembre, dalle ore
20,30, in piazza Roma. In caso di pioggia, il concerto
si terrà presso l’Auditorium civico di via San Gio-
vanni Bosco 29.

Piazza Roma: nei tamburi 
il suono del Giappone

SPETTACOLO IN PIAZZA

Continua il periodo intenso e
ricco di novità per i Wet Floor.
Dopo “Sotto gli occhi di tutti”, il
primo singolo dell’album “Profe-
zia in 12 pezzi”, è ora la volta de
“Il Paese dei Balocchi”, uscito su
YouTube e sulla pagina Facebook
della band lo scorso 8 settembre.
«È un video in cui ci siamo messi
in mezzo alla gente – descrive il
cantante Andrea Staglianò –. Ab-
biamo scelto persone molto di-
verse tra loro, sia per età sia per

professione, con l’intento di arri-
vare a chiunque». Nel videoclip
infatti, oltre agli altri due “Wet”
Luca Erba e Marco Perego, fanno
la loro comparsa il pasticcere
Mauro Salvioni, la parrucchiera
Terry De Gori, Davide Veneruso e
Adelaide Maioli del BundaLinda,
la velocista del Gsa Denise Rega,
il rapper Clinico e un gruppo di
amici dei tre musicisti.
Prossimo appuntamento con
Wet Floor fissato per il 27 set-
tembre, quando presenteranno
il nuovo disco all’Ohibò di Mi-
lano.

Wet Floor su YouTube:  
nuovo singolo, nuovo video

MUSICA

SABATO 27
MILANO

GIOVEDÌ 25 
PIAZZA ROMA

“Versi contro versi”. Ecco il titolo da cui partirà
la serata-viaggio di anime gitane del Lucignolo
Cafè.  Una “fusion” di poesia e musica etnica, con-
dotta dalla poetessa Giusy Caligari e Pablo Pala-
cios, musicista. La serata è organizzata dall’asso-
ciazione “Il Lucignolo”, insieme a l’angolo del
lettore ”Augusto Daolio” e con il patrocinio del-
l’Assessorato alle Politiche Culturali e Partecipa-
zione, e si svolgerà giovedì 25 settembre a partire
dalle ore 21, in piazza Togliatti, 11. 
Per prenotare, basta chiamare il numero
039.5251261, o scrivere all’indirizzo mail: lucigno-
locafe@yahoo.it. 

Lucignolo: musica, poesia 
e “parole nomadi”

EVENTO

GIOVEDÌ 25
LUCIGNOLO CAFÉ

Il programma




