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Ottobre, arriva il BAM festival
BIRRA, ARTE, MUSICA

La notizia l’ha data il vicario

episcopale, mons. Patrizio Ga-

rascia, con una lettera al consi-

glio pastorale. «Don Vittorino -

ha spiegato - con don Marco e

gli altri sacerdoti della comu-

nità pastorale continueranno

ad accompagnare il cammino

della parrocchia di San Paolo».

Intanto, la festa per i 40 anni di

sacerdozio di don Giussani or-

ganizzata per giovedì 2 otto-

bre, diventa occasione per il sa-

luto.

8 > VOLONTARIATO

Aperti gli abbonamenti
alla 35° edizione
della stagione teatrale

15 > SAN GIUSEPPE

Fine settimana nero
per le brugheresi:
3 punti in sei partite

13 > SPORT

3 > SICUREZZA
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Il sacerdote residente a San Paolo lascia la città e non sarà sostituito
La comunità pastorale riorganizza le messe per far fronte al cambiamento

Hanno detto...

A partire dal progetto che presentiamo 
in Consiglio comunale avremo un bellissimo 
Centro sportivo, praticamente nuovo

Il sindaco Marco Troiano, pagina 5

Tentata rapina
con aggressione
in via Tre Re

Alla Banca del tempo
uno sportello
dedicato agli anziani

Don Giussani saluta
Sarà parroco a Erba

COLPA 
DELLE STELLE

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

Sabato 27         ore 21.15 
Domenica 28   ore 15.30 - 18.15                  

21.15
Lunedì 29         ore  21.15
Lunedì ingresso a prezzo ridotto
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di conse-

gna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone

con età superiore ai 65 anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24

ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al nume-

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

genti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo nelle

ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 27 sett. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

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

Lunedì 29 sett. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36

Martedì 30 sett. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

Mercoledì 1ott. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058

Giovedì 2 ott. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046

Venerdì 3 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.83.31.17

Sabato 4 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985

Domenica 5 ott. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

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

Domenica 28 settembre sarà

possibile visitare alcuni dei

monumenti che rendono unica

la storia della città di Brughe-

rio: la Villa Sormani-Andreani

da cui partì in Italia il primo

volo umano in mongolfiera, il

Tempietto di San Lucio, prege-

vole manufatto architettonico

e scultoreo del Cinquecento

trasportato da Lugano a Mon-

cucco e la chiesa parrocchiale

di San Bartolomeo dove sono

conservate le reliquie dei Magi.

Tre gioielli, tre storie singolari e

originali con le quali Brugherio

si propone come meta interes-

sante per i visitatori; tre luoghi

che rappresentano uno degli

aspetti dell’identità cittadina

attraverso i quali la comunità

può riconoscersi. 

Orari e prenotazioni
Villa Sormani e Tempietto di

San Lucio: orario visite: 10-11-

15-16-17. Durata: 50 minuti.

Gruppo: max 40 persone. Co-

sto: 3 euro. Accesso disabili: so-

lo parte esterna della Villa

Chiesa parrocchiale San Bar-

tolomeo: orario visite: 14-

14,30-15-15,30. Durata: 30 mi-

nuti circa. Gruppi di max 40

persone. Ingresso gratuito. Ac-

cesso disabili: sì

Artisti peruviani in mostra
Un’iniziativa nell’iniziativa. A

Brugherio, in Villa Sormani,

nell’ambito di “Ville aperte in

Brianza 2014” approda dome-

nica 28 settembre “Tracce di

Perù”, tracce realizzate dagli

scenari artistici e culturali de-

gli artisti Alejandro Fernandez.

Gli artisti coinvolti sono tutti

di provenienza centro e sud

americana e offrono ai visitato-

ri di Ville Aperte l’opportunità

di incontrare nuove realtà. 

Info
Prenotazione obbligatoria: al

numero 039.2893212/361 o sul

sito www.villeaperte.info

Le visite sono a cura dell’Asso-

ciazione Kairós.

Visite guidate in città
alle Ville aperte

L’associazione Kairós
guida alla scoperta
dei gioielli della città

DOMENICA 28
V. SORMANI, S. LUCIO, S. BARTOLOMEO

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTO DEL 25% 
SUGLI APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA 

CON DOCCIA NASALE INCLUSA

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 AUTUNNO

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

Strisce senza marciapiede/1
Guardate da un’altra prospettiva
Volevo dimostrare, con la foto qui

sotto, che dipende sempre da che

punto di vista si guardano le cose.

Sul numero della settimana

scorsa avete pubblicato una

fotografia inviata da un cittadino

su delle nuove strisce pedonali a

baraggia specificando che

finiscono nelle erbacce. Il cittadino

però non ha rilevato che la zona è

un’area cantiere che appena

finiranno di costruire sarà una zona

residenziale con  molte persone in

movimento, purtroppo per me che

abito di fronte a questa rotonda.  Se

proprio si voleva contestare questo

nuovo manufatto si potevano

trovare ben altri motivazioni più

importanti, i bilici che devono

raggiungere la zona industriale

hanno ben poco spazio di

manovra.

Giovanna Fumagalli

Strisce senza marciapiede/2
La precisazione dell’assessore
Con riferimento al riquadro "Lavori

Pubblici-Strisce senza marciapiede"

comparso nell'ultimo numero del

giornale, mi preme precisare che

l'intervento a cui si fa riferimento è

relativo ad opere di urbanizzazione

che sono in corso di realizzazione

da parte degli operatori privati a

scomputo degli oneri, in attuazione

di una convenzione urbanistica,

procedura che è nella prassi nella

gran parte dei Comuni. In questo

caso il progetto e l'esecuzione delle

opere è a cura e spese del privato

con presa in carico da parte del

Comune ad opera completata,

pertanto senza che gli uffici

comunali siano stati coinvolti

Lettere in redazione

Scrivi alla redazione: via Italia 68, Brugherio - info@noibrugherio.it

direttamente. Nel caso in questione,

la strada è stata aperta parzialmente

al pubblico nelle more del

completamento delle opere

accessorie (marciapiede e pista

ciclabile) per favorire il transito dei

residenti.

Mauro Bertoni
assessore alla gestione del territorio

Scontro in Villa Fiorita:
Peppa Pig contro la mazurka?
Che bisogna essere pronti ai

cambiamenti in questo momento

congiunturale è un dato di fatto: dal

clima alle trasformazioni sociali,

dalla crisi internazionale alle guerre

sempre più vicine... Ce lo sentiamo

dire in tutte le salse ed ormai non ci

facciamo più caso.

Sono però rimasto allibito quando

sul numero scorso del vostro

giornale ho letto un articolo

riguardante una guerra scoppiata

proprio nella nostra cittadina, nel

più ameno dei posti e tra le più

pacifiche componenti della

società civile: anziani e bambini si

sono affrontati nel parco della

Villa Fiorita.

Quando ho saputo che sono

dovute intervenire le forze

dell’ordine, per un attimo mi è

balenata la visione di orde di

ottuagenari con giubbotti di pelle

e catene avanzare a tempo di

mazurka e bicchieri di prosecco, e

incursioni di marmocchi

inneggianti  le tagliatelle di

nonna Pina mentre issano lo

stendardo di Peppa Pig sulla

collinetta del parco come i

Marines a Iwo Jima.

Al di là delle iperboli fantastiche,

tenuto conto di tutte le specifiche

del caso e ben sapendo che non

si può generalizzare, l’accaduto

mina alla base un connubio

storico, indissolubile nel nostro

immaginario: il vecchio ed il

bambino.  La canzone di Guccini

è ormai un ricordo lontano…

Egidio Scaccabarozzi
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di Filippo Magni

Uno sparo, un’aggressione,

una tentata rapina. Momenti di

panico, mercoledì pomeriggio,

in via Tre Re. Dove una coppia di

malviventi ha assaltato la gio-

ielleria Formula oro, all’incro-

cio con via Angelo Cazzaniga.

In mano una scacciacani
I due delinquenti, secondo

quanto riferiscono alcuni te-

stimoni, sarebbero entrati

nell’esercizio commerciale e

avrebbero sfoderato una scac-

ciacani. Esplodendo anche un

colpo in aria. Ma il titolare, ac-

cortosi della non pericolosità

dell’arma, si è rifiutato di con-

segnare loro quanto chiedeva-

no, opponendosi. I due, raccon-

ta chi ha assistito alla scena

dalla strada, lo avrebbro quin-

di colpito alla testa, dandosi

alla fuga senza riuscire a prele-

vare nulla.

L’arrivo dei Carabinieri
Appena prima dell’arrivo dei

Carabinieri, che sono stati al-

lertati quando ormai i malvi-

venti avevano già imboccato la

fuga in via Paolo Cazzaniga a

bordo di un’auto verde. A poco

è servito l’arrivo degli uomini

dell’Arma, che si sono precipi-

tati sul luogo del misfatto dalla

vicina stazione di via Dante.

Tentando poi un inseguimento

cercando di immaginare le

mosse dell’auto in fuga. Le in-

dagini al momento sono in cor-

so e i Carabinieri non intendo-

no lasciar trapelare gli indizi

che hanno raccolto.

La buona notizia è che il titola-

re del negozio se l’è cavata, a

quanto sembra, con qualche

punto di sutura e una notte di

osservazione in ospedale. Già il

giorno successivo si trovava

dietro al bancone del negozio.

La serranda alzata, il negozio

aperto, pronto a riprendere

l’attività.

Accade in via Tre Re
I due rapinatori se ne
vanno a mani vuote

PARCO INCREA

Il lago non rientra negli argini:
«Potrebbe rimanere così»

Aggredito,
reagisce
alla rapina

I Carabinieri
hanno tentato invano
un rapido inseguimento
Le indagini sono
tuttora in corso

Nella peggiore delle ipotesi, il

laghetto del parco Increa che

da luglio ha invaso i vialetti pe-

rimetrali, potrebbe non rien-

trare più spontaneamente negli

argini. La possibilità, purtrop-

po, non è remota, se le stagioni

estive continueranno ad essere

piovose. «Al momento - spiega

l’assessore ai parchi Marco Ma-

gni - è impossibile fare previ-

sioni. L’innalzamento non è do-

vuto solo alle piogge estive, ma

a un probabile mutamento di

tutto l’impianto della falda e

delle risorgive della zona».

Vasi comunicanti
Ingegnere ambientale, Magni

aggiunge che la situazione è re-

golata, semplificando, dal prin-

cipio dei vasi comunicanti.

«L’acqua esce in superficie dal-

la falda - spiega - dove trova

uno sbocco. E se uno dei suoi

naturali sbocchi è stato blocca-

to o limitato, ad esempio da

nuove costruzioni, ecco che il

flusso aumenta dove invece la

risorgiva è ancora libera. Come

al parco Increa. La prima volta

accadde nel 2010».

Lo scenario descritto dall’as-

sessore è il più plausibile, ma

non sicuro, in quanto non è mai

stato effettuato, in zona, uno

studio approfondito sulla falda

e sulle risorgive. Potrebbe esse-

re questo, secondo Magni, il

primo passo per la risoluzione

del problema: approfondire la

mappatura delle acque per de-

cidere poi quali interventi pos-

sano essere più efficaci.

Sopra, il vialetto
che costeggia il
lago di Increa sul
lato del bar.

Sotto, le anatre
godono di un
imprevisto
appoggio
appollaiandosi
sullo steccato
semi sommerso.

Foto di Manuel

Cazzaniga.

In breve

Misteriosi furti
in anagrafe
Tre furti in meno di una
settimana, circa tremila
euro scomparsi dal
municipio.
Episdodi che risalgono alla
settimana compresa fra
l’11 e il 18 Agosto, ma che
solo in questi giorni stanno
venendo a galla.
I contanti scomparsi, frutto
di piccole cifre accumulatesi
pian paino, appartenevano
alle pratiche dell’ufficio
Anagrafe. I ladri, ancora
ignoti, sono riusciti a
penetrare nel Comune, e
una volta giunti in fronte
alle scrivanie dello sportello
polifunzionale hanno
forzato qualche cassetto
contenente quello che a
breve sarebbe diventato il
loro bottino. Non è ancora
chiaro come i malviventi
siano riusciti a entrare nel
comune, in quanto porte e
finestre non presentano
alcun segno di scasso, di
conseguenza le ipotesi al
vaglio sono diverse. 

Nessun allarme
in Villa Fiorita
Lancio di sassi al di là della
cinta di Villa Fiorita.
L’episodio è stato segnalato
da alcune mamme che
frequentano il parco
brugherese. È facile che il
pensiero vada a qualche
ragazzino che crede di
sentirsi grande
disprezzando le regole.
Non è così. La Polizia
spiega che «si tratta di
bambini che si divertono a
lanciare sassolini.
In ogni caso, saranno
intensificati i controlli
all’interno del parco
(controlli che, fanno
sapere, già ci sono); inoltre
gli operatori del Comune
provvederanno a eliminare
i sassi di grosse dimensioni
che si trovano nell’area
verde». Non si tratta
dunque di baby gang, ma
di bambini: «I genitori e i
nonni collaborino
controllandoli meglio».
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Iscrizioni presso la Sala consiliare
Le lezioni sono gratuite e c’è anche il servizio
di baby sitter per le mamme con bimbi piccoli

di A. Fumagalli

Riprendono a ottobre i corsi
gratuiti di italiano per stranieri
organizzati dal Comune in col-
laborazione con il Cpia di Mon-
za. L'iniziativa si rivolge ai cit-
tadini migranti interessati a co-
noscere la lingua italiana per
migliorare l'inserimento socia-
le e lavorativo e per ottenere la
certificazione linguistica A2, ri-
chiesta per l'Accordo di Inte-
grazione e il Permesso di Sog-
giorno di Lungo Periodo (Carta
di Soggiorno). Il corso, fanno
sapere dal Comune, «si rivolge
soprattutto alle donne che vo-

gliono approfondire la cono-
scenzadella nostra lingua». Per
questo, nei corsi del mattino, le
mamme che hanno figli piccoli
potranno portarli con sé perché
sono previste attività di cura e
di gioco per bambini. I corsi
verranno organizzati al matti-
no e alla sera nei giorni di mar-
tedì e giovedì in sedi centrali. Le
iscrizioni si terranno presso la
Sala Consiglio del Comune di
Brugherio, piazza Cesare Batti-
sti 1, nei seguenti giorni ed ora-
ri: martedì 7 ottobre dalle ore 9
alle 13,30; mercoledì 8 ottobre
dalle ore 14 alle 19,30. Sarà pos-
sibile iscriversi anche quando il
corso è già iniziato, rivolgendo-
si all’Ufficio Istruzione del Co-
mune, tel. 039.28.93.391/271.

Al via i corsi
di italiano
per stranieri

Il Comune spedisce
a casa i buoni sconto
Nelle caselle
della posta un carnet
per fare la spesa
nei negozi della città

di Lorenzo Brunetti

Sconti per le famiglie. È il no-
me del carnet di tagliandi scon-
to che a breve comparirà nelle
caselle postali dei cittadini
brugheresi. Recapitato dal Co-
mune.

Cento negozi aderenti
Dal 27 settembre al 23 novem-
bre 2014, per poco meno di due
mesi, i cittadini avranno la pos-
sibilità di godere di sconti e
promozioni presso circa un cen-
tinaio di operatori economici

del territorio che hanno deciso
di aderire a questa iniziativa.

Iniziativa anticrisi
«Usufrire degli sconti è molto
semplice - dice il sindaco Mar-
co Troiano - basta recarsi al ne-
gozio che avete scelto, presen-
tare  il carnet e procedere al-
l’acquisto». Aggiunge inoltre:
«siamo molto contenti di invia-
re questo carnet e speriamo
davvero che questi sconti pos-
sano essere, in questi tempi di
crisi, un piccolo ma significati-
vo modo per sostenere le vostre
spese, incentivando allo stesso
tempo lo sviluppo del commer-
cio locale», raccomandandosi
infine di non lasciarsi scappare
questa oppurtunità.
L’iniziativa rientra nel quinto
bando “Distretti del commer-
cio” della Regione Lombardia.

C’è anche il sindaco di Bru-
gherio, Marco Troiano, tra i 70
primi cittadini che compon-
gono il nuovo Consiglio diret-
tivo regionale dell’Anci Lom-
bardia. L’organismo, eletto in
assemblea lo scorso 13 settem-
bre, è di fatto il luogo decisio-
nale dell’associazione che riu-
nisce i 1.531 comuni della
regione. È infatti compito del
Consiglio esprimere gli indirizzi
generali dell’associazione, ap-
provare il budget di previsione
e il bilancio consuntivo, appro-
vare le decisioni in merito alle
società controllate da Anci.
L’elezione di Troiano nel diret-
tivo, si spera, può rappresen-
tare una possibilità in più per
la città di far valere la propria
voce nelle sedi decisionali.

Anci: Troiano
nel direttivo

ELEZIONE

MARTEDÌ 7 E MERCOLEDÌ 8
SALA CONSILIARE
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La Giunta approva il progetto preliminare
che sarà al vaglio del Consiglio comunale
Troiano: «Avremo un campo sportivo nuovo»

di Filippo Magni

La Giunta ha approvato il
progetto preliminare per il rin-
novamento del Centro sportivo
comunale. Si tratta del docu-
mento che, se avrà l’approva-
zione del Consiglio comunale
in programma nei primi giorni
di ottobre, costituirà la base del
bando di gara di prossima pub-
blicazione. «L’aggiudicatario -
spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Mauro Bertoni - dovrà
quindi elaborare un progetto
definitivo che rispetti, o miglio-
ri, il preliminare che abbiamo
elaborato negli uffici comuna-
li».

La premessa è chiara: «Senza
polemiche, vogliamo dare sug-
gerimenti per risparmiare». Ma
poi arriva la stoccata: «Speran-
do che stavolta la giunta ci dia
retta e abbatta il Muro di Berli-
no che ha costruito verso di
noi». Parole di Mariele Benzi,
consigliere nazionale del Nuo-
vo Centrodestra (e presidente
del circolo locale), che ha intro-
dotto così i colleghi di partito
Roberto Assi e Massimo Pirola.
I membri di Ncd individuano
quattro capitoli di spese riduci-
bili. Il primo, le cause legali
«evidentemente sbagliate». La
proposta? «Responsabilizzare
amministratori e funzionari
chiamandoli a rispondere di
eventuali danni alle casse co-
munali». Il secondo, l'amplia-
mento della scuola elementare

di Baraggia: «la città non do-
vrebbe porsi il problema di fare
fronte a spese che le convenzioni
urbanistiche pongono in capo a
soggetti privati attuatori di Pro-
grammi Integrati di Interventi».
Terzo, il Centro Olimpia comu-
nale: «C'è stata - sostengono i
rappresentanti di centro destra
- la creazione di un organo dop-
pione rispetto a quello prece-
dentemente esistente, con l'ag-
giunta di maggiori spese come
l'introduzione della figura del
segretario». Infine, ma dalle pa-

role di Benzi c’è da immaginare
che nei prossimi mesi l’elenco
sarà aggiornato, la Fondazione
Piseri, «che dovrebbe vedere la
partecipazione di capitali pri-
vati, ma che, al contrario, si reg-
ge per la maggior parte su una
dotazione versata dal Comune e
su un contributo annuale». Tut-
te le spese elencate, è la conclu-
sione, «si traducono in punteggi
che variano da un punto e mez-
zo a due punti sulle aliquote Ta-
si imposte ai Cittadini».

Lorenzo Brunetti e Filippo Magni

NUOVO CENTRODESTRA

«La nostra ricetta antisprechi»

Sapere, capire, prevenire: è il sot-
totitolo delle tre serate (si inizia il
17 ottobre) sul tema Elettrosmog
organizzate dalla Associazione la
Lampada di Aladino con il contri-
buto delle istituzioni brugheresi e
con la collaborazione di numerose
altre associazioni. «Parlarne serve
per non essere allarmisti - esordi-
sce Marco Magni, assessore allo
sviluppo del territorio presen-
tando le serate - e cercare di coin-
volgere la cittadinanza per creare
fiducia». L'elettrosmog è una realtà
diffusa a cui bisogna dare atten-
zione volenti o nolenti.  Davide Pe-
truzzelli, presidente dell'associa-
zione la Lampada di Aladino
mette l'accento sugli alert continui
della comunità scientifica: «Arpa,
l'agenzia regionale per la prote-
zione dell'ambiente, studia i feno-
meni legati all'elettromagnetismo
da anni. La futura scuola di Bru-
gherio verrà costruita proprio
sotto un traliccio. Non dobbiamo
creare il panico perché gli allarmi-
smi non servono, ma bisogna dif-
fondere i dati della comunità
scientifica.» A Brugherio, ricorda la

dott.ssa Chiara Bonalumi si elabo-
rano con Arpa dati sull'elettroma-
gnetismo dal 2006 e non abbiamo
mai riscontrato sforamenti oltre le
norme di legge, di 5 microtesla.
Riccardo Perrone presidente del-
l'associazione ALP – Lorenzo Per-
rone, di Cologno Monzese parla
di cambiamento culturale e spe-
cifica: «Non stiamo parlando di
danni da una settimana. Un mi-
crotesla in più o in meno non cam-
bia la situazione. Se la pressione
elettromagnetica aumenta le per-
sone vengono danneggiate: evi-
tare il sensazionalismo del singolo
caso è importantissimo». Le tre se-
rate non saranno delle lezioni,
come specifica Davide Petruzzelli,
ma momenti di incontro e forma-
zione per il cittadino che imparerà
a rapportarsi ai dati e alle notizie
dei media, non sempre facili da in-
terpretare, sull'argomento elettro-
smog, si parlerà degli effetti che
gli innumerevoli campi elettroma-
gnetici hanno sugli organismi vi-
venti e delle strategie per difen-
dersi dai loro effetti. Tutto questo
in tre serate che si svolgeranno il
17 ottobre, il 14 novembre e il 12
dicembre, nella sala consiliare di
piazza Cesare Battisti.

Tre serate per conoscere
i pericoli dell’elettrosmog

IN SALA CONSILIARE

Il documento che giungerà al-
l’attenzione del Consiglio è la
prima tappa, secondo il sinda-
co Marco Troiano, «per avere un
bellissimo centro sportivo pra-
ticamente nuovo. Un progetto
da oltre due milioni e mezzo di
euro».
Nella mappa, sono indicati in
testo blu gli interventi princi-
pali. Spiccano l’aggiunta di
spogliatoi, prefabbricati, dedi-
cati a tennis e calcetto, allo sco-
po di riservare gli attuali alle
società sportive. E inoltre la co-
pertura di campi da calcio a 5 e
tennis, il rinnovamento di im-
pianti, il totale rifacimento del
campo 2 da allenamento in er-

ba sintetica omologata fino al-
la Serie D. Sul campo principa-
le, invece, spiccano la nuova ir-
rigazione e il rifacimento del
manto erboso e della piasta di
atletica. A ciò si aggiungono di-
verse ristrutturazioni quali ad
esempio quelle dei camminatoi
e dei teloni.

DAL 17 OTTOBRE
SALA CONSILIARE

Campi e piste
svelato
il progetto



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

26

LA ZATTERA VIAGGI

Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL.  039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it  www.zatteraviaggi.it

VI ASPETTIAMO IN VIALE LOMBARDIA 233 (INT. 5)

SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974

COLLABORA PER I GRUPPI SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518

MERAVIGLIE   LOMBARDE
BRESCIA E BERGAMO DOMENICA 19 OTTOBRE

APPUNT. ORE 07.00 AMICI DI ARCORE LARGO VELA COMUNE

APPUNT. ORE 07.30 AMICI DI BRUGHERIO           VIA S G BOSCO EDICOLA

Appello e partenza per Brescia. Ore 09.00 appuntamento con la guida a Brescia

Il centro di Brescia è di particolare interesse storico e artistico.Sviluppatosi intorno a quattro

piazze: Piazza del mercato, Piazza Paolo VI, Piazza della Vittoria, Piazza della Loggia che è

sicuramente la piazza più bella della città, con origini che vanno indietro al xv secolo. L’in-

fluenza di origine veneziana si nota chiaramente nella loggia e nella torre dell’orologio. Piazza

Paolo VI è una delle poche piazze  italiane a possedere due cattedrali: l’antico Duomo vecchio

chiamato “Cattedrale della rotonda”. La seconda cattedrale il “Duomo nuovo del 1604”. Visite-

remo il museo di Santa Giulia che ha sede nell’antico monastero benedettino femminile di San

Salvatore e Santa Giulia patrimonio dell’UNESCO, pranzo libero 

Ore 13.45  partenza per Bergamo; alle 14.30 appuntamento con la guida.

Bergamo bassa : dalle porte di entrate alla città bassa i borghi ancora ricchi di storia e di edi-

fici antichi che si contrappongono a quelli moderni e sempre in città bassa c’è la possibilità di

visitare la chiesa di S. Bartolomeo e il suo centro storico, trasferimento a Bergamo alta, che

raggiungeremo in  bus.

Bergamo  alta :la città sul colle circondata ancora dalla potente cinta muraria del 500. Lungo

le sue vie di gusto medioevale e rinascimentale. Le piazze “Piazza vecchia, Piazza Duomo, di

S. Alessandro,  Palazzo delle Regioni, la Basilica di S. Maria Maggiore, la Cappella Colleoni e

il Battistero. Il suo bellissimo centro storico. Il ritorno a Bergamo bassa in funicilare. Ripresa

del bus e ritorno ai luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 45.00 EURO (MIN 35/40)

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo

Guida mattino a Brescia

Guida pomeriggio a Bergamo

Accomp. Cerulli  cell. 335/6446638

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE L’INTERA QUOTA

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tkt Santa Giulia euro 7.50 + 1.50 auric.

Funicolare Bergamo euro 1.00 
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di Matteo Moraschini

Birra Arte Musica. Ecco i pro-
tagonisti del festival BAM 2014.

Undici bar all’area feste
L’evento, alla seconda edizione
dopo il clamoroso successo del
settembre 2013, torna dal 2 al 5
ottobre all’area feste di via Aldo
Moro. Con 11 bar e locali della
città che per 3 sere portano in
un unico luogo le loro disparate
offerte culinarie: ce n’è per tutti
i gusti. Si tratta di una scom-

messa di varie realtà, nelle pa-
role del sindaco Marco Troiano,
che insieme all’assessore al
Commercio Marco Magni, e agli
altri organizzatori lo ha presen-
tato mercoledì. «Il BAM è nato
l’anno scorso come un evento
last-minute - afferma il sindaco
-  ed è diventata subito una festa
molto partecipata. È un mo-
mento di aggregazione impor-
tante in un momento di crisi,
non per dimenticare i problemi
ma per creare una unione posi-
tiva interna alla comunità». E
proprio Magni parla di svilup-
po: «Il BAM? Una sfida lanciata
alla crisi dagli esercenti che si
impegnano a migliorare ognu-
no a suo modo la città». 

Quanta musica
In programma eventi a forte
impatto spettacolare, illustra

Davide Veneruso, gestore del
BundaLinda e responsabile ar-
tistico dell’evento: raduni di
auto e moto, dj set tutte le sere a
partire dalle 19 con dj Zuk. Ma è
sull’offerta artistico-musicale
che Veneruso punta di più: «Ci
sono tante realtà artistiche e
musicali a Brugherio. Per que-
sta edizione avremo tra gli ospi-
ti oltre ai Rapas e Wet Floor,
Vacca per l’hip hop, e gli storici
Vallanzaska con il loro ska». A
chiudere il tutto i Meneguinnes
scateneranno un turbine di

irish rock, perché - conclude Ve-
neruso - la gente vuole essere
intrattenuta e il nostro obietti-
vo è convogliare gente a Bru-
gherio».  E, festa nella festa, gli
scrittori brugheresi under 25
avranno a disposizione della lo-
ro creatività lo stand del Luci-
gnolo Cafè dove portare una
poesia o un racconto e parteci-
pare allo S-concorso, ideato dal
gestore Antonio Gentile. I mi-
gliori parteciperanno a una se-
rata dedicata allo S-concorso
Lucignolo, il 20 novembre. 

Manzoni: «Aspettiamo
migliaia di persone»
Quando gli si chiede qualche
numero sulla partecipazione
dell’anno scorso Stefano Man-
zoni, rappresentante del di-
stretto del commercio, sorride:
«Non ho numeri precisi, ma a
giudicare dai fusti di birra vuo-
ti, all’incirca qualche migliaia, e
non scherzo». Ma chi non ama
la birra non metta il broncio, il
BAM è il luogo giusto per una
serata di divertimento aperto a
tutti. E a ingresso gratuito.

Raduni di auto e writer
Suonano anche Vacca,
Wet, Vallanzaska, djZuk

BAM 2014
Festa di birra
musica e poesia

Un fantasy ricco di incantesi-
mi, amuleti, pozioni e mostri.
Tra gli argomenti toccati con
creatività durante il lavoro: la
cultura del Medioevo, il genere
fantasy in letteratura e la cono-
scenza di Brugherio, obiettivo
trasversale. Il racconto trasfi-
gura in modo fantastico una
storia che si svolge in uno spa-
zio e in un tempo documentati,
fondendo personaggi inventati,
e figure storiche, per stigmatiz-
zare l’eterna lotta del Bene
contro il Male. La premiazione
avverrà a Santa Lucia di Piave
(TV), il 15 e 16 novembre.

Per i Wet Floor è arrivato il
grande giorno. Questa sera
(sabato 27 settembre) alle
22 saliranno sul palco del-
l’Ohibò di Milano (via Be-
naco 1) per presentare il loro
ultimo lavoro, “Profezia in 12
pezzi”. Dopo mesi di registra-
zioni, anteprime e i primi
due singoli (“Sotto gli occhi
di tutti” e “Il paese dei balocchi”) per la band bru-
gherese è arrivato il momento di presentare ai fan
l’intero album. Il disco è disponibile in anteprima
fino al 29 settembre su www.indiependentre-
views.com, mentre successivamente sarà in ven-
dita su iTunes e su altre piattaforme digitali.

I Wet floor debuttano
all’Ohibò di Milano

MUSICA

La 2° D della scuola media
Leonardo da Vinci ha trionfato
con un racconto fantasy am-
bientato nella Brugherio del
1255. Primi in classifica al X
concorso europeo “Scrivere il
Medioevo”, organizzato dal
Comitato Antica Fiera di Santa
Lucia per le medie, i ragazzi,
dopo mesi di lavoro, affiancati
dalla docente Ilaria Tameni
(nella foto con il testo) e dalla
sezione di storia locale della
Biblioteca Civica, hanno dato
vita al racconto “Beniamino e
Drak in lotta per le reliquie”.
Quelle dei Magi, naturalmente.

DAL 2 AL 5 OTTOBRE
AREA FESTE

SCUOLA LEONARDO DA VINCI

Brugherio in un racconto da primo premio
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Allo spazio si potrà 
richiedere aiuto per
piccole commissioni 

Alla Banca del tempo
un aiuto per gli anziani

di Anna Lisa Fumagalli

Riprende, dopo la pausa esti-

va, anche l’attività della Banca

del tempo che ha come finalità

lo scambio dei “saperi” a costo

“zero”.  

Si tratta di una Banca un po’

particolare, nel senso che non

girano soldi ma solo ore, le

quali, peraltro, vengono con-

tabilizzate regolarmente su

specifici conti individuali, a

valere come propria autogra-

tificazione personale e senza

alcun obbligo per chi è in de-

bito di doversi sdebitare.

Come dicono i referenti della

realtà brugherese «è il dare e

l’avere che si alimenta sullo

scambio di competenze a co-

sto zero. Insomma volontaria-

to puro!». 

La novità
Una novità però c’è. Tra le tante

iniziative l’associazione, con il

patrocinio comunale, ha isti-

tuito un punto di riferimento e

di ascolto, gratuito, a favore dei

soci e di tutta la cittadinanza.

Lo scopo è offrire un concreto

aiuto a coloro che, specie se an-

ziani, non hanno dimestichezza

con le incombenze della quoti-

dianità. Allo spazio si può ri-

volgere chiunque lo desideri

per: avere informazioni e sa-

perne di più sulle strutture

pubbliche esistenti sul territo-

rio (ospedali, farmacie, servizi

aperti ai cittadini); per piccole

commissioni come il far la spe-

sa; per richieste di medicinali e

ritiro degli stessi presso le far-

macie; per accompagnamenti

verso ospedali o per chi è solo,

per un momento di compagnia

e per fare quattro chiacchiere

con una persona amica. 

Attivo dal 1 ottobre
Il punto di ascolto sarà attivo

dal 1° di ottobre e per tutto

l’anno il lunedì alla Serra de

Pisis di via De Gasperi dalle ore

10 alle ore 12 tel. 039- 2893285;

martedì e giovedì alla sede

dell’associazione in via Ober-

dan 83 sempre dalle ore 10 alle

ore 12 tel. 039- 2142503. 

Cosa fa la Banca del tempo?
La Banca del tempo ha come

scopo quello di mettere in con-

tatto persone disponibili a scam-

biarsi servizi e prestazioni. Alcu-

ni soci, per esempio, offrono la

loro disponibilità (gratuita) nel

tenere corsi di computer;  il

gruppo sarte è disponibile per ri-

solvere piccoli interventi a favo-

re dei  soci, così come realizzare

manufatti tessili destinati alla

vendita tramite i mercatini o ri-

correnze specifiche nel territo-

rio; per i piccoli interventi dome-

stici di tipo idraulico, elettrico

ecc. ci sono artigiani, rigorosa-

mente in pensione, che sanno do-

ve mettere le mani e non macano

anche le attività culturali.

In breve

Pranzo Aido
domenica 
30 novembre
Pranzo sociale del Gruppo
comunale Aido di
Brugherio.
Quest’anno gli iscritti si
troveranno, insieme ad
amici e simpatizzanti,
domenica 30 novembre
con appuntamento per le
ore 12,30 presso la
trattoria casalinga Tilde 
e Raoul in viale Lombardia
al 295.
Per informazioni e
prenotazioni si può
telefonare:  allo 039-
884060 il martedì dalle
20,30 alle 22 ed il sabato
dalle 14,30 alle 16,30 in
Aido Brugherio; allo 039-
2871367 sig. Giovanni
Chirico, allo 039-870663
sig.ra Guerrina Frezzato ed
infine allo 039-884080
sig. Lucio D’Atri oppure
inviare e-mail all’indirizzo
brugherio@aido.it. 
«ll menù - fanno sapere gli
organizzatori - sarà tale da
soddisfare i palati più
esigenti ed il pranzo servirà
anche a raccogliere fondi
da destinare alle attività
del Gruppo Comunale».

MERCOLEDÌ 1 
SERRA DE PISIS
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INIZIATIVE

Nonni e nonne in festa con i nipoti

� � � � � � � � � � �$�%'#�
�� #%" �&(�
���$%�")#�������"�

� %*�&���&��� ��#��%'#�� ! #" ��������	�
��
�������������� �����	��%(���% #����

����������
�
�����
���������+��������������+

La scrittura della
guerra a Bruma
Attesi Pino Cacucci, il collettivo Wu Ming,
il premio Campiello 2014 Giorgio Fontana
Autori che raccontano la Storia

di Anna Lisa Fumagalli

Per tutti gli appassionati e per
i cittadini che desiderano per la
prima volta interagire con degli
scrittori in carne ed ossa dopo
averli conosciuti dalle pagine
dei libri, ritorna Bruma, la ras-
segna letteraria, a cura della
giornalista e scrittrice Camilla
Corsellini, promossa dal Comu-
ne e dalla Biblioteca. Ospiti
d’eccezione saranno gli scritto-
ri Pino Cacucci il 7 ottobre, Wu
Ming (collettivo di scrittori) il
14 ottobre e il premio Campiel-
lo 2014, Giorgio Fontana, il 27
ottobre, che chiuderà la rasse-
gna. 
La scrittrice romana Rosetta
Loy, (prevista in calendario e
che doveva essere presente co-
me ospite il 21 ottobre), ha an-
nullato, per motivi di salute,
l'incontro. 

Tema conduttore della rasse-
gna letteraria di quest’anno sa-
rà “Scrivere la storia”, un per-
corso nelle scritture che hanno
raccontato guerre, cambia-
menti e rivoluzioni per rico-
struire la memoria e indagare
l’umanità attraverso il tempo. 
Tre incontri per scoprire la Sto-
ria attraverso le storie di impor-
tanti scrittori italiani. A Bruma
infatti non si presentano libri, si
presentano scrittori in serate
monografiche che permettono
di scoprire gli autori alla luce
della loro biografia letteraria. 

Primo incontro il 7
Ad aprire la rassegna, il
7 ottobre, sarà Pino Ca-
cucci (nella foto tonda),
cantore delle terre
dell’America Centrale e
intenso testimone delle sto-
rie di ribelli e di eroi dimenticati;
il 14 ottobre sarà la volta del col-
lettivo Wu Ming, importante ca-
sa editoriale e autore di appas-

sionanti romanzi storici che rac-
contano guerre, rivoluzioni e
controrivoluzioni. Chiuderà la
rassegna Giorgio Fontana, ro-
manziere milanese. A soli 33 an-
ni, Fontana è uno dei più giovani
vincitori del prestigioso premio
Campiello con "Morte di un uo-
mo felice" (Sellerio). Ha anche
scritto un saggio su berlusconi-
smo, crisi degli ultimi vent'anni e
identità italiana.

Gli appuntamenti 
Tutti gli incontri, a
ingresso libero, si
terranno presso la
Biblioteca di Brughe-

rio alle ore 21.

Per info:
tel. 039. 2893400/410
biblioteca@comune.brugherio.
mb.it.

Il pubblico verrà guidato
a scoprire la Storia
attraverso le opere 
di importanti scrittori
italiani. Gli incontri 
alle ore 21 in Biblioteca 

C’era davvero tanta gente ad assistere alle performance degli attori di
strada. SIride è stato un successo. Bambini e adulti hanno preso parte agli
spettacoli con grande entusiasmo e divertimento. 

Quanti bimbi a sIride
FESTIVAL DEL TEATRO DI STRADA

Rimarrà aperta al pubblico fino
a sabato 4 ottobre la mostra fo-
tografica personale del brughe-
rese Emilio Mantovani. In tutto
53 scatti digitali - che immorta-
lano la magia del mondo della
natura, ma anche del mondo ur-
bano - in esposizione presso la
Galleria espositiva di Palazzo
Ghirlanda Silva di via Italia 27 a
Brugherio.
La mostra vuole documentare la
passione che dal 2000 ad oggi
anima Mantovani, un brugherese
doc, che afferma: «Non ho un ge-
nere preferito e fotografo tutto

ciò che mi dà un'emozione... e la
foto naturalistica ne dà, e molta!»
Le fotografie esposte sono mon-
tate in cornici 40x50 cm e 50x70
cm, la maggior parte a colori,
solo alcune in bianco e nero. Ri-
traggono paesaggi, natura, uc-
celli, insetti e ritratti.

Mantovani
in mostra

FOTOGRAFIA

In occasione della Giornata
internazionale dell’anziano, 1
ottobre, la città di Brugherio or-
ganizza per il 2 ottobre la “Festa
delle nonne e dei nonni”. 

Il programma
Il programma è un viaggio nei
ricordi e nelle tradizioni per
nonni e bambini. Sono previsti
tre salti nei giochi di una volta,
immagini, racconti, canzoni a
cura di ArtEventualeTeatro con

Cristina Calì (progetto e raccon-
ti); Marco Morimanda (chitarra,
organetto, canto) e Mario Berta-
sa (videoproiezioni). «Oggi
ovunque si giri lo sguardo - spie-
gano gli organizzatori - si vedo-
no bambini e ragazzi concentra-
ti su uno schermo: del cellulare,
del computer, dei videogiochi.
Recuperare la memoria del re-
cente “passato bambino”, di chi
racconta e di chi ascolta, può es-
sere un modo per trascorrere un
pomeriggio gioioso, per risco-
prire giochi di oggi e di un tem-
po». L'iniziativa prevede la pos-

sibilità di far interagire grandi e
piccini. Videoproiezioni di vec-
chie fotografie e tanta musica.
Tre le sedi: giovedì 2 ottobre ore
17, in Sala conferenze della Bi-
blioteca, per nonni, nipoti e non
solo; sabato 4 ottobre ore 10 e
15,30 al Bosco in città, per ospiti
e familiari, anche piccoli e do-
menica 5 ottobre ore 16 a Villa
Paradiso, per ospiti e familiari,
anche piccoli. «Lo scopo - spiega
l’assessore ai Servizi sociali Mi-
riam Perego - è coinvolgere nella
maniera più capillare possibile
gli anziani del territorio». 

7 - 14 - 27 OTTOBRE
BIBLIOTECA

2 - 4 - 5 OTTOBRE
BIBLIOTECA E CASE DI RIPOSO
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

L’annuncio al consiglio pastorale
Sarà parroco nel decanato di Erba
dopo quattro anni qui. Il saluto il 2 ottobre
in una serata per i 40 anni di sacerdozio

di Francesca Lozito

Don Luigi Giussani lascia Bru-

gherio. L’annuncio, durante il

consiglio pastorale unitario di

sabato 20 settembre è stato da-

to dal vicario episcopale della

zona pastorale di Monza, mon-

signor Patrizio Garascia. «L’Ar-

civescovo ha chiesto a don Luigi

Giussani la disponibilità ad as-

sumere l’incarico di parroco di

Proserpio e di Castelmarte, due

parrocchie del decanato di Er-

ba. La nomina e il relativo inca-

rico entreranno in vigore dal

prossimo 1° novembre. In

questi anni di presenza

di don Luigi, tutti ab-

biamo potuto apprez-

zare le sue doti, la sua

affabilità e la sua dispo-

nibilità nell’esercizio del

ministero. Nel nostro cuore

c’è certamente il dispiacere per

la sua partenza, ma anche sere-

nità per la nuova responsabilità

che gli viene affidata e che è se-

gno di stima e di apprezzamen-

to per la sua persona».

testimonianza di vocazione
In questi giorni la comunità di

San Paolo è impegnata a ricor-

dare, nell’ambito della festa

Unità della 
comunità
Il vicario episcopale

durante l’incontro di sa-

bato ha poi ha tracciato quello

che sarà l’immediato futuro

della comunità pastorale:

«Don Vittorino con don Marco

e gli altri sacerdoti della comu-

nità pastorale continueranno

ad accompagnare il cammino

della parrocchia di San Paolo,

unitamente alle altre parroc-

chie, perché si possa così vivere

quella comunione tra di noi

che si esprime nella missione» .

Per confermare quel che è il

centro della missione della Co-

munità pastorale: l’unità nella

comunità.

«Null’altro ci sta a cuore - ha

ribadito - se non testimoniare

e annunciare con la nostra vita

che Gesù è l’unico, universale

e necessario salvatore e re-

dentore dell’uomo». La

partenza di don Luigi

comporta dei cambia-

menti nel numero di cele-

brazioni eucaristiche

quotidiane a Brugherio. In

questa pagina potete trovare

uno schema che riassume i

cambiamenti annunciati an-

che dal parroco don Vittorino

Zoia alla luce della partenza di

don Luigi.

Dal 5 ottobre non si terranno

più le celebrazioni festive delle

8 a Sant’Albino e delle 17,30 a

San Carlo. A San Paolo, invece,

il sabato e il mercoledì non sarà

celebrata la messa delle 9.

della parrocchia, i 40 anni di

sacerdozio di don Luigi. Giove-

dì 2 ottobre sarà proprio don

Giussani  a tenere  una testimo-

nianza in merito alla sua voca-

zione e al suo lungo e ricco per-

corso sacerdotale. Anche du-

rante il consiglio pastorale è

stato sottolineato questo in-

contro e l’invito a parteciparvi

come forma di saluto a don

Luigi: «Questa circostanza - ha

sottolineato ancora il vicario

episcopale -  diventa perciò una

grande occasione per esprime-

re tutta la nostra gratitudine e

per assicurare la nostra pre-

ghiera per lui e per le sue due

nuove parrocchie».

il vicario
episcopale

mons. Garascia:
«continuate
a testimoniare
la comunione
e l’unità tra di voi»

Don Luigi Giussani
lascia

Brugherio
La parrocchia 
di San Paolo, 

nel tondo 
don Giussani

Riprendono gli itinerari di preparazione
al matrimonio. Divisi in due parti la prima
sessione prenderà il via il prossimo 29 set-
tembre. La seconda parte è prevista nel
2015.
Riportiamo qui orari e luoghi in cui si ter-
ranno gli incontri per i fidanzati che si av-
viano verso il sacramento.

Lunedì 29/09/14
Lunedì 06/10/14
Lunedì 13/10/14 (in Oratorio S. Giuseppe,
via Italia 68)
Domenica 19/10/14 (ritiro a Oreno ore
15,30-19 con Messa e cena)

Lunedì 20/10/14 (in Oratorio S. Giuseppe,
via Italia 68)
Lunedì 27/10/14
Lunedì 03/11/14
Lunedì 10/11/14
Lunedì 17/11/14 (in Oratorio S. Giuseppe,
via Italia 68)
Lunedì 24/11/14 (in Oratorio S. Giuseppe,
via Italia 68)
Lunedì 01/12/14
Domenica 07/12/14 (ritiro ore 9,30 + Messa
ore 11,30 + rinfresco)
Gli incontri si tengono alle ore 21presso
l’Oratorio Maria Ausiliatrice di Viale S. Ca-
terina, 53.

Dal 29 settembre la prima parte degli
itinerari di preparazione al matrimonio

CORSI FIDANZATI

Da domenica 
5 ottobre 
sono sospese
- le messe festive
delle ore 8 
a Sant’Albino
e delle ore 17,30 
a San Carlo

- la messa feriale
del mercoledì 
alle ore 9 
a San Paolo

LE CELEBRAZIONI NELLE QUATTRO PARROCCHIE DELLA CITTÀ
San Bartolomeo
festive: 8 - 10,00 - 11,30 - 18,00
vigiliari: 18,00
feriali: 8,30 - 18,00 - 15,30 
(il mercoledì a Villa Paradiso)

San Carlo
festive: 8,15 - 10,00 - 11,15
vigiliari: 20,30
feriali: 8,30

San Paolo
festive: 9,00 - 11,00 - 18,30
vigiliari: 18,30
feriali: 9,00 (tranne il sabato e il mercoledì)
16,00 (il giovedì al Bosco in città)
18,30 (il mercoledì)

Santa Maria Nascente e San Carlo
festive: 9,30 - 11 - 17,30
vigiliari: 18,00 (a San Damiano) 
20,30 (a Sant’Albino)
feriali: 8,30 (il lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì) 
16,00 (il giovedì a San Damiano)
20,30 (il giovedì a Sant’albino)

Cappelle rionali
il martedì, a turno, 
alle ore 20,30 a Sant’Ambrogio e Baraggia
il venerdì, 
alle ore 20,30, a Moncucco
il primo sabato del mese, 
alle ore 9, alla Guzzina

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
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Il Tornaghi torna a suonare
Sabato 4 ottobre
ritorna la rassegna
“Imago Magi”
Grandi artisti per
il prezioso gioiello

di Irene De Ruvo, organista

Il 4 ottobre si ricomincia: alle
21 sarà Mariella Martelli a far
risuonare le note dell’ottocen-
tesco organo Tornaghi, gioiello
prezioso custodito nella chiesa
parrocchiale di  San Bartolo-
meo e recentemente tornato a
far sentire la propria voce dopo
decenni d’inattività.

L’inizio della nuova stagione
Imago Magipone fine alla lun-
ga pausa estiva e rinnova l’ap-
puntamento concertistico in-
torno all’organo Livio Tornaghi
(1859) e alla chiesa di San Bar-
tolomeo. 

La musica è gioia
È davvero con immensa soddi-
sfazione e la giusta dose di or-
goglio che prosegue la collabo-
razione fra la comunità pasto-
rale Epifania del Signore e Ar-
té, festival internazionale di
musica antica di Monza e
Brianza, lungo il sentiero della
tutela e della valorizzazione
dello storico organo, in intesa
con l’amministrazione comu-
nale che ne condivide gli scopi e 
gli intenti.  

Musica di qualità
L’offerta culturale di Imago-
Magi autunno affiancherà ai
consueti concerti d’organo so-
listici o in duo - con una voce o
a quattro mani - l’appunta-
mento con la musica e l’arte fi-
gurativa. “Le sibille, figure pro-
fetiche dell’Avvento” sarà il te-
ma dell’incontro del 29 novem-
bre, interazione fra musica e
immagine intorno al soggetto
delle sibille, figure dell’Annun-
cio, allegoria di chi è proteso e
rivolge lo sguardo in alto e alle
cose future.

Dai più piccoli
L’autunno di Imago Magi dà
inizio all’ambizioso progetto
“È mio”, un invito rivolto alle
scuole primarie e secondarie
di Brugherio, certi che l’edu-
cazione alla musica si debba
coltivare partendo dai più pic-
coli, feconda prospettiva di
crescita e di sviluppo culturale
e sociale. Attraverso l’ausilio
della videoproiezione, bambi-
ni e ragazzi potranno scoprire
‘da vicino’ il funzionamento
dell’organo Tornaghi, ascol-
tandone i suoni, ponendo do-
mande e soddisfando curiosi-
tà, per imparare così a cono-
scerlo e amarlo.

Rinnovare le energie
La sfida più ardua non è mai
quella di iniziare un nuovo
cammino, ma quella di rinno-
vare le energie e l’entusiasmo
ad ogni passo per continuare a
desiderare di crescere e miglio-
rare lungo quel sentiero.

L’organo Tornaghi nella chiesa di San Bartolomeo (foto Visini)

IL PROGRAMMA

Quattro mesi
di grande musica

Sabato 4 ottobre - ore 21
Mariella Martelli, organo
Musiche di J. des Prez, O.
Gibbons, A. Banchieri, D.
Zipoli 

Sabato 8 novembre - ore 21
Daniela Nuzzoli, soprano
Giovannimaria Perrucci,
organo
Musiche di P. Morandi, G.B.
Martini, A. Basilj, N. Zingarelli

Sabato 29 novembre - ore 21
Suor Maria Gloria Riva
“Le sibille, figure profetiche
dell’Avvento”
Ensemble La concordanza -
dir. Irene De Ruvp
Prophetiae Sibyllarum di O. 
di Lasso 

Sabato 20 dicembre - ore 21
Davide Curioni e Giusi Tunici,
organo a quattro mani 
Musiche di J.S. Bach, W.A.
Mozart, J. Brahms

Lunedì 5 gennaio - ore 21
Marta Misztal, organo
in collaborazione con Arté
festival internazionale di
musica antica
Musiche di S. Aguilera, F.
Correa, J. Cabanilles, D.
Scarlatti, J. Lidón

Tutti gli eventi 
si svolgeranno 
nella chiesa 
di San Bartolomeo

Ingresso libero e gratuito

Preadolescenti in ritiro lo scorso sabato per far prendere il via all’attività
dell’anno oratoriano che comincia ufficialmente con la festa degli oratori.
Eccoli in una foto di gruppo scattata sabato 20 settembre.

Preadolescenti in ritiro 
PASTORALE GIOVANILE
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

ECCELLENZA GIRONE B
CAPRINO CALCIO 7
VERDELLO INTERCOMUNALE 7
ALZANO CENE 7
CALCIO BRUSAPORTO 7
MARIANO CALCIO 6
PAINA CALCIO 6
NIBIONNO 5
REAL MILANO 4
SCANZOROSCIATE CALCIO 4
VILLA D ALME VALBREMBANA 4
TREVIGLIESE 3
A.CASATI CALCIO ARCORE 2
DESIO 1
BRUGHERIO CALCIO 0
BREMBATE SOPRA 0
OGGIONO 0

PRIMA CATEGORIA GIRONE E
DSPERANZA AGRATE 9
MUGGIO' 9
CITTA DI SEGRATE 6
CARUGATE 5
CENTRO SCHUSTER 5
CINISELLESE 5
C.O.B. 91 4
CRESPI M.P.L. 4
POLISPORTIVA CGB 4
POLISPORTIVA  NOVA 4
SASD 3
CONCOREZZESE 3
VILLA 2
SAN CRISOSTOMO 1
PADERNO DUGNANO 1
REAL CINISELLO 0

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.B
PRO LISSONE 6
A.CASATI CALCIO ARCORE 6
CASATESE ROGOREDO 6
BASIANO MASATE SPORTING 6
LISSONE 3
BRIANZA CERNUSCO MERATE 3
NIBIONNO 3
ARCADIA DOLZAGO 3
COLICODERVIESE 3
LA DOMINANTE 3
GESSATE 1
BRUGHERIO CALCIO 1
CHIAVENNESE U.S. 1
CONCOREZZESE 1
SPERANZA AGRATE 0
ALTO LARIO CALCIO 0

JUNIORES MONZA GIRONE A
DI PO VIMERCATESE 7
SASD 7
PRO VICTORIA 1906 7
SAN FRUTTUOSO 6
C.O.S.O.V. 6
VEDANO 4
COLNAGHESE 4
CORNATESE 4
GERARDIANA MONZA 3
SOVICESE 3
VIBE RONCHESE 3
M.G.M. CALCIO 3
ROBUR RUGINELLO 1
TRIUGGESE 1
ALBIATESE 0

JUNIORES MONZA GIRONE B
DESIO 9
POLISPORTIVA DI NOVA 6
BOVISIO MASCIAGO 6
BESANA  FORTITUDO 6
CESANO MADERNO 4
VILL. FIORI ANTONINI 4
MUGGIO' 4
POLISPORTIVA CGB 3
S.G. BOSCO CEREDO 3
AURORA DESIO 3
VEDUGGIO CALCIO 3
DON BOSCO 3
BRIOSCHESE 3
VAREDO 2
PAINA CALCIO 1
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Calcio, fine settimana amaro
In sei racimolano solo 3 punti
di Lucrezia Buongiorno

Calcio
Week-end amaro questo per le

squadre brugheresi che non rie-
scono a ottenere la vittoria in
nessun campo. Il Brugherio
Calcio fatica ancora in Eccel-
lenza e perde in casa del Verdello
Intercomunale per 2-1, stesso
risultato per il Sasd che viene
sconfitto in casa contro la Poli-
sportiva Nova, mentre il Cgb
conquista un buon pareggio in
casa del Villa.
Il Brugherio Calcio affronta la
gara in casa della formazione
bergamasca a viso aperto, mo-
strando anche un buon gioco
che però, ancora una volta, non
viene concretizzato. Dopo po-
chi minuti di gioco viene annul-
lato un gol ai brugheresi per un
sospetto fuorigioco e, successi-
vamente, viene concessa solo
una punizione dal limite per un
fallo che invece si verifica in
area di rigore. Poco prima della
fine del primo tempo la squadra
di casa passa in vantaggio e
quindi si va a riposo sull’ 1-0.
Durante la seconda metà di gio-
co il Brugherio cerca in tutti i
modi il pareggio, ma subisce il
raddoppio; diventa anche inu-
tile quindi il gol di Barrhout a 7
minuti dalla fine.
In Prima categoria, seconda
sconfitta consecutiva per il
Sant'Albino San Damiano, che
dopo il ko nel derby, non trova il
riscatto nel match casalingo
contro la Polisportiva Nova.

Succede tutto nella ripresa, con
gli ospiti che passano in vantag-
gio grazie a un rigore; Ben Dha-
fer pareggia i conti ma dopo soli
due minuti gli avversari torna-
no avanti e condannano i ragaz-
zi di Dosella alla sconfitta. Pun-
to positivo per il Cgb in casa del
Villa, una delle squadre candi-
date alla promozione. I brughe-
resi passano addirittura in van-
taggio grazie al gol del nuovo

arrivato Muri, ma a un quarto
d'ora dal fischio finale arriva il
pareggio dei padroni di casa.

Non straordinario anche il we-
ek-end per le tre squadre bru-
gheresi impegnate nella cate-
goria Juniores: la formazione
del Brugherio Calcio pareggia
in casa del Gessate per 2-2, il
Cgb perde in casa col risultato
di 2-3 contro il Villaggio Fiori

Antonini e infine pareggia an-
che il Sasd contro la Dipo Vi-
mercatese 1-1.

PROSSIMI IMPEGNI 

28/09/2014 ore 15,30
Brugherio Calcio – Nibionno
Concorezzese – Sasd
Cgb – Paderno Dugnano

Per il terzo anno
consecutivo si è
rivelato un
successo il
"Triathlon di
Brugherio",
manifestazione
del Grsa rivolto
alle categorie
Esordienti A
(2003/04) e
Ragazzi/e
(2001/02). Sabato
oltre 180 atleti
provenienti da
tutta la
Lombardia hanno
preso d'assalto la
pista del Centro
Sportivo
Comunale.
Parole positive,
che ricalcano lo
spirito e il credo
della società,
arrivano dal
direttore tecnico
Alessandro
Staglianò: «A
questa età è
importante
divertirsi nel
praticare sport,
per cercare
grandi risultati c’è
tempo».180 giovanissimi

al triathlon del Gsa

Primo turno di Coppa Italia
di serie B2 e primo successo per
la formazione brugherese dei
Diavoli Rosa, che si impone in
trasferta sugli avversari di
Cantù con il risultato di 3-1.
Inizio in grande quindi per i ra-
gazzi di coach Danilo Durand
(sostituito degnamente in que-
sta partita dal vice Traviglia)
che perdono la concentrazione
solo durante il secondo set.

L’allenatore: che emozione
«Buon inizio di stagione so-
prattutto per il cambio della
rosa. Non potevamo sperare in
un debutto migliore sia per il
risultato sia per l’approccio di
squadra. Una squadra che nel
corso della stagione si concen-
trerà e lavorerà su ogni singola

partita e su ogni singolo impe-
gno. Grande emozione e soddi-
sfazione personale per la mia
prima vittoria da primo allena-
tore» ha detto a caldo dell’alle-
natore rosanero.
Nonostante due infortuni im-
portanti e la presenza di nume-
rosi giovani al debutto in B2,
l’esordio è ottimo per i Diavoli
che, anche se in trasferta, co-
mandano il primo set con il ri-
sultato di 20-25, perdono il se-
condo 25-21 e dilagano nel ter-
zo con 19-25; con determina-
zione infine chiudono l’ultimo
set con il punteggio di 22-25. 
Il prossimo appuntamento per i
Diavoli Rosa è oggi (sabato 27
settembre) alle ore 17 per
l’esordio casalingo contro il
Volley Besanese, partita valida

per il secondo turno di Coppa
Italia. Dopo il match al Pala-
Kennedy ci sarà la presentazio-
ne ufficiale della squadra per la
stagione 2014/15 presso l’area
feste via Aldo Moro, a partire
dalle ore 19. L.B.

VOLLEY - DIAVOLI ROSA

Partenza da 3 a 1
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In breve

In villa fiorita
la Festa dello sport

Il Comune e le società
sportive organizzano per
sabato prossimo 4 ottobre
la “Festa dello sport” nel
parco di villa fiorita. Un
evento aperto a tutti, ma
cui sono particolarmente
invitati i ragazzi delle
scuole elementari e medie.
Si inizia alle ore 15, con il
ritrovo in Villa Fiorita con
ingresso da piazza Roma
per l’iscrizione ai giochi
Alle ore 15,30, divisione in
tre squadre, una per ogni
istituto comprensivo
cittadino.
Dopo i giochi, alle ore 17 in
sala consiliare sarà
possibile ascoltare diverse
interviste ad alcuni giovani
di Brugherio che si sono
particolarmente distinti
nella loro disciplina
sportiva nel corso della
stagione 2013-2014.
A seguire, premiazione dei
partecipanti e merenda per
tutti con pane e nutella o
pane e salame.



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

Per la tua
pubblicità su 

Noi Brugherio:   
cellulare

329.68.21 .847 
e-mail

inserzioni@noibrugherio.it
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Filippo Magni

Nuovi spettacoli e nuovi in-
terpreti. Grandi nomi e spetta-
coli di primissimo livello. Con
gli stessi prezzi d’abbonamen-
to dello scorso anno e la stessa
attenzione al pubblico di sem-
pre. Riparte così la stagione
teatrale del San Giuseppe,
giunta alla 35° edizione per
quanto riguarda la prosa e alla
20° per il fuoripista.

Spazio al cinema d’essai
Il debutto si annuncia trionfale.
I primi a calcare il palco saran-
no quest’anno quelli della Com-
pagnia dell’Alba, con il trasci-
nante musical “Aggiungi un po-
sto a tavola”. «È lo spettacolo

Teatro
italiano per eccellenza - affer-
ma il direttore del teatro Angelo
Chirico - dalla grandissima for-
za emotiva, con oltre quaranta
giovani in scena». Ma basta
scorrere i nomi per rendersi
conto del tenore dell’offer-
ta. C’è Beppe Fiorello,
Elio, Roberto Vecchioni,
Leonardo Manera,
Lella Costa, Massimo
d’Apporto, Tullio So-
lenghi, Alessandro
Haber. E spettacoli ma-
gari da noi meno noti (ad
esempio “Caveman”) che
sono stati successi cla-
morosi di pubblico e cri-
tica a Broadway. 
La struttura dell’abbo-
namento è quella tipica
del San Giuseppe. Si può pre-
notare la poltroncina per tutti
gli spettacoli della stagione di
prosa e per tutti quelli del Fuo-
ripista (naturalmente è possi-
bile anche acquistarne i singoli
biglietti, quando disponibili).
Mentre per i Colpi di scena non
è previsto un abbonamento.
«Sarà un anno indimenticabile
di teatro», garantisce Chirico.
Vale la pena assicurarsi una
poltroncina, per goderselo dal
primo all’ultimo spettacolo.

Al via gli abbonamenti
della stagione teatrale

Tratto dall’omonimo
romanzo di Jhon Green,
racconta la drammatica storia
d’amore di Hazel Grace,
giovane ragazza sopravissuta
miracolosamente ad un cancro
ai polmoni, e Augustus ex
giocatore di basket a cui è stata
amputata una gamba. La loro
storia s’intreccia con quella
dello scrittore Peter Van
Houten, intepretato alla
perfezione da Willem Dafoe.
Un film ricco di emozioni con
un finale tutt’altro che
scontato.

COLPA DELLE STELLE
27 SETTEMBRE ORE 21.15
28 SETTEMBRE ORE 15.30 - 
18.15 - 21.15
29 SETTEMBRE ORE 21.15

“Colpa delle stelle”,
una commovente
storia d’amore

FILM WEEKEND

La storia, tramite i ricordi del
protagonista e con toni spesso
ironici, racconta una stagione
di attività criminale di Cosa
Nostra a Palermo tra gli anni
Ottanta e Novanta

LA MAFIA UCCIDE 
SOLO D’ESTATE
1 - 2 - 3 OTTOBRE ORE 21
2 OTTOBRE ANCHE ALLE ORE 15
INGRESSO 4 EURO
CON TESSERA ASSOCIATIVA

L’esordio alla regia
di Pif: “La mafia
uccide solo d’estate”

CINECIRCOLO

Compagnia dell’Alba - AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA (11 e 12 novembre)
Alessandro Haber e Alessio Boni - IL VISITATORE (10 e 11 dicembre)
Tullio Solenghi, Aldo Ottobrino - AMADEUS (20 gennaio)
Massimo Dapporto, S. Marcomeni - LADRO DI RAZZA (19 e 20 febbraio)
Lella Costa, Orsetta De Rossi e Rita Pelusio - FERITE A MORTE (13 marzo)
Giuseppe Fiorello - PENSO CHE UN SOGNO COSÌ… (26 e 27 marzo)
Maurizio Colombi - CAVEMAN L'uomo delle caverne (14 aprile)

La stagione di prosa

Le date da ricordare per
abbonarsi alla stagione
di prosa.

Il botteghino è aperto:
- fino al 3 ottobre per chi desidera
confermare il proprio posto, per
chi desidera cambiare i posti o
cambiare formula di abbona-
mento;
- da sabato 4 a venerdì 10 ottobre
per chi, già abbonato la scorsa sta-
gione, desidera cambiare posto
oppure cambiare formula di ab-
bonamento, dopo averlo in pre-
cedenza segnalato;
- da sabato 11 a venerdì 24 otto-
bre per i nuovi abbonamenti;
- da sabato 25 ottobre alle ore 15
per l'acquisto dei biglietti per i sin-
goli spettacoli.

I costi:

- abbonamento completo, include
posto riservato per tutti i 7 spet-
tacoli in cartellone: primi posti 154
euro, secondi posti 110 euro;
- abbonamento breve, include po-
sto riservato per 4 spettacoli (Ag-
giungi un posto a tavola – Il visi-
tatore – Ladro di razza – Penso che
un sogno così...): primi posti 90
euro, secondi posti 70 euro.

Al momento dell’acquisto dell’abbo-
namento (sia completo che breve)
ogni abbonato potrà acquistare l’in-
gresso per lo spettacolo degli Obli-
vion al prezzo scontato di 12 euro.
La vendita dei bliglietti per i singoli
spettacoli (e per quelli fuori abbo-
namento) inizierà sabato 25 ottobre.

Simone Cristicchi - MAGAZZINO 18 (9 dicembre)
David Anzalone - TARGATO H Contro-mono-logo (13 gennaio)
Teresa Mannino - SONO NATA IL VENTITRÈ (29 gennaio)
Leonardo Manera - L'OTTIMISTA (24 febbraio)
Massimo Cotto e Mauro Ermanno Giovanardi - CHELSEA HOTEL (18 marzo)
Giuliana Musso - LA FABBRICA DEI PRETI (21 aprile)

Fuori pista

Le date da ricordare per
abbonarsi alla stagione
“fuori pista”.

Il botteghino è aperto:
- fino a sabato 27 settembre per chi
desidera confermare il proprio posto; 
- da lunedì 29 settembre a venerdì
24 ottobreper i nuovi abbonamenti;
- da sabato 25 ottobre per l'acquisto
dei biglietti per i singoli spettacoli.

I costi:

- abbonamento completo, include
posto riservato per tutti i 6 spet-
tacoli in cartellone: 80 euro (ri-
dotto a 70 euro per i soci del cine-
circolo, per gli abbonati alla
attuale stagione di prosa e per gli
abbonati alla passata Stagione di
Fuoripista).

Daniele Biacchessi e Massimo Priviero - 1914-1918, LA GUERRA
DEGLI ULTIMI. DIARIO DI UN ALPINO (18 novembre)
Summertime | The Train Of Energy - CONCERTO GOSPEL (23 dicembre)
Saule Kilaite - ANDANDO, VIVENDO (8 marzo)
Quelli di Grock - FUORI MISURA (28 aprile)
Elio - FU...TURISTI (5 maggio)
Roberto Vecchioni - VECCHIONI IN CONCERTO (12 maggio)

Colpi di scena

I biglietti per “Colpi di
scena”, gli spettacoli fuori
abbonamento, saranno
in vendita dalle ore 15
di sabato 25 ottobre.

I costi:
Da 8 a 32 euro.

Fino a Venerdì 10 Ottobre 2014
Pomeriggio: dal Lunedì al Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 - Sabato dalle
15 alle 18
Sera: dal Mercoledì al Venerdì dalle 20.30 alle 22.
Da Sabato 11 a Venerdì 24 Ottobre 2014

Pomeriggio: Sabato dalle 15 alle 18.
Sera: dal Mercoledì al Venerdì dalle 20.30 alle 22.

PER INFORMAZIONI: 
Tel. 039.2873485 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13.

GLI ORARI DEL BOTTEGHINO




