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Solidarietà per la piccola Anita
MALATTIE RARE

Un quadro ritrovato, un po’

per caso, in una soffitta della

parrocchia San Bartolomeo è

il centro delle feste patronali.

Si tratta di “Il ritratto del par-

roco Gian Andrea Nova”, rea-

lizzato da Mosè Bianchi. Sarà

in mostra a partire da sabato.

Nel fine settimana della festa

della città sono previsti even-

ti, bancarelle, concerti, chiu-

sura al traffico delle strade del

centro.

14-15 > PARROCCHIE

Sul palco anche
Iva Zanicchi
e Riccardo Fogli

19 > PREMIO REITANO

Buona la prima:
Forti e Liberi
battuta di 3 punti

18 > BASKET

7 > LAVORI STRADALI

pagina 5
pagina 2 e 3

anno XII - n. 33 - sabato 4 ottobre 2014 - www.noibrugherio.itil giornale che racconta la nostra città

Appuntamenti, eventi, bancarelle,
per le feste patronali. Spicca la
mostra con l’opera di Mosè Bianchi

Hanno detto...

Organizziamo serate con la senatrice Cattaneo
per rendere la scienza comprensibile a tutti.
Dalle staminali alla bioetica alla politica.

Ermanno Vercesi, pagina 5

Per due mesi
via Quarto
chiude al traffico

Il viaggio a Colonia
per celebrare
la festa dei Re Magi

La città in festa con 
il quadro ritrovato

BOXTROLLS 
LE SCATOLE MAGICHE

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

Sabato 4         ore 16 - 21.15 
Domenica 5   ore 15 - 17.15                  

19.15 - 21.15
Lunedì 6         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 4 ott.  Santa Teresa, Viale Monza, 33  039.28.71.985

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

Lunedì 6 ott.  Comunale 1, Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79

Martedì 7 ott.  Moncucco,  Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

Mercoledì 8 ott.  Dei Mille,  Via Dei Mille, 2  039.28.72.532

Giovedì 9 ott.  Comunale 2,  Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058

Venerdì 10 ott.  Centrale, Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046

Sabato 11 ott.  San Damiano, Via Della Vittoria, 62 039.83.31.17

Domenica 12 ott. Santa Teresa,  Viale Monza, 33  039.28.71.985

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

Prenderanno il via sabato 11
ottobre per concludersi lunedì
13 le iniziative che ruotano at-
torno alla festa patronale della
città di Brugherio “San Barto-
lomeo e Beata Vergine Maria
del Rosario”. 
Sabato, domenica e lunedì sarà
attivo il luna park presso l’area
di via Turati, dalle 9 alle 23.
Bancarelle e attrazioni varie
riempiranno le vie del centro
(dove convergeranno anche al-
cuni negozianti della città con
le loro proposte) e le due piazze
Togliatti e Virgo Fidelis. 
Piazza Roma, via Tre Re, via Ve-
neto, via Italia, piazza Battisti
saranno chiuse al traffico per
tutta la giornata di domenica,
fin dalle 7 del mattino. Così co-
me un tratto di via Angelo Caz-
zaniga (dall’incrocio con via
Paolo Cazzaniga all’incrocio
con via Stoppani): la mattina il
traffico sarà deviato in via
Stoppani, nella quale non sarà
possibile parcheggiare per tut-
ta la giornata. Dalle ore 13,
chiuderà anche tutta via Ange-
lo Cazzaniga.
Qui di seguito riportiamo gli
eventi principali per ora con-
fermati: dal Comune riferisco-
no che altri se ne stanno ag-
giungendo con l’avvicinarsi
della data.

Sabato 11 

- Mercatino tutto il giorno in
piazza Togliatti;
- inaugurazione della mostra
su Mosè Bianchi in Biblioteca
civica (vedi pagina a lato);
- concerto live di cover anni  ‘60,
‘70, ‘80, ‘90 in piazza Togliatti
alle ore 21;
- mercatino in piazza Virgo Fi-
delis dalle ore 17 alle 24;
- Premio Franco Reitano, edi-
zione 2014, al teatro San Giu-
seppe alle ore 21 (vedi pag. 19);
- concerto live tributo a Liga-
bue, in piazza Virgo Fidelis alle
ore 21.

Domenica 12 

- Esposizione di opere pittori-
che coordinate dal maestro Elio
Nava in piazza Roma e  Piazza
Battisti dalle ore 9 alle 19;
- bancarelle, animazione per
bambini, degustazione torta
paesana per le vie del centro
(con stand delle associazioni le-
gate ai servizi sociali coordinate
dalla Pro loco), con chiusura al
traffico dalle ore 7 del mattino di
piazza Roma, via Tre Re, via Ve-
neto, via Italia, piazza Battisti.
Dalle ore 13, chiusura al traffico
anche di via Angelo Cazzaniga;

Città in festa con

arte e bancarelle

Giostre, strade chiuse,
fuochi d’artificio,
attività culturali
e la Santa messa

DA SABATO 11 A LUNEDÌ 13
IN TUTTA LA CITTÀ

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

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio (in Co-
mune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo del Comune: 
Marco Cattaneo (1979) e Alice Casati (1985)
Sergio Pistillo (1981) e Marika Federica Pagano (1988)
Giovanni Auditore (1978) e Maria Alejandra Garcia Barboza (1984)
Luca Pomari (1989) e Jessica Lanatà (1986)

L’iniziativa vede coinvolti il Co-
mune e la Regione, destinatari
sono i nuclei familiari in difficoltà
economiche tali da non riuscire
a pagare il costo dell’affitto.
In sostegno di queste famiglie è
stato stanziato un fondo, dai due
enti, cui è possibile accedere pre-
sentando apposita domanda.
I principali requisiti per ottenere il
contributo, variabile tra 1.500 e
2.000 euro, sono la residenza in
città, la titolarità di un regolare
contratto d’affitto a Brugherio, un
isee massimo di 9.500 euro. Per i

Un aiuto per
pagare l’affitto

FINO AL 31 OTTOBRE cittadini extracomunitari si aggiun-
gono i requisiti di residenza in Italia
da almeno dieci anni o in Lombar-
dia da almeno cinque, oltre al pos-
sesso di un regolare permesso di
soggiorno o carta di soggiorno e
un lavoro, anche non continuativo.
È possibile ritirare la richiesta
presso la reception del Municipio,
in piazza Battisti, presso l’Ufficio
casa o scaricarla su www.co-
mune.brugherio.mb.it.
La stessa va riconsegnata entro il
31 ottobre presso l’Ufficio casa
(dove se necessario è fornito un
aiuto per la compilazione) dal lu-
nedì al giovedì dalle 9 alle 12,30;
il mercoledì anche dalle 14,15 alle
18,45; venerdì dalle 9 alle 12.
Info: 039.2893267

Arriva al voto
il progetto del
Centro sportivo

CONSIGLIO COMUNALE Si riunisce giovedì 9 alle ore 20,30,
in seduta straordinaria, il Consiglio
comunale della città presso la sala
di piazza Battisti.
All’ordine del giorno, e motivo della
rapida convocazione, la votazione
del progetto preliminare del Centro
sportivo comunale di via San Gio-
vanni Bosco. Se approvato, sarà la

base su cui costruire il bando di
appalto. Nella stessa sessione
sarà discussa anche la linea edi-
toriale del Notiziario comunale
presentata dal direttore Ancilla
Fumagalli e si terrà un’interroga-
zione (presentata da Ronchi e
Pietropaolo) sui carnet promo-
zionali dei commercianti.

- bancarelle Creart in via Turati
dalle 9 alle19;
- bancarelle Hobby&Arte in
via Della Vittoria dalle 9 alle 19;
- Santa messa. L’Amministra-
zione comunale offre il cero pa-
squale. Chiesa San Bartolo-
meo, piazza Roma ore 11,30;
- esibizioni delle scuole di dan-
za, spettacolo “Un senso” (ispi-
rato a Vasco Rossi) interpretato
dalla scuola di danza di Danie-
la Gentile in piazza Roma dalle
15,30 alle 18;
- concerto live tributo a Vasco
Rossi in piazza Roma alle ore
21;
- fuochi d’artificio in piazza
Roma alle ore 22 preceduti dal
discorso del sindaco Marco
Troiano. Al discorso sono invi-
tati in particolar modo i di-
ciottenni della città, per i quali
è previsto un gesto particolare.

La festa IncontraGiovani

In occasione della festa, l'In-
contraGiovani organizza per il
12 ottobre  “Ig Social Street”,
una domenica di festa nel par-
cheggio di Via Mazzini. «Un
momento per conoscersi - spie-
gano - , giocare, chiacchierare,
prendersi cura della propria
strada e della propria zona,
condividere cibo, idee, proget-
ti». Si terranno tornei di biliar-
dino, Yu-Gi-Oh! e Magic; Ape-
riPranzo con i vicini e gli amici
(ciascuno porta cibo da condi-
videre), giardinaggio e bricola-
ge coinvolgimento vicini e
adulti per prendersi cura delle
aiuole comuni; gare di skate.

Info e iscrizioni ai tornei:
email: igbrugherio@yahoo.it
tel: 039.28.93.202.
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Nell’esposizione anche
la storia della città
dal 1838 al 1878

di Filippo Magni

Quel dipinto di fine ‘800, in
città, se lo ricordavano in pochi.
Forse nessuno. Anche perché
era sparito alla vista fin dal
1922, quando l’allora parroco
don Giuseppe Camagni l’aveva
rimosso dalle pareti della
chiesa di San Bartolo-
meo. Oggi “Il ritratto
del parroco Gian An-
drea Nova” torna ad
essere visibile al pub-
blico, mostrando anche
la prestigiosa firma del
suo autore: il monzese Mosè
Bianchi (nell’articolo sotto la

curiosa storia del ritrovamen-

to). La tela è il centro della mo-
stra ospitata da sabato 11 (inau-

Nelle ricerche legate al 400°
anniversario della traslazione
delle reliquie dei Magi, Giusep-
pe Magni si imbatte in una fra-
se. Riportata su un documento
parrocchiale, parla della “Ripa-
razione, restaurazione di parec-
chi quadri [...]. Alcuni (come “Il
ritratto del Parroco Nova”, ope-
ra pregevole di Mosè Bianchi)
erano quasi irriconoscibili”. Il
testo è del 1930 e di quel ritratto
nessuno si ricorda, nonostante il
prestigioso autore. Partono le
ricerche insieme a Paolo Polva-
ra, con il timore che la tela sia
andata perduta o sottratta. I po-

sti dove cercare sono diversi: gli
armadi parrocchiali, le sacre-
stie, le cantine, la soffitta. È pro-
prio in quest’ultimo luogo che
compare un ritratto, coperto di
polvere e malandato. Nessuno
riconosce la figura ritratta, ma è
sufficiente recarsi al cimitero
vecchio e guardare l’effigie che
si trova sulla tomba del parroco
Nova per riconoscerne la somi-
glianza. Inizia così l’approfon-
dimento, lo studio, il restauro
che danno la conferma definiti-
va: l’opera ritrovata è il ritratto
che Mosè Bianchi fece al parro-
co Gian Andrea Nova.

IL RITROVAMENTO

L’indizio: una frase nell’archivio
GLI ORARI
La mostra è aperta dall’11 al 26
ottobre, tutti i giorni dalle ore
10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.
Ingresso gratuito. È promossa dalla
Comunità pastorale Epifania del
Signore, dall’associazione Kairós e
dal Comune di Brugherio. Con il
patrocinio del Pontificio istituto
per la cultura, della Regione Lom-
bardia, della Provincia di Monza e
Brianza, del Comune di Monza.

GLI EVENTI CORRELATI
Gravitano attorno alla mostra di-
versi eventi correlati. Stasera, sa-

bato 4, alle ore 21, il concerto
dell’organo Tornaghi presso la
chiesa di San Bartolomeo in
piazza Roma. Domenica 19 , alle
ore 15 e alle 16, visite guidate al
dipinto di Mosè Bianchi “La co-
munione di San Luigi Gonzaga”,
presso la chiesa di Santa Maria
Nascente e San Carlo in via Adda
46, a Sant’Albino. Sabato 25, alle
ore 21 nella chiesa di San Barto-
lomeo, il concerto del coro Tomas
Luis Da Victoria impegnato in mu-
siche ottocentesche e gregoriane,
accompagnato dall’organo di
Massimo Barassi. 

Aperture tutti i giorni fino al 26
e diversi eventi correlati

LA MOSTRA

gurazione alle ore 16) a domeni-
ca 26 ottobre (chiusura alle ore
18 con happy hour equo solida-
le) negli spazi espositivi della
Biblioteca di via Italia. Insieme
al ritratto saranno esposte
altre opere di Mosè Bian-
chi provenienti da col-
lezioni private e archi-
vi parrocchiali, arredi
sacri e quindici pan-
nelli che ricostruiscono
la storia della città nei
decenni in cui operò don
Gian Andrea Nova, dal 1838 al
1878.

Troiano: l’appartenenza
«Il parroco del ritratto - ri-

corda il sindaco Marco
Troiano - fu tra i più te-
naci sostenitori del re-
ferendum popolare
con il quale si convinse

il re Vittorio Emanuele
II a istituire, il 6 dicembre

1866, il Comune di Brughe-
rio. Il ritrovamento della tela è
quindi una felice coincidenza
che possiamo dire rappresenti il
primo passo del percorso che ci

Si svela in mostra

il Mosè Bianchi

salvato dall’oblio

DALL’11 AL 26
AREA ESPOSITIVA BIBLIOTECA

porterà a festeggiare il
150° anniversario della

città». Non una banale ri-
correnza, secondo il primo cit-
tadino, ma «un’occasione per il
rilancio di Brugherio, per im-
maginarne il futuro investendo
sul senso di appartenenza dei
cittadini».

Don Zoia: valori riconosciuti
«Ben venga - è l’auspicio
del parroco don Vittori-
no Zoia - una mostra
che ci stimola a ripen-
sare il contesto presen-
te. A partire da un pas-
sato a cui non vogliamo
sentirci legati distrattamen-
te o nostalgicamente. Perché nei

modi, quel passato, non c’è più.
Ma certi valori rimangono e so-
no fondamentali per il futuro».
L’esposizione, unendo arte e
storia, può «generare una rinno-

vata consapevolezza di ap-
partenenza a una comu-

nità ecclesiale e nello
stesso tempo civile che
può e deve costruirsi
con l’apporto fecondo

dei valori riconosciuti
e vissuti dentro la storia

locale, a livello culturale, re-
ligioso, civile e politico».

Valli: arte e bellezza
Nel «fermento delle attività cit-
tadine», sostiene l’assessora
Laura Valli, «la mostra è un’ec-
cellenza che spicca, di una bel-
lezza straordinaria. Allestita
nella galleria che ha come scopo
la diffusione dell’arte e della
bellezza». Una vocazione citta-
dina: «Per le nostre strade cam-
minò Filippo de Pisis: mi piace
pensare che la tradizione esposi-
tiva e di ricerca artistica di Bru-
gherio sia stata in qualche modo
segnata dalle sue impronte».
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Don Vittorino Zoia:
«La mostra guarda 
al passato per 
stimolarci a ripensare

il contesto 
presente»

Il quadro nella prima fase del restauro
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di Luca Castelli

Quando cinque anni fa Anita
è nata, la gioia dei genitori Ma-
ria Luisa Macaluso e Gianni
Cammardella, dipendenti alla
Candy, era enorme. Dopo poco
però, alla felicità si è affiancata
la paura, con la piccola che ha
iniziato ad avere problemi di
febbre alta.

Malattia rara e sconosciuta
Un piccolo sintomo che, si sco-
prirà, è segno di una malattia
grave e sconosciuta, di cui non
si conosce neppure il nome, che
ha compromesso lo sviluppo fi-
sico di Anita: oggi è costretta in
carrozzina. «Era la nostra pri-
ma figlia e non sapevamo bene
come comportarci - racconta

con coraggio il padre Gianni -.
Per i primi mesi abbiamo fatto
avanti e indietro in ospedale,
con la situazione che non si ri-
solveva e nessun medico che
riusciva a capire quale fosse il
problema».

Fisioterapia in Slovacchia
I genitori inziano a capire che
la situazione è più grave del
previsto dopo la prima riso-
nanza magnetica, seguita da
una serie di indagini cliniche
più approfondite. Anita conti-
nua ad avere la febbre alta, a
dormire poco, ma nel frattem-
po cresce e i genitori decidono

così di iscriverla alla scuola
dell'infanzia. «Dopo pochi me-
si però, - ricordano - Anita è
peggiorata. Con le difese im-
munitarie pari a zero, è stata
costretta a passare un mese in
terapia intensiva. La situazio-
ne era peggiorata a livello cli-
nico e motorio e abbiamo tro-
vato un centro in Slovacchia,
dove dopo un mese di fisiotera-
pia si è parzialmente ripresa»
continuano i genitori. La ma-
lattia però, non è sconfitta, e
continua ad intaccare la cre-
scita di Anita. È una malattia
rara: combattere un nemico
sconosciuto è sempre più com-
plicato. Anche dal punto di vi-
sta economico: «Le spese per
sostenere questo tipo di fisio-
terapia sono elevate, purtrop-
po in Italia non ci sono questi
centri - spiega Cammardella -.
Abbiamo quindi costituito una
Onlus, “Insieme per Anita” e i
dipendenti della Candy ci han-
no aiutato molto».

La raccolta fondi
La prossima sfida per Anita è
una delicata operazione per
correggere la gamba destra, che
al momento non può sostenere
la crescita: «A questo dovrebbe
seguire una fisioterapia conti-
nutiva, il preventivo per dodici
giorni in Slovacchia è di 4.500
euro e al momento la Onlus ha
in attivo solo 1.900 euro. Come
associazione non possiamo or-
ganizzare altri eventi di raccol-
ta fondi per quest'anno, ma
chiunque voglia darci una mano
può farlo. Chiediamo questo
perché Anita la possibilità di
camminare ce l'ha» è l'appello

del padre. Nel frattempo, oltre a
colleghi e amici, si è interessato
alla situazione anche il sindaco
Marco Troiano, che il padre tie-
ne a ringraziare: «Ha mostrato
una grande sensibilità a livello
morale, la sua presenza a un
aperitivo di raccolta fondi ci ha
fatto molto piacere». Gianni e
Luisa guardano con fiducia al
futuro: «Con la nostra associa-
zione possiamo anche essere un
punto di riferimento e aiutare
famiglie in situazioni analoghe».
Per info e donazioni: IBAN

IT09Z0200833920000103056691

web. www.insiemeperanita.com

tel. 380.6347918

La malattia è rara
e sconosciuta, le cure
all’estero costose

CONTI PUBBLICI

La dirigenza Piseri:
«Ecco i nostri bilanci»

L’appello dei genitori
per le cure di Anita

«Abbiamo fondato
un’associazione
e ricevuto l’aiuto
anche economico
dei nostri colleghi
della Candy»

La dirigenza della Fondazione
musicale Piseri non ci sta ad es-
sere indicata come luogo di
spreco di denaro pubblico.
La scorsa settimana, la
sezione locale del Nuo-
vo centrodestra aveva
individuato nella
scuola uno dei possibili
capitoli di risparmio per
il Comune. Riconoscendo-
ne  senza obiezioni, è bene ricor-
darlo, la qualità formativa e mu-
sicale. Ma con qualche appunto
limitato alla sola gestione am-
ministrativa. Due le proposte:
maggiore trasparenza nei bi-
lanci e riduzione dei con-
tributi pubblici in favo-
re di capitali privati.
«Ma oggi sarebbe pos-
sibile - ribatte il diret-
tore Roberto Gambaro
(foto in alto) - solo au-
mentando le rette dei no-
stri 350 iscritti. In questo perio-
do è dura battere cassa presso
sponsor. Il massimo che si può
ottenere sono sconti sulle forni-
ture, e ne abbiamo. O tagli sulle
spese: ne abbiamo effettuati, a
inizio anno, per 40mila eu-
ro». Quest’anno, aggiun-
ge, «abbiamo alzato le
rette (che ammontano
per un corso medio a
700 euro l’anno) di 50
euro. È un piccolo se-
gnale ai genitori, una ri-
chiesta di aiuto. Ma di più non
possiamo chiedere, diventereb-
be una scuola solo per pochi:
non è la missione che ci ha affi-
dato l’Amministrazione comu-
nale. Per rinunciare al contribu-

to del Comune dovremmo rad-
doppiare le quote». Entra nel
merito dei conti l’avvocato Ser-

gio Vitale (foto al centro),
responsabile dell’orga-
no di gestione: «Guar-
diamo il bilancio con-
suntivo dello scorso
anno: 256mila euro so-

no arrivati da rette, con-
tributi liberali, 5 per mille,

entrate varie. Dal Comune sono
giunti 180mila euro: si tratta
della cifra più bassa nella storia
della fondazione». Dove si tro-
vano i bilanci? «Sul nostro sito
www.fondazionepiseri.it. Dalla

previsione di spesa 2014 si
deducono anche gli sti-
pendi di tutti noi. Se
non sono incluse delle
persone, ad esempio il
Presidente, è perché il

loro stipendio ammonta
a zero euro». È Carlo Ma-

riani, assessore a Lavori pubbli-
ci, cultura e bilancio nella giun-
ta Cifronti. «In quell’occasione
mi sono appassionato alla scuo-
la - ricorda - quando nel 2004 li
convinsi, nonostante la loro

contrarietà, a diventare
Fondazione. E allora mi
chiesero di accompa-
gnarli. Oggi la scuola è
un’eccellenza: è cono-
sciuta anche fuori città

per la sua qualità, è invi-
tata a concerti in sedi pre-

stigiose. Le civiche scuole di mu-
sica sono oggi i luoghi più ade-
guati per imparare musica a se-
guito della discutibile riforma
dei conservatori e della creazio-
ne dei licei musicali»

In breve
Pranzo di classe
È il turno del 1935
Nell’anno del 79°
compleanno, i brugheresi
della classe 1935 si
ritrovano per un pranzo al
ristorante Controluce di
piazza Santa Caterina,
domenica 26 ottobre alle
ore 12,30.
Come ormai da tradizione,
le adesioni sono raccolte
presso il bar Beretta di via
Dante.

Unite dal basket
45 anni dopo
La passione per il basket
non tramonta mai e dunque
le Brug’s ‘70 si ritrovano
venerdì 3 presso la Trattoria
dei cacciatori di via Dei
Mille. Quando si dice che, a
volte ritornano, così è
accaduto. 45anni dopo la
nascita, avvenuta nel 1969
presso l’Oratorio femminile
Maria Bambina, il gruppo di
ragazze che diedero vita
alla squadra di basket delle
Brug’s 70 dal campo
all’aperto dell’oratorio al
Palazzetto di via Manin, si
riabbracciano e si ritrovano
per ricordare e condividere
tanti momenti passati
insieme.

La scienza spiegata
dalla sen. Cattaneo
Tre incontri aperti
soprattutto ai 
non addetti ai lavori

di Anna Lisa Fumagalli

Prende il via, venerdì 10 otto-
bre alle ore 21 il ciclo di "Scien-
za, ultima frontiera", tre incon-
tri di divulgazione scientifica
che si terranno presso la Bi-
blioteca civica.
Primo ospite, la concittadina
Elena Cattaneo, docente uni-
versitario, direttore del Labo-
ratorio di biologia delle cel-
lule staminali e senatrice
a vita dal 2013. Argo-
mento dell'incontro è
“Il caso Stamina:
quando la non cono-
scenza fa cortocircui-
to”. Proprio a partire dal
caso Stamina, Elena Catta-
neo si è impegnata in prima
persona perché in Italia fosse
riaffermata la necessità della
ricerca scientifica per garanti-
re l'efficacia e la sicurezza dei
trattamenti a base di cellule
staminali.

Ermanno Vercesi
Ermanno Vercesi, bibliotecario,
tra i coordinatori dell’iniziati-
va, tiene a ricordare che:
«l’evento non è un fiore nel de-
serto ma si inserisce in quel-
l’impegno che la Biblioteca in-
tende prendere per portare
avanti la divulgazione scienti-
fica. È un’idea - sottolinea - che
è nata dai gruppi di lettura (ri-
partiranno a gennaio) e l’ade-
sione di Elena Cattaneo ha da-

to all’iniziativa quel prestigio
in più inatteso». Il proposito è
«fare in modo che un cittadino
venga alla conferenza, presti
attenzione e si faccia incuriosi-
re e poi faccia una ricerca in Bi-
blioteca di libri che possano
approfondire l’argomento, par-
landone anche con amici e co-
noscenti. Ed è così che avviene
la divulgazione scientifica». 

Gli altri incontri
Al primo incontro ne seguiran-
no altri due: venerdì 28 novem-
bre  “Forzare il limite? Medici-
na di domani etica di ieri”  e poi

venerdì 5 dicembre “Scien-
za e politica: un’allean-

za impossibile?”.

Per informazioni
Tutti gli appuntamen-

ti si tengono in Biblio-
teca via Italia 27 e sono

ad ingresso libero.
Per informazioni: 039.2893401
o biblioteca@comune.brughe-
rio.mb.it
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di Filippo Magni

Chi al mattino si dirige al lavoro,
o a scuola, con la metropolitana o
imboccando la Tangenziale Est,
farà bene ad anticipare l’orario
della sveglia. Perché da lunedì 6
ottobre fino a venerdì 5 dicembre
via Quarto sarà chiusa al traffico
veicolare giorno e notte. Non tut-
ta, in realtà. La nota emessa dal
Comune precisa che il tratto inte-
ressato è compreso tra l'interse-
zione delle vie XXV Aprile/Cro-
ce/ Trombello e l’intersezione via

Volturno/Dorderio. In pratica,
dalla rotonda posta accanto al co-
mando dei vigili fino al semaforo.
Il motivo, si legge, è «consentire
i lavori di scavo per la riqualifi-
cazione del condotto fognario».
Al di là dei prevedibili disagi
per i residenti e per le attività

commerciali della strada, la
chiusura inciderà molto proba-
bilmente anche sulle centinaia
di auto che, la mattina, percor-
rono la direttrice verso l’entrata
della tangenziale, costrette a
trovare percorsi alternativi che
saranno comunque segnalati.

Blocco dalla rotonda
al semaforo
con via Dorderio

BILANCIO

Mezzo milione in più,
per ora non si investe

Lavori alla fogna
Per due mesi
chiude via Quarto

«Gli equilibri di Bilancio,
cioè le entrate che assicurano la
spesa, sono rispettati». Ha esor-
dito con questa comunicazione
«sostanziale, non formale» l’as-
sessore Graziano Maino, vener-
dì scorso in Consiglio comuna-
le, rassicurando anche sul ri-
spetto del Patto di stabilità e
sulla ricognizione in corso de-
gli avanzi attivi e passivi.
L’attenzione si è poi concentra-
ta su una disponibilità impre-
vista, da parte del Comune, di
500mila euro: derivano da
maggiori entrate della Tasi ri-
spetto a quelle previste e a un

trasferimento una tantum ero-
gato dallo Stato. «Una notizia
positiva - l’ha definita Maino -,
ma da vagliare in modo attento.
Averne avuto notizia tardiva, a
settembre, ci dà scarsa possibi-
lità di utilizzo. Studiamo come
utilizzare bene la cifra, altri-
menti la lasciamo in avanzo per
il prossimo anno: non sarebbe
un fatto negativo, restano nella
disponibilità dell’ente».
Nel bilancio 2014 si ipotizzava
di spendere 3 milioni di euro
per estinguere anticipatamen-
te i mutui a carico della città.
«Siamo ancora in fase di valu-

tazione della possibilità, dato
che il costo per l’estinzione è
passato dall’8% di febbraio
all’attuale 18%. L’operazione
potrebbe non essere più conve-
niente».
La delibera è stata approvata
(15 sì, 4 no, 4 astenuti), ma ha
suscitato le polemiche di Fran-
cesca Pietropaolo, da mesi
contraria all’estinzione dei
mutui, e Roberto Assi, che ha
puntato il dito contro «i cambi
d’idea della giunta» a «un mese
e mezzo dall’approvazione del
bilancio». In difesa della giun-
ta, in particolare, si è espresso
Germano Pianezzi: «È normale
effettuare modifiche: il bilan-
cio si fa con i dati a disposizio-
ne al momento, prudenzial-
mente. Mesi dopo, se la siuta-
zione cambia, si modifica. Non
è un documento scolpito nella
pietra».

Si annuncia come una fittissima
giornata a 5 Stelle quella di dome-
nica 5 in sala consiliare. Oltre a una
serie di relazioni sui temi più cari
al Movimento, si terrà anche il rin-
novo di mandato del consigliere
comunale Andrea Monachino. Vale
a dire una verifica della sua attività
politica e la conferma nel ruolo o
la richiesta di dimissione.
Il programma
ore 10: apertura lavori;
ore 10,30: “Acqua Pubblica e Beni
Comuni” con Marco Fumagalli e
il Senatore Vito Crimi;
ore 11,30: “Signoraggio”, con Fa-
biuccio Maggiore e il senatore Vit-
torio Crimi;
ore 12,30: pranzo (sequenziale,

vegetariano a basso impatto am-
bientale);
ore 14,30: “Alimentazione Soste-
nibile e Impatto Ambientale” con
Max Gaetano;
ore 15,30: “Attività Europee” con
gli eurodeputati Eleonora Evi e
Marco Valli;
ore 16: “Attività Regionali” con i
consiglieri regionali Gianmarco
Corbetta e Stefano Buffagni;
ore 16,30: rinnovo di mandato del
Consigliere comunale Andrea Mo-
nachino;
ore 17,30: “Sovranità Monetaria”
con Antonio Pimpini, gli europar-
lamentari Eleonora Evi e Marco
Valli, il giornalista Peter Gomez;
ore 18,45: chiusura.

Giornata a 5 Stelle con esperti,
giornalisti, politici nazionali

MOVIMENTO 5 STELLE

Dovrebbe arrivare la prossima
settimana, salvo sorprese, il via li-
bera della Procura per l’assegna-
zione dell’appalto della ristruttu-
razione e gestione della piscina
comunale. È infatti stata pubbli-
cata sul sito del Comune la deter-
mina dirigenziale (numero 679)
che approvando i verbali aggiu-
dica «in via definitiva l’affidamento
in concessione ai sensi dell’art. 30
del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163, del
servizio di gestione dell’impianto
natatorio comunale e del centro
fitness [...] all’Associazione Tempo-
ranea di Imprese costituenda tra
le società Sport Management
s.p.a. – società sportiva dilettanti-
stica, [...] e Paolo Barchi s.r.l.».
È il passaggio con cui gli uffici co-
munali certificano la correttezza
della documentazione presentata
dalla società vincitrice. L’unica che
si è presentata alla gara e ultimo
gestore dell’impianto. Insomma,
per il Comune l’appalto sarebbe
assegnato. Ora si attendono i con-
trolli, di rito, della Procura, che ve-

rifichi l’assenza di problemi per
quanto le compete. A quanto risulta,
durante la gara d’appalto l’azienda
in questione ha presentato delle fi-
deiussioni (di modesta entità come
è richiesto nella fase preliminare)
provenienti da un Istituto che in se-
guito, a metà settembre, sarebbe poi
stato stato escluso dal Ministero
dell’Economia dall’elenco degli in-
termediari finanziari abilitati a pre-
stare garanzienei confronti del pub-
blico. Un fatto che, si augurano dal
Comune, sembra poter non avere
conseguenze. Soprattutto perché
nella fase contrattuale, una volta ot-
tenuto il via libera della Procura,
Sport Management dovrà presen-
tare nuove e diverse fideiussioni, di
entità maggiore e con diverse ga-
ranzie. Quelle saranno le garanzie fi-
nanziarie che contano. Dal Comune
per ora non giungono novità, in at-
tesa dell’ok della Procura. Al quale, è
auspicabile, farà seguito un nuovo
cronoprogramma che aggiorni l’at-
tuale, secondo cui la piscina avrebbe
potuto riaprire ad ottobre.

Piscina, individuato il vincitore
si attende l’ok della Procura

LAVORI PUBBLICI
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Tema della rassegna letteraria 
del 2014 “Scrivere la Storia: 
scoprire la Storia attraverso le storie”

di A. Fumagalli

Ai nastri di partenza la rasse-

gna letteraria di incontri con

scrittori “Bruma”: si inizia

martedì 7 ottobre alle ore 21.

Tema di questa ottava edizione

è “Scrivere la Storia: scoprire la

Storia attraverso le storie”.

Il 7 ottobre

Il primo appuntamento è con

Pino Cacucci, testimone di vite

di ribelli e di eroi dimenticati.

Molti dei suoi libri traggono

spunto dai viaggi che ha com-

piuto in Centro America. Ca-

cucci è uno scrittore e tradutto-

re italiano. Esordisce nel 1988

con “Outland rock” (Transeuro-

di Anna Lisa Fumagalli

L’Ute, l’Università per tutte

le età di Brugherio, è pronta ad

aprire le porte ai cittadini che

desiderano proseguire il loro

percorso di conoscenza e ap-

profondimento culturale. La

macchina organizzativa si sta

mettendo in moto e domenica 5

ottobre dalle ore 10 alle ore

12,30 verrà presentato l’anno

accademico 2014/2015 presso

l’Auditorium civico in via San

Giovanni Bosco, 27. Nella gior-

nata di presentazione verranno

consegnati ai presenti i libretti

dei corsi annuali. Le iscrizioni

potranno essere fatte nelle aule

destinate ai corsi e poste nel

plesso scolastico della scuola

media Leonardo da Vinci nei

giorni martedì 7 e venerdì 10

ottobre dalle ore 14,30 ed il sa-

bato 11 dalle ore 10 sino alle ore

12,30. «Naturalmente - fanno

sapere gli organizzatori - se la

richiesta di iscrizione avrà ne-

cessità di ulteriori giorni si ri-

peterà la cadenza proposta an-

che nella settimana successi-

va». L’attuale presidente del-

l’Ute, Daniele Zago afferma: «I

APERTE LE ISCRIZIONI

L’Ute riparte con l’open day

pa). I viaggi in Messico e nel-

l’America Centrale segnano

l’inizio di una vera passione

che influenza fortemente la sua

carriera letteraria. Fra le sue

prime opere ricordiamo “Puer-

to Escondido” (Interno Giallo,

1990) da cui Gabriele

Salvatores trae il film

omonimo, e molto al-

tro ancora.  Nel 1991

escono “Tina” (Interno

Giallo), biografia del-

la fotografa Tina Mo-

dotti, e “San Isidro Fut-

bol” (Granata Press). Nel 2014

esce “Mahahual”, avventura

nel paese messicano alla sco-

perta di storie di corsari, domi-

natori spagnoli e ribelli.

«Questi incontri contribuisco-

no a confermare ulteriormente

- spiega la direttrice della Bi-

blioteca Enrica Meregalli - il

ruolo fondamentale delle Bi-

blioteche civiche. Qui si posso-

no trovare tutti i libri pubbli-

cati dagli scrittori nel tempo,

anche quelli oramai fuori

commercio. Bruma - aggiunge

- è una vetrina che con-

sente agli scrittori, che

hanno all’attivo diver-

se pubblicazioni, di

farsi conoscere di per-

sona e gli utenti pos-

sono trovare tutte le lo-

ro opere nella nostra Bi-

blioteca». 

Per info

Tutti gli incontri, a ingresso

libero, si terranno presso la

Biblioteca di Brugherio alle

ore 21. 

Per info: 0392893400/410.

Bruma
presenta
Cacucci

A Villa Paradiso
lo scrittore Lessa
Presenterà 
la sua ultima 
fatica dal titolo 
“Diciassette attimi 
di eterno”

Sabato 11 ottobre dalle ore 15

alle ore 16,30, sarà presente a

Villa Paradiso lo scrittore Da-

rio  Lessa, professore di italia-

no in una scuola professionale

di Monza.  Lo scrittore presen-

terà il suo libro dal titolo “Di-

ciassette attimi di eterno”.

Dario Lessa

L’autore si descrive “Personag-

gio prismatico e creativo, ado-

ratore assoluto della parola

scritta e parlata”. 

Ha collaborato con diverse te-

state giornalistiche, conduce

una trasmissione tv, insegna

scrittura creativa e letteratura

presso una scuola superiore. 

Ha pubblicato “Confessioni”

presso le Edizioni Leucotea.

Nel 2014 ha sposato Valentina.

Tra un viaggio e l’altro vive la

sua vita a Monza tra sogno e re-

altà.

Il libro

Diciassette brevi racconti, di-

ciassette stralci di vita di per-

sone con una storia alle spalle e

progetti per il futuro, diciasset-

te situazioni in cui il presente la

fa da padrone con le sue incer-

tezze e i suoi problemi. 

I protagonisti vivono in un oggi

fumoso e irraggiungibile, la lo-

ro unica compagnia è quel “mal

di vivere” derivante dalla con-

sapevolezza del mondo e del lo-

ro esserne parte, senza riuscire

ad esserne partecipi, creando

quel disagio inspiegabile capa-

ce di stordire l’anima.

Giornata dell’accoglienza dei primini alla media Kennedy. Un fiume di
bambine e bambini, accompagnati dai loro insegnanti, dai compagni di
terza e dai genitori, ha percorso in bicicletta le strade del quartiere sud per
raggiungere il Parco Increa. L’entusiasmo, le risate e il tifo dei ragazzi
hanno rallegrato una serie di tornei sportivi che sono stati organizzati con
la vittoria di tutti i partecipanti. Caramelle, compassi e una coppa gigante
sono stati i premi di buon auspicio per l’anno scolastico appena iniziato.

Prime e terze in bici a Increa
MEDIA KENNEDY

Ecco l’elenco dei corsi dell’Ute:
astronomia, arredamento, Bud-
dha, burraco, cammino di San-
tiago, contratto (il contratto que-
sto sconosciuto), counseling,
corpo e sistema energetico, ci-
nema, diritto di famiglia, enologia,
fiabologia, finanze, il gatto (pia-
neta gatto), geologia, gesuiti, in-
formatica (smartphone e tablet),
letteratura francese, lingua cinese,

lingua inglese (beginner), lingua
russa base, lingua spagnola base,
lingua tedesca (lingua e cultura
germanica), lingua retica, osteo-
patia, psicologia della comunica-
zione, psicologia della salute, ri-
medi naturali, salute psico-fisica,
simbologia e tarocchi, storia del-
l’architettura, storia dell’arte, storia
dell’arte moderna, storia della
canzone, il viaggio.

PRESENTAZIONE IL 5 OTTOBRE

L’elenco dei corsi attivati

corsi sono numerosi, attual-

mente trentacinque ma solo

perché le necessità di stampa

del libretto hanno costretto a

terminarne l’inserimento poi-

ché nel frattempo altri tre inte-

ressanti proposte si sono con-

cretizzate». Dunque tutto è

pronto e si riparte.

DOMENICA 5 
AUDITORIUM

MARTEDÌ 7 
BIBLIOTECA

SABATO 11 
VILLA PARADISO
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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

CREMONA: FESTA DEL TORRONE

DOMENICA 23 NOVEMBRE

APPUNT. ORE 07.00 AMICI DI ARCORE LARGO VELA COMUNE

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

Appello generale e partenza per Cremona. Arrivo ore 09.00.
Appuntamento con la guida per la visita della città

Cremona:
antica e bellissima città di provincia situata nel mezzo della valle del Pò. 
Città della musica, dei grandi liutai e dei grandi musicisti, di Claudio
Monteverdi e degli stradivari. Città della gola con il torrone e la gusto-
sissima mostarda. Ammireremo  Piazza comunale con l’immensa facciata
del duomo, Palazzo Fedri, Palazzo Stanga Trecco, il rascimentale Palazzo
Raimondi continueremo il bellissimo centro storico.
Cremona la capitale mondiale del violino che poi divenne ancora più fa-
mosa con gli strumenti di Antonio Stradivari.

Pranzo libero, nel pomeriggio visita libera in centro città
Come ogni anno ritorna puntuale l’appuntamento più atteso dei golosi.
Le strade e le piazze di Cremona saranno animate da eventi, spettacoli
e degustazioni della festa del torrone.
Nel tardo pomeriggio rientro ai luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 40.00 EURO (30 PAX)

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Guida città di Cremona
Tkt Battistero
Accomp. Cerulli  cell. 335/6446638

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE L’INTERA QUOTA
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Il responsabile della Fondazione oratori
a Brugherio per un incontro ha esortato
i ragazzi a vivere con gioia la sfida educativa

di Jessica Fossati

L’educazione come una sinfo-
nia, dove strumenti diversi se-
guono lo stesso spartito.
Con questa metafora don Sa-
muele Marelli ha parlato
mercoledì 1 ottobre in
oratorio San Giuseppe
a catechisti, allenato-
ri ed educatori  della
“comunità educan-
te”, tema dell'ultima
nota pastorale dell'ar-
civescovo.
Un tema attualissimo e centra-
le, soprattutto per una comuni-
tà cristiana variegata e ricca
come quella brugherese. Il sa-

Tutto questo richiede certa-
mente uno sforzo, soprattutto
in un mondo in cui sembra pre-
valere l'individualismo e di-
venta quindi essenziale «risco-
prirsi come Chiesa, comunità
di fratelli che non sono parlano
del Vangelo e del catechismo,
ma vivono e condividono la fe-
de fra loro».
Il sacerdote ha poi concluso ri-
cordando come spesso si può
sentire la stanchezza del falli-
mento passato, dei progetti
spesso intrapresi e poi finiti. La
sfida, dunque, è quella di «sof-
fiare e di far soffiare lo Spirito
perché il fuoco si riaccenda.
Ancora una volta».

cerdote, responsabile della
Fom, Fondazione oratori mila-
nesi, ha sottolineato come «la
diversità degli stili e dei modi
degli educatori è essenziale per
l'educazione, a patto che si agi-

sca a fronte di un progetto co-
mune. In questi anni

spesso, tra genitori, in-
segnanti, allenatori,
educatori ci si è scre-
ditati e abbattuti a vi-
cenda e questo fa male

ai ragazzi».
Da qui l'invito a creare co-

munione tra le diverse figure
educative della comunità, ba-
sata sulla conoscenza, il dialo-
go e la stima reciproca.

Don Marelli:
Solinsieme,
in oratorio 
la comunità

Una immagine dell’incontro di mercoldì 1 ottobre con don Marelli

Lo scorso fine
settimana si è
tenuta la prima
parte delle feste
degli oratori.
Le foto di questa
pagina che
documentano le
feste degli oratori
al San Giuseppe,
a San Carlo e
Santa Maria
Nascente e a San
Paolo sono di
Linda Zardoni,
Silvia Boracchie e
Mario Pezzati
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«I Magi testimoni
dell’incontro»
Sabato 27 settembre
l’arcivescovo Scola
a Colonia come
delegato del Papa
per la traslazione
di Davide Milani

«I santi Magi sono testimoni
del destino buono preparato da
Dio per tutta l’umanità. Non
siamo stati creati per la solitu-
dine e l’estraneità ma per la co-
munione, la pace». È il cuore
del messaggio che il cardinale
Angelo Scola, inviato speciale
di Papa Francesco in Germa-
nia, ha rivolto domenica 28 set-
tembre ai fedeli che gremivano
la Cattedrale di Colonia per la
celebrazione degli 850 anni
della traslazione delle reliquie
dei Magi da Milano alla città
tedesca.

Dentro la storia
Il Duomo, intitolato ai Santi
Pietro e Maria venne costruito
per ospitare le reliquie dei Re
Magi, portate da Milano dal-
l'imperatore Federico Barba-
rossa e consegnate all'Arcive-
scovo di Colonia Rainald von
Dassel nel 1164. La prima pie-
tra venne posata nel 1248, la
conclusione dei lavori nel 1880.

Un’accoglienza calorosa
Ad accogliere l'Arcivescovo di
Milano, insieme al nunzio apo-
stolico in Germania monsignor
Nikola Eterovic, al cardinale
Joachim Meisner arcivescovo

emerito di Colonia, anche il
nuovo arcivescovo di Colonia il
cardinale Rainer Maria Woelki
che lo ha salutato all'inizio del-
la Messa: «Sono lieto di ricever-
la come inviato di Papa France-
sco. Sia con lei e con il popolo di
Dio che è in Milano la letizia
che accompagna i cercatori di
Dio. È una gioia che non è lega-
ta ad un luogo ma che si trova
dove l'uomo si erge per vedere
la stella di Colui che si è umilia-
to fino alla morte per liberare
tutti noi. La stella che sta sulla
cima del campanile di Sant'Eu-
storgio, nella chiesa di Brughe-
rio, sopra questa cattedrale, è
sempre una stella che indica il
Salvatore, Colui che si fa trova-
re. I Magi ci mostrano questa
gioia, una persona concreta,
Gesù Cristo. A Milano, a Colo-
nia, nel mondo, camminiamo
con questa gioia».

L’omelia
Il cardinale Scola ha mosso la
riflessione dalle parole dei Ma-
gi, così come le riporta il Vange-
lo di Matteo: «Abbiamo visto
spuntare la sua stella e siamo
venuti ad adorarlo».Ha quindi
spiegato: «Vogliamo immedesi-
marci con il loro viaggio e so-
prattutto con il loro cuore in-
quieto che li ha portati a lascia-
re la loro terra per incontrare
Gesù nostro Signore e in lui tro-
vare riposo. Da sempre gli uo-
mini hanno identificato nel
viaggio il simbolo della loro vi-
ta. Anche noi sappiamo di esse-
re pellegrini sempre in viaggio,
ma tante volte rischiamo di
smarrire da dove siamo partiti e
dove andiamo. I Santi Magi ci
insegnano innanzitutto che non
si parte a caso; essi non sono va-
gabondi che muovono i passi
senza meta e nemmeno turisti

che girano per svagarsi dalla
noia della vita quotidiana».

«La meta è incontrare»
«Meta del cammino è incontra-
re», ha proseguito l'arcivescovo
di Milano. «Ma per questo oc-
corre un ulteriore passo: entra-
re nella casa, come dice il Van-
gelo. La verità alla quale ane-
liamo è un bambino che nasce
in una povera dimora. Non si
può rimanere sulla soglia. Sen-
za questa casa, senza il luogo
dell’incontro, il compimento
della promessa evapora nella
confusione delle nostre imma-
ginazioni». Concludendo la sua
omelia il cardinale Scola ha
mostrato l'attualità dell'espe-
rienza dei Magi, «testimoni del
destino buono preparato da
Dio per tutta l’umanità. Non
siamo stati creati per la solitu-
dine e l’estraneità ma per la co-
munione. La pace e la comu-
nione che sono offerte in Cristo
alla nostra libertà, sono donate
per il mondo intero. Esse do-
mandano di diventare criterio
di proposta sociale e di parteci-
pazione all’edificazione di una
vita buona che favorisca il dia-
logo interculturale e interreli-
gioso come i santi Magi ancora
oggi ci ricordano. Allo stesso
tempo chiedono di promuovere
politiche di accoglienza, rispet-
tose del prossimo La coda lu-
minosa della stella continua a

Due momenti della celebrazione presieduta dall’arcivescovo Scola. 
A destra il suggestivo passaggio sotto la teca delle reliquie dei Magi

In breve

Veglia missionaria
a Monza 
Veglia Missionaria di zona il
prossimo 10 ottobre con
inizio alle 21 presso la
parrocchia di San Rocco a
Monza. Tema di quest’anno:
«Il cuore della Missione, esci
dalla tua terra e vai».
Previsto anche un momento
di testimonianze. La serata
è dedicata alla memoria di
suor Lucia Pulci, suor Olga
Raschetti e suor Bernadetta
Boggian.

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

creare un ponte tra la Germa-
nia e le terre dell’Oriente».

L’omaggio alle reliquie
Al termine del Solenne Pontifi-
cale, accompagnato in modo
magistrale dai cento elementi
della Schola Cantorum della
cattedrale, il cardinale Scola
accompagnato dalla delega-
zione papale tra i quali don
Giorgio Riva, parroco di Mila-
no Sant'Eustorgio (dove i corpi
dei Magi erano custoditi prima
della traslazione) e don Vittori-
no Zoia, parroco di Brugherio,
dove ancora oggi una parte del-
le reliquie è venerata, ha reso
omaggio ai Magi, custoditi nel-
la grande Arca situata dietro
l'altare principale e risalente al
XIII secolo. Suggestivo, dopo il
momento di preghiera, il gesto
compiuto dall'Arcivescovo di
Milano e dai fedeli, che hanno
camminato, chinandosi, sotto
l'enorme reliquiario in legno e
argento, pesante trecento chili,
alto più di un metro e mezzo e
lungo più di due metri: il più
grande sarcofago d'Europa.



di Giuseppe Magni

Mi hanno sorpreso alcuni
aspetti, magari secondari, che
riguardano il clima vissuto in
questi due giorni.
Innanzitutto l'accoglienza ri-
cevuta: il vescovo di Colonia,
attualmente il più giovane
cardinale con i suoi 58 anni,
che si presenta con un sorriso
molto cordiale per dare il ben-
venuto al cardinale Angelo
Scola e alla delegazione. In se-
condo luogo la presenza di un
animato presidio permanente
davanti alla stazione, organiz-
zato in particolare da musul-
mani per protestare contro
l'Isis e il terrorismo di matrice
islamica, che cerca di giustifi-
care la violenza anche attra-
verso falsi pretesti religiosi. Il

LA RIFLESSIONE

«Una città che sa fare comunità»
dato che però mi ha fatto ri-
flettere di più, offrendomi una
punta di ottimismo, è stato il
passaggio nel Duomo del cor-
teo di chierichetti e voci bian-
che. Da tuniche tutte uguali
spuntavano teste differenti
per aspetto, colore della pelle,
degli occhi, dei capelli: la
tranquilla vicinanza tra ra-
gazzi provenienti da tanti luo-
ghi diversi rappresentava per
me, in quel momento, la prova
concreta della possibilità di
vicinanza e collaborazione tra
la gente. Questo non significa
che a Colonia tutti i problemi
di convivenza siano risolti.
Una rappresentante della co-
munità di cattolici di lingua
italiana («Venite da Brughe-
rio? Ma io ho dei parenti che
vivono lì!») ci ha evidenziato
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«Noi pellegrini 
accolti da fratelli»
Oltre al parroco
tre brugheresi
sono stati a Colonia
ecco la loro
testimonianza

di Paolo Polvara

Il viaggio a Colonia con la de-
legazione italiana ufficiale che
accompagnava il nostro arcive-
scovo Angelo Scola, come lega-
to pontificio ai solenni festeg-
giamenti per gli 850 anni della
traslazione delle reliquie dei
Santi Magi è stato veramente
speciale.
L’accoglienza riservataci dalla
comunità di lingua italiana
nella Parrocchia di santa Maria
Assunta durante e dopo la cele-
brazione eucaristica del sabato
sera è stata tanto inaspettata
quanto commovente. Abbiamo
riscoperto il sapore di una cele-
brazione ordinata, vissuta, par-

tecipata pienamente anche con
l’aiuto dei canti, alcuni da noi
ben conosciuti perché utilizzati
anche durante le nostre messe.
Lo stupore di sapere che a Bru-
gherio, in Italia, ci sono le reli-
quie dei santi magi li ha riem-
piti di orgoglio, qualcuno  co-
nosceva bene  la nostra città
per avere  qui i suoi parenti.
Tante famiglie con bambini
piccoli assieme ai i più anziani
affollavano la chiesa e si avvici-
navano al cardinal e Scola alla
fine della messa per farsi im-
mortalare con il consueto rito
del selfie. La domenica nella
solenne celebrazione del  Pon-
tificale nel duomo di Colonia.,il
nome di Brugherio è risuonato
più volte nei vari saluti anche
dell’arcivescovo di Colonia car-
dinale Rainer Maria Woelki
,rendendoci molto orgogliosi di
poter partecipare a questo mo-
mento storico.
Di quel momento solenne ri-
cordo anche la frase «Meta del
cammino è incontrare» che si è
cocretizzata nelle ore seguenti

con i i diversi incontri con il
nuovo arcivescovo di Colonia il
cardinale Rainer Maria Woelki,
il nunzio apostolico in Germa-
nia monsignor Nikola Eterovic,
il cardinale Joachim Meisner
arcivescovo emerito di Colonia
che si è detto  incuriosito dalla
nostra storia e felice di poterci
visitare in futuro visto che ha
detto ridendo: «adesso ha tanto
tempo libero».
In questi incontri è stata forte
la consapevolezza e la respon-
sabilità di rappresentare non
solo la comunità ecclesiale rac-
contando della nostra storia,
delle nostre reliquie, del nostro
cammino di chiesa locale e ita-
liana, ma anche “la nostra cit-
tà”. Al ricevimento nella gran-
de sala di rappresentanza del
Rathaus di Colonia il sindaco
della città tedesca, Jurgen Ro-
ters, con tutto il Consiglio co-
munale dopo, i momenti uffi-
ciali, ci ha rivolto parole di rin-
graziamento per il dono del li-
bro dei Magi e il desiderio di
continuare in questi scambi.

Foto di gruppo per la delegazione italiana a Colonia. Sotto il gruppo brugherese,
guidato dal parroco don Vittorino Zoia consegna la pubblicazione sui Magi
pubblicata in occasione del 400esimo dalla traslazione. 

le tante incertezze e fatiche
che incontra. Ma se lo spirito è
quello della comunione, si su-
perano le difficoltà che si in-
contrano.Un'ultima osserva-
zione. È stato molto gratifi-
cante sentire in Duomo il car-
dinale Rainer Maria Woelki
citare Brugherio durante il sa-
luto alla delegazione: da una
parte mi sono venute in mente
espressioni bibliche («E tu,
Betlemme di Efrata, così pic-
cola per essere fra i capoluo-
ghi di Giuda...» e «Da Naza-
reth può mai venire qualcosa
di buono?»), dall'altra la con-
ferma di far davvero parte di
qualcosa di ben più grande,
che ha bisogno, per realizzar-
si, anche del contributo di
ognuno, come persona e come
componente di una comunità.

Sopra: don Zoia parla con
il cardinale Woelki, sotto
durante la celebrazione.
A lato in un momento 
di attesa in stazione 
con l’arcivescovo Scola
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

ECCELLENZA GIRONE B
VERDELLO INTERCOMUNALE 8
ALZANO CENE 8
CALCIO BRUSAPORTO 8
CAPRINO CALCIO 7
PAINA CALCIO 7
MARIANO CALCIO 7
NIBIONNO 6
TREVIGLIESE 6
REAL MILANO 5
SCANZOROSCIATE CALCIO 5
VILLA D ALME VALBREMBANA 5
DESIO 4
A.CASATI CALCIO ARCORE 3
BRUGHERIO CALCIO 1
BREMBATE SOPRA 1
OGGIONO 0

PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE 12
MUGGIO' 10
CINISELLESE 8
C.O.B. 91 7
CITTA DI SEGRATE 6
CENTRO SCHUSTER 6
CONCOREZZESE 6
CRESPI M.P.L. 5
VILLA 5
CARUGATE 5
PADERNO DUGNANO 4
POLISPORTIVA CGB 4
POLISPORTIVA  NOVA 4
SASD 3
SAN CRISOSTOMO 2
REAL CINISELLO 0

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
BASIANO MASATE SPORTING 7
PRO LISSONE 7
ARCADIA DOLZAGO 6
COLICODERVIESE 6
LA DOMINANTE 6
A.CASATI CALCIO ARCORE 6
CASATESE ROGOREDO 6
LISSONE 4
BRIANZA CERNUSCO MERATE 4
BRUGHERIO CALCIO 4
SPERANZA AGRATE 3
NIBIONNO 3
CHIAVENNESE U.S. 2
CONCOREZZESE 1
GESSATE 1
ALTO LARIO CALCIO 1

JUNIORES MONZA GIRONE A
SASD 10
DI PO VIMERCATESE 8
PRO VICTORIA 1906 7
COLNAGHESE 7
SOVICESE 6
SAN FRUTTUOSO 6
C.O.S.O.V. 6
VEDANO 5
CORNATESE 5
GERARDIANA MONZA 4
VIBE RONCHESE 4
M.G.M. CALCIO 4
ROBUR RUGINELLO 2
TRIUGGESE 1
ALBIATESE 1

JUNIORES MONZA GIRONE B
DESIO 12
POLISPORTIVA DI NOVA 9
VILL. FIORI ANTONINI 7
MUGGIO' 7
CESANO MADERNO 7
BOVISIO MASCIAGO 6
BESANA  FORTITUDO 6
DON BOSCO 6
BRIOSCHESE 6
POLISPORTIVA CGB 3
S.G. BOSCO CEREDO 3
AURORA DESIO 3
VEDUGGIO CALCIO 3
VAREDO 2
PAINA                                                                                                               1
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Un solo punto per il calcio
Buon avvio di Diavoli e Cbba
di L. Buongiorno e L. Castelli

Calcio
Altro week end deludente

questo per le squadre brughere-
si. Uno solo è il punto racimola-
to in tre partite giocate ed è del
Brugherio Calcio.
Buona la prova in casa dei ra-
gazzi di mister Campi, che però
non riescono ad andare oltre il
pareggio contro la formazione
del Nibionno, attualmente a
metà classifica con 6 punti. La
gara inizia subito in salita con
un rigore concesso alla squadra
avversaria. La reazione dei ver-
deblu appare timorosa e con-
tratta, e il nervosismo per il van-
taggio subito si fa sentire. Prima
dell’intervallo comunque, dopo
un gol annullato al Nibionno,
arriva il pareggio con un gran ti-
ro da fuori di Iacovelli. Nella ri-
presa i giocatori brugheresi me-
riterebbero di più, ma gli errori
nelle fasi finali delle azioni ri-
mangono sempre tanti e la par-
tita si conclude con il risultato
di 1-1.
Giornata amara anche in Prima
Categoria. Brutta sconfitta per
il Cgb che, dopo due risultati
utili consecutivi, subisce un pe-
sante 1-4 in casa contro il Pa-
derno Dugnano, mentre il Sasd
perde per 2-1 sul campo della
Concorezzese.
Prestazioni migliori invece per
le juniores del Brugherio Calcio
e del Sasd. I primi vincono con
un decisivo 2-0 in casa, contro il

Casaterogoredo, mentre la se-
conda formazione vince 1-2 in
casa della Pro Victoria 1906.
Turno di riposo per il Cgb.

Basket
Parte nel migliore dei modi la
stagione in serie D del Cbba

PROSSIMI IMPEGNI 

05/10/2014 ore 15,30
Real Milano – Brugherio
Cgb – Speranza
Sasd –  Centro Schuster

Brugherio, che in casa nel derby
contro Forti&Liberi Monza
strappa un successo per 63-60 in
un match pieno di sussulti. A
partire meglio sono gli ospiti
monzesi, che fanno registrare un
parziale di 0-5 in avvio; la rispo-
sta dei locali arriva, ma il van-
taggio resta invariato e il Cbba
chiude il primo quarto in svan-
taggio. La reazione c’è al rientro
in campo e il Cbba si riporta da-
vanti con un parziale di 25-12,
andando al riposo avanti di 8 lu-
ghezze. Nel terzo quarto il Cbba
controlla il vantaggio e l’ultimo
periodo sembra essere solo una

formalità. F&L però non ci sta,
si fa sotto, e a 35” dalla fine le
due compagini sono sul 60-60.
Nel finale è Arcangeli a riporta-
re davanti i brugheresi, che sof-
frono negli ultimi secondi ma i
tentativi dei monzesi sbattono
sul ferro.

Volley
Nella giornata della presenta-
zione al pubblico delle squadre
che affronteranno la stagione
2014/15 (articolo a pagina 18),
festeggiano anche sul campo i
Diavoli Rosa, che ottengono il
secondo successo consecutivo
nel primo turno di Coppa Italia
di serie B2.
Contro il Volley Besanese arriva
una vittoria rotonda per 3-0 (25-
18; 25-20; 25-19). Match mai in
discussione e pallino del gioco
sempre in mano ai rosanero, che
possono così festeggiare di fron-
te al proprio pubblico la secon-
da vittoria dopo il match contro
Cantù.

PROSSIMI IMPEGNI 

04/10/2014 ore 21
Volley Besanese – Diavoli Rosa

PROSSIMI IMPEGNI 

05/10/2014 ore 17,30
Villasanta – Cbba

In breve

Tennis, corsi al via
per la SportCenter
Sono iniziati lunedì 29
settembre al Centro
Sportivo Comunale i corsi
di tennis per la nuova
stagione della
SportCenter2011. «Siamo
partiti con un buon
numero, 35 allievi, cresciuti
in maniera importante
rispetto allo scorso anno -
dice l’istruttore Alessandro
Sfondrini -. Possiamo dire
che dopo i problemi degli
anni passati siamo tornati
alla normalità». Restano
aperte le iscrizioni per gli
interessati, con la
possibilità di corsi “mono,
bi o tri-settimanali”,
dedicati ai ragazzi, tra le
ore 16 e le 19, (nati tra il
2006 e il 1996) e agli adulti,
dalle 19 alle 22.
«Ricordiamo - fa sapere
Sfondrini - che c’è la
possibilità di prenotare i
campi per il tennis libero,
ma solo in seguito alla
sottoscrizione di una
tessera associativa».
Per info: 393-0976644. 

Si è chiusa
domenica 28
settembre la
stagione per i
Giovanissimi
della Brugherio
Sportiva, scesi in
pista tra le strade
di Cavenago per
il “G.P. Comune
Industria &
Commercio”.
Ottima
prestazione
generale per tutti
i corridori, ma i
risultati migliori
sono arrivati da
Davide Gileno,
Luca Villa e
Giorgia
Cecchettini. Per
loro sono arrivati
rispettivamente
un primo e un
secondo posto
nella categoria
g0 e il primo
posto nella
mountain bike.
«Questi corridori
sono il nostro
futuro, e devo
dire con piacere
che si è creato un
bel gruppo
affiatato grazie al
nostro direttore
sportivo e tutti i
genitori» ha
commentato il
presidente della
società Franco
Sardi.

Il futuro della
BRUGHERIO SPORTIVA
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Tutti insieme per lo Sport
Giochi e festa al parco
Oggi, a partire dalle ore 15, nella cornice del parco di Villa Fiorita
In sala consiliare presentazione delle eccellenze sportive brugheresi

di Luca Castelli

Lo sport e il gioco come stru-
menti educativi, basati su di-
vertimento e impegno e non
sull'obbligo. Vuole essere que-
sto il senso della Festa dello
Sport, organizzata dal comitato
della Consulta dello sport del
Comune per oggi pomeriggio
(sabato 4 ottobre) nel verde del
Parco di Villa Fiorita. Un pome-
riggio di giochi a squadre, rivol-
ti agli studenti delle scuole ele-
mentari e medie cittadine, che
culminerà con la presentazione
e il riconoscimento delle eccel-
lenze brugheresi che si sono di-

Dopo una serie di giochi, gestiti
dalla Onlus Comunità Nuova,
dalla cooperativa Diapason e
dai rappresentati delle società
sportive, la scuola che avrà rac-
colto il punteggio più alto, som-

mato in base a differenti criteri
tra cui il tifo a favore e il coin-
volgimento di tutti i componen-
ti, sarà premiata con una gam-
ma di materiale sportivo da uti-
lizzare per le attività scolasti-

stinte in varie discipline sporti-
ve. Il via ai giochi è previsto per
le 15,30, con l'iscrizione dei vari
partecipanti nelle squadre, che
saranno tre, una per ogni plesso
scolastico, a partire dalle ore 15.

che. Le società sportive saranno
presenti nel parco con dei gaze-
bo per promuovere le loro atti-
vità. 

Le eccellenze brugheresi
Alle 17, presso la Sala Consilia-
re, verrà proiettato un video che
raccoglie le interviste a vari
atleti che hanno portato in alto
lo sport brugherese. «Con que-
sta giornata - spiega il segreta-
rio della Consulta Michelino
Bestetti - vogliamo riconoscere
l'impegno che questi ragazzi
hanno profuso per ottenere im-
portanti risultati». Al termine
merenda per tutti. 

di Luca Castelli

È tutto pronto in casa Diavoli
Rosa per l'avvio della nuova
stagione. Per la presentazione
delle squadre quest'anno la so-
cietà ha voluto fare le cose in
grande, organizzando una festa
sabato 27 settembre in cui sono
stati presentati gli atleti e le
squadre. 

Festa rosanero
Palloncini e coccarde rosanero
a far da cornice al palco allesti-
to nell'Area Feste dove, di fron-
te a genitori e autorità cittadi-
ne, rappresentate dal sindaco e
dal Comandante dei Carabi-
nieri Paolo Simula, hanno sfi-
lato sul palco i pallavolisti delle
numerose squadre, dai più pic-
coli dell'Under 12 fino alla pri-
ma squadra. Il presidente Ales-
sandro Degli Agosti, al quinto
mandato, ha aperto i festeggia-
menti col discorso introdutti-
vo: «Iniziamo la stagione con
entusiamo, un entusiamo che
voglio vedere in tutti i nostri
atleti, allenatori e dirigenti.
Stimoli ed entusiamo li trovia-
mo nel sindaco, che ci sostiene e
comprende le nostre difficoltà e
quelle delle altre società».

«arrivare in fondo»
Sono otto le squadre giovanili
che si apprestano a scendere in

campo, e il presidente svela
l'obiettivo: «Cercare di arrivare
in fondo, ed essere presenti alle
fasi finali». Dello stesso avviso
il coach della B2 e direttore tec-
nico Danilo Durand, che di-
chiara: «Arrivare alla fasi re-
gionali sarebbe una grande
soddisfazione. Quest'anno ab-
biamo intensficato il rapporto
con Vero Volley Monza, con
l'U14, 15 e 17. Abbiamo forma-
to delle squadre di élite». Due
momenti clou della serata  sono
stati il ricordo dei successi del-
l'U15, che nella scorsa stagione
conquistò il titolo provinciale,
il secondo posto regionale e il
quinto nazionale, e la premia-
zione dell'ex Diavolo William
Procopio, che con la maglia di
Vero Volley ha conquistato la
promozione in B1.

B2, un nuovo ciclo
L'avvio della stagione della B2
è promettente, con due vittorie
conquistate in altrettante par-
tite disputate in Coppa Italia.
«Partire bene ci dà entusiamo,
soprattutto ai giovani - dice Du-
rand -. Abbiamo integrato la
squadra con 7 ragazzi del '97 e
del '98 e la prospettiva è quella
di mantenere la categoria. È un
anno di investimento, l'apertura
di un nuovo ciclo, e sarà impor-
tante far crescere questi ragaz-
zi». Parole di fiducia arrivano
dal capitano, Emanuele Man-
dis: «Questi ragazzi possono
avere un buon futuro, sono mol-
to umili e da questo punto di vi-
sta sono dei veri Diavoli. Cer-
cheremo di affrontare ogni par-
tita al meglio, ma restando coi
piedi per terra».

VOLLEY

Diavoli Rosa pronti al via
di Lucrezia Buongiorno

Vittoria per 63-60 nel derby contro
Forti & Liberi Monza e morale alle stel-
le per la squadra brugherese che non
fallisce l’esordio e guadagna i primi
due punti stagionali. «È stato un buo-
nissimo inizio per noi con questa parti-
ta», spiega l’allenatore del Cbba Diego
Muzzolon, quest’anno per la seconda
stagione consecutiva alla guida della
squadra di Brugherio impegnata nel
girone C della Serie D nel campionato
regionale di federazione.  «Sicuramen-
te era un match difficile sulla carta -
continua Muzzolon -. La squadra di
Monza è ben attrezzata e noi abbiamo
giocato molto bene soprattutto in dife-
sa, dove si è visto l’impegno e il sacrifi-
cio di tutti.»
Il roster non cambia per questa nuova
stagione, non essendoci stati inserimenti
importanti. Da segnalare però il ritorno
dell’ala Andrea Magni, figlio del presi-
dente e cresciuto nel vivaio Cbba, e l’in-
serimento di tre giovani brugheresi pro-
venienti dal Cgb, squadra appartenente
alla stessa società, ma impegnata nel

campionato di Prima Divisione: Federi-
co Barzago (ala), Nicolò Cairati
(play/guardia) e Andrea Sodero (play-
maker). Importante anche l’arrivo di Ro-
berto Luciano, ala proveniente dalla
squadra di Quartiere Sant’Ambrogio,
con esperienza giovanile nelle file del-
l’Olimpia Milano. 
«L’obiettivo minimo per la stagione sta-
bilito dalla società rimane sicuramente
la salvezza e quindi la permanenza in
questo campionato. L’anno scorso siamo
arrivati sesti a causa della differenza ca-
nestri e per poco abbiamo mancato i
play-off a cui accedono le prime quattro
squadre di ogni girone. Quest’anno pun-
tiamo a fare 2 punti in più dell’anno
scorso, quindi ci prefissiamo di raggiun-
gere una posizione dalla quinta in su»
spiega Muzzolon. 
Il prossimo impegno per la squadra di
Brugherio sarà domenica 5 ottobre alle
17.30 in casa del Team 86 Villasanta,
squadra appena retrocessa dalla serie
C2 che ha subito però numerosi cambia-
menti. «Temibili» commenta coach
Muzzolon, cercando così di non sbilan-
ciarsi troppo. 

BASKET

Buona la prima per il Cbba

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

La prima squadra
insieme 
allo staff 
dei Diavoli Rosa;

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.

auguri
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Ricordare il maestro Franco
Reitano (1942-2012) promuo-
vendo giovani artisti. È lo scopo
del “Premio Franco Reitano”,
che giunto alla seconda edizio-
ne ha scelto come sede il teatro
San Giuseppe di via Italia. In-
gresso gratuito fino a esauri-
mento posti.

Giovani artisti in gara
e ospiti fuori concorso
Sabato prossimo 11 ottobre al-
le ore 21 saliranno sul palco a
contendersi la statuetta del
primo classificato e la produ-
zione di un brano sei giovani
cantanti: i finalisti selezionati
tra le decine che hanno parte-
cipato al concorso. Sono Chia-
ra e Ilaria di Cologno Monzese,
Elis di Ferrara, Knk di Villa-
santa, Iza di Forlì, Manuel Mo-
scati di Roma, Tony Taurisano

Musica e spettacolo

di Battipaglia. Saranno giudi-
cati da Iva Zanicchi, Riccardo
Fogli, Sergio dall’Ora, Vince
Tempera. Insieme a loro, è pre-
vista l’esibizione fuori concor-
so di ospiti quali i Freeboys e
Roberta Pompa (da X Factor),
Simonetta Siri (da Amici), To-
ny Maiello e Veronica de Simo-
ne (dal festival di Sanremo),
Tommaso Pini (da The Voice),
Vincenzo Nizzardo (di Notre
Dame de Paris), e le gemelle
Chiara e Martina (da Ti lascio
una canzone). «Gli artisti che
provengono dai talent - spiega
il figlio di Franco, Rocco Reita-

no, che insieme ai fratelli Jen-
ny, Angela, Enzo e Mino e alla
madre Mimma organizza
l’evento - sono giovani musici-
sti che grazie allo studio, alla
caparbietà, e al carattere han-
no proseguito il loro personale
percorso musicale ritagliando-
si ognuno il proprio spazio nel
mercato discografico e nel cuo-
re del pubblico». 

Nel ricordo di Franco
e Mino Reitano
La serata non sarà una sempli-
ce rassegna canora, ma un vero
e proprio spettacolo nello stile

Serata show per Reitano
con Zanicchi, Fogli, Tempera

Nel sottosuolo di
Cheesebridge, cittadina
d’epoca vittoriana, vivono i
Boxtrolls, stravaganti creature
che indossano scatole di
cartone come se fossero gusci
di tartaruga. Questa adorabile
comunità si troverà ad
affrontare un malvagio
disinfestatore di parassiti, che
vuole liberarsi di loro.

BOXTROLLS, LE SCATOLE
MAGICHE
SABATO 4 ALLE 16 E 21.15 
DO,ENICA 5 ALLE 15, 17.15, 19.15
E 21,15
LUNEDÌ 6 ALLE 21.15

“Boxtrolls”, 
una favola comica 
per tutti 

FILM WEEKEND

Gauthier Valence è un
attore cinematografico di
successo, che vuole mettere in
scena la famosa commedia di
cinque atti “Il Misantropo” di
Molière, ma per poterlo fare,
dovrà convincere il suo amico
attore Serge, che vive come
eremita sull’isola di Rè, in una
vecchia casa fatiscente che ha
ereditato.

MOLIÈRE IN BICILETTA
MERCOLEDÌ 8 ALLE 21
GIOVEDÌ 9 ALLE 15 E 21
VENERDÌ 10 ALLE 21

“Molière in
bicicletta”, divertente
commedia francese

CINECIRCOLO

È un pittore classe 1995 l’arti-
sta che inaugura la stagione
espositiva nel foyer del cinema
teatro San Giuseppe.
Si tratta di Riccardo Galimber-
ti, pennello precoce (già a 8 anni
frequentava un corso presso la
scuola d’arte Massimo Bollani)
che ama in particolare la pittura
ad olio.
Diciannove anni, ha in curricu-
lum già una decina di esposizio-
ni: segno del desiderio di con-
frontarsi con il pubblico e con i
“colleghi”: secondo il San Giu-
seppe è un giovane «di sicuro
avvenire».

RICCARDO GALIMBERTI AL SAN GIUSEPPE

L’arte nel foyer del teatro

di Luca Castell

Sono solamente all’inizio, il
nuovo disco è appena uscito, ma
il futuro sembra promettere be-
ne per i Wet Floor. Nello scorso
week end, con una doppia data
a Novara e Milano, sono saliti
sul palco per presentare il loro
secondo album, “Profezia in 12
pezzi”. Un disco realizzato con
impegno e passione, che vuole
lanciare un determinato mes-
saggio: «Non esiste nessuna ve-
rità assoluta, ognuno deve esse-
re il leader di se stesso. Non esi-
stono idoli, e nemmeno noi vo-
gliamo esserlo». Dodici pezzi,
che seguono un determinato
percorso: nella prima parte la
descrizione dell’essersi lasciati
andare, mentre la seconda parte
dell’album vuole essere uno sti-
molo a ripartire dalle cose posi-
tive e dalla coscienza di aver
preso posizione. «Questo si può
vedere in due canzoni, in con-
trapposizione tra loro, come “Il
Profeta” e “Kill your idols”» rac-
conta il cantante Andrea Sta-
glianò. Il lavoro è stato prodotto
da Simone Sproccati presso Pu-
rania Studio; i testi sono di Sta-
glianò, ma «la collaborazione
con il bassista Luca Erba e il
batterista Marco Perego è totale
- assicura -. Il nostro modo di
scrivere parte da quello che ci
circonda, per generalizzare poi

con le dovute proporzioni». Ad
incarnare questo stile è “Il paese
dei Balocchi”, secondo singolo
dopo “Sotto gli occhi di tutti”,
per poi passare dopo il ritornel-
lo a quelli positivi: «descrive il
paese in cui viviamo, sia l’Italia
che Brugherio. È molto rappre-
sentativo dell’intero disco». Nel
disco appaiono collaborazioni
con persone in stretto contatto
nella vita di tutti i giorni dei
Wet, come il rapper Clinico,
Marco Sangalli, ispiratore e vo-

ce nel brano “Giallo-Nero” e Le-
tizia Bestetti, giovane studen-
tessa brugherese di grafica, che
si è prestata per la realizzazione
della copertina.
«Speriamo che vada il più lonta-
no possibile - confida Andrea -.
Il disco sta girando, alcune web-
zine e alcune webradio stanno
iniziando a parlare di noi. Gra-
zie alla rete possiamo farci co-
noscere il più possibile».
Dopo i primi due concerti, la
terza uscita del gruppo è sul
palco del Bam venerdì sera.
“Profezia in 12 pezzi” è scarica-
bile su iTunes e si può ascoltare
in streaming su Bandcamp.com
e Soundcloud.com.

MUSICA

Wet Floor, ecco il disco

È «una storia di assurde contin-
genze, di vite accidentali destinate
a scontrarsi e ad accettarsi» quella
che anima il giovedì del Lucignolo
cafè di piazza Togliatti. Ospite sarà,
il 9 ottobre alle ore 21, lo scrittore
brianzolo Aldo Germani, con il li-
bro fresco di stampa “Le quattro
del mattino”. Una storia di incontri,
appunto, nella quale “si svela la
parabola di un amore paterno
mai sconfitto”. Gratuito. Prenota-
zioni: 039.5251261.

Incontri e scontri
in famiglia

LUCIGNOLO

GIOVEDÌ 9
LUCIGNOLO CAFÈ

SABATO 11
TEATRO SAN GIUSEPPE

delle prime serate televisive.
Con contributi video, intratte-
nimento, cabaret. E natural-
mente non mancherà un omag-
gio a Mino Reitano, fratello di
Franco che ha contribuito a
portare al successo le canzoni
scritte da quest’ultimo. Franco
Reitano (nella foto con Lucio

Dalla), innamorato della fami-
glia e della musica, è infatti au-
tore della maggior parte delle
melodie che hanno reso famoso
Mino e ne è stato manager fin
dagli inzi, quando poco più che
tredicenne fondò una band con
i fratelli e trovò fortuna qual-
che anno dopo suonando nei lo-
cali tedeschi. Il ritorno in pa-
tria (si stabilirono ad Agrate)
coincide con il decollo della
carriera del binomio Franco e
Mino.

Successi da milioni di copie
Con “Avevo un cuore che ti
amava tanto”, successo da
700mila copie nel 1968. Dop-
piato, pochi mesi dopo, dal mi-
lione e mezzo di vendite di
“Una chitarra, cento illusioni”.
È l’inizio di un percorso ecce-
zionale, noto da ogni italiano -
almeno - sopra i 30 anni. Ma
anche all’estero i fratelli si di-
fendono. Nel 1987 la canzone
straniera più riprodotta in
Giappone è “Cha cha cha”,
scritta da Franco. Non “Bad” di
Michael Jackson nè “Who’s that
girl” di Madonna. La biografia
di Reitano riempirebbe tutto il
giornale, chi vuole conoscerla
nel dettaglio la trova su
www.premiofrancoreitano.it.

Segnaliamo solo una delle cu-
riosità più recenti: «Nel 2008 -
si legge sul sito - la canzone
“Nella mia mente la tempesta”,
viene incisa in versione remix
“Disastro” ed inserita nella se-
rie televisiva Csi New York».




