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Debutto vincente per la Sanda
VOLLEY

Ha 18 anni il giovane brughe-

rese che è stato fermato e de-

nunciato in stato di libertà dai

Carabinieri con l’accusa di

spaccio di sostanza stupefa-

cente.

Il ragazzo è stato sorpreso men-

tre consegnava qualcosa a un

altro giovane. Perquisiti, sono

stati trovati in possesso il pri-

mo di cinque dosi di marijuana;

il secondo, di una dose. Per il

presunto acquirente è scattata

la segnalazione alla Prefettura

come “assuntore”. Per il sospet-

tato della vendita è scattata la

denuncia. Potrebbe rischiare

fino a 5 anni di reclusione.

L’operazione degli uomini

dell’Arma si è sviluppata intor-

no alle panchine installate in

Villa Fiorita, accanto all’in-

gresso di via Petrarca. Lì, a

quanto ipotizzano le forze

dell’ordine, si svolgeva alla luce

del sole l’attività di spaccio.

13 > MOVIMENTO

In mostra gli 80 anni
del feroce Saladino
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Federico Mandelli
al circuito mondiale
di Valkenburg
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L’operazione in borghese dei Carabinieri di via Dante blocca
il mercato illegale che si sviluppava nel parco centrale della città

Hanno detto...

Voci affermano che la Chiesa non è necessaria.
Fate promessa di essere veramente fedeli,
voi che sapete il valore della vostra fede

il beato Giovanni Battista Montini ai fedeli brugheresi nel 1955

Macellaio, antennista,
sarto: i dieci lavori
senza candidati

Sessant’anni di Cl
Venerdì 31 la proiezione
in oratorio S. Giuseppe

Droga, un fermo
in Villa Fiorita

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA, 76  BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

FRATELLI
UNICI
Sabato 25 
ore 21.15 

Domenica 26
ore 19.15 - 21.15

Lunedì 27 
ore  21.15

Lunedì ingresso ridotto

PLANES 2 - 
- Missione

antincendio -

Domenica 26 
ore 15 - 17.15
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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 25 ott.. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14     039.28.73.058

Domenica 26 ott. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22          039.21.42.046

Lunedì 27 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 62         039.83.31.17

Martedì 28 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33                   039.28.71.985

Mercoledì 29 ott. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

Giovedì 30 ott. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

Venerdì 31 ott. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36 

Sabato 1 nov. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

Domenica 2 nov. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058

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

Anche quest’anno la Asl

Monza e Brianza promuove la

campagna di vaccinazione an-

tinfluenzale: «Verranno utiliz-

zate tipologie di vaccino che

hanno superato favorevolmen-

te tutti i controlli di sicurezza

ed efficacia previsti», spiegano.

Medici di base o Asl
La vaccinazione può essere ef-

fettuata presso gli ambulatori

di Igiene e Sanità Pubblica del-

la propria zona, oppure presso

gli ambulatori dei medici di fa-

miglia, secondo il seguente ca-

lendario: dal 27 ottobre i medi-

ci di medicina generale inizie-

ranno a vaccinare i loro assisti-

ti; dal 3 novembre al 28 novem-

bre la vaccinazione sarà offerta

anche dagli ambulatori di Igie-

ne e Sanità Pubblica dell’Asl. 

Per chi è gratuita?
Il vaccino è effettuato gratuita-

mente agli anziani ultra 65en-

ni; a bambini di età superiore ai

6 mesi e ad adulti con patologie

croniche e tumori; a soggetti

con malattie neurologiche e

neuromuscolari; a persone af-

fette da diabete mellito e altre

malattie metaboliche (inclusi

gli obesi con indice di massa

corporea superiore a 30 e gravi

patologie concomitanti); a per-

sone affette da malattie conge-

nite o acquisite che comportino

carente produzione di anticor-

pi; a familiari e contatti di sog-

getti ad alto rischio; a Forze di

Polizia dello Stato, Vigili del

Fuoco; a medici e personale sa-

nitario; a donne nel secondo o

nel terzo trimestre di gravidan-

za; a persone con malattie per

le quali sono programmati im-

portanti interventi chirurgici; a

personale a contatto con ani-

mali. Chi non rientra nelle ca-

tegorie descritte può acquista-

re il vaccino in farmacia (costo

intorno ai 9 euro) dietro pre-

sentazione di ricetta medica.

Per informazioni
Numero Verde 800.276.775 at-

tivo da lunedì a giovedì dalle

ore 9,30 alle 11, 30.

Antinfluenzale 2014
Al via la campagna

Arriva l’ inverno 
e la vaccinazione per
difendersi dai virus
Dove si può fare?

DAL 27 OTTOBRE
DAI MEDICI DI FAMIGLIA

In breve
Disponibili
in Comune
i buoni sconto
La maggior parte delle
famiglie brugheresi ha
trovato già qualche
settimana fa, nella casella
della posta, il libretto di
“Sconti per le famiglie”.
Si tratta di una serie di
voucher, realizzati dal
Distretto del commercio e
dal Comune, che
garantiscono acquisti
scontati in diversi negozi
della città.
Se qualche nucleo
familiare, per diversi
motivi, non l’avesse
ricevuto, può recarsi in
Comune il mercoledì per
avere la propria copia. È
sufficiente rivolgersi al
banco all’ingresso per
essere indirizzati nel punto
di consegna.

In breve
Classi 1943 e 1953
ecco i numeri
per le cene
Nell'ambito della cena dei
coscritti del prossimo 28
novembre, la classe 1943
invita al più presto gli amici
all'adesione telefonando ai
numeri:
039.877408 (Paolo)
039.2871767 (Vittorio)
03.878443 (Maria)

La Classe 1953 festeggia
invece venerdì 7 novembre
con una cena (costo 40
euro) alla "Trattoria da
Pasqualino", in via
Belvedere, 41 a
Montevecchia (LC).
Il ritrovo è al parcheggio di
Via De Gasperi alle ore
19,15. Prenotarsi entro il 3
presso la Ferramenta Rossi
al numero di telefono
039.878312 o 333.1144481.

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

L’anno prossimo Villa Fiorita
compie 40 anni: dedichiamola
al sindaco Giuseppe Cerioli

Nei giorni scorsi con l’architetto

Carlo Fumagalli ci siamo ritrovati a

pensare agli eventi politici del

1975 avvenuti a Brugherio: per la

prima volta una giunta di sinistra

iniziava ad amministrare nella

nostra città ed il sindaco che

guidava quella nuova esperienza

si chiamava Giuseppe Cerioli.

L’atto amministrativo più

qualificante di quel periodo è stato

l’acquisto del complesso di Villa

Fiorita destinata a sede Municipale

ed a parco pubblico qualificando il

centro cittadino.

Il prossimo anno ricorre il

quarantesimo anno di

quell’evento e penso sarebbe un

atto qualificante e di gratitudine

nel ricordo della persona intitolare

il parco a Giuseppe Cerioli sindaco

dal 1975 al 1985.

Spero che questo pensiero sia

condiviso dai cittadini di Brugherio e

portato avanti dall’Amministrazione e

dal Consiglio comunale.

Tarcisio Maggioni

Bene sistemare il Centro sportivo,
ma serve anche un intervento
all’incrocio tra via Moro e Rodari

Vogliono spendere 4 milioni 833 mila

euro, cioè 9,5 miliardi di vecchie lire

per ristrutturare (giustamente) il

centro sportivo, ecc. Ma se

guardassero fuori dal cancello

dell'area piscina si accorgerebbero

della presenza di un incrocio

pericolosissimo (tra via Rodari e via

Aldo Moro) senza semaforo.

Un piccolo confronto: all’incrocio

tra via Cazzaniga e via Aldo Moro

transitano circa, al massimo, 60

vetture all’ora (provenienti da via

Cazzaniga) e c’è il semaforo.

Giustamente. All’incrocio senza

semaforo tra via Rodari e via Aldo

Moro transitano invece in orario di

punta (provenienti da via Rodari)

circa 600 vetture all’ora più diversi

tir a causa della presenza  di

scuole, asili, cimitero nuovo e varie

aziende in fondo a via San

Francesco.

NB: se fosse in programma una

rotonda sarebbe ora di realizzarla,

oppure non si fa niente con la

scusa di non poter spendere i

soldi che ci sono?

Romano Valli

Lettere in redazione

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

Si sono appostati in borghe-
se, fingendo di essere frequen-
tatori del parco. E hanno visto
lo scambio.

7 grammi in cinque bustine
È così che i Carabinieri di Bru-
gherio hanno deciso il fermo e
la denuncia di un giovane con
l’accusa di spaccio. A quanto ri-
sulta, la perquisizione degli uo-
mini dell’Arma nei confronti di
un diciottenne di Brugherio
avrebe fatto emergere il posses-
so di cinque bustine di marijua-
na, che i militari hanno presun-

to destinate alla vendita, per un
totale di 7 grammi. All’acqui-
rente sarebbe invece stata tro-
vata una dose di marijuana per
la quale è partita una segnala-
zione alla Prefettura a identifi-
care il soggetto come assuntore.

Lo scambio alle panchine
Il luogo della contrattazione, a
quanto sembra, erano le pan-
chine di Villa Fiorita installate
accanto all’ingresso di via Pe-
trarca. Lì, secondo le ricostru-

zioni, sedeva il diciottenne in
attesa dell’arrivo dei compra-
tori. Accordatisi sul prezzo, i
due si allontanavano di qual-
che metro per effettuare la
compravendita. Alla luce del
sole, senza remore. A poche de-
cine di metri dal comando dei
Carabinieri. I quali, però, han-
no fiutato che qualcosa non an-
dava. E hanno fatto scattare
l’operazione. A quanto sembra
il giovane era già stato fermato
un anno fa per motivi analoghi.

Colpo dei Carabinieri
in abiti borghesi
Sequestrata marijuana

REGIONE LOMBARDIA

Polemica per il bonus
al dirigente indagato

Fermato mentre
spaccia nel parco
di Villa Fiorita

Lo scambio
sarebbe avvenuto
tra le panchine del parco
all’ingresso
di via Petrarca

Ha suscitato polemiche, sulla
stampa locale e nazionale, il
bonus da 25mila euro ricevuto
da Mauro Lovisari, brugherese
ed ex direttore dell’Azienda
ospedaliera di Lecco.

La sospensione
Attorno al dirigente è in corso
un’indagine, partita la scorsa
primavera, col sospetto di “tur-
bativa d’asta” in merito al ban-
do per la lavanderia della
struttura lecchese. Motivo per
cui, in attesa del giudizio, è sta-
to sospeso dall’incarico. Acca-
deva a maggio. Oggi, secondo i
tempi previsti dal contratto, la
Regione Lombardia ha ricono-
sciuto a Lovisari un premio in
denaro che sembra aggirarsi

intorno ai 25mila euro. Il bonus
si riferisce ai risultati ottenuti
dal brugherese nel 2013 ed è la
parte dello stipendio che viene
modulata in relazione al rag-
giungimento o meno di obietti-
vi fissati dalla Regione.

Nessuna rinuncia
Questi risultati, a quanto si de-
duce, sono stati conquistati. È il
motivo per cui Lovisari, a
quanto sembra, non intende ri-
nunciare al bonus: gli spette-
rebbe di diritto, da contratto,
indipendentemente dall’inda-
gine in corso. Lo stipendio
mensile del manager riferito al
2014, invece, è stato sospeso
dallo scorso maggio, quando è
stato sollevato dall’incarico.

È finita contro le barriere del marciapiedi di fronte alla posta, lunedì, la
fuga di una Y10 che a quanto risulterebbe non si è fermata al posto di
blocco dei Carabinieri. Al volante, un uomo che è quindi stato fermato con
l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, dato che l’auto
risultava rubata una decina di giorni prima. Oggi, alla rotonda di piazza
Giovanni XXIII, restano come segni dello schianto le barriere divelte i nastri
di sicurezza a delimitare l’area con i detriti.

Inseguimento con schianto
SICUREZZA

Sono state fermate, mercoledì,
tre persone con precedenti spe-
cifici di scasso e furto. I tre sono
stati denunciati  a piede libero per
possesso di arnesi da scasso. Il
fatto è avvenuto mercoledì 22 in-
torno alle 19. Una pattuglia della
Polizia locale di Brugherio, du-
rante un controllo di routine del
territorio, ha individuato una
macchina sospetta nei pressi di
alcune villette. La Locale ha fer-
mato i tre componenti a bordo e

dopo una immediata verifica si è
scoperto che avevano alle spalle
precedenti specifici per furto e
scasso. Nella macchina sono stati
rinvenuti arnesi per scasso, che
sono stati sequestrati dagli agenti
e l’ipotesi più credibile è che aves-
sero intenzione di mettere a se-
gno dei colpi. I tre sono stati de-
nunciati a piede libero per
possesso di arnesi da scasso. I
documenti erano regolari. Le in-
dagini sono ancora in corso.

Fermati dalla Polizia locale
Nell’auto arnesi da scasso e furto

CRONACA

Nonostante il successo di pub-
blico del Bam, festa della birra, la
Lega Nord locale, molto attiva in
questo periodo afferma che «per
il prossimo anno va cambiata le
gestione dell’area feste. Non è pos-
sibile che la sicurezza e la gestione
sia in mano agli standisti: vanno
affidate a un controllo esterno». In
particolare, gli esponenti della
Lega si riferiscono ai furti avvenuti
nel giorno successivo alla chiusura

«Dopo il furto al Bam, riscriviamo
le regole dell’area feste comunale»

COMMERCIANTI

In breve

Croce Rossa, 
parte il nuovo corso
per volontari

Con l’esortazione
“Abbiamo un sogno: averti
al nostro fianco!” il
Comitato Locale di
Brugherio della Croce
Rossa annuncia l’inizio del
corso per volontari: sarà
presentato martedì 28
ottobre alle ore 21, presso
la sede di via Oberdan 83
(palazzina del
volontariato). 
Il nuovo corso
base, che
avrà inizio
martedì 4
novembre
alle ore 21
e che si terrà
alla sede della
Cri, sarà articolato in
cinque lezioni serali, più
due lezioni teorico-
pratiche nel weekend in
data ancora da definirsi:
presumibilmente un sabato
o una domenica pomeriggio.

Info e iscrizioni:
corsi@cribrugherio.org
oppure 334.6962805.

della festa: «Il non controllo ha pro-
dotto una risultati scandalosi», af-
ferma Stefano Manzoni. Sostenuto
da Maurizio Ronchi: «Vorrei sapere
chi ripagherà il furto di un bene
pubblico. L’assessore Magni ha so-
lamente delegato, ma poi non ha
fatto nulla. A una settimana dalla
fine l’area era ancora sporca. Inol-
tre – aggiunge – è stato un errore
illegittimo non coinvolgere tutti
gli esercizi di Brugherio».

fo
to

 d
a
l 
g
ru

p
p
o

 f
a
ce

b
o

o
k
 L

a
 B

ru
g
h
e
ri
o

 c
h
e
 v

o
rr

e
m

m
o





5Cronaca

25-10-2014

Le voci dei negozianti
della strada chiusa
per lavori fognari

di M. Moraschini e L. Castelli

Dopo la prima settimana di
grosso stress viabilistico in cui
le direttrici alternative a via
Quarto sono state completa-
mente intasate dalle auto, sem-
bra che ora il traffico pendolare
si sia regolarizzato, reagendo
alla chiusura della strada che
porta all’imbocco della Tan-
genziale Est.

Crollano gli incassi del bar
Rimangono i problemi dei
commercianti della via per cui
la chiusura totale è stata un
fulmine a ciel sereno. Notizia
che è arrivata dal Comune,
spiegano, con un solo week
end di anticipo. La battuta
d’arresto c’è e si sente, rileva il
titolare del Peter Bar 2, l’eser-
cizio che più di tutti ha risen-
tito dei lavori. «Sia la mole di
lavoro in caffetteria, sia la
vendita di tabacchi sono ai

V orrei fare alcune riflessioni sulla
affermazione fatta dalla senatrice
Elena Cattaneo durante l'incontro
pubblico di venerdì 10 ottobre . Cito
dall'articolo comparso su Noi Bru-
gherio: «Le cellule che utilizzo pro-
vengono dall'Inghilterra,vengono
estratte da embrioni sovrannumera-
ri prodotti durante la fecondazione
in vitro». Mi sembra interessante
metterle a confronto con le frasi
tratte da una intervista pubblicata
sul New York Times l'11 novembre
2007 rilasciata da Shinya Yamana-
ka, il ricercatore giapponese premio
Nobel per la Medicina 2012: «Quan-
do ho visto l'embrione mi sono reso
conto all'improvviso che c'era solo
una piccola differenza tra lui e mia
figlia. Ho pensato che non possiamo
continuare a distruggere embrioni

per la nostra ricerca. Ci deve essere
un'altra strada».
Con le sue ricerche Yamanaka è riu-
scito a ottenere cellule staminali
con la “riprogrammazione” di cellu-
le umane adulte, senza utilizzare
embrioni. Mi sembra importante ri-
cordare due cose: 1)Non è detto che
per fare ricerca di alto livello sia ne-
cessario sacrificare degli embrioni
umani; 2)riconoscere la dignità di
ogni essere umano in tutte le fasi
della sua vita non è questione che ri-
guarda solo la ricerca scientifica. Si
tratta di decidere che società voglia-
mo: una società dove a tutti gli esseri
umani siano riconosciuti il valore e i
diritti che loro spettano, oppure una
dove qualcuno decide quali esseri
umani siano portatori di diritti e
quali no. Ma in questo caso bisogne-
rà decidere chi ha il potere di deci-
dere quale essere umano ha dignità
e diritti e quale no.

Dario Beretta

In qualità di responsabile regiona-
le di Asamsi onlus, associazione che
riunisce le persone affette da Sma in
tutta Italia, ma soprattutto come
persona malata, ho partecipato alla
conferenza della senatrice Cattaneo,
presso la Biblioteca di Brugherio. Mi
stupisco come un'amministrazione
comunale abbia potuto organizzare
tale evento, senza un costruttivo e
utile contraddittorio. L'argomento
trattato era delicatissimo e in gioco
c'erano vite di persone affette da ma-
lattie senza cura, come me, bambini
gravissimi la cui vita è appesa a un fi-
lo e famiglie totalmente abbandona-
te dalle Istituzioni costrette a fare i
conti con la morte. Deplorevole è sta-
to il comportamento del personale
della Biblioteca, che non ha permes-
so a chi non la pensava come la sena-

trice, di esprimere liberamente la
propria opinione. Io mi son vista to-
gliere il microfono dalla biblioteca-
ria senza che mi lasciasse finire di fa-
re le mie domande. Avevo certificati
medici e prove dei miglioramenti di
chi ha fatto il trattamento, redatti da
specialisti che hanno seguito davve-
ro i pazienti, mentre la senatrice, per
sua stessa ammissione, non ha mai
visto un paziente. Sorvolando che la
Sig.ra Cattaneo ha denigrato e defi-
nito “nessuno” i maggiori esperti
mondiali di Sma, va ricordato che
Stamina è una cura compassionevo-
le per persone destinate a morire e la
cattiveria della senatrice di fronte a
tanta sofferenza è stata raccapric-
ciante. Se davvero siamo in un Paese
democratico, mi aspetto che il Co-
mune organizzi con la senatrice un
vero dibattito con contraddittorio,
cosicché il pubblico possa farsi
un'opinione con la propria testa.

Elisa Vavassori

minimi – afferma – i nostri af-
fari si basano sulla gente di
passaggio». 
I disagi logistici la fanno da
padrone per la ditta Nuova
Crismag, che, occupandosi di
ingrosso non ha avuto una ri-
duzione del volume d’affari,
ma deve affrontare tutti i gior-
ni i problemi di carico e scari-
co delle merci. La pizzeria Il
Coccio ha risentito solo in par-
te della chiusura: «Abbiamo
una clientela fidelizzata, il
problema è per attività come il
bar e la lavanderia», rilevano. 
Molto irritati da una chiusura
così brusca appaiono gestori e
impiegati della lavanderia

Detto fatto, che non vogliono
rilasciare dichiarazioni. 
Il sindaco Marco Troiano gio-
vedì 9 ottobre ha incontrato i
commercianti, anticipando lo-
ro in via ufficiosa che, con l’aiu-
to del meteo, i lavori potrebbe-
ro terminare a metà novembre.
Intanto la Lega Nord per bocca
di Maurizio Ronchi propone
che il Comune «risarcisca le at-
tività commerciali del guada-
gno perso»; gli fa eco Stefano
Manzoni con la richiesta che
«sia tolto dalla naftalina il pia-
no traffico. È bastato chiudere
una via per creare un caos di
traffico in tutta la città a tutte
le ore».

Via Quarto è chiusa
e pure gli incassi

L’essere umano ha valore
anche da embrione

Scorretto parlare di Stamina
senza un serio contraddittorio

A seguito 
della conferenza
tenuta in
Biblioteca 
dalla senatrice
Elena Cattaneo
sul tema delle
cellule staminali,
abbiamo ricevuto
due contributi
che riportiamo
qui a fianco.
Il primo è a firma
del dottor Dario
Beretta,
esponente 
del Movimento
per la vita
brugherese.
Il secondo, 
a firma di Elisa
Vavassori,
responsabile
regionale 
di Asamsi.

Si è concluso con buon suc-
cesso di iscritti (e la foto ne è
prova) il 5° corso di presepistica
organizzato dagli Amici del pre-
sepe. Quest’anno improntato a
un apprendimento più pratico
che teorico rispetto a quanto ac-
cadeva gli scorsi anni: «I parteci-
panti ci hanno fatto capire che è
stata una trasformazione azzec-
cata», spiega il presidente dell’as-
sociazione Pietro Sangalli. «Ognuno
degli iscritti – prosegue – si è por-
tato a casa un presepe finito co-
struito con le proprie mani, pronto
per essere messo in bella mostra
in casa nel prossimo periodo Na-
talizio».
I 28 partecipanti, provenienti an-
che da Monza, Carugate, Cologno
Monzese e Vimodrone, nel corso
delle lezioni hanno appreso le va-
rie tecniche di base per la costru-

zione di un presepe, dalla mani-
polazione ed assemblaggio delle
parti in polistirolo, alla colata e alla
lavorazione del gesso e carton-
gesso per la realizzazione della
struttura (con la costruzione di un
casolare e della stalla). Dalla crea-
zione della vegetazione, con
palme, agavi , cipressi e ulivi, pas-
sando alle principali nozioni di
luce e concludendo con la tecnica
della colorazione lumeggiatura e
la sistemazione e l’inserimento
delle statuine nel Presepe.
E sulla scia del corso nasce la Cli-
nica del presepe, aggiungono
dall’associazione: «Il lunedì sera
nella sede presso l’oratorio di Ma-
ria Bambina in via De Gasperi ci
si potrà trovare per condividere
informazioni sull’arte presepiale
e, perché no, dedicarsi alla costru-
zione di altri presepi».

Novità natalizia a San Damiano
Apre la Clinica del Presepe

IN VISTA DEL 25 DICEMBRE

Due riflessioni sulla relazione di Elena Cattaneo
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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

IL SUD DELLA F R A N C I A

AIX EN PROVENCE - MARSIGLIA 

CASSIS E I CALANCHI - AVIGNONE 

LES BAUX DE PROVENCE

DAL 5 DICEMBRE ALL’8 DICEMBRE

1° GIORNO: venerdì 5/12 Brugherio - Aix En Provence - Marsiglia 

2° GIORNO: sabato 6/12 Marsiglia - Cassis e i Calanchi

3° GIORNO: domenica 7/12 Avignone - Les Baux de Provence  

4° GIORNO: lunedì 8/12 Marsiglia - Nizza - Brugherio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 500.00 EURO (MIN 25 PAX)

SUPPLEMENTO SINGOLA 150.00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Hotel 3*** a Marsiglia
Colazione a buffet
3 cene in hotel con acqua
Classiche 3 portate
Guida 3 ore di Aix en Provence
Guida 3 ore Cassis e i Calanchi
Guida 3 ore a Marsiglia
Guida 6 ore a Avignon
Mini crociera 45  mt.
a Cassis e i Calanchi
Tkt Palazzo dei Papi Avignone
Assicur. medica e annullamento
Accomp. Nunzio Cerulli

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Pranzo del mezzogiorno

Bevande a cena

Extra personali

Mancia obblig. 10.00 euro a testa
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Macellai, tappezzieri, sarti, antennisti tra 
le professioni meno scelte dai giovani.
«Mancano anche le scuole di formazione»

di Anna Lisa Fumagalli

Lattoniere e tappezziere: sono
due tra i mestieri che nessuno
sceglie più di fare. Secondo
l’elaborazione dell’Ufficio Stu-
di della Camera di commercio
di Monza e Brianza su dati Si-
stema Informativo Excelsior,
sono una decina i mestieri che i
giovani difficilmente prendono
in considerazione. Sembra stra-
no, ma anche in periodo di crisi
ci sono attività per le quali è dif-
ficile trovare persone preparate
da assumere come dipendenti. 

È giunta all’ottavo anno la
serie di serate formative  “Nati
per leggere” della Biblioteca
civica di Brugherio. Le serate
di quest’anno cercheranno di
rispondere ad una precisa do-
manda: “Un libro è per sem-
pre?”. A guidare nella ricerca
della risposta sarà Alessandro
Gelso, attualmente editor alla
Mondadori Ragazzi, ma con
esperienze precedenti anche in
diverse case editrici. Al suo
fianco a fare domande, stimo-

lare e pungolare sarà impegna-
ta Sara Di Rosa, che per la Bi-
blioteca civica ha gestito,
nell’ambito del progetto “Ghir-
lande”, il gruppo di lettura sul-
la letteratura giovanile “Sotto-
pelle”. 

Il calendario degli incontri
Le serate, ad ingresso libero e
gratuito, trattano la letteratu-
ra per ragazzi ma sono rivolte a
un pubblico misto di adulti:
genitori, educatori, docenti,
pediatri, volontari.
L’appuntamento è presso la
Sala conferenze della Biblio-
teca civica, via Italia 27, con il
seguente calendario: mercole-
dì 29 ottobre alle ore 20,30
“Come nasce un libro per
bambini e ragazzi”; mercoledì
5 novembre alle ore 20,30 “Co-
me un libro per bambini e ra-
gazzi diventa un classico”. 

NATI PER LEGGERE

Gelso racconta l’editoria per ragazzi

Tappezzieri
Il tappezziere Teruzzi, il cui sto-
rico negozio si trova a Brughe-
rio in via Cazzaniga, conferma
che «è molto difficile trovare
giovani  in grado di svolgere il
nostro mestiere. Prima erano
organizzatio diversi corsi pro-
fessionali di taglio e cucito, ma
ora anche questi sono chiusi. Il
personale che abbiamo assunto
recentemente ha fatto uno sta-
ge nella nostra azienda e siamo
stati noi ad insegnare loro il
mestiere. Siamo noi artigiani
che facciamo scuola».

In breve

Il Centro anziani
non è il Bosco in città

Su NoiBrugherio del l’11
ottobre abbiamo scritto del
“Centro anziani del Bosco
in città”. L’esigenza di
sintesi potrebbe aver dato
vita a un fraintendimento
che i responsabili del
Centro tengono a chiarire:
“Il Centro Anziani di
Brugherio, gestito da
Anteas e la Rsa Bosco in
Città sono due realtà
distinte e con scopi del
tutto diversi. La donazione
al Banco di solidarietà cui si
riferiva l’articolo è stata
effettuata dagli iscritti 
del Centro anziani di
Brugherio.

Macellai e antennisti
Dello stesso parere è Piero
(nella foto), titolare della ma-
celleria equina del Centro
Kennedy: «Siamo noi che dob-
biamo fare scuola ai nostri di-
pendenti; ma il nostro lavoro
non viene scelto dai giovani
perché preferiscono studiare
altro e sta scomparendo la no-
stra figura professionale». E gli

antennisti? «Molti che in città
svolgevano il nostro lavoro di
installatore e riparatore di ap-
parati elettronici hanno chiuso
– ammette il responsabile della
Mqm Elettronica di Brugherio
– io ho 45 anni e sono tra i più
giovani del settore. Ormai sia-
mo in pochi e le scuole che in-
segnano il nostro mestiere si
trovano solo nei grossi centri».

Sarti specializzati
Il titolare del negozio Sangalli
abbigliamento conferma i dati
della Camera di commercio:
«Nel mio negozio lavorano due
sarte da parecchio tempo; non
più giovanissime, sono in grado
di effettuare modifiche, ripara-
zioni e altro; e quello che oggi
non si trova più è il sarto finito in
grado di saper modificare un
abito senza che nessuno si ac-
corga che qualcuno ci ha messo
le mani». Antichi mestieri e, for-
se, nuove opportunità per chi si
affaccia al mondo del lavoro.

Le figure professionali di più difficile
reperimento (elaborazione dell’Ufficio
Studi della Camera di commercio 
di Monza e Brianza, su dati Sistema
Informativo Excelsior 2014)

- Lattonieri e calderai, 
compresi i tracciatori

- Tappezzieri e materassai
- Professioni tecniche della salute
- Addetti alle consegne

- Installatori e riparatori di 
apparati di telecomunicazione

- Ingegneri elettrotecnici
- Elettrotecnici
- Macellai, pesciaioli 
e professioni assimilate

- Sarti e tagliatori artigianali, 
modellisti e cappellai

- Approvvigionatori 
e responsabili acquisti
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Domenica 19 ottobre nel parco della Villa Reale a celebrare la fondazione della
sezione monzese c’erano anche gli alpini di Brugherio, con 18 rappresentanti.
20mila le penne nere che hanno invaso la città brianzola.  

Presenti ai festeggiamenti 
le penne nere brugheresi

85 ANNI SEZIONE ALPINA DI MONZA

Ecco i dieci lavori

senza candidati

MERCOLEDÌ 29
BIBLIOTECA
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Oggi, sabato 25
dalle ore 17
incontro sul tema

di Anna Lisa Fumagalli

A Brugherio verrà attivato,
nel mese di novembre, uno
sportello antiviolenza presso la
palazzina del volontariato di
via Oberdan 83, aperto per sei
ore settimanali. Vi si potranno
rivolgere donne in difficoltà
che subiscono o hanno subito
violenza; ad ascoltarle trove-
ranno referenti preparate, in
grado di offrire un supporto va-
lido e professionale, indiriz-
zandole a fare delle scelte con-
sapevoli. Oltre allo spazio bru-
gherese si attiveranno altri due
sportelli, a Lissone e a Vimerca-
te, che saranno in rete: come a
dire che se una donna, per di-
versi motivi, preferisse non re-
carsi allo sportello della pro-
pria città, può rivolgersi agli al-
tri due. Le utenti, che verranno
accolte dalle volontarie specia-
lizzate, potranno usufruire an-
che di una consulenza legale e
psicologica gratuite finanziate
dal progetto regionale.

Altri eventi in città
Nell'ambito delle iniziative per
dire no alla violenza sulle don-
ne, oggi sabato 25 dalle ore 17 si
terranno due eventi collaterali,
sempre presso la palazzina del
volontariato: un incontro pub-
blico sul tema della violenza ed
una performance di espressione
corporea, a cura dell'associa-
zione Mutàr. La campagna atti-
vata dal Comune in rete con le

Aperto
il venerdì e il sabato
dalle ore 9 alle 12,30
e dalle ore 14 alle 19

www.vivaimeani.it - 347.1735117 - serra in via San Cristoforo 178, Brugherio

Vendita diretta

Piante ornamentali
da giardino

Fiori stagionali

Ortive

di E M A N U E L E  M E A N I

Quasi ancor prima di realiz-
zare che stiamo aspettando un
bambino, uno dei primi pen-
sieri che ci vengono in mente
è: “Sarà sano?”. Questo è un

desiderio di ogni genitore, ma
dall’altra parte, proprio quan-
do decidiamo di mettere al
mondo un figlio, sappiamo in
cuor nostro che non potremo

mai darci da soli una risposta!
La maggior parte dei neonati
(97%) non ha difetti congeniti;
quando sono presenti, solo al-
cuni di questi sono dovuti ad
anomalie cromosomiche, ossia
della forma e del numero dei
cromosomi. Fra queste ano-
malie, la Sindrome di Down
(Trisomia 21) è la più ricorren-
te e la probabilità che accada è
correlata all’età della donna.
Anche se la probabilità au-
menta con l’aumentare del-
l’età materna, la maggior par-
te dei bambini con Sindrome
di Down nascono in donne
giovani. La percezione del ri-
schio che una donna, una fa-
miglia ha è però estremamen-
te individuale. Di fronte alle
stesse “quantità” di rischio,
persone diverse reagiscono in

modi molto diversi. E questo
dipende da tantissimi fattori.

I test di screening
I test di screening sono stati
messi a punto per individuare le
donne effettivamente a rischio
di avere un bambino con ano-
malie cromosomiche: infatti
non è detto che se una donna ha
meno di 35 anni allora può con-
siderarsi non a rischio, così co-
me una donna che ha già com-
piuto 35 anni non è detto che
debba per forza fare esami co-
me la villocentesi o l’amniocen-
tesi. I test di screening sono esa-
mi che permettono di calcolare
la probabilità che il bambino
sia affetto dalla Sindrome di
Down o da altri difetti cromo-
somici più rari. 
I più comuni test di screening
sono la translucenza nucale
associata al Duo test, un pre-
lievo di sangue materno, esami
che insieme prendono il nome
di Test combinato. Da circa un
anno e mezzo è possibile anche
in Italia eseguire un test che
determina la probabilità che il
feto sia affetto da alcune triso-
mie fetali (Trisomia 21-Sin-
drome di Down, 18 e 13) misu-
rando la quantità di piccoli
frammenti di Dna dei cromo-
somi del feto presenti e circo-
lanti nel sangue materno (es:
Harmony test presso il Cam di
Monza). 
Questo test può essere fatto a
partire dalla decima settimana
di gravidanza; deve esser sem-
pre preceduto da un counseling
eseguito da personale esperto
nella diagnosi prenatale e soli-
tamente viene effettuato dopo

Parliamo di diagnosi prenatale con la dottores-
sa Marianna Andreani, ginecologa.
Attualmente è consulente per la diagnosi pre-
natale presso l'Azienda ospedaliera di Desio e
Vimercate e presso il Cam di Monza. Direttore

sanitario di PerLa Donna srl di via Tre Re.
La dottoressa Andreani effettua le ecografie oste-

triche e il test combinato. 

SALUTE - LA PAROLA ALLA GINECOLOGA

Diagnosi prenatale
Scelta consapevole?

un’ecografia accurata del pri-
mo trimestre, che misura anche
la translucenza nucale.

Una routine o una scelta
consapevole?
L’unica modalità per diagnosti-
care con certezza quasi tutte le
anomalie cromosomiche nel fe-
to è quella di sottoporsi ad esa-
mi “invasivi” quali la villocen-
tesi o l’amniocentesi che com-
portano però un rischio di abor-
to valutato intorno allo 0.5-1%
delle procedure effettuate. Gli
esami invasivi, a causa delle
possibili complicanze e del loro
costo, vengono di solito riserva-
te alle donne a più alto rischio
di anomalie cromosomiche o di
altre malattie genetiche.
Bisogna sapere e riflettere però
sul fatto che solo alcuni dei
bimbi nati con difetti congeniti
hanno le anomalie indagate da
questi test, pertanto non tutte
le anomalie sono individuabili.
Inoltre non esiste nessun test,
nemmeno quello più tecnologi-
camente avanzato, che possa
rispondere alla nostra doman-
da iniziale: “Sarà sano?”.

Non sono esami obbligatori
Quando pensiamo e affrontia-
mo con il nostro ginecologo di
fiducia il tema della diagnosi
prenatale dobbiamo avere in
mente che nessuno di questi
esami è obbligatorio e che solo
la donna e il suo compagno pos-
sono decidere se e cosa fare. Se
siete indecise prendetevi il tem-
po necessario per riflettere. In
questo modo potrete davvero
prendere una decisione consa-
pevole e ragionata.

associazioni che operano in di-
fesa della donna, intende sensi-
bilizzare gli uomini ad una ri-
flessione sui comportamenti
che si creano nelle dinamiche
relazionali, indicando una via
alternativa a quella della vio-
lenza, per far sì che le relazioni,
anche nei momenti di maggiore
conflitto, possano diventare oc-
casione di ascolto, ripensamen-
to e maturazione umana. 

Per informazioni
Ufficio Pari opportunità del
Comune di Brugherio, tel:
039.28.93.367/.288; mail: pa-
riopportunita@comune.bru-
gherio.mb.it.

GeA, Genere Azione (associa-
zione di donne e uomini di Bru-
gherio), tel. 348.37.46.629, mail
gea.genere.azione@gmail.com. 

In breve

Torna in stampa
il Notiziario
comunale
È Ancilla Fumagalli il nuovo
direttore del Notiziario
comunale. La
pubblicazione ufficiale
dell’Amministrazione
cittadina tornerà a breve in
stampa, probabilmente a
cadenza trimestrale. Il via
libera alla nomina del
direttore Fumagalli è
arrivato durante l’ultimo
Consiglio comunale,
quando la sua
presentazione delle linee
editoriali è stata salutata
da un coro di approvazione
dei consiglieri. Ad
esclusione di Roberto Assi
che avrebbe preferito, in
ottica di risparmio, una
pubblicazione web.
Ancilla Fumagalli è
responsabile dell’Urp (non
riceverà aumenti per
questo nuovo compito) e
consigliere dell’Ordine
nazionale dei giornalisti.
Sarà affiancata nella
redazione del Notiziario, ha
anticipato, da due giovani
collaboratori ancora da
individuare. Il costo
dell’operazione dovrebbe
essere, per le casse
comunali, di 30mila euro
l’anno tra grafica, stampa,
giornalisti e distribuzione.

Apre lo sportello per donne 
vittime di violenza

Uno dei pannelli della mostra ospitata fino a sabato alla palazzina del volontariato



Il 24 settembre del 1955 l’ar-

civescovo Montini visitò Bru-

gherio e cresimò 291 ragazzi.

Ecco la cronaca dell’epoca. 

Una pagina, tra le più memo-
rande, è stata registrata nella
storia della nostra Parrocchia.
Ridire tutto quello che si è pro-
vato nello svolgersi delle feste
celebrative del 1° Centenario
della nostra Chiesa Parroc-
chiale, non è possibile. È la fede
di Brugherio che ha dominato.
È stata la dimostrazione di una
Fede convinta, illuminata e non
semplicemente ereditata.
Nel pomeriggio (del 24 settem-
bre ndr), con grande e sponta-
neo entusiasmo, i brugheresi
hanno accolto l’Arcivescovo di
Milano, S. Ecc. Rev.ma mons.
Giovanni Battista Montini.
Sono le 16,30 quando i motoci-
clisti che fanno scorta d’onore e
le auto che sono al seguito del-
l’automobile in cui si trova l’Ar-
civescovo giungono al Bivio
(l’incrocio tra viale Lombardia
e via Veneto ndr). La Banda in-
tona inni sacri e di gloria, men-
tre un applauso lungo accoglie
la veneranda figura dell’Arci-
vescovo. Sono a riceverlo, l’Ar-
ciprete di Monza, il Parroco
(don Giuseppe Camagni ndr),
molti sacerdoti. L’Arcivescovo
sale su di una macchina scoper-
ta con ai fianchi il Parroco.
Lungo il viale Vittorio Veneto, è
un continuo battimani che sa-
luta festosamente il passaggio
dell’Arcivescovo, il quale si di-
mostra compiacente con tutti,
specie coi piccoli, per i quali ha
un sorriso e una carezza.
Davanti la porta della Chiesa,
sono ad ossequiare l’Arcivesco-
vo il Sindaco Antonio Meli, il
concittadino On. Prof. Vincenzo
Sangalli, i componenti la Giun-
ta, diversi consiglieri comunali,
altre autorità civili e militari.
Circa 300 piccoli, pronti per es-
sere cresimati, sono ordinata-
mente disposti nel mezzo della
Chiesa.
All’ingresso del tempio, la
schola cantorum intona l’Ecce
Sacerdos magnus. L’Arcivesco-

10 Chiesa
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Domenica Papa Francesco ha proclamato beato Giovanni
Battista Montini. Da arcivescovo di Milano venne 3 volte
a Brugherio, impartendo la cresima a 291 ragazzi.

«Grazie, nostro caro e amato
papa Paolo VI!». Così Papa
Francesco si è rivolto al suo
predecessore domenica in
piazza San Pietro, durante la
Santa Messa che ha sancito la
beatificazione di Giovanni
Battista Montini. Definito da
Bergoglio «un grande Papa, un
coraggioso cristiano, un in-
stancabile apostolo». «Mi ritor-
nano alla mente le parole con le
quali istituiva il Sinodo dei Ve-
scovi: “Scrutando attentamen-
te i segni dei tempi, cerchiamo
di adattare le vie e i metodi alle
accresciute necessita ̀ dei nostri
giorni e alle mutate condizioni
della società”». Papa Francesco
ha ricordato «l’umile e profeti-
ca testimonianza di amore a
Cristo e alla Chiesa» di Monti-
ni. Umiltà in cui, allo stesso
tempo, si ravvisa la «grandez-
za» di un Pontefice che, «in una
società secolarizzata e ostile»,
senza mai perdere «la gioia e la
fiducia nel Signore», ha saputo
condurre «con saggezza lungi-
mirante – e talvolta in solitudi-

Paolo VI beato

«Grande Papa
e instancabile
apostolo»

ne – il timone della barca di
Pietro», amando la Chiesa e
guidandola a essere «madre de-
gli uomini e dispensatrice di
salvezza».

Montini a Brugherio
Pontefice dal 1963 al 1978 con il
nome di Paolo VI, Montini fu
Arcivescovo di Milano dal 1954
(raccolse il pastorale da Schu-
ster) fino all’elezione al Soglio
pontificio. Venne a Brugherio
almeno tre volte. La prima, il 24
settembre 1955, in occasione
del centenario della chiesa di
San Bartolomeo, quando cresi-
mò 291 ragazzi (nella pagina
accanto si trova la suggestiva
cronaca dell’epoca). La secon-
da, il 23 aprile 1961: in visita
pastorale al vicariato di Mon-
za, passò una mattinata in cit-
tà. La terza, nell’autunno dello
stesso anno, quando inaugurò
il nuovo stabilimento della
Candy. Infine il 15 febbraio
1971, già Papa, incontrò in Vati-
cano alcuni fedeli brugheresi
guidati da don Franco Perlatti.

Papa Paolo VI nel 1971 con l’allora parroco di Brugherio, don Franco PerlattiL’arcivescovo Giovanni Battista Montini inaugura gli stabilimenti della Candy nel 1961

Fedeli brugheresi in udienza da Papa Paolo VI nel 1971

L’arcivescovo Giovanni Battista Montini inaugura gli stabilimenti della Candy nel 1961

Recuperare
le immagini e
le informazioni

per questa
pagina è stato

un lavoro
corale per cui
la redazione

ringrazia
il sacrestano
Emilio Sardi,

l’ufficio stampa
di Candy,
il gruppo

di storia locale
della Biblioteca

e Giuseppe
Magni.

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

vo, salito sul pulpito, rivolge ai
fedeli la sua paterna parola.
Messo in evidenza il fine per cui
è stata eretta la chiesa e che la
distingue da qualunque altra
casa, l’Arcivescovo ha così pro-
seguito: “Essa significa per voi
che la frequentate, il luogo del-
la vostra preghiera. Qui si è fat-
ta la vostra vita spirituale, che
nata col Battesimo e sviluppata
con la Cresima, si è corroborata
con gli altri sacramenti. Essa è
la casa della vita dell’anima...
Voci sono sorte in questi tempi
per affermare che la Chiesa non
è necessaria. Contro queste vo-
ci, fate promessa di essere vera-
mente fedeli, voi che sapete il
valore della vostra fede”.
Rivolgendosi ai bambini, che
aspettavano di essere cresima-
ti, l’Arcivescovo ha ricordato
loro come il Sacramento della
Cresima li renda tempio di Dio,
e perciò degni del più grande
rispetto. Ai padrini e alle ma-
drine ha ricordato il grave
compito che ad essi incombe
con l’essersi assunta la paterni-
tà spirituale dei cresimati.
L’Arcivescovo amministra la S.
Cresima, tra i devoti canti di
tutta la popolazione, poi impar-
te la Benedizione Eucaristica.
Prima di benedire la piazza S.
Bartolomeo, Mons. Montini, ap-
plauditissimo, rivolge da un
palco eretto vicino ai gradini
della chiesa, parole di congratu-
lazione e di augurio al Parroco e
all’Autorità comunale, che, con
quella magnifica piazza, hanno
resa più maestosa la chiesa par-
rocchiale. Tra le più vive accla-
mazioni della folla immensa,
vengono accolte le ultime paro-
le dell’Arcivescovo: “Viva Bru-
gherio cattolica!...”. Commo-
vente il gesto dell’Arcivescovo
che, uscendo di chiesa per bene-
dire la piazza, ad un cenno del
Parroco che gli additava la no-
stra bella Madonna del Rosario
esposta sotto la navata laterale,
si è inginocchiato sul nudo pavi-
mento, e a mani giunte, scan-
dendo bene le parole, ha recitato
con profonda devozione l’Ave
Maria e la Salve Regina.

«BRUGHERESI, SAPETE IL VALORE DELLA VOSTRA FEDE»

Montini in ginocchio
a San Bartolomeo

di Francesca Lozito

C’erano anche loro in piazza
San Pietro domenica 19 otto-
bre alla cerimonia di beatifica-
zione di Paolo VI. I seminaristi
di Brugherio ricordano la
speciale esperienza di
aver potuto vivere a
Roma a pochi metri da
Papa Francesco il ri-
conoscimento di un
grande uomo della
Chiesa del Novecento.

Il racconto di don Gregorio
Don Gregorio Simonelli, dia-
cono, ha scoperto la ricchezza
di Paolo VI solo di recente: «Io
Paolo VI l’ho sottovalutato – af-
ferma –, il seminario mi ha
aiutato a riscoprirlo sia
nei documenti conci-
liari che nel magiste-
ro. Il suo insegnamen-
to è di una attualità
mostruosa, davvero
profetico. Sembra che
avesse intravisto la strada
che dobbiamo percorrere ora.
Questo è quanto rimane della
sua voce, che non è altro che la
voce della Chiesa». 
Le parole di Paolo VI, dunque,
sono ancora attuali: «Questo è
davvero il grande insegnamen-

to che ci lascia, questo Papa,
non è un vestito che va bene per
tutte le stagioni, è qualcosa di
radicale, di straordinario. Biso-
gna leggere i documenti del Va-
ticano II, in cui ha portato

avanti da solo questa
macchina gestendo an-
che i momenti difficili
del Concilio, mettendo
insieme sensibilità di-
verse e anime diverse».

Il pensiero di don Marco
Quanto alla giornata, don Mar-
co Tuniz comincia con una bat-
tuta: «Si moriva dal caldo.
Giornata straordinaria, sem-
plice e normale. È stata una
bella giornata di Chiesa, una

Chiesa che festeggiava un
uomo di Chiesa e che lo

riconosceva come tale.
In piazza c’erano en-
tusiasmo e grande se-
renità». Anche per il
seminarista al secondo

anno di servizio pasto-
rale a Brugherio la moder-

nità di Montini è ancora tutta
qui: «Le encicliche sociali sono
di una modernità incredibile.
Ma anche tutti i testi che hanno
preparato e accompagnato
l’indizione e lo svolgimento
della missione di Milano».

IL COMMENTO DALLA PIAZZA

Don Simonelli e Tuniz:
«Insegnamento attuale»
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Cinema Teatro San GiuseppeAssessorato Politiche Culturali 
e Partecipazione

Patrocinio 
Comune di Brugherio

Organizzano
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da "Quello che ricordo
della mia vita" 

di Pietro Antonio
Bruna Rosso

MARTEDÌ

18
NOVEMBRE

�#" Daniele Biacchessi 
������������������
���
�
���
������������

� Massimo Priviero 
�������	
������������
�

�#"� ���#  ��#%�*�#"��
�� Fulvio Bella 

��
���
�������������
�������������
���

ORE 21.00
Teatro San Giuseppe

via Italia, 76 - Brugherio
www.sangiuseppeonline.it

POSTO UNICO 
����������

RIDUZIONE UN
DER 18/OVER 6

5 ���������

BIGLIETTI IN VE
NDITA 

�����	��������������������	�����������

����������������������

www.noibrugherio.it



25-10-2014

Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

In occasione dei sessant’anni di Cl
il 31 ottobre alle 21 all’oratorio S.Giuseppe
serata con proiezione di un video 
Le storie di chi vive la fede nel “movimento!”

di Francesca Lozito

Da sessant'anni in Italia. Da
trenta a Brugherio. Il movimen-
to di Comunione e liberazione
festeggia un anniversario im-
portante e per questo organizza
una serata il 31 ottobre alle 21
presso la sala polifunzionale
dell'oratorio San Giuseppe a
Brugherio una serata di proie-
zione del dvd “La strada bella”

di Monica Maggioni e Roberto
Fontolan. Un racconto per im-
magini di quel percorso iniziato
al Liceo Berchet a Milano e che
oggi continua nelle tante
espressioni che il movimento ha
preso nel mondo. In questa pa-
gina alcune delle voci che vivo-
no l'esperienza di Comunione e
liberazione a Brugherio. 
Sono storie semplici, di chi vive
la propria fede nel quotidiano.

Sessant’anni di Cl: quelli che
hanno incontrato don Giussani 

don Luigi Giusani con
alcuni studenti in una

immagine d’epoca

Il mio incontro con il movimento risale
a 22 anni fa, alle superiori. Mi ero allon-
tanato dalla Chiesa dopo la cresima fino
a quando, invitato da alcuni amici ad un
incontro, sono rimasto folgorato da loro,
dal loro modo di guardarsi, di trattarsi,
un’amicizia che non era legata alla
tua capacità o bravura di essere
o saper fare qualcosa, sempli-
cemente un'amicizia vera (tra
queste amicizie vere c’era an-
che quella che oggi è mia mo-
glie, Marta). Loro si vedevano a
messa alla parrocchia San Paolo. Io,
testardo, per un anno li ho aspettati fuori
dalla chiesa. Perché non mi andava di ri-
tornare a messa. Loro mi hanno aspet-
tato, mi hanno lasciato il tempo di vedere
e capire che ciò che li rendeva interes-

santi a me: era proprio quell’uomo sulla
croce, Gesù.
Oggi io e Marta siamo sposati (da 8 anni
con 2 figli) e, come ogni tanto lei mi ricorda,
da quel momento le circostanze, gli incontri

sono diventate occasioni incessanti per
tentare di vivere la nostra vita all'al-
tezza dell'infinito desiderio di cui
è fatto il cuore.
Dentro questa strada, che ci ha
educato e sorretto in questi
anni, oggi intuiamo di più una

frase che abbiamo sempre sentito
dire da don Giussani: «Per compiere

il mio cuore, la mia umanità la mia vita
non posso prescindere da un rapporto con
Cristo, vissuto e approfondito nell'acco-
glienza della realtà attraverso le circo-
stanze in cui Lui ci pone».

Io e mia moglie Marta: gli amici e la vita
all’altezza dell’infinito desiderio del cuore

STEFANO ZAFFIRO

Nel lontano 1991 dalla mia amata Mes-
sina sono arrivato a Brugherio, ero partito
con qualche pregiudizio circa la “fred-
dezza” dei milanesi, ma dopo poco tempo
un amico mi presenta Don Gianni, il vul-
canico parroco di San Paolo. Quell’in-
contro mi colpì, a partire da
quando disse a me e alla donna
che poi è diventata mia moglie :
“Quando non sapete dove an-
dare la mia casa è sempre
aperta”. Quella frase mi ha lan-
ciato in un’amicizia, non solo con
lui ma con tanti volti che ancor oggi
sono per me riferimento nella vita: Angela,
Carlo, Eugenio, Carolina, Carlo, gli amici
del Banco di solidarietà , amicizie che an-
cor oggi mi sfidano a vivere la mia fede
da protagonista, nelle scelte concrete che

la vita ci pone davanti. Il tutto a partire da
un fatto che non mi ha mai abbandonato,
“Cristo ha scelto me”.
Banco di Solidarietà. Qualche anno dopo,
vedendo alcuni amici che donavano parte

del loro tempo raccogliendo derrate
alimentari da donare alle famiglie
bisognose di Brugherio, è venuto
anche a me il desiderio di fare
del bene agli altri, ma con il pas-
sare del tempo il semplice por-
tare il “pacco alimentare” è diven-

tato soprattutto per me un gesto
educativo, prima che per chi riceveva

l’aiuto; questo mi ha permesso di esprimere
un desiderio, che tutti abbiamo originaria-
mente e di essere educato anche nell’uso
del proprio tempo libero, ricevendo il cen-
tuplo. E così esser felice.

«L’impegno al Banco di solidarietà:
ricevo più di quanto dono. E sono felice»

GIUSEPPE GAROFALO

Dopo una serie di ricerche ed esperienze,
ognuno per sé, io e mio marito eravamo
giunti a pensare che Gesù non c'entrasse
nulla con il vivere quotidiano. E dunque
avevamo smesso anche di andare a
Messa. Nel 2002 ho incontrato la
mamma di un compagno di asilo
di mio figlio e, dopo una merenda
a casa sua, sono tornata da mio
marito dicendogli che avevo tro-
vato ciò che cercavamo. Non mi era
chiaro cosa fosse, ma il modo di stare
coi figli, il modo con cui preparava la cena,
mi diceva che lei viveva ciò che io stavo cer-
cando. Successivamente, quando mi ha
detto di far parte del Movimento di Cl, il

mio pregiudizio mi ha fatto fare un passo
indietro. Di fronte all'invito alla Scuola di Co-
munità con un gruppetto di mamme, io non
sapevo cosa fare e mio marito mi disse

"Cos'hai da perdere? Verifica se è
davvero quello che stai cercando".
Così Gesù si è mostrato nella no-
stra vita e, ancora oggi, in quel
che accade, nell'istante, è evi-
dente che non siamo soli. Questo
dà senso a tutto: l'alzarsi la mattina,

il rapporto tra di noi, lo stare di fronte
ai figli che crescono, l'incontrare i clienti in
ufficio. È vivere costantemente dentro un
abbraccio, più forte di tutte le nostre debo-
lezze e le nostre mancanze. 

«Dopo esserci allontanati dalla Chiesa
abbiamo riscoperto la gioia della fede»

ELENA SPINELLI
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LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

La vetta
del Vangelo

Matteo, 22, 34-40

È la vetta del Vangelo, il
più grande
comandamento. Tutto,
parole e gesti di Gesù,
trova sintesi e significato
in questo comando.
All’amore si risponde con
l’amore e quello per l’altro
è via per rendere a Dio il
bene che riceviamo ogni
giorno, anche attraverso il
prossimo. Il secondo -
l’amore del prossimo - è
simile al primo, l’amore di
Dio. I due comandamenti
sono simili perché in Gesù
Dio e l’uomo sono
diventati simili.
Ad unire i due
comandamenti non è il
destinatario oggetto
dell’amore, ma proprio
l’amore. E l’amore non
dipende dalla Legge, ma
al contrario tutta la Legge
dipende dall’amore.
Dipende è lo stesso che
“pendere”, “stare appeso”

Nella festa di Ognissanti
la processione per la città
Il 2 novembre 
messe di orario
e alle 15,30
celebrazione
al Cimitero Nuovo

di Francesca Lozito

In occasione della ricorrenza
del 1° novembre, festa di Ognis-
santi ci sarà una processione
per le strade di Brugherio. Il
percorso sarà piazza Roma, via
Veneto, via Sabotino, via Virgi-
lio, viale Lombardia (cimitero
vecchio). L’inizio alle 15,30.
Domenica 2 novembre, memo-
ria dei defunti oltre alle messe
di orario ci sarà una celebra-
zione eucaristica alle ore 15,30
al Cimitero Nuovo.
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Una serie di iniziative per fi-
nanziare i lavori di ristruttu-
razione dell’oratorio di
Sant’Albino. Le hanno orga-
nizzate da qui a Natale i ra-
gazzi dell’oratorio. Le hanno
chiamate “Vivi Oratorio”. 
Tra vendita di mattoni e
pranzi a tema, l’opportunità
per contribuire alla ristruttu-
razione di un’opera che “è di
tutti”. Il programma si arti-
cola da qui a a Natale e preve-
de anche alcune iniziative nel
2015.
Occasioni anche per stare as-
sieme e vivere al meglio i luo-
ghi dei ragazzi tra grandi e
piccini. Per contribuire alla
raccolta fondi c’è un numero
di conto corrente. Per chi vo-
lesse contribuire con un boni-
fico a sostegno della costru-
zione del nuovo Oratorio, di
seguito le coordinate banca-

SAN DAMIANO E SANT’ALBINO

ViviOratorio per finanziare i lavori
rie: Parrocchia Santa Maria
Nascente e San Carlo, banca
Bcc di Carugate, filiale di San
Damiano.
Iban:
IT93R0845332641000000176930

8-9�novembre:

vendita mattoni e vino fuori
dalle Messe a San Bartolomeo.

16�novembre:

giornata a tema “Milanese”.
Vendita mattoni e vino a
Sant’Albino dopo le Messe
(anche quelle pre-festive).
Pranzo in oratorio, menù fisso
“Pro Oratorio”: 12 euro a per-
sona. 50 posti disponibili a
esaurimento (prenotazioni
domenica 9/11).
Pomeriggio: giochi organizza-
ti a tema per tutti i ragazzi.
Visita al cantiere del nuovo
oratorio (a gruppi).

22-23�novembre:

vendita mattoni e vino fuori
dalle Messe a San Carlo.

14�dicembre:

giornata a tema “Natale".
Vendita mattoni e vino a San-
t’Albino dopo le Messe (anche
quelle pre-festive).
Speciale: vino per le feste.
Pranzo in oratorio, menù fisso
“Pro Oratorio”: 12euro a perso-
na. 50 posti disponibili a esauri-
mento (prenotazioni domenica
7/12).
Pomeriggio: giochi organizzati a
tema per tutti i ragazzi

Anticipazioni per il prossimo
anno: 31 gennaio-1 febbraio
Vivi Oratorio vendita tegole e
vino a Sant’Albino dopo le
Messe.
Pomeriggio: spettacolo di
Clown per tutti.

di Ubaldo Paleari

Lasciamo per un momento da parte i lati
negativi del gioco, nuovo flagello, dopo
droga e alcol, di adolescenti e non.
Apriamo il libro dei libri: la Bibbia e met-
tiamoci in ascolto della parola di Dio. È
con sorpresa che scopriamo un Dio dal-
l’ineffabile gioco.
La sapienza di Dio, Dio stesso li cogliamo
mentre svolgono un eterno gioco.
“Ludens, ludens in orbe terrarum, ludens
omni tempo” : “Giocando, giocando sulla
faccia della terra un gioco eterno”.
Ma perché Dio gioca? Dio gioca per aiu-
tarci e guidarci verso la continua scoperta
e riscoperta dei valori della libertà, della
poesia, del “bello” assolutamente gratuito
e “non utile” specialmente nella nostra
Società dove queste radici sembrano
spesso del tutto inaridite.
Concludiamo in modo “ecumenico” leg-
gendo con sorpresa uno splendido brano
di Lutero (sì, proprio lui!): allora (nei
nuovi cieli e nuova terra) l’uomo giocherà
con il cielo e la terra e sole e con le creatu-
re tutte: tutte le creature proveranno an-
che un piacere, un amore, una gioia lirica
e rideranno con te e tu a tua volta riderai
con loro.

Pubblichiamo
una riflessione 

di Ubaldo Paleari
scritta a seguito

di un incontro
sulle ludopatie

tenuto alla casa
di riposo Villa

Paradiso.
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Via Vittorio Veneto

Via Sabotino

Piazza Roma
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di L. Buongiorno e L. Castelli

Calcio
Dopo due vittorie consecuti-

ve, i ragazzi del Brugherio Cal-
cio non riescono ad andare oltre
il pareggio interno a reti invio-
late contro la formazione berga-
masca dello Scanzorosciate. Un
punto che permette alla squa-
dra di Campi di trovare il terzo
risultato utile consecutivo, e
mettere così fieno in cascina do-
po il difficile avvio di stagione.
In Prima Divisione, nel girone
M, il Cgb (nella foto) ottiene un
incredibile pareggio interno per
3-3 contro Concorezzese. Sotto
di tre reti all'intervallo, i bru-
gheresi riescono a trovare una
pazza rimonta nella ripresa, con
le reti di Rossi e dei difensori
Lorenzetti e Facchinetti. Male
invece il Sasd, che in casa subi-
sce una pesante sconfitta per 0-
3 contro il San Crisostomo,
squadra che occupa la penulti-

ma posizione in classifica. Deci-
samente meglio le formazioni
Juniores del Brugherio Calcio,
che vince di misura in casa, 1-0
contro il Brianza Cernusco Me-
rate, e del Sasd che batte 3-2  il
Vedano. Bruttissima sconfitta
invece per il Cgb, che crolla in
casa della Polisportiva Nova,
subisce 6 reti e torna a casa con
una sconfitta per 6-1.
Turno negativo invece per il cal-
cio a 5, con Futsal Monza e Cgb
che escono entrambe sconfitte
dai loro rispettivi incontri. Per i
primi arriva un 3-1 in casa del
Faventia; stesso risultato per il
Cgb, che inciampa a Vimodrone.

PROSSIMI IMPEGNI 

26/10/2014 ore 15,30
Mariano – Brugherio
Centro Schuster – Cgb
Cob 91 – Sasd 

Volley
Parte nel migliore dei modi l’av-
ventura in serie B2 nazionale
(girone B) della Sanda Volley, che
contro Anderlini Modena con-
quista il bottino pieno. Il debut-
to di campionato è in casa per le
ragazze di coach Palumbo, che si
sbarazzano per 3-1 delle emilia-
ne, concedendo agli ospiti il se-
condo set (25-20; 23-25; 25-18;
25-18). Avvio positivo per le neo-
promosse che, nonostante diver-
si infortuni che hanno colpito
giocatrici importanti in questo
avvio di stagione, sono riuscite a
conquistare i primi tre punti di
una stagione lunga e difficile,
con l’obiettivo di mantenere la
categoria faticosamente con-
quistata nella scorsa stagione.
Bene anche il Cgb, che prosegue
la stagione con due vittorie con-
secutive. Dopo lo 0-3 rifiliato al-
lo Zeronove nel secondo turno di
campionato, le ragazze bianco-
rosse hanno replicato lunedì 20

ottobre. Nel match casalingo
contro l’Atlas è arrivato un altro
3-0, che permette alla squadra di
coach Trucco di portarsi in testa
alla classifica a punteggio pieno.
Turno di riposo per i Diavoli Ro-
sa, che debutteranno in campio-
nato (B2) sabato 25 ottobre, in
casa, contro Spinnaker Albisola.

Basket
Avvio di stagione complicato
per il Cbba, che nel quarto turno
di campionato (serie D regiona-
le) incappa nella terza sconfitta
consecutiva. Nel match casalin-
go contro la Polisportiva Varedo
i ragazzi di coach Muzzolon re-
stano in partita solo nel primo
quarto, che si chiude sul 17-17.
Al rientro in campo gli avversari
si portano avanti e per il Cbba è
impossibile la rimonta, con il ta-
bellino finale che registra il 51-
65 per la squadra ospite.

PROSSIMI IMPEGNI 

26/10/2014 ore 19
Cbba – Uss Pellegrino

PROSSIMI IMPEGNI 

25/10/2014 ore 20.30
Alkim Crema – Sanda Volley 
25/10/2014 ore 21
Diavoli Rosa – Albisola
2/11/2014 ore 20.30
Regina Pacis – Cgb

Parte bene la Sanda Volley
Il Cgb calcio rimonta 3 gol

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
NIBIONNO 15
ALZANO CENE 15
CAPRINO CALCIO 13
VERDELLO INTERCOMUNALE 12
CALCIO BRUSAPORTO 12
PAINA CALCIO 11
VILLA D ALME VALBREMBANA 11
MARIANO CALCIO 11
REAL MILANO 10
BRUGHERIO CALCIO 8
SCANZOROSCIATE CALCIO 7
TREVIGLIESE 7
DESIO 5
OGGIONO 4
BREMBATE SOPRA 4
A.CASATI CALCIO ARCORE 4

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE 21
MUGGIO' 19
CINISELLESE 17
PADERNO DUGNANO 13
VILLA 12
CARUGATE 11
C.O.B. 91 10
CITTA DI SEGRATE 9
CONCOREZZESE 8
POLISPORTIVA  NOVA 7
SASD 6
CENTRO SCHUSTER 6
CRESPI M.P.L. 5
POLISPORTIVA CGB 5
SAN CRISOSTOMO 5
REAL CINISELLO 3

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
COLICODERVIESE 15
BASIANO MASATE SPORTING 14
LA DOMINANTE 14
PRO LISSONE 13
ARCADIA DOLZAGO 11
BRUGHERIO CALCIO 11
A.CASATI CALCIO ARCORE 11
BRIANZA CERNUSCO MERATE 10
GESSATE 10
NIBIONNO 9
LISSONE 8
SPERANZA AGRATE 8
CHIAVENNESE U.S. 8
CASATESE ROGOREDO 7
ALTO LARIO CALCIO 4
CONCOREZZESE 4

CALCIO JUNIORES MONZA GIRONE A
C.O.S.O.V. 15
DI PO VIMERCATESE 14
PRO VICTORIA 1906 14
SASD 13
SAN FRUTTUOSO 12
VIBE RONCHESE 11
CORNATESE 11
COLNAGHESE 10
VEDANO 9
M.G.M. CALCIO 8
ROBUR RUGINELLO 8
SOVICESE 6
GERARDIANA MONZA 4
ALBIATESE 1
TRIUGGESE 1

CALCIO JUNIORES MONZA GIRONE B
POLISPORTIVA DI NOVA 16
DESIO 13
CESANO MADERNO 11
MUGGIO' 11
DON BOSCO 10
VILL. FIORI ANTONINI 9
BESANA  FORTITUDO 9
AURORA DESIO 8
VAREDO 4
POLISPORTIVA CGB 4
VEDUGGIO CALCIO 3
BOVISIO MASCIAGO 3
S.G. BOSCO CEREDO 3

CALCIO A 5 SERIE B GIR.B
IMOLA 9
BUBI MERANO 9
SAINTS PAGNANO 7
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 4
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 4
REAL CORNAREDO 3
SAN BIAGIO MONZA 3
FAVENTIA 3
FUTSAL BOLOGNA 3
FUTSAL MONZA 2
CASTELLO 1
TIGULLIO 0

CALCIO A 5 SERIE C2 GIR.C
MENEGHINA 12
SELECAO LIBERTAS 9
FIVE BELLUSCO 8
FUTSAL CHIUDUNO 8
VIMODRONE C5 7
VIMERCATESE ORENO 7
KENNEDY 6
DESENZANO 5
SEMPIONE HALF 1919 3
BORGOROSSO 1
POLISPORTIVA CGB 0
CAROBBIO FUTSAL 0
PSG ASD 0

BASKET SERIE D GIR.C
FORTI E LIBERI MONZA 6
TEAM 86 VILLASANTA 6
USS PELLEGRINO 6
POL. VAREDO  6
CRAL DALMINE 6
USSA NOVA 6
BASKET VERDELLO 6
AZZANESE BASKET 6
BASKET BELLUSCO 4
MASTERS CARATE 4
SCUOLA BK TREVIGLIO 2
BASKET BIASSONO 2
C.B.B.A. BRUGHERIO 2
BK COLOGNO A/S 2
GERARDIANA 0
CASATI ARCORE 0

VOLLEY CSI OPEN A2 GIR.C
POLISPORTIVA CGB 9
BOYS B 4
ASCOT 2
ZERONOVE 2
S.MATRONIANO 1
REGINA PACIS 0
ATLAS 0
NUOVA COGLIATE VOLLEY 0
BAITA 0
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Il ciclista in sella per la prima prova della Coppa
del Mondo di ciclocross e si è piazzato 34esimo

di Luca Castelli

Prosegue l’avventura di Fede-
rico Mandelli in Nazionale. Il
ciclista della MTB Increa, che
ha preso parte a fine agosto alle
olimpiadi giovanili conquistan-
do la medaglia d’argento, è sta-
to nuovamente convocato in az-
zurro lo scorso week end, quan-
do è salito in sella per la prima
prova della Coppa del Mondo di
ciclocross. Nel circuito di Val-
kenburg, in Olanda, il giovane

brugherese ha partecipato nella
categoria juniores, chiudendo
lontano dalle prime posizioni,
al 34esimo posto. Non nasconde
la delusione Federico, che rac-
conta: «Sono partito bene, dopo
mezzo giro purtroppo sono ca-
duto, mi è caduta la catena e ho
perso tempo prima di ripartire.
Poi non sono più riuscito a recu-
perare». I presupposti per fare
bene c’erano tutti, virtù del se-
dicesimo e undicesimo posto
conquistati la settimana prima,

in una doppia gara in Olanda e
Belgio. Tanta sfortuna quindi
per il classe ’97, che vista la gio-
vane età ha poco da disperarsi
ed è anzi già pronto a tornare in
azzurro. A novembre ci saranno
i campionati europei, mentre a
dicembre ci sarà la seconda
prova mondiale e Mandelli ri-
mane nel giro della Nazionale.

«Sono certamente deluso – con-
tinua –, ma ora penso già al
prossimo obiettivo». E il prossi-
mo obiettivo lo vedrà questa
volta impegnato domani (do-
menica 26 ottobre) con la ma-
glia della MTB Increa, club bru-
gherese, per la prima tappa del
Giro d’Italia di ciclocross a
Fiuggi.

Federico
Mandelli

L’Avis di Brugherio sulle maglie
della Polisportiva Cgb. Ad
annunciarlo è il presidente
dell’associazione dei donatori del
sangue Mauro Brugali (nella foto col
presidente Cgb Giuseppe Bai), che
ha reso nota lo sottoscrizione di un
contratto tra Avis e Cgb per la
sponsorizzazione per la stagione
sportiva 2014/15. «L’obiettivo è
duplice: da una parte promuovere
fra i giovani e i ragazzi minorenni,
che non potrebbero ancora donare,
l’importanza di questo gesto di
generosità e solidarietà, dall’altra
sensibilizzare anche i genitori, che
possono diventare donatori già da
subito» spiegano dall’Avis. Il logo
sarà presente sulla maglie delle
squadre juniores di calcio e volley, e
sarà inoltre esposto uno striscione
pubblicitario sul campo da calcio e
all’interno della palestra.

Gemellaggio sul campo tra Avis e Cgb
SPONSORIZZAZIONE
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In breve

Lo sport 
in aiuto ad Anita

Lo sport brugherese si
mobilita per la piccola
Anita Cammardella. Anita,
cinque anni, è costretta in
sedia a rotelle a causa di
una rara malattia e le spese
per le cure che devono
sostenere i genitori Gianni
e Maria Luisa sono sempre
maggiori. NoiBrugherio
aveva raccontato la storia
di questa famiglia nel
numero del 4 ottobre, e la
società sportiva Brugherio
Calcio ha deciso di
muoversi attivamente per
aiutare i genitori nel
raccogliere i fondi
necessari per sostenere
un’operazione e la
seguente riabilitazione per
Anita. “Lo sport per Anita”
è l’evento organizzato per
domenica 9 novembre dal
Brugherio, in
collaborazione con Gsa,
Cgb, Sasd e Colibrì Dance.
Una giornata di sport per
sostenere
economicamente, e non
solo, la famiglia
Cammardella, a cui andrà
l’intero incasso dell’evento.
I biglietti, al costo di 5 euro,
sono in vendita al bar del
Centro Sportivo. 

di Luca Castelli

Nel 2011 l’amministrazione
guidata dall’allora sindaco
Maurizio Ronchi decise di isti-
tuire la pesca no-kill nella la-
ghetto del Parco Increa. Oggi, a
tre anni di distanza e in piena di-
scussione sul futuro del parco, il
consigliere comunale torna
sull’argomento: «È stata
un’esperienza molto importan-
te, che ebbe anche una funzione
di controllo del territorio, per-
ché erano proprio i pescatori ad
avvertire le autorità in caso di ir-
regolarità. Superammo grandi
scogli da parte degli uffici co-
munali, ma caduta la giunta gli
stessi uffici comandarono al
commissario di eliminare il per-
messo». È con queste premesse
che Lega Nord e la lista civica
Per Brugherio hanno annuncia-
to una raccolta firme, che parti-
rà questa mattina al mercato,
per istituire la pesca no-kill nel
laghetto di Increa. La proposta
poi arriverà in Consiglio, con un
ordine del giorno che verrà pre-

sentato nel mese di novembre.
«Abbiamo già il sostegno del-
l’associazione di pesca brughe-
rese, stiamo parlando di uno
sport sano e vivo. Il sindaco e
l’assessore hanno sempre detto
di essere favorevoli, ora li met-
tiamo alla prova» sfida Ronchi.
All’interno del lago attualmen-
te, vivono diverse specie di pesci,
diversi dei quali però, non do-
vrebbero essere presenti. Spiega
nel dettaglio Enrico Sangalli, ex
consigliere comunale del Car-
roccio: «Chi si attacca al discor-
so che è il lago è naturale sba-
glia, di naturale c’è ben poco. Ci
sono varie specie, come il pesce
siluro e il pesce gatto, che secon-
do normative europee sono da
eradicare, e all’interno del lago
non dovrebbero esserci». Secon-
do Sangalli infatti, questi pesci
sarebbero dei predatori che si
nutrono in particolare delle uo-
va di altri pesci, andando così a
compromettere la futura fauna.
Un altro problema, aggiunge
Sangalli è la presenza di tarta-
rughe, «che oltre ad essere pre-

datori sono anche veicolo di ma-
lattie e microbi». Secondo il le-
ghista la pesca andrebbe ripri-
stinata anche come modo per
socializzare, e a questo proposi-
to ecco il suo slogan: «Diamo le

canne da pesca ai nostri ragazzi
per tenerli lontani da altre can-
ne. Sarebbe bello vedere gli an-
ziani che portano i loro nipoti a
pescare in sicurezza nelle acque,
pure, di Increa».

LAGHETTO DI INCREA

Parte la raccolta firme per pescare (ma con rilascio)

Federico Mandelli
al circuito MTB
di Valkenburg



25-10-2014

Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Lorenzo Brunetti

“Il Feroce Saladino 80 anni

dopo” è il nome della nuova mo-

stra inaugurata sabato presso la

fondazione Luigi Piseri di via

XXV Aprile 61. Si tratta di un’

esposizone nazionale di figurine

e documenti storici legati alla

trasmissione radiofonica “I

quattro moschettieri” trasmes-

sa il secolo scorso dal 1934 al

1937. La mostra nasce dalla

grande passione del brugherese

Attilio Galimberti per il tema,

(col sostegno del Circolo Filate-

lico Numismatico “Mario Bel-

la”) che l’ha spinto a collezio-

nare oggetti rari (come un gioco

dell’oca), documenti e carte ori-

ginali dei quattro moschettieri.

Collezionismo

La storia della trasmissione

Il 18 ottobre 1934 l’ Eiar, che

succesivamente diventrà Rai,

mandava in onda la prima delle

trentasei puntante della com-

media “Le avventure dei quat-

tro moschettieri”, una diverten-

te parodia del celeberrimo ro-

manzo di Alexander Dumas,

sceneggiata dagli autori Nizza

e Morbelli. La Perugina, intuito

lo straordinario potenziale del-

la trasmissione, decise di inse-

rirvi la propria pubblicità.

L’episodio settimanale di “Le

avventure dei quattro moschet-

tieri”fece aumentare la noto-

rietà dei prodotti dolciari della

Perugina a tal punto che poco

dopo lanciò il famoso concorso

80 anni del feroce Saladino
in mostra alla scuola Piseri

Doppia programazione nel
weekend del San Giuseppe: i
più grandi potranno divertirsi
con la commedia “Fratelli
Unici” , stravagante storia di
due fratelli interpretati da
Raoul Bova e Luca Argentero.
Per i più piccoli invece
l’emozionante cartone
animato firmato Walt Disney
“Planes 2 –Missione
antincendio” in cui il campione
di volo Dusty decide di
lanciarsi nel mondo delle
squadre aeree antincendio.

FRATELLI UNICI
SABATO 25 ORE 21.15
DOMENICA 26 ORE 19.15 E 21.15
LUNEDÌ 27 ORE 21.15

PLANES 2 –MISSIONE
ANTINCENDIO
DOMENICA 26 ORE 15 E 17.15

Doppia proiezione
per grandi e piccini:
“Fratelli unici”
e “Planes”

FILM WEEKEND

Vincitore del premio per la
miglior regia nella sezione
"Orizzonti" alla 70ª Mostra
cinematografica di Venezia,
“Still Life” racconta la storia di
un solitario funzionario
comunale, il cui lavoro consiste
nel rintracciare i parenti delle
persone morte in solitudine.

STILL LIFE
MERCOLEDÌ 29 ORE 21
GIOVEDÌ 30 ORE 15 E 21
VENERDÌ 31 ORE 21

“Still life”
il commovente
dramma di Uberto
Pasolini

CINERCICOLO

SAN GIUSEPPE

Pittura e teatro

Il bar Lucignolo di piazza Togliatti diventa per
una sera un luogo magico dall’atmosfera irlandese.
Accade giovedì 30 ottobre, quando al centro della
scena si troveranno le antiche tradizioni e leggende
dell’isola verde, tramandate ancora oggi di gene-
razione in generazione. Le racconta una irlandese
doc: Maria Jacinta Dillon.

Tradizioni e leggende:
è il momento dell’Irlanda

TRADIZIONI

GIOVEDÌ 30
LUCIGNOLO CAFÈ

a premi legato alla trasmissione

radiofonica. La Perugina inserì

nelle sue confenzioni una serie

di cento figurine, da raccogliere

in un apposito album che trae-

va ispirazione un libro sulle av-

venture dei quattro moschettie-

ri realizzato sempre dagli auto-

ri Nizza e Morbelli e illustrato

dall’artista Angelo Boiletto. In

palio c’era una Fiat Topolino se

si riusciva nell’ardua impresa

di completare ben 150 album:

duecento furono i fortunati vin-

citori dell’auto, in tempi in cui

circolava una macchina ogni

cento abitanti. La mostra, a in-

gresso gratuito, è aperta dal lu-

nedì al venerdì dalle 15,30 alle

19. Sabato dalle 10 alle 12 e dal-

le 14 alle 18. Domenica dalle 10

alle 12 con trasmissione in filo-

diffusione di una puntata.

La mostra di Sabina Giulianelli debutta oggi, sa-

bato 25 alle ore 18, presso il foyer del cinema tea-

tro San Giuseppe di via Italia. «L’artista – spiega-

no gli organizzatori – diplomata in Comunica-

zioni visive e appassionata di immagine, tagli fo-

tografici e scrittura, realizza le sue opere attra-

verso una sintesi di tecniche e strumenti inusua-

li, spesso utilizzando e recuperando materiali in-

soliti a cui sa attribuire nuovi significati».

Con il quadro “Ti abbraccio nell’universo” ha

esposto alla 54° Biennale di Venezia ed è stata in-

serita nel catalogo “Lo Stato dell’Arte” edito

dall’Istituto Nazionale Cultura a cura di Vittorio

Sgarbi.

Le opere in mostra possono essere ammirate ne-

gli orari di apertura del cinema teatro.

www.sangiuseppeonline.it - 039.870181.




