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Truffe, allarme per finti tecnici
che chiedono soldi agli anziani
e per il trucco dello specchietto

SICUREZZA

Il Comune ha stanziato

200mila euro in più, rispetto al-

lo scorso anno, per il Piano

scuola. Documento che garanti-

sce servizi come trasporti e

mensa, ma anche un arricchi-

mento formativo dei ragazzi

grazie all’erogazione di fondi

per corsi, attività culturali,

sportive, artistiche, teatrali.

L’assessore: «Documento valido

perché condiviso. Ora pensiamo

a intervenire su capitoli di spesa

per il prossimo anno».
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In mostra in biblioteca
l’arte randagia
di Armando Fettolini
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Tavola rotonda
al quartiere Sud
con politici e tecnici
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Il Consiglio ha approvato il Piano scuola. L’assessore Borsotti: «Arricchisce
l’offerta formativa delle scuole con attività culturali, sportive e corsi»

Hanno detto...

Organizziamo una giornata di sport
per aiutare la famiglia di Anita
a trovare i fondi per le terapie della bambina

Domenico amato, pagina 20

Pugni a un 18enne
per rubargli
il cellulare: arrestato

Il racconto dell’odissea
alla ricerca d’un lavoro
nei centri di impiego

PIANO SCUOLA

4 milioni e mezzo
per gli studenti

CONFUSI E
FELICI 

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

Sabato 1          ore 16 - 21.15 
Domenica 2    ore 15 - 17.15  

19.15 - 21.15
Lunedì 3           ore  21.15
Lunedì ingresso a prezzo ridotto

F&C F&C 
ha aggiunto 

alle Collezioni 
ETNICA e 

di TENDENZA…
la MORBIDOSAMORBIDOSA

dedicata alle 
TAGLIE FORTI

(taglie da 50 a 66)
con PREZZI 

ECCEZIONALI
da 23 € a 59 €

w www.fcitalyglamour.com
BRUGHERIO (via Italia 42) 200 mq di esposizione - APERTI ANCHE LA DOMENICA

25% di SCONTO su tutte le 3 Collezioni nel periodo del Compleanno dell’acquirente
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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 1 nov. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

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

Lunedì 3 nov. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046

Martedì 4 nov. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.83.31.17

Mercoledì 5 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985

Giovedì 6 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

Venerdì 7 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

Sabato 8 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36 

Domenica 9 nov. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

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 Filippo Magni

È un servizio dedicato so-
prattutto alle piccole e medie
imprese, quello pensato da Co-
mune, fondazione Clerici e as-
sociazione Aiat (ingegneri per
l’ambiente e il territorio).
Prenderà il via giovedì 6 no-
vembre, alle ore 20,30, con una
serata organizzata presso la sa-
la consiliare di piazza Battisti.
Sono invitate le tremila attività
produttive brugheresi, alle
quali sarà proposto il progetto
e chiesto di quali corsi di for-
mazione possano avere biso-
gno. Perché mettersi insieme, in
questo caso, può essere utile.
Anche per ottenere corsi gra-
tuiti. Già, perché «non tutte le
aziende sanno - spiega il do-
cente della Clerici Marco Pal-
loni - che quando pagano lo sti-
pendio al loro dipendente, una
quota viene convogliata in un
fondo per la formazione. E ri-
mane lì, in attesa che qualcuno
acceda e lo utilizzi per organiz-
zare un corso. In caso contrario

viene perso». L’accesso al fon-
do, con la preparazione dei re-
lativi obblighi di legge, è lo spe-
cifico della Fondazione, ag-
giunge la direttrice Tiziana Pa-
sta, «in un’ottica di servizio al
territorio come quello che svol-
giamo da 40 anni nelle nostre
aule».
La docenza è affidata all’Aiat,
spiega l’ingegnere Alessandro
de Carli: «Mi sono trasferito da
poco a Brugherio e mi sono
chiesto cosa posso fare per la
nuova città. Mi sono offerto,
con la mia associazione, al sin-
daco, e dopo qualche mese di
studio di fattibilità riusciamo
ad attivare il progetto. Tra i te-
mi di corso possibili ci sono la
sicurezza, l’ambiente, il rispar-
mio energetico e molto altro.
Vogliamo fornire alle aziende
la professionalità giusta per le
esigenze vere». 
E il ruolo del Comune? «Tanti
chiedono un lavoro - risponde
l’assessore Marco Magni -: noi
non siamo in grado di soddisfa-
re l’esigenza, ma possiamo fare

da garanti per iniziative come
queste, mettendo in contatto
diverse realtà del territorio».
Anche perché, aggiunge il sin-
daco Troiano, «Brugherio è ca-
ratterizzate da centinaia di
piccole imprese: sono la mag-
gior parte, dobbiamo pensare
soprattutto a loro quando par-
liamo della città. Con la propo-
sta dei corsi proseguiamo su
una linea tipica dell’ammini-
strazione, coinvolgendo le pro-
fessionalità del territorio».

La Fnp-Cisl di Brugherio informa
la cittadinanza di una novità al de-
butto in città: è infatti ora attivo il
servizio di assistenza fiscale per la
compilazione dei diversi modelli
Isee, Red, Invciv e molto altro an-
cora.
Il servizio si svolge presso la sede
Cisl di via Dante 31 ogni lunedì

mattina dalle ore 8,30 alle ore
12,30.
Per evitare attese, è fortemente
consigliato fissare un appunta-
mento al numero telefonico
039.2399295 attivo il lunedì dalle
ore 9 alle 12; martedì dalle ore 14
alle 16; giovedì dalle ore 9 alle 12
e venerdì dalle ore 14 alle 17.

Attivo il servizio di assistenza
fiscale della Fnp-Cisl brugherese

Corsi per aziende
con Clerici e Aiat

Il progetto con il
timbro del Comune
propone formazione
gratuita per le piccole
e medie imprese

GIOVEDÌ 6
SALA CONSILIARE

In breve
Classi 1953 e 1948
ecco i numeri
per le cene
Al termine della messa per i
coscritti di venerdì 28
novembre alle 18, la classe
1948 si recherà, per la cena,
presso il ristorante
Valentino di via Dante,1a
Bellusco. Per le adesioni
prenotare presso:
"merceria Franca"  via
Dante - Brugherio .
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

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: 

Cristian Zampieri (1983) e Irene Bellasio (1983)
Maurizio Ambrosiani (1972) e Antonella Costa (1981)
Ciro Lucchese (1945) e Anna Zakrzewska (1968)
Alessandro Scaravilli (1983) e Daniela Iafelice (1985)
Christian S. Cruz Quiroz (1987) e Viviana D. Cabrera Quezada (1990)
Antonio Di Roma (1961) e Nunzia Crivello (1961)
Paolo Maria Peroni (1983) e Cecilia Maria Miani (1986)
Amedeo Micucci (1959) e Antonella Katia Rigoldi (1963)

Domenica 9 novembre l’Ammi-
nistrazione comunale accompa-
gnata dalla banda musicale orga-
nizza - nel ricordo dei concittadini
caduti per l’indipendenza, l’unità
e la libertà dell’Italia – una mani-
festazione per sottolineare il pro-
prio impegno per la pace. 
Il programma:ore  8,45, ritrovo in
piazza Virgo Fidelis; ore 9 partenza
del corteo per via Della Vittoria, via

Sant’Anna, via Adda e arrivo in
piazza della Chiesa. Deposizione
corona e benedizione alla lapide
dedicata ai Caduti. Ore 10 forma-
zione del corteo in Municipio; ore
10,15 corteo verso il monumento
ai Caduti di via Vittorio Veneto per
proseguire alla volta del Cimitero
di viale Lombardia con deposi-
zione di corona. Ore  11,30 Santa
Messa a S. Bartolomeo.

4 novembre nel ricordo dei caduti 
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Carabinieri e Polizia locale fermano 43enne
dopo una fuga e un tamponamento in centro
Era evaso dai domiciliari a Milano

di Anna Lisa Fumagalli

Un intervento congiunto del-
la Polizia locale e dei Carabi-
nieri ha permesso di fermare
un uomo, di 43 anni e naziona-
lità straniera, in flagranza di
reato di evasione (dagli arresti
domiciliari a Milano), fuga
nonché porto di oggetti atti ad
offendere e anche guida senza
patente.

La fuga in auto
A quanto risulta, il tutto è acca-
duto durante un controllo di
routine dei Carabinieri, impe-
gnati in città in un pattuglia-
mento di prevenzione dei furti
d’auto. In un parcheggio di via
Dante gli uomini dell’Arma
avrebbero infatti notato un uo-
mo a bordo di un’utilitaria in
sosta. Mentre si stavano avvici-
nando alla vettura per un con-

Hanno preso a pugni in fac-
cia un coetaneo per rubargli il
cellulare alla fermata del pul-
lman. È quanto risulta dalla ri-
costruzione dei fatti avvenuti
la sera di mercoledì. Quando,
intorno alle ore 23, un ventenne
sarebbe sceso dal mezzo pub-
blico proveniente da Monza.
Alla fermata situata nei pressi
di viale Lombardia, insieme a
un amico minorenne, secondo
le ricostruzioni avrebbe aggre-
dito un altro giovane, sceso alla
stessa fermata, colpendolo con
pugni al viso per rubargli il te-
lefono cellulare.
Fortunatamente, a quanto ri-
sulta, le lesioni provocate sono

di lieve entità. I due si sarebbe-
ro poi allontanati a piedi per le
vie limitrofe, mentre venivano
allertati i Carabinieri che si
mettevano alla ricerca dei sup-
posti malviventi, rintraccian-
doli a poca distanza dal luogo
della presunta rapina. Alla vi-
sta degli uomini dell’Arma, i
due si sarebbero liberati del te-
lefonino, che veniva recuperato
e restituito al legittimo pro-
prietario. Il ventenne, addosso
al quale sembra sia stato trova-
to anche un cacciavite,  sarebbe
poi stato tratto in arresto con
l’accusa di rapina, lesioni per-
sonali e porto di oggetti atti a
offendere.

SICUREZZA

Pugni per il cellulare

Riapre lunedì via Quarto, per
ora a senso unico in direzione
della tangenziale. È l’ultima fase
dei lavori fognari, che interessano
ora la rotonda di via Croce. Fino
a mercoledì inoltre, via XXV aprile
sarà percorribile solo nel tratto

da via Kennedy a via Balconi: lì gli
automobilisti saranno invitati a
svoltare prima in via Balconi e poi
in via Marsala. Da mercoledì, tempo
permettendo, l’azienda interessata
procederà all’asfaltatura della car-
reggiata per poi chiudere il cantiere
e restituire la strada alla città. Lo
rende noto l’assessore Bertoni rin-
graziando “i cittadini ed i commer-
cianti della via per la comprensione
e la pazienza dimostrate”.

Riapertura
a senso unico

VIA QUARTO

trollo,  l’uomo avrebbe improv-
visamente avviato il mezzo
dandosi alla fuga a velocità so-
stenuta nelle vie del centro in
direzione del Centro Kennedy. 

Il tamponamento
Il soggetto si sarebbe diretto in-
fatti verso via Kennedy e via
XXV aprile, dove ha tamponato
un veicolo fermo all’incrocio. Il
presunto malvivente si è quindi
dato alla fuga a piedi, per essere
poi immobilizzato da agenti
della locale che transitavano
nella zona, a poche decine di
metri dal loro comando, pro-
prio in supporto ai Carabinieri.

Coltelli in auto
L’uomo sarebbe stato trovato in
possesso di coltelli di genere
vietato e nei successivi accerta-
menti sarebbe emerso che non è
titolare di patente di guida.

Auto e finti tecnici
Truffatori in azione
Fantomatiche
raccolte fondi
e il solito trucco
dello specchietto

di Filippo Magni

Un automobilista vi ferma af-
fermando che l’avete tampona-
to o che gli avete rotto lo spec-
chietto, ma voi non vi siete ac-
corti di nulla? Chiamate subito
vigili (039.870168) o carabinieri
(039.870005) segnalando, se
possibile, la targa dell’altra au-
to, o almeno alcune cifre. È il
consiglio che giunge dalla Poli-
zia Locale a seguito di diverse

segnalazioni di tentativi di truf-
fa perpetrati sul territorio.

Finti dipendenti comunali
Raggiri che si aggiungono a
quelli rilevati nei giorni scorsi
ai citofoni delle case brughere-
si. In questo caso è sceso in
campo direttamente il sindaco
Marco Troiano, segnalando
dalla propria pagina facebook
“persone che bussano alle por-
te delle case dicendo di essere
mandate dal Comune, e con
questa scusa chiedono soldi per
iniziative di carità. Ovviamen-
te la cosa non è vera, sono dei
truffatori!”. Anche in questo
caso la regola è la stessa, a qua-
lunque età: telefonare alle For-
ze dell’ordine.

L’Avis Comunale Brugherio e
SmartFood invitano i soci avi-
sini e la cittadinanza alla con-
ferenza dal titolo “Buon sangue
non mente: ruolo dell’alimen-
tazione nella salute”.

L’appuntamento
L’incontro è previsto per il 13
novembre alle ore 18 presso il
Salone Polifunzionale dell’ora-
torio San Giuseppe in via Italia,
68.  Tra tutti i partecipanti ver-
ranno estratti 3 omaggi per par-
tecipare ad un corso di cucina
naturale di Cucini-amo. La
partecipazione è gratuita ma
per motivi organizzativi e di si-
curezza è necessaria la prenota-

zione entro l’8 novembre pres-
so: Avis Brugherio, via Ober-
dan, 83; tel. 039.2265573 (mar.-
giov.  20,30 - 22 e sab. 15 - 18). 

Relatori
I relatori dell’incontro sono la
dottoressa Monica Giroli, nu-
trizionista presso il Centro
Cardiologico Monzino; la dot-
toressa Francesca Ghelfi, nu-
trizionista del programma
SmartFood Ieo e la dottoressa
Lucilla Titta, coordinatrice del
programma SmartFood Ieo.
Al termine aperitivo con golosi
stuzzichini preparati dalla
Chef di cucina naturale Serena
Bivona.

L’INCONTRO DELL’AVIS

Alimentazione e salute
In breve
In Biblioteca
“Nati per leggere”
Sarà mercoledì 5 novembre
ore 20,30, nell’ambito del
progetto Nati per leggere,
il secondo appuntamento
con “Come un libro per
bambini e ragazzi diventa
un classico”. Gli incontri
hanno l’ambizione di
svelare i retroscena del
libro per ragazzi, che noi
vediamo come prodotto
finito sullo scaffale.
La serata, ad ingresso
libero e gratuito, come
sempre è rivolta ad un
pubblico misto di adulti
implicati a diverso titolo
con bambini e ragazzi. 

Lame in auto
incidente
e fuga a piedi

?NON HAI MAI
FATTO 
PUBBLICITÀ
SU NOI 
BRUGHERIO?
Sei un operatore 
commerciale 
che ha aperto 
una nuova attività?
Fino a fine 
novembre approfitta
degli sconti 
a te riservati 
per le inserzioni 
sulle nostre pagine

Chiama il
329.68.21.847
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Il Piano che arricchisce
le classi degli studenti

di Filippo Magni

Sono 4.486.183 gli euro che il
Comune ha messo a bilancio per
il Piano scuola. Il documento
che integra l’offerta formativa
ministeriale affiancandola con
corsi, attività culturali,
sportive... E garantisce i
servizi di base affidati
all’amministrazione
locale: la mensa, il tra-
sporto scolastico.
«Non è possibile realiz-
zare un Piano scuola utile
senza la condivisione delle forze
in gioco», spiega l’assessore al-
l’istruzione Giovanna Borsotti.
Al secondo anno in carica, rac-
conta che il documento si fonda
sul precedente e ancora su quel-
li degli anni prima, perché «in-
seriamo le novità in un percorso

consolidato e riconosciuto come
valido dagli insegnanti».
Quest’anno, tra le novità, tro-
viamo anche iniziative legate
all’organo Tornaghi, alla citta-
dinanza attiva, il doposcuola in
rete, il progetto vita. E un “corso

di giornalismo” a cura del-
la redazione di NoiBru-
gherio, per rendere gli
studenti curiosi della
loro città. L’ammini-
strazione ha stanziato

circa 200mila euro in
più rispetto allo scorso an-

no (per il confronto dettagliato
si veda la tabella a lato): «Un va-
lore - assicura Borsotti - ricono-
sciuto anche dai dirigenti scola-
stici: hanno ammesso di non
aver mai trovato un comune così
attento e, nei fatti, generoso. So
di altre città in cui i comitati di

genitori si tassano per attivare
corsi...». Sarà invece necessario
dal prossimo anno «intervenire
su voci di spesa eccessive. Come
le utenze e il trasporto scolasti-
co: alla secondaria utilizzano lo
scuolabus in 121, mentre alla
primaria solo 11: per questi sa-
rebbe il caso di trovare una so-
luzione alternativa».
Condivisione e novità nella con-
tinuità sono per l’assessore i due
tratti del Piano. Quest’ultimo
elemento è stato criticato in
Consiglio da parte della mino-
ranza, che ha rinfacciato i voti
negativi del centrosinistra,
quando stava all’opposizione,
per un documento che ora inve-
ce definisce una utile base. In 3
hanno votato contro: Pietro-
paolo, Balconi e Assi (che ha
presentato 7 emendamenti di
cui 2 accolti). Due astenuti:
Panza e Annese. La maggioran-
za ha votato compatta per il sì
con l’aggiunta dei voti favore-
voli di Nava e Monachino.
«Se qualcosa è mancato - rico-
nosce l’assessore - è la condivi-
sione politica. Finora era affida-

ta alla Commissione scuola, che
però si è dimostrata superata
nei fatti da altri strumenti. Pro-
babilmente è il caso che, dal
prossimo anno, anche il Piano

scuola sia affrontato con una
commissione consiliare che
coinvolga tutte le forze politi-
che». Il documento completo è su
www.comune.brugherio.mb.it

Il Consiglio comunale ha dato il via libera al
documento con anche 2 voti dalla minoranza
L’assessore Borsotti: «Inseriamo le novità
in un percorso valido e consolidato»

Nora Terzoli, Rosaria Angio-
letti, Claudio Mereghetti. Sono
tre insegnanti di lettere i nuovi
dirigenti degli istituti com-
prensivi brugheresi.

Terzoli: un vero comprensivo
La professoressa Nora Terzoli
ha insegnato alla secondaria
di primo grado, quando anco-
ra si chiamava scuola media,
prima a Milano e poi ad Agrate
fino a giungere a Vimercate,
dove è rimasta negli ultimi 14
anni. «Ero vicepreside – spiega
– in una situazione di reggen-
za, quindi è stato naturale ten-
tare il concorso per diventare
dirigente scolastico». Esperta
anche di formazione nell’am-
bito scolastico e autrice di testi
scolastici, Terzoli ha scelto la
strada della docenza «per scel-

sare dalla cattedra alla dirigen-
za, spiega, è un cambio radicale:
«Il punto di vista del docente è
pedagogico, più diretto. Al diri-
gente invece è chiesto di avere
una visione complessiva gene-
rale che attraversa anche gli
ambiti gestionale, relazionale,
di rapporto con le istituzioni».
In merito a quest’ultimo punto,
l’opinione condivisa anche con
le due colleghe, «è di grande di-
sponibilità al dialogo da parte
dell’amministrazione comuna-
le. Il mio sguardo è ancora in
qualche modo da esterno, mi
consente di riconoscere che il
tessuto scolastico brugherese
riceve molte attenzioni da tutti
gli attori in gioco». Alla prima
esperienza come dirigente, Me-
reghetti spiega di essere in una
fase di apprendimento e di co-

ta. Mi è sempre piaciuto inse-
gnare per le relazioni che si in-
staurano con i ragazzi e per il
lavoro che si svolge sulla mate-
ria». Oggi, sostiene, «per avere
una buona scuola non è suffi-
ciente che ci siano tanti buoni
singoli insegnanti. Serve an-
che il coordinamento». Nomi-
nata dirigente dell’istituto
Sauro il 30 giugno («ma non ho
potuto capire molto del com-
prensivo prima dell’apertura
di settembre», aggiunge), si è
trovata in una struttura da 947
studenti che ricalca quella di
Vimercate da cui proviene.
«Tra i miei obiettivi, e forse è il
principale, pongo il rendere la
Fortis un vero istituto com-
prensivo, dove gli studenti ri-
conoscano una continuità tra
le diverse classi e trovino natu-
rale frequentare da noi scuola
dell’infanzia, primaria e se-
condaria. Vorrei inoltre au-
mentare le relazioni con il ter-
ritorio, con le agenzie di for-
mazione: Brugherio offre buo-
ne opportunità». Il piano scuo-
la presentato a ottobre? «Il di-
rigente è abituato a tutte le
emergenze possibili – risponde
con un sorriso -. Se arriva pri-
ma naturalmente è meglio, ma
la progettualità non è compli-
cata, se il piano è costruito in
continuità con il passato».

Mereghetti: bello e complesso
Il professor Claudio Mereghetti
invece ha sempre insegnato alle
superiori: l’ultima esperienza
prima di giungere a Brugherio
era inizata nel 2003 al liceo
scientifico Frisi di Monza. Pas-

noscenza di un istituto, il Don
Camagni (941 studenti), «che è
molto complesso e quindi molto
bello. Qui si offre tanto alle fa-
miglie». L’inizio è stato sotto
buoni auspici, conclude: «Sono
arrivato il 30 giugno trovando
collaborazione da parte del cor-
po docente, che ha dimostrato
disponibilità e generosità nel-
l’accogliermi».

Angioletti: credo nella scuola
Mereghetti e Terzoli impiegano
pochi minuti per percorrere
ogni mattina il tragitto da casa
a scuola. La professoressa Ro-
saria Angioletti, al contrario,
ha dovuto cercare Brugherio
sulla cartina, quando il primo
settembre le è stata comunica-
ta la destinazione al compren-
sivo Filippo de Pisis, 1.282 stu-
denti. Bergamasca di Chignolo
d’Isola, risiede a Paderno Du-
gnano dove è stata, all’inizio
degli anni ’90, anche assessore e
sindaco. Oltre che insegnante
di lettere alla media Salvador
Allende. «Non sono ancora tor-
nata nella vecchia scuola a sa-
lutare le ex colleghe – racconta
-. Mi commuovo anche solo
passandoci davanti...». Lascia-
re la cattedra per l’ufficio da
preside, spiega, «significa di-
stricarsi tra le incombenze or-
ganizzative e burocratiche per
dedicare tempo ai ragazzi e agli
insegnanti. Che ho trovato es-
sere molto motivati». La deci-
sione di effettuare il passo è do-
vuta, spiega, «al fatto che sento
di appartenere alla scuola e
tengo al servizio pubblico. Io ci
credo. Sono stata a lungo sup-

plente in Brianza, poi coordi-
natrice di plesso, membro del
Consiglio d’Istituto. E sento di
avere energie da dedicare al-
l’istruzione, non mi sono stan-
cata della scuola». Ha trovato
«una realtà brugherese positi-
va, un’amministrazione atten-
ta e partecipe, una buonissima
scuola, ben organizzata, con
un’ottima segreteria: è un ele-
mento importante».
Non sono invece cambiate le
cariche alle scuole dell'infan-
zia Maria Ausiliatrice (presi-
dente è don Vittorino Zoia, di-
rettrice Marilisa Lunghi) e
Umberto I e Margherita (presi-
dente è Giuseppe Salvato, di-
rettrice Luigia Cairoli) e al
Centro di formazione profes-
sionale Clerici, dove direttrice
rimane Tiziana Pasta.

DE PISIS, SAURO, DON CAMAGNI

Rinnovamento alla guida delle scuole: ecco i 3 nuovi dirigenti

Rosaria Angioletti
dirigente alla De Pisis:
«Sento di appartenere
alla scuola e credo
nel servizio pubblico»

Nora Terzoli
dirigente alla Fortis:
«Vorrei aumentare
le relazioni della scuola
con il territorio»

Claudio Mereghetti
dirigente Don Camagni:
«Il tessuto scolastico
brugherese riceve
molte attenzioni»
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INTERVENTI SPESE SPESE
PREVENTIVO PREVENTIVO

2014-15 2013-14
(Valori in euro) (Valori in euro)

AREA GESTIONALE
personale settore servizi alla persona 232.458 235.412
personale settore servizi al territorio 185.670 189.840
manutenzioni 120.650 98.495
fondo per attrezzature didattiche 36.000 30.000
utenze (riscaldamento, corrente, telefono, acqua) 696.466 589.505
interessi su ammortamento e mutui 99.050 123.789
TOTALE AREA GESTIONALE 1.370.294 1.267.041

AREA ASSISTENZA ALLO STUDIO
refezione alunni 1.572.000 1.623.418

(entrate 1.386.000) (entrate 1.440.000)
refezione docenti 71.000 77.337

(entrate 64.200) (entrate 60.000)
contributo europeo quota latte 2.244 2.160

(entrate 9.200)
trasporto scolastico con scuolabus 143.600 143.600

(entrate 21.000) (entrate 21.060)
trasporto alunni con disabilità 84.062 84.062
sostegno per piedibus (pettorine e varie) 1.500 1.500
assistenza ad alunni con disabilità 533.000 398.302
sostegno alle famiglie per libri di testo 46.500 45.600
sostegno alle famiglie per voucher 0 15.000

0 (entrate 15.000)
oneri obbligatori 16.844 16.844
funzioni miste 11.155 11.155
fondi alle scuole per acquisto materiale 15.510 14.010
TOTALE AREA ASSISTENZA 2.497.416 2.432.989

(entrate1.480.400) (entrate 1.561.159)

AREA PROGETTUALE
integrazione degli alunni stranieri
mediazione familiare - interventi 0 6.000
facilitazione linguistica nei comprensivi 17.000 17.100
consulenza in didattica interculturale 9.000 10.000
incarico di coordinamento 3.000 1.900
residuo dal 2013-14 3.154
mediazione culturale (incarico comunale) 6.000 non presente
facilitazione linguistica alla Clerici 3.000 3.000

sportelli e attività psicopedagogici 20.000 25.000
laboratori per le classi 16.100 non presente
iniziative di orientamento scolastico 12.000 15.000
campus orienta 1.200 non presente
ciclo di incontri Testimoni 1.500 non presente
ulteriore iniziativa da concordare 1.200 non presente
cinemascuola e apriti sesamo 30.000 30.000
la scuola racconta il suo teatro 3.000 2.000
educazione sportiva con Centro Olimpia 36.000 36.000
educazione alla salute e alla prevenzione 2.500 2.500
biblioteca, iniziative consolidate 0 0
biblioteca e uso del web, scuol@ 2.0 10.000 5.700
incontragiovani - educazione affettività e sessualità 11.000 10.500
educazione stradale e progetto vita 3.500 1.500
promozione della legalità non presente 500
contributo associazione Il giunco 2.500 2.500
progetto musicale Collodi, Puppenfest 1.500 1.500
educazione alla cittadinanza con NoiBrugherio 650 non presente
educazione alla cittadinanza, consiglio dei ragazzi 2.000 non presente
TOTALE AREA PROGETTUALE 198.804 186.700

PROGETTI CON FONDO UNICO
progettualità territoriale strategica e integrata 39.000 36.000
scuola aperta 15.000 15.000
educazione musicale 15.000 12.000
psicomotricità delle scuole per l’infanzia 3.600 3.600
educazione ambientale e scientifica 6.000 6.000
laboratori teatrali e attività espressive 30.000 30.000
mongolfiera e primo volo Andreani 1.500 non presente
lezione sui fossili non presente 1.500
TOTALE PROGETTI CON FONDO UNICO 110.100 104.100

INTERVENTI CORRELATI
scuole dell’infanzia paritarie 253.488 253.488
corsi di italiano per stranieri 10.420 9.806
corsi vari con fond. Clerici 13.000 11.500
sezione primavera
mensa 14.300 13.300
spese di gestione 18.360 8.460

TOTALE INTERVENTI CORRELATI 309.568 296.554

TOTALE PIANO SCUOLA 4.486.183 4.287.385
(entrate 1.480.400) (entrate 1.561.159)

IL DETTAGLIO DEGLI STANZIAMENTI

Come ogni anno, alla discus-
sione del Piano scuola si affianca
la polemica sui tempi di presen-
tazione in Consiglio. Riproposta
di volta in volta dalla minoranza
di turno, che rinfaccia analogo
comportamento ai consiglieri di
maggioranza quando si trova-
vano all’opposizione.
Da regolamento, il Piano do-
vrebbe arrivare in Consiglio nel
mese di luglio. Ma come si vede
dalla tabella a lato (riporta data
di presentazione e assessore al-
l’Istruzione del momento), ciò
non è mai accaduto.
Venerdì sera il sindaco Marco Tro-
iano ha affermato che «il tempo
usato non è tempo perso. Non
c’è Comune vicino a noi che ab-
bia il nostro metodo di lavoro di
condivisione con le scuole. Que-
sta amministrazione non appro-
verà mai un Piano scuola a luglio,
perché non risponderebbe alle

esigenze dell’anno scolastico che
va a inizire. Sarebbe solo un copia
e incolla dell’anno precedente
che non serve alle scuole, alle fa-
miglie, agli studenti.  Se l’accusa
è stata di usare due pesi e due
misure nelle valutazioni delle
tempistiche, l’intervento del sin-
daco sembra voler dire che sì, se-
condo Troiano diversi documenti
hanno diversi pesi ed è giusto va-
lutarli con diverse misure.

24 ottobre 2014
Giovanna Borsotti
21 ottobre 2013
Giovanna Borsotti
25 ottobre 2012
Carmen Nuzzi (commissario)
23 settembre 2011
Mariele Benzi
15 settembre 2010
Francesca Pietropaolo
20 novembre 2009
Francesca Pietropaolo
10 novembre 2008
Marco Troiano
22 ottobre 2007
Marco Troiano
13 ottobre 2006
Raffaele Corbetta

Tempi e i modi
del Consiglio

LA POLEMICA
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di Anna Lisa Fumagalli

Sono numerosi, in questi anni
di crisi, i casi di persone che
hanno perso il lavoro, e in
un’età non più giovanissima si
rimettono in gioco percorrendo
tutte le strade possibili. A parti-
re dai centri per l’impiego, per
cercare di ritornare a far parte
di quel mondo al quale poco
tempo fa appartenevano.
Raccontiamo la storia di due
brugheresi in cerca di occupa-
zione: il loro messaggio è conti-
nuare a lottare e non abbassare
mai la guardia: quando si cade
occorre trovare sempre la
forza per rialzarsi e an-
dare avanti.

MAnueL, 
40 Anni

Finché  non ne sono
uscito, o meglio obbligato
a uscire, non mi sono accorto di
come fosse il mondo del lavoro.
Prima di perdere il mio impie-
go, ho sempre pensato che chi
non trovava una occupazione
non la trovasse perché non vo-
leva accettare niente altro di
quello che pretendeva. Pur-
troppo la mia visione del mon-
do del lavoro era distorta. Nel
periodo appena successivo al
mio licenziamento ero ancora
ottimista e pensavo che comun-
que un’altra occupazione
l’avrei trovata, bastava solo
non essere schizzinosi, aver vo-
glia di fare ed essere onesti. Ho
capito solo in seguito che in Ita-
lia l’essere sinceri non paga
quando si cerca un lavoro e ci si
presenta ad un colloquio. È evi-
dente che per prime le stesse
aziende preferiscano assumere
chi millanta diverse abilità a

chi si presenta illustrando
apertamente ciò che sa fare. 

Le agenzie cerca lavoro
L’età anagrafica poi non gioca a
vantaggio né dei giovani, per-
ché vengono ritenuti mancanti
di esperienza, né dei più anziani
perché dovrebbero essere me-
glio remunerati. Chi ha la mia
età finisce in un limbo compre-
so fra le fasce più estreme. Per la
cronaca io ho 40 anni e negli ul-
timi due sono passato da
un’agenzia per il lavoro all’al-
tra, portando sempre il mio cur-
riculum con la speranza di riu-
scire nell’impresa. La fallace
speranza mi ha sempre accom-
pagnato quando venivo convo-
cato dalla telefonata di turno
che annunciava una possibile
occasione di impiego. Ogni vol-
ta la ricerca che mi veniva sot-
toposta aveva sempre la carat-

teristica dell’urgenza e
ogni volta come un mi-
raggio nel deserto era
sempre a portata di
mano. Così correvo, o
meglio volavo letteral-

mente presso l’agenzia
di turno pieno di speranza

e di ottimismo. Purtroppo una
cosa accomuna tutti questi luo-
ghi e cioè il copione che ero
sempre costretto a recitare:
“Buongiorno, sono qui perché
mi avete contattato in merito ad
un’offerta di lavoro. Vengo fatto
accomodare in attesa di parlare
con l’impiegata; mi viene pro-
posto un formulario da compi-
lare con tutti i miei dati; rapido
colloquio durante il quale ripe-
to quello che ho appena scritto;
vengo congedato con la pro-
messa che verrò ricontattato
nel caso abbiano offerte per
me”. Inutile dire che non sono
stato ricontattato. 

Lavori saltuari
Vado avanti svolgendo lavori
saltuari e occasionali, avendo
vissuto anche l’esperienza di
non essere pagato. Quello che

ho perso non è solo uno stipen-
dio ma il mio posto nella socie-
tà. Aspettare il sabato e la do-
menica per sentirsi un po’ simi-
le agli altri è decisamente avvi-
lente. Il non avere un lavoro
perché non si ha neanche la
possibilità di dimostrare cosa
si sappia fare è molto peggio
che qualunque altra cosa. Cre-
do che chi lavora nelle agenzie
per l’impiego sia costretto a
comportarsi in quel modo e
vorrei tanto che non  siano più
costretti a farlo, a ingannare le
persone, perché così non ucci-
dono solo la speranza di chi
un lavoro lo cerca, le uc-
cidono e basta.

AntoneLLA, 
45 Anni

Mi ritrovo a 45 anni a
mettermi in gioco dopo
15 anni di lavoro in
un’azienda di Vimercate, desti-
nata a chiudere. Certo è un bel
modo di dire “mettersi in gio-
co”: esprime una delle qualità
più importanti che sottendono
l’interazione umana: la dispo-
nibilità e pensare sempre favo-
revolmente. Sono un Hr Spe-
cialist (esperta in risorse uma-
ne) a 360°: per molti ho un pro-
filo professionale troppo alto:
questo non mi piace. Cerco solo
un lavoro come Hr, cerco di pen-
sare positivo, di dire che la pros-
sima volta andrà bene ma è ve-
ramente dura oggi. Nella azien-
da dove lavoravo mi occupavo
di selezione, formazione, stesu-
ra contratti, comunicazioni ob-
bligatorie, Legge 81/2008 e al-
l’occorrenza seguivo anche il
centralino e dopo tutti questi
anni, quando meno te lo aspetti
ti comunicano che l'azienda è
nuovamente in crisi e che per il
consiglio di amministrazione,
che fino all'anno prima affer-
mava che noi dipendenti erava-
mo il “valore aggiunto”, ora sia-
mo solo un costo con l'unica so-
luzione di chiedere il concorda-
to preventivo. Noi, “valore ag-

giunto dell'azienda”, siamo ora
tutti in cassa integrazione gua-
dagni straordinaria con l'even-
tuale futura richiesta di mobili-
tà volontaria. 

Fuori dall’azienda
A questo punto è proprio

finita, inizi a contattare
tutti i tuoi riferimenti
esterni con i quali ave-
vi collaborato in pas-

sato ma molti di questi
o non ti rispondono o  ti

dicono che cercano neo lau-
reati con esperienza mentre chi
già ce l'ha come me non viene
considerato. 

Le agenzie per l’impiego
Stampi il curriculum e inizi la
trafila delle agenzie di sommi-
nistrazione e anche qui la rispo-
sta è la medesima ma formulata
in modo differente: “Vedo che
ha un curriculum piuttosto pe-
sante” e lì capisco che non ho
chance. L'ultima agenzia dopo
avere atteso circa due mesi per
avere un appuntamento per un
colloquio alla fine dopo un'ora,
ho dato io dei consigli al mio in-
tervistatore, fornendogli indi-
cazioni su una offerta di assun-
zione presso una azienda della
zona che mi aveva risposto “cer-
chiamo persone giovani da far
crescere in azienda e che quindi
il mio profilo non era idoneo; la
persona che mi intervistava
aveva 10 anni meno di me e un
contratto di collaborazione ci
siamo lasciati con un ringrazia-
mento per averli fornito una
dritta”. La verità è tristemente
nota: le agenzie di sommini-
strazione non vogliono saperne

niente di over40 al lavoro! Pur-
troppo sembra il trend degli ul-
timi anni forse non assumono
perché temono che una volta in-
trodotta in azienda comincino
le  pretese. 

Voglia di lavorare
Io devo, voglio lavorare per vi-
vere, non lavoro per hobby. Pos-
sibile che per noi over 40 disoc-
cupati in questa Italia non c'è
spazio, non c'è futuro. Penso
che la generazione dai  40 ai 50
anni non abbia più futuro in
Italia! Quando eravamo neo
laureati dovevi fare esperienza,
ora sei troppo esperto. Ora dico
basta! Il mio messaggio è: “Non
c'è speranza sociale senza
un lavoro dignitoso per tutti”
(papa Francesco).
Per contatti: Manuel (perci-

val710@yahoo.it); Antonella

(guapanto@virgilio.it).

Due storie 
di disoccupati
nell’odissea dei centri
per l’impiego

«Ho perso il lavoro
e il mio posto
nella società»

i nostri ricordi
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Viale Lombardia, 51 - 20861

Brugherio
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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

seguici anche
sul sito internet
noibrugherio.it

?NON HAI MAI FATTO PUBBLICITÀSU NOI BRUGHERIO?
Sei un operatore commerciale che ha aperto una nuova attività?
Fino a fine novembre approfitta degli sconti a te riservati per le inserzioni sulle nostre pagine

Chiama il 329.68.21.847
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L’assessore Valli: su Stamina
non era dibattito ma conferenza

Sullo scorso numero di Noi
Brugherio è stato pubblicato un
contributo della Dott.ssa Elisa
Vavassori che ricalca il contenuto di
una lettera indirizzata
all'Amministrazione Comunale nei
giorni seguenti la conferenza della
Senatrice Elena Cattaneo sul “Caso
Stamina”. Poiché a quella lettera
abbiamo puntualmente dato
risposta, pensiamo possa essere
utile conoscerne i termini
riportandone integralmente il testo.
“Gentile Dott.ssa Vavassori,
l'iniziativa del 10 ottobre rientra
nell'ambito di un ciclo di incontri
divulgativi della Biblioteca Civica di
Brugherio, dedicati alle ultime
frontiere della Scienza.  
Non si tratta di dibattiti (perchè i
dibattiti non sono tra le finalità della
Biblioteca), ma di incontri-
conferenza che hanno un duplice
obiettivo: quello di avvicinare la
gente comune ai temi e ai libri
scientifici e, come tutte le iniziative
culturali organizzate in Biblioteca,
quello di promuovere la lettura di
libri. 
I nostri bibliotecari, infatti, si sono
dati da fare nelle scorse settimane
per preparare la serata e
predisporre una bibliografia il più
possibile rispettosa del pluralismo

delle idee. Purtroppo, però, non
esistono pubblicazioni scientifiche del
prof. Vannoni sul “metodo Stamina”,
né vi è traccia nella letteratura
scientifica.
La Senatrice Elena Cattaneo, oltre che
illustre scienziata esperta di cellule
staminali, è una nostra concittadina ed
è stato naturale rivolgerci a lei per
organizzare gli incontri.
Ovviamente sapevamo che il tema
della prima serata è uno di quelli su
cui c'è una grande attenzione e su cui
molti si interrogano, e la presenza di
un pubblico così numeroso e attento
ne è stata la dimostrazione.
La maggioranza delle persone era lì
per capire a che punto è arrivata la
Scienza sulle staminali e cosa ne
pensa la Scienza su Stamina: ne
sapevano poco o niente e volevano
saperne di più. 
Al termine della conferenza era
previsto di lasciare spazio alle
domande del pubblico, sapendo
ovviamente che sarebbero state tante
e rappresentative di un ampio spettro
di opinioni, non necessariamente
coincidenti con quelle della relatrice. È
ovvio e naturale che i dubbi e le
perplessità, che immagino tutti
abbiamo dentro, facciano nascere le
domande.
Le avrei fatte anch'io, come tutti coloro
che non sono insensibili al dramma di
chi soffre. Domande, che purtroppo
non è stato possibile porre per il clima

di tensione venuto a crearsi a causa
delle urla e delle continue interruzioni
di alcune persone. 
Dovrebbe prendersela con loro,
Dott.ssa Vavassori, più che con i
bibliotecari, i quali non le hanno tolto
la parola; al contrario, l'hanno data sia
a lei che a un paio di altri signori.  Tutti
e tre avete avuto modo di fare le
vostre domande. Avreste potuto
disporre di più tempo per
argomentare le vostre ragioni e anche
altri avrebbero potuto intervenire, se
non ci fossero state continue e poco
rispettose interruzioni da parte di
alcune persone che, senza riguardo
alcuno nei confronti della relatrice e
del resto del pubblico, hanno
monopolizzato lo spazio riservato agli
interventi dei cittadini.  C'erano più di
200 persone quella sera e anche loro
avevano il diritto di fare domande e di
avere delle risposte.
Ogni incontro pubblico ha delle
regole, come Lei ben sa; il tavolo ha il
dovere di farle rispettare per garantire
a tutti il diritto di esprimersi; chi non le
rispetta perchè, invece che alzare la
mano per chiedere la parola, urla o
interrompe chi sta parlando, ha torto
perché lede i diritti altrui ad ascoltare e
a intervenire. 
Resta quindi un po' di amarezza per la
violazione di uno spazio che da
sempre nella storia della nostra
Biblioteca, almeno fino a venerdì 10
ottobre 2014, ha visto svolgersi

Lettere in redazione

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

confronti civili e aperti che, nell'arco
di più di 30 anni, hanno contribuito
a formare la coscienza civica e
democratica dei cittadini di
Brugherio.
Con tutta la mia stima,
la saluto caramente

Laura Valli    
Assessora alle Politiche Culturali

Contro il traffico spostiamo
di 40 metri la fermata del bus
E’ innegabile che le lunghe code
che si verificano nelle ora di punta,
ed in particolare al mattino, in via
Filzi, Kennedy, Luther King e nelle
laterali 25 Aprile e Volturno in
direzione della metropolitana,
siano dovute principalmente al
semaforo dell’Edilnord.
A  questo si aggiungono però altri
fattori che contribuiscono ad
aggravare la situazione, fra i quali
le 2 fermate degli autobus poste in
via Luther King  all’altezza
dell’ingresso pedonale all’Edilnord
e soprattutto quella di Via   1°
Maggio subito dopo il semaforo.
In assenza di una piazzuola per la
fermata, l’arresto degli autobus per
la salita e la discesa dei passeggeri
provoca il totale blocco del traffico
in quanto le vetture che seguono
non possono superarli sia per
mancanza di spazio che per
mancanza di visibilità, essendo la
fermata di via 1° Maggio posta in

prossimità di una curva.
Considerando l’elevato numero di
autobus che transitano nell’orario
di punta, ed in particolare dalle
7,30 alle 8,30, è evidente che
l’impatto sul traffico risulta molto
pesante.
A mio avviso, la situazione
potrebbe migliorare spostando la
fermata di Via 1° Maggio in avanti
di circa 40 metri, all’altezza del
numero civico 14, dove già  esiste
un rientro utile per la fermata. In
questo modo il traffico non
verrebbe bloccato anche perché,
essendo quel tratto diritto, vi
sarebbe sufficiente spazio e
visibilità per sorpassare.
Analoga cosa potrebbe essere fatta
per la fermata di vIa King,
spostandola vicino alla chiesa di S.
Paolo, dove già esiste uno spazio
sufficiente per la fermata senza
intralciare il traffico.
E’ evidente che questi
provvedimenti non risolveranno il
problema del traffico su questa
direttrice, ma certamente
potrebbero contribuire a snellirlo,
senza nessun costo, in particolare
in questo momento in cui sono in
corso i lavori in Via Quarto.
Spero che questa proposta venga
valutata con attenzione da chi di
competenza.
Cordiali saluti.

Agostino Sambusiti

Tavola rotonda al
quartiere sud con un
tecnico dell’azienda
di via Quarto

Mercoledì 5 novembre alle
ore 21 presso la Consulta Sud
di via XXV Aprile a Brugherio,
si terrà un incontro aperto ai
cittadini dove si parlerà del-
l'impianto di compostaggio di
via Quarto.

Tecnico, sindaco e assessore
Alla serata sarà presente un
tecnico dell’ impianto oltre al
sindaco Marco Troiano e all’as-
sessore allo Sviluppo e am-
biente del Comune di Brughe-

Compostaggio,
quali pericoli
per i residenti?

Trattamento rifiuti speciali
La lotta del comitato non si ferma
Lettere aperte
ai sindaci contro
la struttura
di San Damiano

Sono due lettere aperte ai
sindaci di Brugherio e Monza
l’ultima mossa del comitato di
quartiere San Damiano contro
l’impianto di trattamento ri-
fiuti avviato ormai da diversi
mesi in viale Stucchi.
Toni diversi, nelle lettere, per
diversi atteggiamenti: Monza
ha approvato la struttura e ora
sembra voler evitare di entrare
nel merito delle richieste del
comitato. «Da questo punto di
vista - afferma Agostino Bar-
zetti - il comune monzese è
completamente chiuso». Bru-
gherio al contrario (che non ha
voce in capitolo nell’impianto:
si trova su suolo monzese) ha
attivato un dialogo costante e,

spiega, «un’attenzione vera. Ma
dovrebbe alzare di più la voce
nei confronti dei colleghi».
Le lettere aperte seguono, spie-
ga Barzetti, «le difficoltà buro-
cratiche che ci impediscono di
avere risposte serie e documen-
tate in tempi ragionevoli».
In particolare, il dito è puntato
sulla «relazione stilata dai tec-
nici Arpa relativa al sopral-
luogo effettuato il 23 giugno di
quest’anno presso l'impianto
trattamento rifiuti speciali
non pericolosi. Ha riscontrato
evidenti contrarietà e stranez-
ze procedurali quali ad esem-

pio la richiesta alla ditta Cem
(titolare dell'impianto) di do-
cumentazione tecniche con
dati analitici sull’emissione in
atmosfera di polveri da tritu-
razione plastica. Sarebbero
serviti, un anno fa, ad autoriz-
zare l’inizio dei lavori». E poi
«l’ammissione di presenza di
polveri nocive con invito alla
ditta ad effettuare “accorgi-
menti impiantistici” per limi-
tare il danno». Non è dato sa-
pere se tali accorgimenti siano
significativi o meno, ma a
quanto risulta sembra si tratti
di piccole manutenzioni. L’im-
pianto è avviato da mesi e non
sembrano esserci all’orizzonte
ipotesi di chiusura». Alla do-
manda: Barzetti, non avete
pensato di arrendervi alla pre-
senza della ditta e condividere
con i titolari azioni a tutela dei
residenti? «No. Fino a quando
non ci sarà una sentenza defi-
nitiva della Procura continue-
remo a lottare».

rio Marco Magni. Motivo del-
l’incontro è creare un’occasio-
ne di dialogo tra l’azienda, or-
mai presente da anni sul terri-
torio, e i cittadini del quartiere
Sud che spesso rilevano cattivi
odori che ritengono provenien-
ti dall’impianto. Gli organizza-
tori contano su una presenza
numerosa dei cittadini che po-
tranno esprimere loro opinioni
e idee sulla situazione.

Domande per la salute
In quell’occasione sarà possi-
bile dialogare anche con il tec-
nico dell’impianto che sarà di-
sponibile a dare tutti i chiari-
menti del caso e a rispondere
alle domande che i cittadini
vorrano fare anche sulla sicu-
rezza per la salute.  
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Il progetto mira
a ridurre del 20%
le emissioni
entro il 2020

Sulla strada dell’ecologia
con il Patto dei sindaci

di Filippo Magni

L’adesione al Patto dei sinda-

ci era già avvenuta durante

l’amministrazione Ronchi: de-

caduta con il commissario, ora

si è rinnovata con il sì del Consi-

glio comunale. E il sostegno del-

l’assessore Marco Magni che l’-

ha presentata lunedì ottenendo

19 voti favorevoli su 19 presenti.

Azioni concrete
La firma del Patto impegna il

Comune ad azioni concrete in

merito all’efficientamento

energetico e alla promozione di

energie rinnovabili sul territo-

ro. «Aderendo - ha spiegato

Magni ai consiglieri - saremo

chiamati anche a scelte diffici-

li, con l’obiettivo di procedere

verso un miglioramento am-

bientale e, di conseguenza, an-

che a un maggiore  risparmio

economico». Si stima, ha ag-

giunto, che per un Comune

aderire al Patto costi tra i 20mi-

la o 30mila euro. Non si tratta

di spese “di iscrizione”, ma è il

risultato della mole di adempi-

menti specifici richiesti per im-

porre, misurare e certificare i

risultati delle azioni previste.

Non sono previste invece pena-

li se si esce dal patto o non si

raggiunge l’obiettivo di ridur-

re, entro il 2020, il 20% delle

emissioni rilevate nel 1990.

Gli interventi dei consiglieri

hanno sottolineato come l’ar-

gomento sia trasversale, coin-

volgendo l’edilizia, il traffico, il

commercio, i trasporti. E i lavo-

ri pubblici: sono in partenza

grandi opere relative alla ri-

strutturazione della piscina e

del Centro sportivo: anche que-

ste saranno oggetto del Patto

L’assessore Marco
Magni: «Chiamati
a scelte difficili
per un miglioramento
ambientale
ed economico»

Il Cai brugherese parte per la
Liguria, ma non tradisce la pro-
pria vocazione alle scalate. Niente
spiaggia, infatti: la meta è il
monte Argentea, poco più di
mille metri sul livello del mare a
ovest di Genova. L’escursione non
è particolarmente impegnativa:
livello T2. Di conseguenza anche
l’equipaggiamento richiesto è ri-

dotto al minimo: scarponi, zaino,
giacca a vento o mantella, pile,
borraccia. E pranzo al sacco. La
partenza è prevista per domenica
9 novembre alle ore 6 presso la
sede Cai di viale Brianza. Se il nu-
mero di partecipanti lo consente,
il viaggio da Brugherio a Genova
sarà effettuato in pullman. Altri-
menti, in auto con rimborso ai
guidatori. Costo per ragazzi 15
euro, soci Cai 25 euro, non soci
35 euro. Iscrizioni al Cai il martedì
e venerdì dalle ore 21 alle 23.
Informazioni: 345.8992394.

Escursione
sui monti liguri

CLUB ALPINO

Buone notizie per le famiglie i
cui figli frequentano gli asili nidi
comunali. Il Consiglio ha infatti
approvato una modifica al rego-
lamento per cui, in caso di scioperi
o assemblee sindacali del perso-
nale, i bimbi che restano a casa
non dovranno pagare alcuna
quota giornaliera (o una quota
solo parziale se entrano all’asilo

dopo l’assemblea). Diversamente
da quanto accadeva finora: la
mancanza del bimbo era conteg-
giata in tutto e per tutto come as-
senza e pagata al 70% del costo.
La decisione segue la constata-
zione che le assemblee sindacali
sono spesso organizzate a metà
mattina. Costringendo quindi i
genitori a restare a casa dal lavoro
tutta la giornata o ad attivare chi
li sostituisse: nonni, baby sitter o
simili. Un’assemblea di poche ore
causava, di fatto, disagio alle fa-
miglie su tutta la giornata.

Sciopero? Non si
paga la giornata

ASILI NIDO COMUNALI

?NON HAI MAI
FATTO 
PUBBLICITÀ
SU NOI 
BRUGHERIO?
Sei un operatore 
commerciale 
che ha aperto 
una nuova attività?
Fino a fine 
novembre approfitta
degli sconti 
a te riservati 
per le inserzioni 
sulle nostre pagine

Chiama il
329.68.21.847
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di Filippo Magni

Il Consiglio comunale ha ap-

provato. Dall’avanzo di ammi-

nistrazione (ammonta a 7,8 mi-

lioni di euro) saranno prelevati

4 milioni da utilizzare per

estinguere mutui. Non tutti

quelli accesi dal Comune: circa

il 40%, 20 mutui, alcuni dei

quali avviati fin dal 1998. La

proposta della giunta (era inse-

rita a livello di possibilità nel

bilancio presentato qualche

mese fa, ora è esecutiva) è stata

illustrata ai consiglieri dall’as-

sessore al bilancio Graziano

Maino, che l’ha definita «una

scelta che guarda al futuro:

avendone la possibilità, non vo-

gliamo lasciare debiti ai nostri

figli. Estinguere i mutui - ha ag-

giunto - significa anche libera-

re risorse nelle spese correnti

dei prossimi anni, mettendoci

in condizione anche di poter fa-

re nuovi investimenti». L’estin-

zione ha un costo di indennizzo

di 500mila euro: secondo i conti

comunali sono ripagati dal ri-

sparmio sugli interessi.

L’ok della maggioranza
Una decisione approvata al-

l’unanimità dalla maggioran-

za, in particolare da Francesca

Feraudi di Sel, Germano Pia-

nezzi del Pd e Andreina Recal-

cati della lista Brugherio è tua!.

Ad oggi, sostengono, non sareb-

be stato possibile utilizzare

quei fondi in modo diverso, a

causa del Patto di stabilità.

Piuttosto che tenerli fermi in

attesa di una ipotetica revisione

delle regole, hanno affermato,

meglio liberarsi dei mutui.

I tre astenuti
Hanno scelto l’astensione Mas-

similiano Balconi della lista Per

Brugherio, Andrea Monachino

del Movimento 5 stelle e Carlo

Nava di Uno sguardo oltre. «La

scelta di estinzione - ha spiegato

quest’ultimo - ci è stata presen-

tata come favorevole a seguito

di un mero conto matematico.

Quindi non la discuto, chiedo a

chi ha fatto i conti di assumerse-

ne la responsabilità».

Le ragioni dei contrari
Contrari invece Lega Nord, lista

Ronchi Sindaco e Roberto Assi

(Ncd), il quale aveva già critica-

to la scelta in fase di presenta-

zione del bilancio per la «man-

canza di capacità di program-

mazione: questi soldi si possono

usare in modo diverso. Dal pros-

simo anno sarà rivoluzionato -

ha aggiunto - il modo di pensare

il bilancio comunale. Sarebbe

meglio sospendere l’operazione

per conoscere nel dettaglio le

nuove regole».Si è aggiunto ai

no Vincenzo Panza (lista Proget-

to Brugherio, con Andrea Anne-

se), secondo il quale «il bilancio

di un Comune non è il bilancio

familiare. Nell’ente pubblico si

investe continuamente, si ac-

cendono mutui: estinguerli non

è un sollievo come succede per le

famiglie. Semplicemente porta

ad accenderne di nuovi». La

speranza del Comune, da verifi-

care, è che ciò accada a tassi più

favorevoli.

Argomento dibattuto
in Consiglio comunale
Investiti 4 milioni

Maino: «Pensiamo

al futuro: chiudiamo

i mutui comunali»
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entra nelle case 
non si ferma al cancello

Allega il tuo volantino al giornale

Nel presentare l’interroga-

zione, il consigliere Carlo Nava

ha posto il problema sotto una

luce che stempera ogni grido di

allarme o pericolosità. «Siamo

stati tutti ragazzi - ha esordito

sorridendo - e abbiamo rotto le

scatole ai nostri vicini con ru-

mori di gioco e simili. Ma alcuni

cittadini mi segnalano che in

alcuni parchi, in particolare via

Dorderio, gli schiamazzi e le

partite di basket proseguono

oltre l’orario di chiusura, anche

dopo mezzanotte. Come inter-

venire?». Tutti i parchi, ha rispo-

sto l’assessore Marco Magni,

hanno precisi orari «e i cancelli

vengono chiusi al momento

prestabilito. In via Dorderio -

ha spiegato - catene, lucchetti o

la rete vengono puntalmente

divelti». L’amministrazione, ha

aggiunto, seguirà due strade:

«la prima, definire le sanzioni:

al momento non ce ne sono. La

seconda: illuminare maggior-

mente l’area e aumentare i con-

trolli per dissuadere la presen-

za negli orari di chiusura».

PARCHI PUBBLICI

Tra multe e schiamazzi

L’interrogazione di Massimi-
liano Balconi ha chiuso il Consi-
glio di lunedì. Chiedeva perché
il Comune non si è costituito in
giudizio nel ricorso al Tar di cit-
tadini che hanno contestato un
provvedimento del Comune, «a
firma dell’architetto Lauber». Il
Tar ha annullato il provvedi-
mento, ha proseguito Balconi, ri-
tenendolo  «contraddittorio»
condannando il Comune al pa-
gamento di 10.909 euro: «il re-
sponsabile sarà sanzionato?».
La risposta del sindaco Troiano
ha ricostruito la vicenda spie-
gando che il provvedimento era

già stato utilizzato diverse volte
con successo nella forma ora
contestata dal Tar ed è stato atti-
vato solo a seguito di abusi edili
riscontrati dalla Procura. Il ricorso
dei cittadini chiedeva una so-
spensiva, quindi l’amministra-
zione ha pensato, dati i tempi
stretti, di lasciare che fosse con-
cessa e poi riservarsi la costitu-
zione in gudizio. «Come poche
volte capita», ha precisato Tro-
iano, il Tar è entrato nel merito
della questione» annullando il
provvedimento. Conseguenze
per l’arch. Lauber? «Sì - ha rispo-
sto Troiano, infastidito a quanto
è parso dalla messa in esame
consiliare di un dipendente co-
munale -: è stato nominato pro-
gettista del Pgt». Tutto il contrario
di una sanzione.

Il Tar accelera e
il Comune paga 

RICORSI
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di Anna Lisa Fumagalli

Un’iniziativa rivolta ai geni-
tori dei ragazzi che frequentano
le scuole secondarie di primo
grado di Brugherio. Si tratta di
un percorso formativo “Da ge-
nitori a genitori - Family
skills”, che verrà presentato sa-
bato 8 novembre alle ore 9,30
(ad accesso libero) presso Serra
De Pisis in Villa Fiorita. L’ini-
ziativa è realizzata dall'Asl

Monza e Brianza in collabora-
zione con il Consultorio privato
accreditato di Monza e alcuni
genitori. Obiettivo: dare l'op-
portunità ai genitori di condivi-
dere l'esperienza della genito-
rialità attraverso il confronto.
Massimo di partecipanti 20; le
date sono: sabato 15 novembre;
22 novembre e 29 novembre di
mattina ore 9,30 - 12 presso
Serra De Pisis in Villa Fiorita. È
richiesta una partecipazione
all'intero percorso. Iscrizione
giorgia.geminiani@spaziogio-
vani.it.

Genitorialità,
esperienza da 
condividere

L’aiuto per i papà separati
nasce alla Consulta Sud
Separazione
spesso significa
diventare
“nuovi poveri”

A Brugherio apre una
sede dell’associazione
Papà separati Lom-
bardia onlus (per la
tutela dei minori): si
trova in via XXV apri-
le al civico 52, presso la
sala della Consulta Sud.
L’iniziativa, spiegano i referen-
ti, nasce dall’esigenza di tanti
padri che oltre a dover soppor-
tare i tempi ristretti di perma-
nenza con i figli a causa delle
decisioni dei tribunali, cadono

in uno stato di indigenza. Lo
spiega il coordinatore brughe-
rese dell’associazione Renato
Aprile: «Dieci anni fa è nata
l’associazione per supportare
tanti papà e mamme che dopo
la separazione hanno dovuto

affrontare problemi per far
rispettare in modo conti-

nuativo il loro diritto
ad essere genitori».
Il coordinatore bru-
gherese sottolinea
l’importanza di un ac-

cordo che è stato ratifica-
to tra Banco Alimentare e

l’associazione in questione per
la distribuzione dei generi ali-
mentari ai papà separati: molti
di loro si trovano a non avere la
possibilità di acquistare nem-
meno i generi di prima necessi-

tà, come ci spiega: «Non dobbia-
mo dimenticare che la maggior
parte dei papà separati entrano
a far parte della categoria dei
“nuovi poveri” e molti non han-
no la forza di continuare a vive-
re. È per questo che non dobbia-
mo lasciarli soli. A Brugherio
stiamo già seguendo un paio di
persone e ci aspettiamo che ven-
gano alla luce altre situazioni
difficili. Noi vogliamo dire che
presso la nostra associazione  i
papà e le mamme disagiate po-
tranno anche trovare un suppor-
to legale e psicologico gratuito». 

La sede è aperta ogni 

ultimo lunedì del mese 

dalle ore 21 a mezzanotte. 

Per contatti: 

Renato Aprile 340.5907678.

Come affrontare i virus in-
vernali?
Dobbiamo cercare di mante-
nere il nostro stato di salute
nelle migliori condizioni di
forma. Quindi prima ancora
che ingaggiare una battaglia
coi virus dobbiamo impegnar-
ci a intraprendere dentro di
noi e nella vita un percorso di
salute che passa attraverso
varie tappe: l’alimentazione,
l’attività fisica, la gestione
corretta dei pensieri e delle
emozioni. Vitamine e integra-
tori possono essere utili ma

non dovrebbero essere assunti
in maniera indiscriminata e
aspecifica.

La natura cosa offre per aiu-
tarci a stare bene?
La natura in ogni periodo del-
l'anno ci offre le cose di cui ab-
biamo bisogno. Pertanto do-
vremmo imparare a rispettare
e a valorizzare le sue offerte
armonizzate sulle nostre ne-
cessità. Purtroppo le catene
della grande distribuzione e la
globalizzazione intesa nei
suoi aspetti più deteriori crea-

no un  profondo disorienta-
mento alimentato spesso da
un marketing sfrenato. Pen-
siamo a quanto sia importante
il valore degli agrumi,  per il
loro contenuto in vitamina C e
flavonoidi, dei pomi caki, delle
crucifere (cavoli, da cucinare
sempre cotti soprattutto se ci
sono problemi tiroidei), radici
e tuberi (patate, barbe, barba-
bietole). Dovremmo  imparare
a valorizzare le produzioni lo-
cali.

Cosa fare quando i virus ci
colpiscono?
Quando arde un incendio la
cosa migliore è togliere l'ossi-
geno, non soffiare sul fuoco. Il
fuoco in questo caso è la no-
stra forza reattiva: è questo il
problema maggiore delle ma-
lattie febbrili acute.  La rea-
zione organica deve essere ri-
dotta, modulata quando è ec-
cessiva, non stroncata; e nem-
meno rinforzata, quando la
reazione acuta è in atto. Altri-
menti rischiamo di fare inter-
venti anche naturali inappro-

priati. Non conta sempre solo
cosa dai, ma anche quello che
ti proponi di ottenere, e per
questo devi fare un ragiona-
mento “strategico”. Ad esem-
pio, in caso di febbre alta sa-
rebbe inopportuno utilizzare
l'astragalo che invece è più in-
dicato per rinforzare un siste-
ma immunitario sopito in una
fase di stallo, mentre è più in-
dicata l'echinacea che è uno
stimolo più blando di difesa
antivirale. E se usiamo farma-
ci, come il paracetamolo, non
dobbiamo pretendere di far
scomparire la febbre, che in
fondo è espressione della rea-
zione di difesa,  in poche ore.

Come possiamo proteggere i
nostri bambini?
Osservare le norme igieniche
più elementari, evitando di di-
ventare ossessivi. Lavarsi le
mani prima dei pasti, cambia-
re la biancheria quando si è
sudati per evitare raffredda-
menti eccessivi, areare perio-
dicamente gli ambienti per
pochi minuti. Non possiamo

Parliamo dei tanto temuti “virus invernali”. Ci
aiuterà a comprendere l’argomento il
dottor Vincenzo Valesi, medico esperto in me-
dicine non convenzionali, ma anche medico di
famiglia a Brugherio. 

SALUTE - LA PAROLA AL MEDICO DI FAMIGLIA

Contro i Virus invernali
come difendersi?

eliminare i batteri e i virus, ma
possiamo ridurre la loro cari-
ca ambientale. Senza dimenti-
care, per i bimbi più piccoli,
l’importanza dell'aspetto af-
fettivo legato al distacco dal
genitore vissuto come  abban-
dono.

Febbre, mal di gola, raffred-
dore come combatterli?
Degli interventi sintomatici,
con lo scopo di modulare il
sintomo quando è eccessivo,
senza pretendere di stroncar-
lo, come per esempio la febbre,
espressione di un meccanismo
di difesa, o una diarrea,
espressione di un importante
meccanismo di disintossica-
zione e di allontanamento del-
la causa tossica, spesso, in
questi casi di tipo virale. Do-
vremmo sostituire il concetto
di stroncamento con quello di
modulazione, pensando che
ogni tanto anche un raffred-
dore può contribuire a dare
una scossa a un sistema im-
munitario sopito.

Anna Lisa Fumagalli

SABATO 8
SERRA DE PISIS
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

È la cifra raccolta nei primi sette mesi 2014
nel solo decanato di Monza grazie al 1000x5
nella cifra compreso l’impegno di Brugherio

di Francesca Lozito

Più di 100 mila euro in sette
mesi. E' la cifra raccolta dalla
Caritas del decanato di Monza
per il fondo famiglia lavoro. Una
raccolta importante, testimonia
come l'acutizzarsi della crisi
economica abbia richiamato
tante persone all'impegno e la
testimonianza concreta di aiuto
alle persone che hanno perso il
lavoro in questa lunga e crisi. Si
tratta soprattutto della raccolta
del 1000 per cinque. Dal Feb-
braio 2013, data di inizio della
campagna, le persone del deca-
nato di Monza che, grazie al solo

contributo economico o attra-
verso il percorso formativo pro-
posto dal Fondo Famiglia La-
voro, si sono reinserite nel
mondo del lavoro sono state 23.
Nei numeri che riportiamo in
questa pagina c'é anche il con-
tributo della Caritas di Brughe-
rio, che dalla scorsa primavera
ha cambiato sede e con le altre
associazioni si trova nella sede
di via Filzi (ex struttura delle
suore di Maria Bambina). Sem-
pre nella pagina riportiamo una
tabella riassuntiva delle realtà
di volontariato che si possono
trovare in questa struttura con
orari e compiti.

Caritas,
100mila euro
al fondo
per il lavoro

In breve

Riso per l’Ecuador
con Mato Grosso
Come ogni anno in questo
periodo, sui sagrati delle
nostre chiese l’Operazione
Mato Grosso venderà il
riso. Il ricavato và al
sostentamento dei poveri
dell’Ecuador, in particolare
ai bambini di strada.

S. Bartolomeo: 
1-2 novembre.
S.Paolo: 
8-9 novembre
S.Carlo: 
15-16 novembre
S.Maria Nascente 
29-30 novembre

Centro di ascolto Caritas
Sempre impegnata a cercare di
dare sostegno ascoltando e ac-
compagnando nella ricerca di so-
luzione ai propri problemi, le fasce
più deboli dei nostri cittadini. Im-
pegnata anche a dare supporto
locale ai progetti nazionali e in-
ternazionali di Caritas Ambro-
siana. I volontari sono disponibili
il martedì dalle 17 alle 19 - tutti i
sabati (tranne nelle festività) dalle
14 alle 16 telefono: 039881541

Baby Guardaroba
Il Baby Guardaroba, un servizio
della Caritas brugherese, offre gra-
tuitamente alle famiglie in diffi-
coltà vestiti per bambini, giocat-
toli e accessori per l'infanzia.
Possono accedere al servizio solo
le famiglie residenti a Brugherio,
dopo aver avuto un colloquio
presso il Centro di Ascolto Caritas.
Chi volesse aiutare questa attività
può portare al Baby Guardaroba
vestiti e scarpe per bambini da 0
a 12 anni, giocattoli, passeggini,
seggiolini auto ed attrezzature va-
rie. Gli oggetti devono essere in
buono stato e devono essere con-
segnati durante gli orari di aper-
tura che sono: martedì dalle 17
alle 19 , primo e il terzo sabato del
mese dalle 14 alle 16

San Vincenzo
La Società San Vincenzo De Paoli
è una organizzazione formata da
laici che si dedicano all’aiuto mo-
rale ed al sostegno concreto di fa-
miglie e di persone in difficoltà in-
contrandole al loro domicilio e
cercando di creare con loro rap-
porti continuativi, improntati alla
fiducia reciproca. Si occupa delle

povertà presenti sul territorio co-
munale, è molto radicata in città.
L’obiettivo ultimo è quello di cer-
care di costruire con le famiglie
un progetto finalizzato, per ac-
compagnarle verso un contesto
di vita più dignitoso e possibil-
mente autosufficiente.
Lavora in stretto contatto con il
Centro di Ascolto della Caritas per
la raccolta di bisogni sul territorio,
dato che le povertà rilevate sono
spesso condivise da chi si rivolge
ai due servizi.

Unitalsi
Unitalsi Brugherio, vive sul terri-
torio della Comunità Pastorale il
pellegrinaggio più bello, la loro
vicinanza alle persone messe al
margine dalla attuale società,
quelle persone più deboli che
ogni giorno affrontano le diffi-
coltà della loro vita nelle malattie
e nella solitudine è la loro mis-
sione. Lo fa attraverso la visita a
domicilio agli ammalati e alle
persone anziane. Gli orari sono:
domenica dalle 9.30 alle 10.30.
Secondo e Quarto Martedì del
mese dalle 17.15 alle 18.15. 
Tel.: 3421968074

Il mondo della carità in città  in un’unica sede
LE ASSOCIAZIONI PRESENTI IN VIA FILZI

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Il coraggio di parlare
del morire

Giovanni 6, 37- 40

Nel giorno della loro
commemorazione, ricordiamo a noi
stessi i nostri defunti con affetto e
gratitudine. E ricordiamo a Dio
tutti i defunti con la preghiera di
suffragio. Ma è anche l’occasione
per pensare alla nostra morte. Non
sappiamo quando, ma è certo che
verrà. Come dice sant’Agostino:
“Quando un uomo nasce si
possono fare ipotesi diverse: forse
sarà bello, forse sarà brutto; forse

sarà ricco, forse sarà povero; forse
vivrà a lungo, forse non vivrà a
lungo. Ma non si dice mai per
nessuno: forse morirà, forse non
morirà. Questa è l’unica cosa
assolutamente certa”.
Siamo certi di morire. La paura
della morte è un tarlo che rode
dentro in contrasto con l’istinto di
conservazione, il più potente tra
tutti. È l’insopprimibile desiderio
di vita. Oggi la morte degli uomini
che ci sono estranei viene
banalizzata, fatta oggetto di
curiosità o di crudo spettacolo.
Invece è tabù parlare della propria
morte e di quella dei propri cari.

Contributi raccolti 
(dalle tessere 
e una tantum)

Domande pervenute 
al distretto 

ed esaminate

Risposte positive 
come contributo 
o formazione

Somme erogate 
e in erogazione 

(per contributi e formazione)

115.101 
euro

80

95.056 
euro

40

Corsi di formazione 
erogati 

o programmati

Tirocini

Microcredito

Persone che hanno fruito 
dei voucher per lavori 

occasionali

34

3

5

1



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

seguici anche
sul sito internet
noibrugherio.it ?NON HAI MAI FATTO 

PUBBLICITÀ
SU NOI BRUGHERIO?

Sei un operatore commerciale 
che ha aperto una nuova attività?
Fino a fine novembre approfitta 
degli sconti a te riservati 
per le inserzioni sulle nostre pagine

Chiama il 329.68.21.847

!AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI 
COMMERCIALI:

Il 6 dicembre NoiBrugherio 
verrà distribuito in tutte 
le case di Brugherio
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«Pellegrini ambrosiani, insieme
ai fratelli che stanno soffrendo»
Il patriarca latino
Fouad Twal
lancia l’appello
per il pellegrinaggio
di fine anno

di Annamaria Braccini

«Credo che, in questo mo-
mento storico, sia un dovere
fondamentale per tutti i cri-
stiani fare qualunque sacrifi-
cio, anche economico e di
tempo, per offrire un segno ma-
nifesto ed esplicito di comu-
nione ai nostri fratelli che vi-
vono il venerdì santo
permanente di Gerusalemme e
della Terra Santa». Così il car-
dinale Angelo Scola sottolinea
l’importanza che definisce «de-
cisiva», di prendere parte al
pellegrinaggio diocesano ap-
punto in Terra Santa che, con
la sua presenza, si svolgerà dal
prossimo 27 dicembre fino al 3
gennaio 2015. L’Arcivescovo
dice, infatti: «Sono convinto
che i cattolici - ma anche tanti
uomini e donne di buona vo-
lontà delle nostre terre milanesi
- comprenderanno l’impor-
tanza decisiva del gesto che
compiremo insieme dal 27 di-
cembre». 

Percorrere i passi di Gesù
E se questa è la «ragione in
più», legata alle vicende che
hanno coinvolto di recente il
Medio Oriente e che, tuttavia,
in nessun modo recano o hanno

mai pericoli o problemi
ai pellegrini, c’è, poi,
naturalmente, il motivo
fondamentale, «perché -
spiega ancora il Cardinale -
percorrere i passi che Gesù ha
compiuto o andare alla fonte
dove Maria ha attinto l’acqua, è
una delle esperienze più poten-
ti ed emozionati che si possano
vivere. Mettere il proprio viso
là dove la croce è stata piantata
è un richiamo alla verità del-
l’uomo, al significato del dolo-
re, della sua sofferenza, alla lot-
ta per la pace e la giustizia».

Ambrosiani attesi
dal patriarca
Anche il patriarca latino di Ge-
rusalemme, sua Beatitudine
Fouad Twal, d’altra parte, usa
parole chiare nei termini e di af-

fetto personale nei sentimenti
per i milanesi, che partecipe-
ranno al viaggio. Il titolo scelto
per il pellegrinaggio «Benedici
il tuo popolo dalla tua dimora»,
con la famosa espressione del
Deuteronomio, indica il privile-
gio di poter pregare il Signore
laddove lui stesso ha cammina-

to, lasciando tanti segni concre-
ti. Gli ambrosiani sono attesi
dalla Chiesa latina di Gerusa-
lemme? «In generale - dice il
Patriarca -, gli italiani sono
sempre stati tra le popolazioni
a noi più vicine. Sono convinto
che non verrete meno a questa
reputazione, pienamente me-
ritata. Aspettiamo la vostra
Chiesa, vi aspetto io stesso, con
gioia. 

Le nostre radici
nella terra del Signore
Le nostre radici sono nella ter-
ra del Signore e non c’è nessun
rischio a venire in Terra Santa.
Quando tornerete a casa, dopo
essere stati tra noi, sarete ar-
ricchiti di fede, di conoscenza,
di cultura, attraverso una reci-
proca comunione ecclesiale

di Dario Beretta*

Brittany Maynard, una giovane donna
americana ha un tumore al cervello ed
ha deciso per questo giorno ed ora della
sua morte.
.I medici le hanno detto che ha davanti
non più di sei mesi di vita. E lei ha deci-
so di scegliere di morire il 1 novembre.
Su internet milioni di persone hanno
firmato la petizione promossa dalla
stessa Brittany per rendere accessibile
a tutti il suicidio assistito. Ci sono state
però anche pareri discordi.
Sono significative in particolare le fra-
si che le hanno scritto due donne mala-
te di tumore in fase terminale come lei.
Kara Trippens di 36 anni,madre di
quattro figli,ha scritto sul suo blog.:
«la sofferenza non è assenza di
bene,assenza di bellezza. Forse può es-
sere il posto dove la bellezza può essere
trovata. Scegliendo la tua stessa morte
privi chi ti ama della possibilità di in-
contrarti nei tuoi ultimi istanti, e di
donarti uil tuo amore durante i tuoi ul-
timi respiri». 
Maggie Karner le ha rivolto una lette-
ra aperta in cui afferma di cercare la
dignità che Brittany ha paura di per-
dere non nel suicidio ,come lei, ma
“apprezzando le persone che si pren-
dono cura di me”. Centinaia di pre-
ghiere per Brittany Maynard sono ar-
rivate sul web grazie a un’iniziativa

della diocesi di Boston. Una pagina
Facebook, We Love Brittany Maynard
creata da un sacerdote chiede ai visi-
tatori di non lanciarsi in dibattiti sulla
sua scelta "Quello che conta è che sen-
ta che non è sola nella sua sofferenza,
nella speranza che arrivi a vedere che
mettere fine alla sua vita non è una so-
luzione”.
La decisione di Brittany ripropone il
problema dell'essere “padroni” della
propria vita e della propria morte. E
soprattutto la domanda se la scelta sia
un fatto solo personale, o se coinvolge
la responsabilità di tutta la società.
Sono già molti i casi che ci mettono
sotto gli occhi che quanto viene chiesto
come “riconoscimento del diritto a una
scelta libera” diventa poi la pressione a
eliminare chi è malato e non può sce-
gliere. In Belgio è stata approvata la
legge che autorizza la eutanasia anche
nei minorenni (che hanno una capacità
di valutazione e di scelta di necessità
limitata). La domanda sul valore della
vita delle persone malate gravemente
non riguarda solo le scelte personali,
riguarda anche il tipo di società e di
convivenza che vogliamo costruire: fa-
vorire laa cultura dello scarto o pro-
muovere una società al servizio dei più
deboli?

*medico, è presidente del Centro aiuto
alla vita di BrugherioO
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che sarà necessariamente più
forte e profonda. E, poi, sarete
con il vostro Pastore, il cardi-
nale Scola. Non dovete lasciare
solo me e nemmeno lui! Quella
che vi attende è una missione:
sono convinto che con la pre-
ghiera comune, con la fede
condivisa, con l’amicizia e con
la testimonianza ce la faremo.
Tutto questo è davvero molto
importante come dimostra il
fatto che il Papa abbia deciso
di convocare un Concistoro per
tutti i cristiani del Medio
Oriente, che ha visto la presen-
za congiunta, per la prima vota
nella storia, dei Patriarchi e dei
Cardinali. Il vostro arrivo sarà
un sostegno per voi e per noi,
perché sentiremo concreta-
mente che non siamo soli o ab-
bandonati».

«Gli italiani sono
sempre stati

molto vicini
al nostro popolo.
Vi aspetto con gioia,
sicuro che anche questa
volta parteciperete
numerosi con il vostro
arcivrescovo»

Continuano le iscrizioni al
pellegrinaggio diocesano che
l’Arcivescovo di Milano guide-
rà in Terra Santa dal 27 dicem-
bre 2014 al 3 gennaio 2015. So-
no due i pacchetti proposti dal
Servizio per la pastorale del
turismo e i pellegrinaggi. Il pri-
mo prevede il viaggio solo in
Israele (euro 1440), il secondo
invece quello in Israele e in
Giordania (euro 1595).
Non si seguirà la cronologia
classica del pellegrinaggio. I
primi tre giorni, a Gerusalem-
me e Betlemme, saranno comu-
ni per entrambi i programmi e
saranno incentrati sulle medi-
tazioni del cardinale Angelo
Scola. La seconda parte del
pellegrinaggio, pur con mete
diverse, continuerà ad affron-
tare in parallelo le medesime
tematiche - ispirate dal verset-
to «Benedici il tuo popolo dalla
tua dimora» (Dt 26, 5) - propo-
ste da alcuni Vicari episcopali e
da biblisti.

IL PROGRAMMA

Due gli itinerari
con percorsi insoliti

Per un maggiore coordinamen-
to, l’organizzazione tecnica è
affidata all’agenzia, legata alla
Diocesi, «Duomo Viaggi»
(www.duomoviaggi.it). 
Le agenzie del territorio, aven-
do riconosciuto la validità pa-
storale dell’intuizione, conti-
nueranno a rapportarsi diret-
tamente con i propri clienti, in-
terfacciandosi esse stesse con
la «Duomo Viaggi».
Tra gli appuntamenti del pro-
gramma comune troviamo sa-
bato 27 dicembre, all’arrivo, il
trasferimento in pullman a Be-
tlemme e la celebrazione di
apertura del pellegrinaggio
nella basilica di Santa Cateri-
na. Al termine è prevista la vi-
sita della basilica della Nativi-
tà e delle grotte annesse. Do-
menica 28 dicembre, trasferi-
mento a Gerusalemme per le
visite sul Monte degli Ulivi.
Nel pomeriggio si percorre la
Via Dolorosa fino alla basilica
del Santo Sepolcro.
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE 18
CAPRINO CALCIO 16
NIBIONNO 15
VERDELLO INTERCOMUNALE 15
VILLA D ALME VALBREMBANA 14
CALCIO BRUSAPORTO 12
REAL MILANO 11
PAINA CALCIO 11
BRUGHERIO CALCIO 11
MARIANO CALCIO 11
SCANZOROSCIATE CALCIO 10
TREVIGLIESE 10
DESIO 6
OGGIONO 4
BREMBATE SOPRA 4
A.CASATI CALCIO ARCORE 4

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE 24
MUGGIO' 20
CINISELLESE 17
PADERNO DUGNANO 16
VILLA 15
C.O.B. 91 13
CARUGATE 12
CITTA DI SEGRATE 12
CONCOREZZESE 11
CENTRO SCHUSTER 9
POLISPORTIVA  NOVA 7
SASD 6
CRESPI M.P.L. 5
POLISPORTIVA CGB 5
SAN CRISOSTOMO 5
REAL CINISELLO 3

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
LA DOMINANTE 17
COLICODERVIESE 16
PRO LISSONE 14
ARCADIA DOLZAGO 14
BRUGHERIO CALCIO 14
BASIANO MASATE SPORTING 14
A.CASATI CALCIO ARCORE 12
GESSATE 11
LISSONE 11
SPERANZA AGRATE 11
NIBIONNO 10
BRIANZA CERNUSCO MERATE 10
CHIAVENNESE U.S. 8
CASATESE ROGOREDO 7
ALTO LARIO CALCIO 5
CONCOREZZESE 4

CALCIO JUNIORES MONZA GIRONE A
C.O.S.O.V. 18
DI PO VIMERCATESE 17
PRO VICTORIA 1906 14
CORNATESE 14
SASD 13
SAN FRUTTUOSO 13
COLNAGHESE 13
VIBE RONCHESE 12
VEDANO 10
M.G.M. CALCIO 8
ROBUR RUGINELLO 8
SOVICESE 6
TRIUGGESE 4
GERARDIANA MONZA 4
ALBIATESE 2

CALCIO JUNIORES MONZA GIRONE B
POLISPORTIVA DI NOVA 16
DESIO 16
BESANA  FORTITUDO 15
CESANO MADERNO 14
MUGGIO' 14
DON BOSCO 10
VILL. FIORI ANTONINI 9
BOVISIO MASCIAGO 6
AURORA DESIO 5
VAREDO 4
POLISPORTIVA CGB 4
VEDUGGIO CALCIO 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
FIVE BELLUSCO 11
VIMODRONE C5 10
VIMERCATESE ORENO 10
SELECAO LIBERTAS 9
DESENZANO 8
FUTSAL CHIUDUNO 8
KENNEDY 6
SEMPIONE HALF 1919 6
POLISPORTIVA CGB 3
BORGOROSSO 1
CAROBBIO FUTSAL 0
PSG ASD 0

BASKET SERIE D GIR.C
USS PELLEGRINO 8
FORTI E LIBERI MONZA 8
POL. VAREDO  8
CRAL DALMINE 8
USSA NOVA 8
TEAM 86 VILLASANTA 6
AZZANESE BASKET 6
BASKET VERDELLO 6
SCUOLA BK TREVIGLIO 4
BASKET BELLUSCO 4
MASTERS CARATE 4
BK COLOGNO A/S 2
GERARDIANA 2
C.B.B.A. BRUGHERIO 2
BASKET BIASSONO 2
CASATI ARCORE 0

VOLLEY CSI OPEN A2 GIR.C
POLISPORTIVA CGB 9
NUOVA COGLIATE VOLLEY 6
BOYS B 4
REGINA PACIS 3
ZERONOVE 2
ASCOT 2
S.MATRONIANO 1
ATLAS 0
BAITA 0

CL
A
SS
IF
IC
H
E 

di L. Buongiorno e L.Castelli

Calcio
Prima vittoria in trasferta per
il Brugherio Calcio sul campo
del Mariano Calcio. I ragazzi di
mister Campi partono meglio
dei padroni di casa e al decimo
minuto del primo tempo si gua-
dagnano un rigore che Bar-
rhout però non realizza. Basta
un solo minuto per rimediare
all’errore e a pensarci è Cane-
vari, con un gran gol da fuori
area. I padroni di casa iniziano
a spingere per cercare il pareg-
gio, ma il portiere Brambilla è
una saracinesca. Nella ripresa
arriva il raddoppio per gli ospi-
ti al decimo minuto, con Iaco-
velli che riceve un cross basso
dalla destra e butta la palla in
rete. Dopo tante occasioni
sprecate e un gol annullato, il
Mariano accorcia le distanze su
rigore. Nel finale tante occasio-
ni da una parte e dall’altra, ma
con un po’ di sofferenza il Bru-
gherio riesce a portare a casa
tre punti meritati. Sempre più
in salita il cammino delle bru-
gheresi in Prima Categoria. Il

Cgb che subisce un’altra scon-
fitta: 2-1 in trasferta contro il
Centro Schuster; dopo il van-
taggio di Scalise, il gol sconfitta
per i gialloblu arriva in pieno
recupero. Perde anche il Sasd di
mister Dosella, 2-0 in casa del
C.O.B. 91. Fine settimana posi-
tivo anche per la formazione
Juniores del Brugherio Calcio
che vince in trasferta contro la
Chiavennese per 1-2. Perdono
invece le altre due formazioni
brugheresi: sconfitta per il Cgb
che subisce in casa un brutto 2-
6 contro Muggiò e 2-0 esterno
per il Sasd contro Colnaghese.
Prima vittoria stagionale per il
Cgb nel calcio a 5. Dopo tre
sconfitte arrivano infatti i pri-
mi tre punti in campionato,
grazie al 2-0 rifilato al Kenne-
dy. In rete Sorace e Iervolino.

PROSSIMI IMPEGNI 

02/11/2014 ore 15,30
Brugherio  – Trevigliese
Cgb – Real Cinisello
Sasd  –  Carugate

Volley
Dopo la qualificazione al se-
condo turno di Coppa Italia, i
Diavoli Rosa iniziano il cam-
pionato con il piede giusto. Nel
debutto in B2, dopo la prima
giornata di riposo, i rosanero
trovano una convincente vitto-
ria contro i liguri di Albisola,
battuti con un secco 3-0 al Pala
Kennedy.
Primo set che si chiude ai van-
taggi, con i Diavoli che chiudo-
no sul 26-24. Nella seconda ri-
presa non c’è storia, e i brughe-
resi arrivano così a giocarsi la
prima vittoria stagionale sul 2-
0. Il terzo set si gioca punto a
punto, ma i ragazzi di coach
Durand non concedono nulla
agli avversari e grazie al 25-23
possono festeggiare i primi tre
punti stagionali.
Prosegue nel migliore dei modi
la stagione in B2 della Sanda
Volley. La neopromossa sembra
essersi già ambientata nel mi-
gliore dei modi alla nuova serie
e nel secondo turno di campio-
nato arrivano altri tre punti. La
trasferta difficile sul campo di
Alkim Crema si trasforma

nell’occasione per dimostrare il
vero valore delle ragazze di co-
ach Giampaolo Palumbo: 1-3 il
risultato finale e Sanda a pun-
teggio pieno dopo due turni.

Basket
Sconfitta beffa per il Cbba, che
contro il San Pellegrino subisce
un ko per 67-68. Un punto, che
nel basket è questione di decimi
di secondo. Al Paolo VI sono gli
ospiti che partono meglio, chiu-
dendo il primo quarto avanti di
8 lunghezze. Un distacco spesso
letale in questa categoria, ma il
Cbba riesce a tornare sotto nel
secondo periodo. Ma al rientro
in campo dopo l’intervallo il
San Pellegrino allunga ancora.
L'ultimo quarto è al cardiopal-
ma, fino a quando,  a due minuti
dalla fine sotto di soli 3 punti, il
brugherese Bertolini riceve
espulsione e fallo tecnico. Gli
ospiti così allungano con tre tiri
liberi e il Cbba non riesce più a
tornare in partita. La tripla fi-
nale serve solo per le statistiche
e per la soddisfazione persona-
le di chi l’ha messa. La rimonta
non è completata, i punti vanno
tutti a San Pellegrino.

PROSSIMI IMPEGNI 

02/11/2014 ore 18
Cral Dalmine – Cbba

PROSSIMI IMPEGNI 

01/11/2014 ore 21
Diavoli Rosa – Hasta Volley Asti
Sanda - Pallavolo Volta
02/11/2014 ore 20,30
Regina Pacis  –  Cgb

In breve

Mandelli quinto 
al Giro d’Italia MTB
A Fiuggi domenica 26
ottobre è andata in scena la
prima tappa del Giro
d’Italia di ciclocross,
categoria Juniores. A
rappresentare Brugherio e
la MTB Increa c’era Federico
Mandelli che ha chiuso la
gara in quinta posizione, a
30 secondi di distacco dal
vincitore. «Non sono tanto
soddisfatto – dichiara
Mandelli – ma essendo la
prima gara stagionale in
Italia, diciamo che va bene
così. Spero di far meglio,
punto alla vittoria finale».
C’è tempo per riprendersi e
per guadagnare punti
importanti. Il Giro d’Italia
di questa categoria si
compone di 5 tappe totali.
La prossima sarà domani
(domenica 2 novembre)
all’Isola d’Elba, gara nella
quale parteciperà anche un
altro atleta della squadra
brugherese, Matteo Abate. 

Non sono solamente gli
atleti del settore
giovanile a tenere alta
la bandiera del Gruppo
Sportivo Atletica
Brugherio. Emilio
Lazzaroni, atleta e
socio del Gsa, ha
conquistato il primo
posto nel circuito
regionale “Club del
Miglio”, rivolto alla
categoria Master 60
(atleti tra i 60 e i 65
anni). Il campionato,
composto da otto gare
su strada e pista sulla
classica distanza di un
Miglio (1.609,34 mt), si
è concluso lo scorso 4
ottobre. Lazzaroni (al
centro nella foto) non si
ferma qua. Domani
(domenica 2 novembre)
parteciperà alla celebre
Maratona di New York.
Da un miglio a 42 km...

Il master Lazzaroni re del “Club del Miglio”
GSA

Bene Diavoli e Sanda 
Vince il Brugherio



20 Sport

1-11-2014

Lo sport scende
in campo per
il sogno di Anita
Brugherio Calcio, Cgb, Sasd, Gsa e Colbrì uniti per la solidarietà
L’incasso del 9 novembre sarà devoluto alla famiglia di Anita

di Luca Castelli

Una giornata di sport all'in-
segna della solidarietà. Le so-
cietà sportive brugheresi scen-
dono in campo per Anita Cam-
mardella, con lo scopo di aiuta-
re la sua famiglia a raccogliere i
fondi necessari per sostenere le
spese mediche necessarie per
sconfiggere la rara malattia che
affligge la piccola dalla nascita. 

L’idea del Brugherio Calcio
L'idea di unire le forze per otte-
nere qualcosa di così importan-
te nasce grazie al Brugherio
Calcio, col vice presidente Do-
menico Amato e la dirigenza
che hanno sentito il bisogno di
attivarsi per aiutare Gianni e
Maria Luisa, i genitori di Anita.
Domenica 9 novembre, dalle ore

14, Brugherio Calcio, Cgb, San-
t'Albino San Damiano, Gruppo
Sportivo Atletica a Colibrì Dan-
ce calcheranno i campi da gioco
del Centro Sportivo per cercare
di regalare un futuro più roseo
alla famiglia Cammardella.
«Speriamo sia una giornata di
festa, lo scopo è quello di regala-
re un po' di gioia ad Anita e cer-
care di raggiungere l'obiettivo»
racconta Amato. 

La speranza della famiglia
L'intero incasso dalla vendita
dei biglietti andrà alla famiglia
per sostenere un periodo di fi-
sioterapie in un centro specia-
lizzato in Slovacchia. «Ringra-
zio Domenico, che ci ha contat-
tato per questo evento, e tutti i
dirigenti e le società che hanno
deciso di partecipare – dichiara

fronteranno i piccoli calciatori
di Brugherio, Cgb e Sasa. Nel
mezzo, l'intrattenimento con i
balli della Colibrì Dance. «Sono
contento che tutte le società ab-
biano aderito – prosegue Amato
– Sarà bello vedere le società
brugheresi insieme per qualco-
sa di così importante».

i biglietti, al costo di 5 euro, so-

no in vendita presso il bar del

Centro Sportivo e presso il Caf-

fè r.e.M in Via Sant´anna 16 a

San damiano.

vrebbe fare l'intervento affin-
chè vengano accelerati i tempi e
date risposte alla famiglia di
Anita, che non perde la speran-
za di riuscire a camminare. 

Calcio, atletica e balli
Sul campo del Centro Sportivo
di via San Giovanni Bosco si al-
terneranno le varie società: par-
tirà il Gsa, con una serie di gare
di 600 metri in cui verranno pre-
miati i migliori delle categorie
Esordienti e Allievi; a seguire un
derby triangolare in cui si af-

il padre Gianni –. I soldi ci ser-
viranno per il post operazione,
abbiamo già bloccato il periodo
e prenotato i biglietti aerei».
Resta incerta però la data del-
l'operazione: «A giugno abbia-
mo avuto una visita specialisti-
ca ma da allora non ci hanno
più fatto avere notizie» è l'ap-
pello di Cammardella. La spe-
ranza quindi, è anche quella di
sensibilizzare il dottore che do-

L’obiettivo è quello 
di raccogliere i fondi
necessari per 
sostenere la terapia 
post-operazione in un
centro specializzato 

Per info e donazioni: 

iBan iT09z0200833920000103056691

www.insiemeperanita.com

tel. 380.6347918

Nella foto
Anita con i

genitori
Gianni e

Maria Luisa
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

anni dall’artista e che hanno
per fulcro la figura umana e la
sua condizione. 
«Il percorso personale e la con-
tingenza storica si fondono nel
lavoro dell’artista, che ha un
preciso ruolo sociale , tanto da
potersi definire “sacerdote
dell’arte”».
Il percorso della mostra si svol-
gerà attraverso cinque cicli ar-
tistici che hanno coinvolto l’in-
tenso impegno creativo di Fet-
tolini negli ultimi anni. La cor-
nice “narrativa” di questi rac-
conti per figure sarà la raccolta

delle “Derive occasionali”,
paesaggi dell’amata e lumino-
sa Brianza, nati come sfogo
pittorico personale, ma che
hanno assunto nel tempo una
realtà artistica sempre più
consolidata.
L’esposizione prende le mosse
DAL MONDO DEGLI STRA-
NI, ciclo in cui l’artista analiz-
za gli uomini ai margini della
società, gli abbandonati; prose-
gue attraverso GIUDA ISCA-
RIOTA, UN UOMO DI CITTÀ
nel tentativo di ridisegnare la
figura di Giuda problematiz-

Pittura randagia in mostra

Week end di prima visione al
cinema teatro San Giuseppe.
Una commedia brillante con
Claudio Bisio. Anche gli
psicanalisti possono cadere in
depressione. Lo sabene
Marcello (Bisio), psicanalista
cialtrone e cinico, che un
giorno decide di chiudersi in
casa e mollare tutto. D’aiuto
saranno i suoi pazienti .

CONFUSI E FELICI
SABATO 1 ORE 16 - 21,15
DOMENICA 2 ORE 15 - 17,15 -
19,15 - 21,15
LUNEDÌ 3 ORE 21,15

“Confusi e felici”.
Chi analizza l’analista?

FILM WEEKEND

Fioravante e Murray, due
amici in condizioni
economiche precarie, per
sbarcare il lunario decidono di
cimentarsi con il mestiere più
antico del mondo. L'uno (John
Turturro) nei panni di un
gigolò, l'altro (W. Allen) nel
ruolo di manager. Bongo
(pseudonimo di Murray)
scopre che non è poi così facile
essere un protettore.

GIGOLÒ PER CASO
MERCOLEDÌ 5 ORE 21
GIOVEDÌ 6 ORE 15 E 21
VENERDÌ 7 ORE 21

Gigolò per caso
una commedia
con Woody Allen

CINECIRCOLO

“Dalle trincee più avanzate, dove il cannone
tutti i giorni fa sentire la sua spaventosa voce, e
che non ci dà un momento di pace, io mi sono pre-
so la libertà d'inviargli queste poche mie parole.
Chiedo a Lei una grazia, e io spero che lei ben vo-
lentieri me la concederà”. Lo scriveva cent’anni
fa il soldato brugherese Angelo Peraboni al par-
roco di San Bartolomeo, don Luigi Fumagalli. È
una delle tante testimonianze locali dell’impatto
della Prima guerra mondiale, che strappò diversi
uomini alla città. “Mi sembra un sogno di veder-
mi qui ancora sano e salvo, senza la più piccola
ferita, dopo i diversi pericolosi assalti compiuti”,
scriveva invece  “Oggioni Guido, della cascina
Guzzina”, chiedendo si pregasse per i soldati

perché “solamente le preghiere potranno
aiutarci a salvarci da tanti pericoli”. Nel
centenario dell’inizio della Grande guer-
ra, NoiBrugherio e il teatro San Giusep-
pe propongono uno spettacolo che aiuta a
non dimenticare un conflitto che ebbe un
grosso impatto sulla città. Si tratta di
“1914 - 1918 la guerra degli ultimi:
diario di un alpino”, testo scritto dal
brugherese Fulvio Bella. È in pro-
gramma al teatro di via Italia
martedì’ 18 novembre alle ore
21. Il prezzo dei biglietti (già
disponibili al botteghino) è di
8 euro. Ridotto a 5 euro.

zandola nella riflessione; COR-
PI IN VIAGGIO, una personale
rielaborazione a partire dal-
l’opera L’isola dei morti di Ar-
nold Böcklin; RANDAGI, dove
si confronta la vita animale e
quella umana anche attraverso
le novità tecniche della scultu-
ra e che costituisce il fil rouge
dell’intero percorso; per finire
con la recente SI NASCE DAL-
L’ACQUA, progetto artistico
dedicato al primo elemento.
La proposta è molto ampia e
tocca punti nevralgici della no-
stra realtà attraverso una ri-
flessione artistica e prima an-
cora umana davvero eccezio-
nale. Armando Frettolini, ha
ottenuto molti e prestigiosi ri-
conoscimenti per i suoi lavori,
sia in Italia sia all’estero. 
«Portare in Europa la parola
Brugherio - conclude Frettolini
- è sempre stata una  delle gran-
di soddisfazioni del mio lavoro
di artista». 

Apertura al pubblico:

mercoledì, giovedì e venerdì

dalle ore 16 alle 19. 

Sabato dalle 15 alle 18. 

Domenica dalle 10 alle 12,30 

e dalle 16 alle 18.

di Matteo Moraschini

Armando Fettolini:  è questo
il nome a cui dall’8 novembre
(inaugurazione alle ore 17) sarè
dedicato lo spazio espositivo di
Palazzo Ghirlanda. Una retro-
spettiva densa di contenuti e un
artista di spicco, per un proget-
to di rilancio delle attività
espositive, fortemente coltivato
dall’amministrazione locale. 
Il brugherese Fettolini torna,
dopo una assenza durata dieci
anni sul territorio delle sue ori-
gini. Una «terra di confine - co-
me lui stesso la definisce - in
cui il ritorno è una emozione
particolare e che conserva una
presenza forte in me», segno in-
cancellabile nell’immaginario
dell’artista, nelle luci e nei tagli
orizzontali del paesaggio di
pianura. 
La mostra è costruita in sei se-
rie figurali che affrontano
ognuna una tematica della re-
altà vissuta negli ultimi dieci

Pittura

DA SABATO 8
BIBLIOTECA

A TEATRO CON NOIBRUGHERIO - DIARIO DI UN ALPINO

Nel ricordo della Grande guerra
Il monumento

ai caduti
di via Veneto
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Arriva al San Giuseppe
il musical italiano
per eccellenza: ancora
disponibili i biglietti

di Matteo Moraschini

Trentacinquesimo complean-

no del Teatro San Giuseppe e va

in scena il super-classico italia-

no per eccellenza: Aggiungi un

posto a tavola.  La compagnia

dell’Alba e i suoi 40 formidabili

artisti, aspettano solo di entrare

in scena in via Italia, nelle serate

di martedì 11 e mercoledì 12.

Quando don Silvestro, parroco

di un immaginario paesino di

montagna, riceve una telefona-

ta dal Signore in persona,  non ci

può credere.  Ecco: sta arrivan-

do un nuovo giudizio universale

e don Silvestro, che deve vestirei

panni del novello Mosè, avrà

non poche gatte da pelare. A

Teatro

partire da Consolazione, femme

fatale (o scostumata a voi la

scelta), che seduce gli uomini

del paese ad evadere i doveri co-

niugali.  Don Silvestro, messo

alle strette dalla realtà, chiede

ancora aiuto all’Altissimo, che

restituisce a Totò, (alternativo o

matto a voi la scelta), la virilità

perduta così che possa occupar-

si dell’indaffarata Consolazio-

ne, fino a chiederla in sposa.

Dopo mille dubbi, Consolazione

decide di cedere a Totò, ma fati-

cherà ad essere accettata dalla

comunità.  A risolvere è Cle-

mentina, figlia del miscredente

sindaco  che al ritornello di «Ag-

giungi un piosto a tavola!» ricu-

cirà l’armonia delle cose.

Orari botteghino:

Dal lunedì al venerdì 

dalle 16,30 alle 18,30

sabato dalle 15 alle 18.

Dal mercoledì al venerdì 

dalle 20,30 alle 22. 

Info: 039.2873485

Aggiungi un posto a tavola
Esplode la gioia del teatro

Sarà l’arpa a risuonare nel

tempietto di San Lucio in Mon-

cucco, domenica 9 novembre

2014, alle 16. 

L’arpista Chiara Granata, ac-

compagnata dal musicista

Emilio Turazzi, animeranno la

quarta serata della rassegna

Piccole Chiese e dintorni, il per-

corso d’arte e musica attraverso

il territorio, organizzato dalla

Scuola di Musica “Luigi Pise-

ri”,  in collaborazione con il Co-

mune di Brugherio e il Teatro

San Giuseppe.

Musica antica su strumenti del-

la tradizione: ecco il tema por-

tante di tutto il concerto, che

esplorerà autori barocchi attra-

Musica

verso uno spazio sonoro moder-

no. Granata eseguirà brani

tratti da musicisti del XVII° se-

colo, tra cui gli italiani Girola-

mo Frescobaldi e Giovanni Ma-

ria Trabaci, insieme alle elabo-

razioni elettroniche di Emilio

Turazzi.

Il tutto si svolgerà nella sugge-

stiva cornice del tempietto di

Moncucco, gioiello d’arte e mo-

numento nazionale, con le sue

splendide sculture.

L’armoniosa cupola in rame

massiccio, sormontanta da lan-

terne traforate e da finestrate

circolari, vi faranno da cielo,

mentre la musica allieterà la

vostra serata con momenti di

calma estatica e tempestosa in-

tensità come nella migliore tra-

dizione barocca. 

Un’altra serata, dunque, nel-

l’ambito di una rassegna che sta

riuscendo a fondere musica e

arte, radicando nei luoghi della

storia brugherese due bellezze

così diverse eppure così vicine:

arte e musica. 

Per ogni informazione:

Fondazione Luigi Piseri

tel. 039 2893535

info@fondazionepiseri.it

www.fondazionepiseri.it

PICCOLE CHIESE E DINTORNI

Arpa barocca a Moncucco

Sono più di duemila i visitatori
che nelle due settimane di aper-
tura hanno ammirato il “ritratto
del parroco Gian Andrea Nova”
realizzato da Mosè Bianchi e ri-
trovato dopo decenni nella sof-
fitta della parrocchia San Barto-
lomeo.
Esposto in biblioteca insieme a
diverse altre opere e pannelli sulla

storia di Brugherio 150 anni fa, ha
attirato visitatori - fanno sapere
gli organiozzatori - da tutta la
Lombardia, dal Trentino e dal
Canton Ticino.
L’apertura della mostra è stata
possibile anche grazie alla pre-
senza di 40 volontari della Comu-
nità pastorale che si sono alter-
nati come custodi e guide.

Chiude con 2mila visite la mostra
con il ritratto di Mosè Bianchi

MOSTRE

L’associazione culturale il Luci-
gnolo non ha fermato la sua ri-
cerca di autori da proporre all’at-
tento e curioso pubblico
brugherese. 
E così la sera di giovedì 6 novem-
bre, a partire dalle 21, la poliedrica
autrice Erika Corvo, presenterà il
suo nuovo romanzo “Diamond, il
mio miglior nemico”, il suo nuovo
e promettente romanzo in cui la
finzione fantascientifica è solo un
pre-testo per parlare di vita,
amore, lealtà tra uomo e uomo.
La serata sarà particolarmente
suggestiva perché le letture e le
parole dell’autrice saranno ac-

compagnate dalle note di Sa-
muele Boni, chitarrista dei Lan-
dscape of Zeroes che completerà
la vostra esperienza di ascolto e
immaginazione con riff, assicu-
rano gli organizzatori, di improv-
visa tempestosità. 
La serata si svolgerà nell’ambien-
tazione calda e un po’ “d’essai” del
Lucignolo Cafè, in Piazza Togliatti,
11, Brugherio.
Ogni chiarimento o informazione
sulla serata è disponibile dalla
viva voce degli organizzatori al
numero telefonico 349.3047796,
o all’indirizzo email lucignolo-
cafe@yahoo.it.

In scena romanzo e chitarra:
strano duo al Lucignolo café

NUOVI LIBRI E NUOVI AUTORI

!AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI
COMMERCIALI:

Il 6 dicembre 
NoiBrugherio 
verrà 
distribuito
in tutte 
le case 
di Brugherio

Chiama il
329.68.21.847
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Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**
in mm.

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

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

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00
5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00
5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00
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1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  160,00

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ PER POSIZIONI DI RIGORE

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

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

- 2 uscite capillari comprese
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sovrapprezzo del 50% sui servizi offerti��������������
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� Per l'acquisto 

di almeno 
6 inserzioni in un’unica 
soluzione da pubblicare 
dal 4 gennaio al 30 Marzo 
e dal 7 Giugno 
al 12 Luglio: 
sconto globale del 50%

SALDI È la prima volta 
che acquisti 

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

PRIMO ACQUISTO

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

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva
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posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +10%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +40%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%


