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Babyguardaroba
Nuova vita ai vestiti e un aiuto
per le famiglie in difficoltà

CARITAS

Meteo permettendo, per ov-

vie ragioni, inizierà già lunedì

l’installazione dei dispositivi di

sorveglianza al cimitero nuovo

di via San Francesco.

Lo rende noto la Polizia locale,

cui sarà affidata la gestione

dell’impianto.

Previste videocamere che con-

sentono anche una visione not-

turna e allarme perimetrale.

Con questo intervento l’ammi-

nistrazione comunale auspica

di porre un freno ai furti, so-

prattutto di grondaie e statue

di rame, che avevano colpito il

camposanto nei mesi passati.
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Cent’anni dopo
le memorie brugheresi
dalla Grande Guerra
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In settimana sarà avviata l’installazione dei dispositivi antifurto
per combattere i ladri di rame. Previsti videosorveglianza e allarme

Hanno detto...

Un impianto di compostaggio inodore non esiste
Ma garantisco che non immettiamo nell’aria
sostanze in percentuali dannose

Daniele Milani, pagina 2

Quattordici richieste
da brugheresi allo
sportello antiusura

Ncd attacca la giunta
sui mutui e per i
comitati di genitori

MARTEDÌ

18
NOVEMBRE

1914 - 1918
LA GUERRA 
DEGLI ULTIMI  
DIARIO
DI UN 
ALPINO

ORE 21.00
Teatro San Giuseppe

via Italia, 76 - Brugherio
www.sangiuseppeonline.it

SCOPRI DI PIÙ 
A PAGINA 10-11

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

CONFUSI E
FELICI
Sabato 8
ore 21.15 

Domenica 9
ore 19.15 - 21.15

Lunedì 10
ore  21.15

Lunedì ingresso ridotto

UN FANTASMA
PER AMICO 

Domenica 9 
ore 15 - 17.15

Cimitero, arrivano
le videocamere
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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 8 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

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

Lunedì 10 nov. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058

Martedì 11 nov. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039.21.42.046

Mercoledì 12 nov. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17

Giovedì 13 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985

Venerdì 14 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

Sabato 15 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79

Domenica 16 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

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

La teoria è che conoscere aiu-

ta ad avere meno paure. La pra-

tica si è tenuta mercoledì sera

(confermando la teoria solo par-

zialmente), quando nella sede

della Consulta Sud di via XXV

Aprile i residenti del quartiere

hanno incontrato, insieme al

sindaco Marco Troiano e all’as-

sessore Marco Magni, il respon-

sabile operativo dell’impianto

di compostaggio sulla via per

Cernusco Daniele Milani.

«Nessuna nocività»
Una cinquantina i presenti:

hanno avuto risposte chiare su

domande che circolano da de-

cenni. Chiare, ma non per que-

sto soddisfacenti. Prima tra tut-

te: «Non è possibile che la crea-

zione di compost sia inodore».

L’ha confermato il tecnico, ag-

giungendo che «una cosa è la

puzza, che cerchiamo di ridurre

al minimo, ma per la quale cia-

scuno ha una diversa sensibili-

tà. Altro è la nocività: possiamo

garantire che non immettiamo

nell’aria sostanze in per-

centuali dannose. Lo

certifichiamo due volte

l’anno con un labora-

torio da noi incaricato

e lo rileva Arpa nelle

sue visite: quattro nel

2013».

Lavorazione di 90 giorni
Le operazioni che portano i ri-

fiuti umidi (non quelli brughe-

resi, che sono spediti a un analo-

go impianto di Cambiago) a di-

ventare compost durano circa

90 giorni, ha aggiunto Milani, «e

vengono effettuate completa-

mente al chiuso: siamo uno dei

pochi impianti a farlo». Si inizia

portando i rifiuti a 70 gradi per

eliminare i batteri. Nelle biocel-

le (grandi tunnel di cemento ar-

mato) vengono poi ossigenati

con getti d’aria e infine messi a

riposare. Infine, setacciati con

maglie larghe un centimetro per

separare eventuali detriti come

vetro e plastica. Dopo la verifica

di 30 parametri, il compost è

consegnato agli agricoltori per

l’utilizzo come fertilizzante. «Il

processo è del tutto natu-

rale - ha aggiunto Mila-

ni - e dunque è inevita-

bile che produca odo-

ri». Così come è natu-

rale il procedimento di

filtrazione dell’aria. Po-

sizionato sul tetto, con-

sente il ricircolo dell’aria nel-

l’impianto tre volte al giorno ed

è costituito da «torri di filtrag-

gio che abbattono polveri e am-

moniaca» e da enormi vasche

contenenti cippato di legno ric-

co di batteri che, in sintesi, con-

tribuiscono a ridurre gli odori

sgradevoli. 

Territorio di Cologno
L’impianto è nato, insieme a di-

versi altri in Italia, su richiesta

di un commissario straordina-

rio. E il comune di Cologno

Monzese accettò di costruirne

uno sul proprio territorio. Già,

perché l’area dove si trova l’im-

Contrariamente a quanto indi-
cato precedentemente (era stata
segnalata alle ore 18), gli organiz-
zatori della Messa per tutte le
classi della città comunicano che
la celebrazione si terrà venerdì 28
novembre alle ore 19,30 presso
la chiesa di San Bartolomeo, in
piazza Roma. Le diverse annate
intanto si stanno organizzando
per le cene a seguito della cele-
brazione (gli organizzatori pos-
sono segnalare le modalità di
adesione a info@noibrugherio.it)

Classe 1947
I nati nel 1947 possono aderire
telefonando (al più presto, racco-
mandano gli organizzatori) ai nu-
meri 039.870152 (Marisa) o
347.0726548 (Mario).

Classe 1948
La classe 1948 si recherà per la
cena, dopo la messa, presso il ri-
storante Valentino di via Dante,1a
Bellusco. Per le adesioni preno-
tare presso: "merceria Franca"  via
Dante - Brugherio.

Classe 1950
I coscritti del  1950 si troveranno
nel prosieguo della serata alle ore
20,30 per una cena presso la Trat-
toria dei cacciatori di via dei Mille.
Sarà anche un'ottima occasione,
assicurano gli organizzatori, per
avere un intermezzo culturale di
Poesie recitate da Fulvio Bella e
Tiziano Pozzebon. 
Iscrizioni presso l'enoteca Idea-
vino in via Tre Re, 7, tel
039.880034. 
Informazioni di dettaglio a Ti-
ziano: 347.4836355 oppure ad
Ambrogio 338.2147625. 

I coscritti si ritrovano a cena
dopo la messa a San Bartolomeo

CENE DI CLASSE

VENERDÌ 28 ALLE 18,30
CHIESA DI SAN BARTOLOMEO

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

SCONTO DEL 25% 
SUGLI APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA 

CON DOCCIA NASALE INCLUSA

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 
dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

OFFERTA AUTUNNO

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi
• Omeopatia

Maggiori controlli
al compostaggio
«Ma odori inevitabili»

Il responsabile operativo: «Non immettiamo
nell’aria sostanze in percentuali nocive»
Troiano: Visitiamo l’azienda, pensiamo a test

L’incontro sul compostaggio tenuto mercoledì alla consulta Sud

pianto è situata tra Brugherio e

Cernusco, appena dopo l’entra-

ta della tangenziale Est. Ma è un

lembo del comune di Cologno.

«E allora mettiamo dei ventila-

tori che mandino la puzza ai co-

lognesi», ha scherzato uno dei

presenti. Ma la serata ha visto

anche scaldarsi gli animi. Gli

odori sono vissuti come un vero

problema e sembra si sentano

fino in via Marsala. «Se devo

vendere casa e gli acquirenti po-

tenziali vengono in un giorno di

puzza cosa faccio?» si è chiesto

un residente. «Chi costruì l’im-

pianto (non è l’attuale gestore

ndr) assicurò che sarebbe stato

inodore: ci hanno raccontato

falsità» ha aggiunto una signo-

ra. Il prossimo passo sarà la visi-

ta all’azienda di una delegazio-

ne di residenti. Su sollecitazione

dei cittadini il Comune valuterà

inoltre la possibilità, ha spiega-

to Troiano, «di commissionare a

un laboratorio di propria scelta

dei controlli da effettuare a sor-

presa sulla qualità dell’aria che

viene immessa nell’atmosfera

dal sistema di filtraggio».
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Il mezzo è stato individuato dagli agenti
della Polizia locale durante un controllo
in un’area vulnerabile della città

di Anna Lisa Fumagalli

La scoperta è avvenuta al-

l’inizio della settimana. 

Nelle ore pomeridiane, intorno

alle 15,30, una pattuglia della

Polizia locale di Brugherio ha

rinvenuto in una delle zone

vulnerabili della città che ven-

gono costantemente monitora-

te dagli agenti della Locale, un

autocarro di provenienza furti-

va. All’interno del mezzo gli

uomini del Comando di via

Quarto hanno trovato anche un

motociclo e una targa rubata.

Le indagini in corso
Il veicolo è stato sottoposto a

sequestro e ora le indagini sono

in corso. La Polizia locale bru-

gherese non ha fornito ulteriori

dettagli dell’operazione perché

Tempo permettendo, già da

lunedì dovrebbero partire i la-

vori per l’installazione delle vi-

deocamere e dell’impianto di

allarme perimetrale presso il

cimitero nuovo di vi San Fran-

cesco.  Una volta installato

l’impianto saranno necessarie

delle prove tecniche per verifi-

care che tutto funzioni alla per-

fezione. «Verranno svolte - con-

ferma la Polizia locale - negli

orari di chiusura del cimitero». 

Un intervento necessario
La gestione della videosorve-

glianza al cimitero nuovo, vo-

luta dall’amministrazione, è

affidata come di consueto al

Comando della Polizia locale e

segue diversi episodi di furto e

profanazione accaduti nei me-

si scorsi. Quando statue e gron-

daie erano state prese d’assalto

dai ladri di rame. 

Realizzerà l’impianto la ditta

Infoproject di Vimercate al co-

sto di 115.699 euro. Cifra che

che include anche altre 20 vi-

deocamere che saranno posi-

zionate in un secondo momen-

to in altri 12 punti nevralgici

della città. 

SICUREZZA

Cimitero, arriva la videosorveglianza
La Polizia locale lancia un “se-

condo” appello ai genitori che
nelle ore pomeridiane si recano
con l’auto nelle rispettive scuole
Sciviero e Manzoni a prendere i
loro figli: «Tempo fa, attraverso Noi
Brugherio, abbiamo lanciato un
appello ai genitori dicendo loro di
rispettare le norme della strada
per garantire una maggiore sicu-
rezza ai bambini e ai pedoni che
transitano in quelle aree.  Deside-
riamo nuovamente ribadire que-
sto concetto perché gli  episodi di
trasgressione non sono  finiti e si
ripetono di continuo creando si-
tuazioni di vero pericolo.  Ci rife-
riamo in particolare al fatto che

non c’è uno spiccato senso civico
specialmente in quei genitori che
parcheggiano la loro macchina in
seconda o terza fila, creando con-
dizioni di rischio per la viabilità;
spesso e volentieri notiamo mac-
chine in divieto di sosta». 
È chiaro che, sottolineano dal Co-
mando, «sarebbe semplice appli-
care delle sanzioni. Ma ci preoc-
cupa di più il fatto che non
vengano rispettate delle semplici
regole di civiltà che, se rispettate,
potrebbero garantire maggiore
ordine e sicurezza».
Regole di buon senso e rispetto
che possono evitare situazioni di
pericolo.

Dalla Locale un appello ai genitori
«No ai parcheggi selvaggi»

RACCOMANDAZIONI

le indagini stanno proseguendo

e si trovano al momento nel vi-

vo.  La zona in cui è stato rinve-

nuto l’autocarro è sorvegliata e

monitorata dalla Polizia locale

e dunque bocche cucite dal Co-

mando.

Monitorare il territorio
Polizia locale e Carabinieri as-

sicurano che quotidianamente

sono impegnati nelle operazio-

ni di controllo del territorio per

garantire maggiore sicurezza

ai cittadini.

Il ruolo dei cittadini
Ma anche i cittadini, tengono a

precisare,  possono fare molto

per aiutare le forze dell’ordine

nel loro lavoro segnalando epi-

sodi sospetti e situazioni poco

chiare.

Il camion

rubato ricco

di refurtiva

L’intervento urgente
che salva una vita
Il defibrillatore
dei Carabinieri
rianima 65enne
colpito da infarto

L’intervento che salva una

vita è andato in scena domeni-

ca pomeriggio, quando un bru-

gherese di 65 anni è stato colto

da un infarto mentre percorre-

va via Gramsci.

Tempestività
In questi casi, si dice a ragione,

la tempestività gioca un ruolo

fondamentale. E i primi a giun-

gere sul luogo sono stati i Cara-

binieri della Radiomobile, che

non hanno esitato ad utilizzare

il defibrillatore di cui è dotata

la loro auto.

L’arrivo del 118
A quanto risulta, diversi pas-

santi notando la scena hanno

allertato il 118. Che è arrivato

poco dopo gli uomini dell’Ar-

ma. Prendendo in carico l’uo-

mo e stabilizzandone le condi-

zioni per poi portarlo in codice

rosso all’ospedale San Gerardo

di Monza dove al momento ri-

sulta essere ancora ricoverato.

La Messa per i defunti celebrata la scorsa domenica al cimitero nuovo

!AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI
COMMERCIALI:

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

Per la tua
pubblicità
chiama
329.68.21.847

Corteo per 
il 4 novembre
Parte domenica alle ore
8,45 da piazza Virgo Fidelis
diretto alla chiesa di
Sant’Albino il corteo
cittadino per ricordare il
Quatttro novembre . Alle
ore 10 secondo corteo con
partenza dal Municipio di
piazza Battisti verso il
monumento ai Caduti di
via Veneto e Cimitero di
viale Lombardia. Ore  11,30
Messa a S. Bartolomeo.
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In breve

Dall’8 di settembre Casa Marta,
la residenza che ospita i pazienti
oncologici che vengono a curarsi
nei centri milanesi, gestita diretta-
mente dall’associazione brughe-
rese Marta Nurizzo (che opera sia
sul versante della ricerca relativa
alle neoplasie polmonari sia per il
miglioramento delle cure e dell’as-
sistenza dei malati e dei loro fami-
liari), si è trasferita a Vimodrone, in
via Cadorna 5, nelle immediate vi-
cinanze della Metropolitana - linea
Verde - direzione Gessate. 
La notizia arriva dalla referente del-
l’associazione Chiara Nurizzo: «La
casa è molto bella e luminosa, par-
ticolarmente comoda per raggiun-
gere i centri di eccellenza ove i ma-
lati vengono a curarsi. Abbiamo

preso questa decisione per ingran-
dirci. Ora abbiamo infatti 4 camere
che ci consentono di ospitare fino
a 10 persone contemporanea-
mente. Nei giorni sabato 15 no-
vembre dalle ore 15,30 alle 17,30
e giovedì 20 novembre dalle ore
16,30 alle 18,30 apriamo le porte
di Casa Marta, così che sia possibile
per il pubblico vedere che tipo di
accoglienza siamo in grado
di   dare anche grazie all’aiuto di
tante persone che ci sono state vi-
cino». L’appuntamento quindi è
per sabato 15 novembre e giovedì
20 novembre.  Attiva sul territorio
brugherese dal 1996, anno di fon-
dazione, l‘associazione Marta Nu-
rizzo si muove dunque su diversi
fronti cercando anche di sensibi-
lizzare la popolazione attraverso
la raccolta di fondi da destinare
alla ricerca e a Casa Marta.

«La residenza si è trasferita  
e i malati avranno più spazio»

CASA MARTA 

15/20 NOVEMBRE
VIMODRONE

mio intervento aggiunge alla proposta

Maggioni un bel mucchio

d'interrogativi, ma mi pare necessario

non ridurre ad un solo nome un

preciso periodo storico che ha visto un

cambiamento radicale per la Città

anche se Cerioli, in quanto Sindaco ne

fu il massimo rappresentante.

Personalmente essendo come molti

altri reduce di quella Giunta ed ancor

oggi ancorato a sinistra, posso dire che

la formazione di quella compagine fu

soprattutto merito del PSI il quale,

contrariamente a ciò che avveniva

nella maggior parte dei Comuni

limitrofi, anziché scegliere il

Centrosinistra optò per una Giunta di

cambiamento radicale. Lo posso dire

con cognizione di causa essendo io

all'epoca dei fatti Segretario locale di

quel Partito. Ma tornando

all'argomento della lettera di

Maggioni, io penso che una volta

tanto si debba ringraziare qualcuno

che con la politica non c'entrava

Lettere in redazione

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

I 200 anni dell’Arma dei Carabinieri
Sabato 15 novembre alle ore 9,30 lezione aperta a tutta la
cittadinanza presso la Biblioteca di Brugherio sul titolo “I 200
anni dell’Arma dei Carabinieri”. Saranno presenti il
comandante della sede di Monza, il comandante di Brugherio,
rappresentanti dell’Arma, l’associazione familiari delle vittime
del dovere e l’associazione Carabinieri in congedo. 

Villa Fiorita dedicata a Cerioli?
Parliamone con obiettività
Onore al merito a Maggioni Tarcisio

e Carlo Fumagalli, per aver lanciato

il classico sasso nello stagno. Mi

riferisco ovviamente alla lettera

pubblicata dallo stesso Maggioni

sul n° 36 del 25 Ottobre  di Noi

Brugherio,dove si suggerisce di

intitolare il parco di Villa Fiorita a

Giuseppe Cerioli, Sindaco di

Brugherio dal 1975 al 1980, periodo

in cui la villa ed il parco furono

acquisiti come patrimonio di tutti i

cittadini. La proposta è ovviamente

da me condivisa, ma temo che in

Consiglio Comunale,

conoscendone la composizione, si

potrebbero ingenerare discussioni

e polemiche che  coinvolgerebbero

il nome e la memoria di Cerioli in

futili e inutili polemiche. D'altronde,

per chi conosce la storia locale non

è facile districarsi sul come questa

scelta  venne operata. Infatti

l'acquisto di Villa Fiorita non

appariva in nessun programma di

quella campagna elettorale ed è

nata all'interno della Giunta come

scelta necessaria per marcare il

cambiamento epocale che la

nuova formazione rappresentava in

quel momento storico. Fu merito

della Giunta? Del momento storico?

Di chi l'ha pensata? O forse di chi,

prima che fosse acquistata l'aveva

salvata? Mi rendo conto che questo

niente, ma che ha salvato la Villa Fiorita

ancor prima che la Giunta di sinistra

nascesse. Mi riferisco al Rag. Bugani,

Amministratore della Villa Fiorita per

decenni, il quale ripetutamente ha

resistito alle chimere di chi tentava in

tutti i modi di cementificarala. Credo

che Bugani fosse anche proprietario di

quote Azionarie della Società che

vantava il possesso di Villa Fiorita e

malgrado ciò, anteponendo il proprio

interesse a quello comune, egli difese

la villa e il parco dalle mire dei

palazzinari. A mio parere intitolare il

parco a lui sarebbe un segnale un po'

più ecumenico ed accettabile da parte

di tutti. A Giuseppe Cerioli, con cui ho

collaborato spassionatamente finchè

non scelsi l'abbandono della politica,

sarebbe giusto intitolare una sala

pubblica all'interno del palazzo

comunale dove cerimonie istituzionali

e discussioni tra le parti, ricordino un

uomo che del dibattito e della

mediazione fece uno stile di vita.

Questo come altri  già espressi è solo

il mio parere, poichè ritengo giusto

che gli attori di quelle scelte si

esprimano nel merito, non si possono

intitolare piazze e parchi a colpi di

maggioranza come nel recente

passato, bisogna sollecitare il concorso

di tutti per un comune ricordo

collettivo.

Chi scrive era Vice Sindaco 
tra il '75 e l'80 nella Giunta di
sinistra guidata da Cerioli Giuseppe.



5Città

8-11-2014

di Anna Lisa Fumagalli

Sono quattordici i brughere-

si che, nei primi quattro mesi di

apertura, si sono rivolti allo

sportello  di ascolto per la pre-

venzione dell’usura. Lo rende

noto il segretario regionale

dell’associazione Codici Lom-

bardia-centro per i diritti del

cittadino, Davide Zanon (nella
foto), cui è affidata la ge-

stione.

Sospetti di presunta
usura bancaria
«Le storie - continua

Zanon - parlano tutte

di presunte situazioni di

usura bancaria o anatocismo

bancario, come se oggi chi fa

più usura fossero le banche. In

realtà poi i casi reali in cui so-

spettiamo usura effettiva sono

due, su mutui trentennali che

hanno poi richiesto l’interven-

to dei nostri legali». Al momen-

to sono in corso le fasi di prepa-

razione all’attività giudiziale.

«Per ogni caso di mutuo o conto

corrente che ci si è presentato -

prosegue - abbiamo effettuato

un confronto con i tassi soglia.

Rileviamo quasi sempre valori

di poco inferiori al limite. Ma

inferiori. Ci sarebbe da ragio-

nare su come oggi vengono cal-

colati i tassi soglia e come mai

solo tre anni fa è cambiato il

metodo di calcolo». 

Famiglie che non riescono
a far fronte ai debiti
«Situazioni gravi non ne abbia-

mo registrate - racconta il se-

gretario -. Ma abbiamo avuto a

che fare anche con casi di so-

vrindebitamento. Ovvero si-

tuazioni in cui la famiglia, a

causa di una cattiva gestione

del patrimonio o a causa di

eventi imprevisti (licenziamen-

ti o simili) si è trovata a non po-

ter più far fronte ai

debiti. Su questo

aspetto stiamo, in via

del tutto sperimentale,

promuovendo alcune

cause in provincia di Varese e

nel centro Italia dalle quali ci

aspettiamo di trovare una via

d’uscita legale da proporre poi

anche agli altri casi sin ora

giunti ai nostri sportelli». L’ipo-

tesi «è di annullamento dei con-

tratti sottoscritti dopo la data

in cui risulta evidente la situa-

zione di sovrindebitamento,

dato che in teoria se una situa-

zione è critica l’ente creditizio

non deve concedere prestiti,

anche se questo accade sopra-

tutto con i prestiti personali». 

La città a rischio di usura
«La città di Brugherio - lancia

l’allarme il segretario - come

tutto il Nord Italia è potenzial-

mente a rischio di usura, perché

in queste zone ci sono ancora

attività produttive che funzio-

nano e che se dovessero, per un

ulteriore aggravamento della

crisi, trovarsi a non poter più

accedere al credito legale sa-

rebbero “invogliate” a rivolger-

si a quello illegale, quindi al-

l’usura». I dati raccolti dallo

sportello non segnalano casi di

usura criminale. «C’è da regi-

strare una grande sensibilità al

problema - conclude Zanon -:

molte famiglie, sapendo che da

noi si può controllare gratuita-

mente lo stato di salute del pro-

prio mutuo, ci hanno contatta-

to anche solo per una verifica».

Lo sportello è aperto il lunedì

dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle

15 alle 19 in piazza Battisti 1:

l’ingresso è lo stesso della sala

consiliare. Riceve su appunta-

mento (02.36503438 o sportel-
lo.lombardia@codici.org).
Il servizio è gratuito.

Lo sportello cittadino:
nessun caso criminale
ma controlli sui mutui

POLITICI, CANTANTI, ATTORI

I libri del cuore letti alla scuola Fortis

Zanon: «Rischio usura
per le attività produttive»

Tre giorni speciali, alla pri-

maria Fortis, per “liberare” la

lettura nelle scuole. La scuola

primaria Fortis di Brugherio

ha partecipato all’iniziativa

ministeriale “Libriamoci” in-

vitando personaggi illustri a

leggere ad alta voce, agli stu-

denti, brani dai loro libri pre-

feriti.

L’artista Elio Nava ha letto le

sue “Storie di Elio”, l’attore

Luca Klobas “Tom Sawyer”, il

sindaco Marco Troiano “Il pic-

colo principe”, l’attrice Ales-

sandra Ierse “Il gabbiano Jo-

nathan Livingston”, la biblio-

tecaria Barbara Giusto “Pro-

sciutto e uova verdi, il mostro

peloso, il cavallo e il solda-

to...”, la showgirl Cecilia Belli

“Filastrocche di Gianni Roda-

ri”. E, come si vede nella foto, il

cantante Strano dei Gemelli

DiVersi (al secolo Francesco

Stranges) che ha letto “Canto

di Natale”. Un ritorno, per lui.

Frequentò infatti le scuole ele-

mentari proprio alla Fortis,

alunno della maestra Nadia

Facchinetti.

L’agenda

Gli appuntamenti
da sabato a venerdì

SABATO 8
• Da genitore a genitore -
family skills
Alle ore 9,30 alla Serra 
de Pisis, in Villa Fiorita.
• Apertura straordinaria
del Babyguardaroba
Dalle ore 14 alle 18 in via
Filzi, 2 (vedi pag. 8). 
• Inaugurazione della
mostra “Azioni randage”
Alle ore 15 nella galleria
della Biblioteca di via Italia
• Presentazione del libro
“Cieli di versi”
Alle ore 16,30 alla libreria
Parole Nuove del Centro
Kennedy
• Organo Tornaghi
in concerto
Alle ore 21 a San
Bartolomeo (vedi pag. 13)

DOMENICA 9
• Corteo cittadino per
ricordare il 4 novembre
Partenza ore 8,45 
da piazza Virgo Fidelis 
e ore 10 dal Municipio.
• Escursione del Cai 
sul monte Argentea.
Partenza alle ore 6 
dalla sede di viale Brianza.
• Sport e solidarietà
insieme per Anita 
Dalle ore 14 al Centro
sportivo comunale 
di via San Giovanni Bosco.
• Arpa barocca alla
chiesetta di Moncucco 
Alle ore 16 presso 
il tempietto all’angolo 
tra viale Lombardia 
e via San Maurizio.

LUNEDÌ 10
• Jobs act, speranze
e timori
Alle ore 21 in sala consiliare,
piazza Battisti (vedi pag. 9).

MERCOLEDÌ 12
• Cool jobs, primo incontro
di “Testimoni”
Alle ore 18,30 in sala
consiliare, piazza Battisti
(vedi pag. 8).
• Serata del Cai dedicata
ai monti del Marocco
Alle ore 21,15 presso la sala
della Cooperativa in via
Corridoni 7 a San Damiano.

Strano dei Gemelli DiVersi legge il Canto di Natale” agli studenti della primaria Fortis
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L'osteopatia viene intesa
come un approccio razionale
che agisce sulle alterazioni
funzionali principalmente le-
gate al sistema muscolo sche-
letrico. Nella sua veloce evo-
luzione nella ricerca dei mec-
canismi fisici fondamentali
della funzionalità organica e
del trattamento della relativa
disfunzionalità, l'osteopatia
ha sviluppato un approccio
multi dimensionale che per-

mette oggi di cimentarsi con
problematiche anche a carat-
tere sistemico.

La medicina osteopatica
come medicina ecologica
Operando secondo i principi
del “corpo inteso come unità”,
della sua intrinseca capacità
di autoregolazione e difesa
dalla malattia, la medicina
osteopatica si configura come
una “Medicina Ecologica al

servizio dell'uomo”, utiliz-
zando tecniche sempre più ef-
ficaci e meno invasive.

L’osteopatia nei malati
oncologici
Secondo uno studio realizza-
to dal Dipartimento di Ricer-
ca dell’Ecole Supérieure
d’Ostéopathie (ESO) Paris-
Marne La Vallée, l’osteopatia
migliora la qualità di vita dei
pazienti sottoposti a chemio-
terapia diminuendo gli effetti
secondari. Gli autori di que-
sta ricerca hanno concluso
che “le cure osteopatiche sono
efficaci in particolare contro
nausea, vomito, dolori, pro-
blemi del sonno e dispnee do-
vute al trattamento chimico e
che la presenza di osteopati
nei reparti di oncologia può
essere benefico per i pazienti
malati di cancro”. Perché il
paziente oncologico potrebbe
servirsi dell’osteopatia? Per
la Sindrome da Affaticamen-
to Cancro Correlata che nel
paziente rappresenta un

evento critico che influenza le
attività della vita quotidiana
e lavorativa; per l'accentuarsi
di problemi muscolo schele-
trici preesistenti (come cervi-
calgia, lombalgia etc...); per
problemi muscolo scheletrici
insorti con la terapia farma-
cologica o dopo esiti chirurgi-
ci (per es: mastectomia spesso
associata ad algia alla spalla
per trazioni mio-fasciali o er-
rata postura).

Quali i benefici nel malato
oncologico?
Il trattamento osteopatico e la
terapia fisica riabilitativa
possono essere utilizzate nelle
diverse fasi della cura anti-
neoplastica, portando nel pa-
ziente con cancro una possibi-
lità di raggiungere una otti-
male capacità funzionale nei
limiti imposti dalla malattia.
Impostando obiettivi realisti-
ci, i pazienti possono miglio-
rare la loro risposta motoria,
riducendo la loro dipendenza
dagli altri. L'osteopatia non

Parliamo di osteopatia con Sara Zanovello,
osteopata presso la sede de La Lampada di
Aladino Onlus. Una nuova opportunità per i
pazienti oncologici offerta dall’associazione
nella struttura di via Dante a Brugherio. Chi

fosse interessato può contattare lo 039 882505
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.

SALUTE - LA PAROLA ALLA OSTEOPATA

Agire sulle alterazioni
muscolo scheletriche

utilizza protocolli fissi e uni-
versali, il piano di trattamento
va studiato in accordo con lo
stato attuale di ogni paziente.

Osteopatia di prevenzione
La terapia antineoplastica
spesso influenza il sistema
muscoloscheletrico, portando
contratture muscolari e alte-
rando lo stato dei tessuti mol-
li; l'osteopatia preventiva può
aiutare a preservare le capaci-
tà del tono muscolare e ridur-
re l'insorgenza di "algie mu-
scolari".

Osteopatia ristorativa
Focalizzata a riportare il pa-
ziente con una buona prognosi
allo stato funzionale prece-
dente la malattia.

Osteopatia di supporto
Per accompagnare il paziente
nell’adattamento ai cambia-
menti fisici maggiori, massi-
mizzando la propria autono-
mia.

Anna Lisa Fumagalli

Burocrazia: le pratiche edilizie
adesso viaggiano via Internet
Giovedì l’incontro
per illustrare
il nuovo strumento
per i professionisti

di Anna Lisa Fumagalli

Un nuovo servizio per i pro-
fessionisti messo a disposizione
dal Comune di Brugherio per
agevolare gli utenti su tutto ciò
che ha a che fare con le pratiche
edilizie. Attraverso il nuovo ser-
vizio dedicato sarà possibile
presentare in via digitale, da un
qualsiasi computer connesso a
internet, le pratiche edilizie.
Accorciando così almeno i tem-
pi di sportello. Per i tempi di ap-
provazione interni agli uffici
comunali, invece, nulla cambia. 

Uno sportello dedicato
Il nuovo strumento è lo Spor-
tello Unico per l’Edilizia
(SUE), soluzione online in gra-
do di agevolare gli utenti  nella
gestione degli interventi edili e
urbanistici attraverso il portale
Cportal. 

Incontro formativo
Per parlare dello sportello e
spiegare le modalità per acce-
dere al servizio è stato organiz-
zato, per giovedì 13 novembre
alle ore 9,30, nella Sala Consi-
liare di piazza C. Battisti 1, un
incontro formativo aperto ai
cittadini, professionisti e im-
prese. Durante l’incontro ver-
ranno approfondite le seguenti
funzionalità per chiarire ogni
dubbio e agevolare gli utilizza-
tori finali del servizio: accesso
alle informazioni su come pre-

sentare le varie tipologie di
pratiche edilizie; presentazio-
ne delle stesse in formato digi-
tale; visualizzazione della car-
tografia comunale; consulta-
zione dei regolamenti comuna-
li collegati a tutto il sistema
normativo nazionale e regio-
nale; consultazione delle stato
delle pratiche edilizie presen-
tate. Il servizio è rivolto in par-
ticolare ai professionisti del
settore. I privati che fossero in-
teressati a conoscere le prati-
che edilizie presentate in Co-
mune le trovano già online sul
sito www.comune.brugheri-
lo.mb.it nella sezione “servizi
online” 

Informazioni
Telefono: 039.2893.313 oppure
sportelloedilizia@comune.bru-
gherio.mb.it. 

È oggetto di discussione in que-
sti giorni la notizia sulle nuove
norme che prevedono che nome
sulla patente e sul libretto di cir-
colazione siano gli stessi. La Polizia
locale segnala che molti cittadini
hanno posto la domanda: «Guido
la macchina di un mio familiare,
avrò problemi in caso venissi fer-

mato?». La risposta è no, in quanto
la norma non si applica per l’uti-
lizzo in ambito famigliare, qualora
il guidatore abbia lo stesso indi-
rizzo di residenza del proprietario
del veicolo. Allo stesso modo, nes-
suna norma impedisce l'utilizzo,
inferiore ai trenta giorni, di un’auto
a titolo di cortesia o di favore da
parte di una persona diversa dal-
l'intestatario della carta di circola-
zione. Il nuovo obbligo vale per le
società di autonoleggio, le flotte
aziendali in genere, auto in leasing
e pubbliche amministrazioni.

Nuove norme 
al volante

POLIZIA LOCALE 

Prosegue l’iter per la ristruttu-
razione degli impianti del Centro
Sportivo di via San Giovanni Bo-
sco che, secondo gli auspici del
Comune, dovrà concludersi per

settembre 2015. Con una deter-
minazione dirigenziale, il Gruppo
Mercurio s.r.l. di Fino Mornasco è
stato nominato ad eseguire l’in-
carico per lo svolgimento dei
compiti di supporto alle attività
del responsabile del procedi-
mento per l’appalto dei lavori di
riqualificazione del Centro. Alla
società andranno 6.100 euro per
lo svoglimento dell’incarico.

Un passo in più
verso l’appalto

CENTRO SPORTIVO
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Sono 14 le volontarie
impegnate nel servizio
di distribuzione abiti
a chi ne ha bisogno

di A. Fumagalli e F. Magni

Fuori dal babyguardaroba ci
sono volti sorridenti. Mamme e
papà che sanno di trovare, al
servizio della Caritas, abiti
(gratis) per i loro figli. Vestiti
belli, niente scarti. E bambini
sicuri di ricevere, oltre agli in-
dumenti, anche qualche gio-
cattolo. Anche dietro le porte
d’ingresso dai vetri satinati i
sorrisi non mancano. Sono
quelli delle quattordici volon-
tarie che dedicano tempo ed
energie al Babyguardaroba.
Hanno organizzato lo spazio,
un’ex aula di catechismo del-
l’oratorio Maria Bambina, in
modo ordinato e funzionale
con la suddivisione degli indu-
menti per età. Entra in gioco
l’esperienza da mamme e da
nonne oltre che volontarie.

Chiesti vestiti e passeggini
«Al Babyguardaroba - raccon-
tano - si rivolgono soprattutto
famiglie straniere che chiedono
di tutto, in particolare vestiti e
passeggini. Con alcune mamme
si riesce ad instaurare un bel
rapporto, si chiacchiera, si ride
e si parla soprattutto dei figli.

Ma non dei problemi. Ai ragaz-
zi diamo invece qualche gioco». 

Abiti da 0 a 14 anni
Chi volesse contribuire ad ar-
ricchire la dotazione del servi-
zio può portare alla sede vestiti
da maschio e da femmina da 0 a
14 anni e anche scarpe, zaini e
grembiuli per scuola, lenzuola

per culla e per letti singoli, co-
perte, giochi, peluche ed attrez-
zature varie (come passeggini,
seggiolini auto). L’importante,
precisano le volontarie, «è che
sia tutto in buono stato». Nello
spazio di raccolta si trovano
tanti indumenti e oggetti che
possono avere ancora vita ed
essere riutilizzati da famiglie

che, a causa della crisi economi-
ca e non solo, possono trovare
soluzioni per i loro bisogni.

Orari di apertura
A novembre il babyguardaroba
sarà aperto (sia per chiedere
che per donare vestiti) sabato 8
e sabato 22 dalle ore 14 alle 18 e
tutti i martedì dalle 17 alle 19.

In breve

1.800 euro
dai libri salvati
dal macero
La tradizionale iniziativa
“Salvami dal macero” 
che ogni anno viene
organizzata dalla
Biblioteca civica di
Brugherio anche
quest’anno ha dato 
buoni frutti. 
Sono stati raccolti 1.800
euro. I cittadini hanno
potuto acquistare al costo
di 2 euro (ciascuno) 
i libri scartati dalla
Biblioteca, sottraendoli
così alla distruzione e
compiendo al tempo stesso
un'opera di beneficenza,
poiché, come accade ormai
da oltre dieci anni, l'intero
ricavato della vendita
viene destinato ad un'
associazione locale senza
scopo di lucro, di utilità
sociale. 
La somma raccolta è stata
devoluta quest’anno 
al Banco di Solidarietà 
di Brugherio,
un'organizzazione 
del territorio che si occupa
di sostegno materiale 
alle famiglie indigenti. 

Pulizia di:

uffici

capannoni

negozi

condomini

appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare

alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima cura e meticolosità nel servizio

BaByguardaroBa

Nuova vita ai vestiti

di Anna Lisa Fumagalli

Prende il via il 12 novembre
la terza edizione di “Testimoni.
Esperienze raccontate, passag-
gi di vita”, il progetto ideato
dalla professoressa Ilaria Tame-
ni della scuola secondaria di
primo grado Leonardo da Vinci
di Brugherio. Il percorso, legato
alle attività di orientamento
dell’Istituto, fa parte delle pro-
poste sostenute dall’Ammini-
strazione comunale e destinate
in particolar modo agli alunni
di terza media, in fase di deci-
sione della scuola superiore. È
una rassegna di incontri positivi
sul lavoro, l’occasione per i ra-
gazzi di conoscere “dal vivo”
persone importanti provenienti

da vari settori della società ita-
liana. Saranno sette gli incontri,
con cadenza mensile da novem-
bre a maggio, ospitati nella Sala
Consiliare di Brugherio, gratui-
ti e aperti a tutto il pubblico. Va-
ri gli argomenti, dall’informati-
ca allo spettacolo, dall’informa-
zione al denaro e lo sport, con
ospiti molto noti. 
Il primo incontro, “Cool Jobs”, si
terrà mercoledì 12 novembre alle
ore 18,30 in sala Consiliare 
con il comico Paolo Casiraghi,
Luca Contato, programmatore e
fondatore della Rising Pixel, e Ir-
vin Zonca, caporeparto di Game
Design.
Tra gli ospiti degli incontri suc-
cessivi è atteso anche Enzo Iac-
chetti.

TRA I VOLTI NOTI ANCHE ENZO IACCHETTI

Testimoni, al via gli incontri
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PARTITO DEMOCRATICO

Speranze e timori del Jobs act

ranno al tavolo dei relatori Cin-
zia Maria Fontana (componen-
te della commissione lavoro
della Camera dei deputati),
Marco Leonardi (docente di
Economia politica presso
l’Università Statale e respon-
sabile per l’economia del Pd di
Milano), Massimo Manelli (di-
rettore di Confindustria Monza
e Brianza), Fabio Sdogati (do-
cente di Economia internazio-

nale al Politecnico di Milano),
Maurizio Laini (segretario ge-
nerale della Cgil di Monza e
Brianza) e Pietro Virtuani (se-
gretario provinciale del Pd).
Modera il giornalista di Radio
Popolare Alessando Principe. 

!AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI
COMMERCIALI:

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

Per la tua
pubblicità
chiama
329.68.21.847

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

I NostrI rICordI

«Utilizzati i comitati di genitori
come cassa di risonanza
in vista delle successive elezioni»

di Filippo Magni

Doppio attacco del Nuovo
Centrodestra all’amministra-
zione. Gli strascichi dell’ultimo
Consiglio comunale sono anco-
ra vivi nel partito che torna a
puntare il dito sul piano scuola
e sull’estinzione dei mutui.

«Comitati strumentali»
Se per bocca dell’assessore
Giovanna Borsotti stessa il
Piano scuola 2014 «non ha mo-
difiche sostanziali di rilievo»
rispetto a quelli degli anni pre-
cedenti, allora - è la deduzione
di Ncd - «negli ultimi anni al-
cuni esponenti politici di sini-
stra si sono divertiti a strumen-
talizzare e piegare la scuola, i
genitori e i comitati all’utilità
politica della propria parte con
l’intento di contestare in gene-
rale azioni valide». Una «stru-
mentalizzazione - proseguono
- che è arrivata finanche a crea-
re comitati nati nel 2010 e mor-
ti nel dicembre 2011, al solo

scopo di politicizzare la scuola
e di usarla per i propri fini di
partito. Comitati nei quali
compaiono naturalmente nomi
noti dell’attuale maggioran-
za». L’inattività attuale di tali
comitati, concludono, è prova
dell’utilizzo «della scuola come
cassa di risonanza politica in
vista delle successive elezioni».

Investimenti, non estinzioni
Parole dure anche per lo stan-
ziamento di quattro milioni e
mezzo utilizzati per estinguere
parte dei mutui comunali.
Quell’avanzo andava utilizza-
to, sostengono, «per investi-
menti sul territorio». «Non è
vero che l’estinzione era l’unico
uso possibile [...]: è confermato
sia dalla relazione dei revisori
dei conti, sia dalla delibera». Si
potevano utilizzare per scuole,
strade, opere importanti», ag-
giungono, perché «il patto di
stabilità va rispettato taglian-
do le spese correnti, non gli in-
vestimenti».

Croce Bianca, l’auto
della discordia
Ronchi: «Persi mezzi
per colpa del Comune»
Quadrio: «Nessun
aumento di tariffe»

di L. Castelli e F. Magni

Nuovo attacco sferrato dalla
Lega Nord all’Amministrazio-
ne guidata dal sindaco Marco
Troiano. È da poco scaduta la
convenzione, iniziata nel 2010
«che permetteva - spiega Mau-
rizio Ronchi - alla Croce Bianca
di avere a disposizione un fur-
gone gratuitamente (a fronte
delle pubblicità adesive che
erano attaccate sull’auto ndr),
con assicurazione e manuten-
zione pagate. Ora l’accordo è
scaduto, ma l’assessore ai servi-
zi sociali Miriam Perego ha ri-
sposto negativamente alla ri-
chiesta di rinnovare la conven-
zione, in quanto ci guadagne-
rebbe un’azienda privata. È una
risposta inaccettabile e deli-
rante» rincara il consigliere. Le
proposte di Ronchi per risolve-
re la questione sono: «O si riat-
tiva la convenzione, oppure i 20
euro di differenza ce li mette il
Comune. Altrimenti si potrebbe
destinare parte dei 500.000 eu-
ro tornati indietro al Comune
(dai pagamenti di Imu e Tasi
dell’anno scorso ndr) per que-
sto servizio: un furgoncino alla
Croce Bianca, uno al Brugo e
infine un’ambulanza per la

Croce Rossa». Stefano Manzo-
ni, segretario cittadino del Car-
roccio, aggiunge: «Perché le as-
sociazioni del territorio subi-
scono questo trattamento? Non
capiamo questo non tutelarle».
Conseguenza del mancato rin-
novo, secondo la Lega, è che il
costo per il trasporto di un
utente lieviterebbe dagli attuali
10 euro a 30 euro.

Croce Bianca: 
«Niente di grave»
«Ma che aumenti? Non scher-
ziamo, non ce ne saranno» pre-
cisa il coordinatore della Croce
Bianca, Alessandro Quadrio.
«Le tariffe sono definite da una
normativa regionale e sono
uguali per tutte le associazioni
che svolgono questi servizi, non
è che le aumentiamo se abbiamo
spese più alte». Anzi, «offriamo
già una tariffa agevolata ai cit-
tadini di Brugherio e resterà ta-
le anche per il prossimo anno».
E il mancato rinnovo della con-
venzione? «Oggi abbiamo un
furgone, di nostra proprietà, per
il trasporto di carrozzine. E due
Doblò che a seguito del mancato
rinnovo saranno ritirati. Abbia-
mo già stanziato una cifra per
sostituirli con un furgoncino
Dacia, utilizzando risorse no-
stre». Vi ha deluso la decisione
dell’assessore? «Non è nulla di
grave, è una scelta legittima.
Certo, avere furgoni gratis è me-
glio che pagarli, ma i rapporti
con il Comune sono ottimi e tali
rimarranno».

In breve

Cinquecento firme
per la pesca
Parte forte la campagna di
Lega Nord e lista Civica per
Brugherio per proporre il
ripristino della pesca
no-kill (con rilascio) nel
laghetto del Parco Increa.
Dopo due settimane
dall’avvio della raccolta
firme le adesioni hanno
raggiunto quota 500.
«È un segnale forte di come
l’argomento sia sentito»
dice Ronchi.
La proposta verrà
presentata nel Consiglio
Comunale di novembre.

Attacco Ncd

su scuole

e mutui

D’accordo, il “Jobs act” an-
nunciato dal Governo di Mat-
teo Renzi riempie le pagine dei
giornali e gli schermi dei tele-
giornali. Ma di preciso, di cosa
si tratta? E quali speranze, o ti-
mori, porta con sé?
Tenterà di rispondere a queste
domande la serata organizzata
in sala consiliare (lunedì ore
21) dalla sezione provinciale
del Partito democratico. Siede-
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1915
Luigi Decio
Salvatore Beretta
Tarcisio Magni
Giuseppe Decio
Luigi Sirtori
Ferdinando Villa
Alfonso Besetti
Gaetano Galimberti
Giuseppe Radelli
Edoardo Santamaria
Giuseppe Beretta
Giuseppe Arosio di Angelo
Edoardo Colzani
Attilio Sirtori
Daniele Tresoldi
Giuseppe Arosio di Carlo

1916
Anselmo Perego
Enrico Cazzaniga
Giuseppe Cassaghi
Giuseppe Castelli
Francesco Bordogna
Luigi Cambiaghi
Angelo Piazza
Francesco Colzani di Luigi
Cap. Vittorio Ferrario
Pasquale Pastori
Giuseppe Santamaria 
Carlo Colzani
Federico Pirola
Anselmo Pastori
Giovanni Mariani
Albino Alnibi
Giulio Mantegazza
Paolo Maino
Cap. Vitale Vertemati
Franco Colzani 
di Angelo

1917
Giovanni Magni
Cap. Magg. 
Mario Peraboni
Giacomo Castoldi
Ferdinando Sangalli
Cap. Magg. 
Giovanni Battista Gironi
Uff. alpino Silvio Finato
Arturo Sala
Giuseppe Molteni
Enrico Tremolada
Mario Beretta
Cesare Ghioni
Vincenzo Vimercati
Fortunato Rolla
Francesco Castoldi
Carlo Bonalumi
Gaspare Decio
Cap. Pasquale Chirico
Cap. Magg. 
Carlo Colombo

Domenico Casati
Luigi Crippa
Giuseppe Teruzzi
Sottot. Ambrogio Balconi

1918
Ferdinando Mariani
Enrico Sala
Agostino Radaelli
Enrico Sangalli
Rocco Paleari
Alfonso Vergani
Pietro Sangalli
Arcangelo Sala
Riccardo Paleari
Luigi Zucchetti
Angelo Sala
Cap. Magg. Emilio Meani
Francesco Carminati
Giuseppe Pennati
Luigi Castelli
Luigi Perego

Anselmo Barzanò
Giuseppe Erbizzoni
Edoardo Mauri
Paolo Galbiati
Bartolomeo Cereda
Luigi Bonalumi
Cesare Radaelli
Cesare Favalli
Emilio Decio
Giovanni Paleari
Luigi Scotti
Antonio Castelli
Erminio Galbiati
Augusto Peraboni
Giovanni Castelli
Angelo Brivio
Luigi Manzoni
Natale Radaelli
Emilio Castoldi
Stefano Erbizzoni
Emilio Villa
Cap. Giosuè Mariani

1919
Innocente Barlassina 
di Vincenzo
Angelo Colombo
Francesco Riva
Luigi Radaelli

1920
Luigi Teruzzi
Aurelio Castoldi

1921
Giuseppe Castoldi

Caduto in a-o
Erminio Magni 
(25 aprile 1936)

La Grande Guerra dei brugheresi cent’anni dopo
Nelle lettere inviate dai soldati i racconti di un conflitto
che ha strappato da casa centinaia di uomini della città:
«S’incominciò la battaglia che finì coll’assalto alla baionetta»

Iniziava in un’estate di cen-
t’anni fa la guerra che avrebbe
stravolto il mondo, separato fa-
miglie, chiamato al fronte uo-
mini e soldati poco più che ra-
gazzi. Anche Brugherio ha pa-
gato il prezzo della Prima guer-
ra mondiale con decine di vite
strappate. Lo testimonia il lun-
go elenco di nomi inciso sul mo-
numento ai caduti di via Veneto
e su quello di viale Lombardia,
davanti alla chiesa di  Sant’Al-
bino. Li riportiamo nella pagi-
na accanto, come memoria dei
concittadini che, tra il 1915 e il

1918, sono partiti per il fronte
senza più tornare. Della Gran-
de Guerra rimangono anche di-
verse lettere che venivano pub-
blicate sul mensile parrocchiale
“L’amico in famiglia”. Accade
fino al 1917: la disfatta di Capo-
retto è il 24 ottobre 1917; da
quel momento dal fronte arri-
vano scarse notizie, controllate
dalla censura. Nessuno oggi in
città può ricordare la sofferen-
za della Guerra per averla vis-
suta. Ma la raccontano con effi-
cacia gli scritti dalla viva penna
dei soldati al fronte.

1914 - 1918
LA GUERRA
DEGLI ULTIMI
DIARIO DI UN ALPINO

DOVE
al teatro San Giuseppe
in via Italia 76

QUANDO
martedì 18 novembre
alle ore 21

COSTI
ingresso a 8 euro
(ridotto a 5 euro
per over 65 e under 18).
Biglietti già in vendita
presso il botteghino
e anche la sera
dello spettacolo

ORGANIZZANO
NoiBrugherio
e il Teatro San Giuseppe
con il patrocinio
del Comune di Brugherio

Pietro Antonio Bruna Ros-
sa è nato a Elva, Cuneo. 
La Val Maira e il lavoro di
montagna lo formano a poco
a poco, finché nel '14, appena
diciottenne, è costretto a par-
tire per raggiungere il fronte.
Al confine tra Trentino e Ve-
neto, Pietro passerà quattro
anni di vita. I colpi dei mortai,
le trincee nemiche, inaspetta-
tamente uguali alle proprie,
sono ricordi nitidissimi delle
sue memorie.
Ferito e messo in salvo da un
compagno, Pietro finisce pri-
gioniero in Ungheria, dove
viene ricoverato e curato. Il
ritorno in Italia è un lungo
percorso di tenacia e costan-
za. 
Emigrare in Francia, il lavoro
e la fatica di essere un clande-
stino; il ritorno in Italia e il
trasferimento definitivo in-
sieme alla moglie. 

Ecco una vita raccontata in
breve da Daniele Biacchesi e
Massimo Priviero, che con il
racconto e con la musica ri-

portano alla memoria, dal
palco del Teatro San Giusep-
pe, la lirica lucida e dura di
questa storia.
Ecco tutte le correnti che
confluiscono nel lago di “Dia-
rio di un alpino”, tratto da
“Quello che ricordo della mia
vita”, il libro-memoria dello
stesso Pietro. Il brugherese
Fulvio Bella, consulente sto-
rico del “Diario”, definisce lo
spettacolo come «un punto di
vista sulla grande storia vis-
suta in prima persona, nel-
l'immediatezza di un eroismo
normale e, – aggiunge – ciò
che traspare nettamente dai
testi di Biacchesi e dalle can-
zoni di Priviero è la consape-
volezza di una guerra feroce e
umanissima»

Rievocazione della vita di un
uomo intessuta sul fondo del-
la storia dei popoli: ecco la so-
stanza di “Diario di un alpino:
la guerra degli ultimi”, che
andrà in scena martedì 18 no-
vembre, alle 21 presso il teatro
San Giuseppe di Brugerio.

SPETTACOLO TEATRALE

La Storia vissuta
in prima persona

I caduti per la patria 
incisi sul monumento 
di Sant’Albino

1915 
Salvatore Beretta
Edoardo Colzani
Ambrogio Paleari
Angelo Paleari
Edoardo Santamaria
Angelo Tresoldi
Pietro Varisco

1916 
Primo Barlassina
Francesco Colzani 
Luigi Ferrario 
Vittorio Ferrario
Gaetano Galimberti 
Cesare Ghioni
Giovanni Monguzzi
Giuseppe Ratti 
Giuseppe Santamaria
Angelo Villa
Ferdinando Villa

1917
Alessandro Barlassina
Mario Beretta
Gregorio Boracchi
Domenico Casati
Francesco Casati
Angelo Ferrario
Luigi Ferrario
Luigi Ferrario
Lino Galbiati
Giovanni Gironi
Cornelio Mariani
Giosuè Mariani
Giuseppe Moleri
Arturo Molteni
Adolfo Montrasio
Attilio Nava
Giovanni Paleari
Riccardo Paleari
Rocco Paleari
Romeo Piazza
Romeo Ratti

1918
Innocente Barlassina
Carlo Colombo
Paolo Galbiati
Angelo Sala
Enrico Tremolada

I caduti per la patria incisi sul monumento di via Veneto

20 Settembre 1915
Reverendo sig. Parroco, Le
mando queste due povere
parole tanto per fargli sapere
mie notizie: io mi trovo in
buona salute, così spero
anche di Lei. Dopo quasi 5
mesi che sono partito dal
nostro amato paese, non ho
sentito più la sua buona
parola... 
Siamo accantonati nelle scuole
comunali, proprio in Piazza
della Chiesa e sento la S.
Messa tutte le feste e qualche
volta anche i giorni feriali. Mi
viene sempre in mente
Brugherio, il mio buon Parroco
e i suoi insegnamenti...
Termino di scrivere, perché le
mie mani non sono capaci di
scrivere tutto il desiderio che
ho nel cuore. Favorisca dare
un saluto alla mia famiglia e
colle sue parole consolarla.
Ora non mi resta che di dargli i
miei sinceri saluti. La riverisco,
suo dev.mo figlio Antonio
Vergani soldato.

Antonio Vergani

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 preso la libertà
d'inviargli queste poche mie
parole. Chiedo a Lei una grazia,
e io spero che lei ben volentieri
me la concederà.
La grazia che da lei invoco, buon
Parroco di Brugherio, è questa:
Lei che per grazia di Dio tutti i
giorni si accosta al Santo Altare
invochi dal Signore per noi pietà
e perdono dei nostri peccati, ed
invochi dalla Vergine Maria la
grazia che presto si raggiunga
quel sospirato giorno, da noi
tanto desiderato, della pace; e
che presto abbia a finire questo
martirio di gioventù e di tanti
poveri padri di famiglia, che nel
dolore piangono e sospirano per
i loro figli. Io la ringrazio fin d'ora
di cuore... Vivo nella speranza di
ritornare ancora al mio caro
paese di nascita, che per me è
indimenticabile. Addio.
Soldato Peraboni Angelo

Angelo Peraboni

Rev.mo Sig. Parroco,
solamente oggi posso
accontentare il mio ardente
desiderio. Ho sempre cercato
d'inviarle mie notizie, ma i due
combattimenti, ai quali ho
appartenuto, me l'hanno
impedito. Mi sembra un sogno
di vedermi qui ancora sano e
salvo, senza la più piccola
ferita, dopo i diversi pericolosi
assalti compiuti. Il Signore e la
Vergine mi hanno protetto e
spero che mi vorranno ancora
proteggere, se dovrò di nuovo
affrontare il nemico. Come mi
sembra cosa strana d'essere
lontano dal caro paese e non
potere continuare le mie solite
abitudini in casa, né
partecipare più alle funzioni in
Chiesa ed alle sue dottrine. 
Egregio Sig. Parroco, una sola
raccomandazione le facciamo,
io ed altri miei compagni
soldati, faccia pregare molto
per noi i nostri padri e le
nostre madri, le nostre mogli,
ma specialmente i nostri figli
piccoli e grandi, poiché noi
altri ne abbiamo molto
bisogno, e solamente le
preghiere potranno aiutarci a
salvarci da tanti pericoli. Io
pure non tralascio mai la
preghiera, e anche quando
sono in trincea, invoco sempre
da Dio la sua santa
protezione...
Chiudo questa mia
coll'affidarci alle di lei divote
preghiere e significando i miei
più affettuosi e rispettosi
ossequio
soldato Oggioni Guido,
Cascina Guzzina

Guido Oggioni

25 Settembre 1915
Siamo in zona di guerra, ma non abbiamo ancora la prova del fuoco; ma se verrà occasione,
con la fiducia in Dio, sapremo fare il nostro dovere e così potremo ottenere la vittoria con la
speranza in Dio, e che verrà un giorno di far ritorno al nostro amato paese e sentire ancora
i suoi buoni consigli. Noi qui ricordiamo spesso quello che da Lei abbiamo imparato; ma
come sa che essere a soldato ci troviamo dispersi sui monti e non abbiamo la comodità che
si ha in paese. Noi qui assistiamo alla S. Messa solo qualche domenica, per mezzo del
Cappellano del Reggimento, quindi ci raccomandiamo a Lei e a tutta la popolazione di
pregare per noi tutti soldati del paese, affinché tutti ritorniamo alle nostre case...
Magni Giulio della Cascina Moja - Mantegazza Clemente della Cascina Baraggia

Giulio Magni e Clemente Mantegazza

Borgo San Donnino (PR), 21 Dicembre 1916
È da due anni che passo il S. Natale lontano dalla famiglia, e quest'anno è per
me una grazia trovarmi qui, dopo essere stato al fronte ed aver partecipato ad
una battaglia che ricorderò sempre finché Dio mi darà vita. Era la vigilia della
Madonna Assunta quando s'incominciò la battaglia che finì coll'assalto alla
baionetta. Io sono ritornato sano e salvo e posso dire che la Madonna mi ha
portato fuori da un pericolo, che non sono capace di descrivere. Meravigliato
anch'io, ho proprio detto: furono le preghiere di mio padre, di mia madre, delle
mie sorelle e parenti di casa che mi hanno ottenuto da Dio la mia salvezza.
Appena ho potuto ho fatto anch'io la S. Comunione in ringraziamento di tanto
beneficio. Adesso mi raccomando a Lei, Reverendo Parroco, perché nella notte
di Natale dica una parola per me e per noi tutti soldati di Brugherio a Gesù
Bambino. Maino Giuseppe di Moncucco, granatiere

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

Saranno il soprano Daniela Nuzzoli
e il musicista Giovannimaria Perrucci
i protagonisti del concerto dell’8 novembre

zione del patrimonio degli or-
gani storici italiani, ha contri-
buito alla realizzazione dell’in-
ventario degli Organi storici
della Regione Marche, promos-
so e finanziato dalla Regione
Marche ed è attualmente vice-
presidente del network organi-
stico “Marche&Organi”. È au-
tore di testi sull’organaria mar-
chigiana, tra cui il catalogo de-

Francia, nella classe d’Organo
di Xavier Darasse ed in quella
di Clavicembalo di Jan Willem
Jansen presso il “Conservatoire
National  Superiéur “ di Lyon.
Svolge attività concertistica sia
come solista che in collabora-
zione con importanti solisti ed
ensembles, prendendo parte a
Festival in tutta Europa. Ha ef-
fettuato registrazioni radiofo-
niche per la RAI italiana, Radio
Montebeni e per la Hessischer
Rundfunk, Frankfurt; incisioni
discografiche per la “Discanti-
ca” di Milano, la “Bongiovanni”
di Bologna, la “Clavis” di Roma
e per la “Opera 3” di Madrid.

Sensibile alla valorizza-

di Francesca Lozito

Un nuovo concerto per ap-
prezzare l’organo Tornaghi:
continua infatti presso la chie-
sa di San Bartolomeo la propo-
sta musicale di Imago Magi.
Un’occasione per poter tra-
scorrere una serata immergen-
dosi nel cuore della migliore
musica.

Alla ricerca della novità 
nella tradizione
«Una nuovissima proposta per
la stagione autunnale di Imago
Magi 2014. L'organista Gio-
vannimaria Perrucci siederà
all'organo Livio Tornaghi 1859
e accompagnerà mirabilmente
la voce di Daniela Nuzzoli, ver-
satile violinista qui nella veste
di soprano, in un inseguimento
di bravura intorno alle musiche
dell'800 italiano e specialmen-
te nel repertorio per voce e
organo» spiega il diret-
tore artistico di Imago
Magi Irene Deruvo.
Non solo dunque i
grandi classici ma an-
che la scoperta di pro-
poste musicali nuove che
vengono dal passato: «Come
sempre - continua Deruvo - la
proposta di Imago Magi desi-
dera affiancare autori più noti
ad autori meno celebri, scovati
in archivi non ancora studiati e
per questo ancora ricchissimi
di suggestive composizioni e
sorprendenti novità».

I protagonisti della serata:
un organista impegnato
anche nella conservazione
Prestigiosi i curricula dei pro-
tagonisti della serata.
Giovannimaria Perrucci, com-
piuti gli studi di Organo, Com-
posizione e Clavicembalo pres-
so il Conservatorio  “Rossini” di
Pesaro, si è perfezionato in

La proposta 
di Imago Magi

desidera affiancare
autori più noti ad

autori meno celebri,
scovati in archivi 
e non ancora studiati,
ma ricchissimi di
suggestioni compositive

Tornaghi, risuona 
l’Ottocento italiano

In breve

In breve

Famiglie solidali

La prossima raccolta di
alimenti sarà sabato 15 nei
tre punti di San Paolo,
Oratorio Maria Ausiliatrice
e salone di via Italia.
I generi più utili questo
mese sono semolino,crema
di riso e pastine per
bambini, biscotti per
bambini e pannolini, olio e
farina, biscotti per adulti,
tè,caffè, zucchero.

gli organi storici di alcune dio-
cesi marchigiane e di un saggio
per l’Istituto dell’Organo Sto-
rico Italiano di Roma.

Una soprano con l’amore
per violino e canto
Daniela Nuzzoli inizia a stu-
diare violino e in seguito s’in-
namora del canto, proseguendo
lo studio di entrambi e diplo-
mandosi brillantemente. Pa-
rallelamente perfeziona il can-
to lirico e barocco con R. Her-
nandez, G. Banditelli, S. Ber-
tocchi (Accademia Filarmoni-
ca di  Bologna), W. Matteuzzi,
H. Zadek (a Vienna), alla Ho-
chschule di Stuttgard con D.
Vejzovic e con G. Negrini a Los
Angeles. Si diploma con il mas-
simo dei voti in Musica vocale
da camera con T. Busch al Con-
servatorio “L. Campiani” di
Mantova, perfezionandosi,
nell’ambito liederistico, con U.
Baestelein e C. Spencer a Hu-
sum (Germania). Canta per Ra-
dio France (Parigi) nell’opera
”Iphigénie en Tauride” di Pic-
cinni con l’Orchestre National
de France sotto la direzione di
E. Mazzola, Donna Elvira nel
“Don Giovanni” e “Nozze di Fi-
garo” di W.A.Mozart al Nuovo
Teatro delle Erbe di Milano
sotto la direzione del M.C. Oli-
vieri-Munroe. È membro fon-
datore del gruppo barocco
l’Ensemble Dorico con cui si
esibisce cantando e suonando
in vari Festival italiani.
Come sempre i concerti di Ima-
go Magi sono a ingresso libero e
iniziano alle 21. Sono una occa-
sione di ascolto per tutti.

Il programma
Giovanni Battista Martini
(1706–1784)
«Grave» 
per organo

Andrea Basilj 
(1705-1777) 
«O sacrum convivium» 
per voce e basso continuo

Giuseppe Giordani 
(1751-1798) 
«Exaltabo te» 
«Ascendit Deus»
«Ave Maria»

Pietro Morandi 
(1745-1815)
Sonata in Re per organo

Niccolò Zingarelli 
(1752-1837)
«Beatus Vir» 
«Salve regina» 
per voce e organo
concertato
Sonata in Re per organo

Antonio Brunetti 
(1760-1810) 
«Confitebuntur Caeli»
per voce e organo
concertato

Luigi Vecchiotti 
(1804-1863) 
«Salve Regina»
per voce e organo
concertato 

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

L’amore di Gesù
per il tempio

Giovanni 2, 13-22

È il 9 novembre del 324, alla fine
delle persecuzioni contro i cristiani
da parte dell’impero romano Papa
Silvestro può entrare nella Basilica
Lateranense, la prima chiesa in
assoluto ad essere pubblicamente
consacrata, dedicata al culto del
Dio cristiano. La chiesa è dono
dell’imperatore Costantino,
edificata sul terreno del colle
Laterano, fino ad allora proprietà
della moglie dell’imperatore,

Fausta. La costruzione fu come un
risarcimento ai cristiani delle
confische subite durante gli anni
delle persecuzioni.
Gesù ha molto amato il tempio di
Gerusalemme, ha pianto pensando
alla sua distruzione: “È la casa del
Padre mio”, aggiungendo:
“Distruggete questo tempio e io in
tre giorni lo farò risorgere”.
Parlava del tempio del suo corpo. I
giudei non capiscono Gesù; anche i
discepoli faticano a capire, però
ricorderanno le sue parole, dopo la
resurrezione e finalmente si capirà
l’accostamento tra il tempio e il
corpo del Signore. 

Cinquemila euro
alle missioni
dai fedeli della città
Sono 5.135 gli euro che i
fedeli di San Bartolomeo e
San Carlo hanno
consegnato a Brugherio
Oltremare acquistando
torte e fiori venduti in
occasione della Giornata
missionaria mondiale.
Fondi che sono stati devoluti
alle Pontificie opere
missionarie. Così come i
1.000 euro che sono stati
affidati all’associazione dal
gruppo sartoria di San Carlo.
Procede intanto la ricerca di
documenti in vista della
celebrazione dei
cinquant’anni anni dalla
fondazione. I volontari
chiedono, a chi ne avesse, di
condividere con loro le foto
dei missionari. È possibile
inviarle via email all’indirizzo
brugheriooltremare@gmail.
com oppure consegnarle a
mano al punto di raccolta
istituito presso la pasticceria
Salvioni di via Cazzaniga
negli orari di apertura.
Saranno restituite dopo la
scansione.

Un calendario
per padre
Fumagalli
Sono disponibili copie del
bel calendario disegnato da
Elio Nava e realizzato dalla
Lega ciclistica. Il ricavato
dalla vendita sarà devoluto
a padre Giuseppe Fumagalli,
missionario brugherese in
Guinea Bissau. Si trova dal
Fiorista Longoni, via
Volturno; Cartoleria
Coccinella, piazza Cesare
Battisti; Teruzzi tendaggi,
via Cazzaniga; Bottega di
Alessandra, via Cazzaniga;
Nando parrucchiere, via
Italia e presso Elio Nava,
Cascina S. Ambrogio.
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Unitalsi, il 30 novembre la cena
per sostenere le tante attività
Visite agli ammalati,
viaggi a Lourdes 
e formazione dei
volontari al centro
per l’associazione

di Francesca Lozito

Nuova iniziativa per sosten-

tere l’Unitalsi Brugherio.

Il prossimo 30 novembre presso

il salone dell’oratorio S.Giu-

seppe, l’Unitalsi organizza in-

fatti il pranzo di Natale. Giun-

to alla quinta edizione, è diven-

tato ormai un appuntamento

tradizionale per chi vuole stare

accanto a questa associazione,

che è impegnata nell’assistere

le persone che, ammalate, ne-

cessitano di aiuto e conforto.

Per loro, vengono organizzati

periodicamente anche dei pel-

legrinaggi a Lourdes. 

La giornata
Come si strutturerà la giorna-

ta? A partire dalle 12,30 saran-

no serviti gli aperitivi e a segui-

re pizzoccheri o pasta al pomo-

doro, per secondo trippa oppu-

re cotechino con lenticchie. 

I più piccoli potranno gustare

pasta al pomodoro, prosciutto

cotto e patate al forno. Per fini-

re dolce per tutti. Al termine del

pranzo ci sarà la possibilità di

giocare  insieme a tombola.

Attraverso il pranzo dunque,

oltre che vivere un momento di

convivialità, si contribuisce co-

cretamente alle attività del-

l’Unitalsi: per gli adulti il con-

tributo richiesto alla giornata ,

è di 18 euro, per i bambini tra i 6

e i 10 anni 7 euro, gratis per i

più piccoli. 

Il ricavato, infatti, servirà a fi-

nanziare le attività del gruppo

a sostegno degli ammalati. 

Per chiunque volesse prendere

parte, le iscrizioni di raccolgo-

no presso la sede in via Filzi, 2

(ex Oratorio Maria Bambina)

la domenica dalle  9,30 alle

10,30 e il martedì dalle 17,15

alle 18,15, fino ad esaurimento

posti.

Il 6 e 7 dicembre ci sarà poi la

vendita solidale delle lentic-

chie. Dopo Natale molta im-

portanza per l’associazione ha

naturalmente la giornate del

malato, 11 febbraio, per la qua-

le il programma delle iniziative

è in fase di definizione.

Tante attività
Ma non è solo pellegrinaggi

l’attività dell’Unitalsi Bru-

gherio. Tante le iniziative sul

territorio. Con uno sguardo at-

tento alla formazione di dame

e barellieri, come vengono

chiamati da tradizione i vo-

lontari che si occupano dei

malati.

Le visite ai malati
Vengono effettuate nei tempi

forti di Avvento e Pasqua le vi-

site ai malati, un segno impor-

tante di vicinanza. 

Negli ultimi tempi si è affian-

cato all’Unitalsi un gruppo di

giovani che ha iniziato un cam-

mino assieme ai volontari.

Una volta al mese questi ragaz-

zi vanno a fare visita agli am-

malati.

Recentemente l’Unitalsi Bru-

gherio ha organizzato una ca-

stagnata. L’1 novembre ha par-

tecipato ad una iniziativa orga-

nizzata dalla Uildm, la federa-

zione delle persone con disabi-

lità, all’autodromo di Monza: le

persone con difficoltà motoria

sono state le protagoniste di

una emozionante giornata a

bordo di macchine da corsa.

Per chi volesse sapere di più

sulle attività  la mail è unitalsi-

brugherio@yahoo.it

Si sono ricordati domenica, 
alla parrocchia San Bartolomeo,
gli anniversari di matrimonio
delle coppie sposate 
da un anno, cinque, dieci,
quindici, venti, ecc...
Un momento apprezzato e,
come testimonia la foto 
che pubblichiamo qui accanto,
molto partecipato.
Sono infatti decine le coppie,
giovani e non, che scelgono 
di riunirsi per festeggiare 
e ripensare il significato 
del sacramento matrimoniale
accompagnate dalla riflessione
del parroco don Vittorino Zoia.

In festa 
per ricordare
il matrimonio

SAN BARTOLOMEO

fo
to

 d
i 
V
in

c
e
n

z
o

 S
a
lv

io
n

i



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

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

�������������

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%

26

LA ZATTERA VIAGGI

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

VI ASPETTIAMO IN VIALE LOMBARDIA 233 (INT. 5)

SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974

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

MERCATINO DI NATALE  
A LUGANO
DOMENICA 14 DICEMBRE 2014

MUSEO CIOCCOLATO E GUIDA CITTA’
APPUNT. ORE 07.00 AMICI DI ARCORE LARGO VELA COMUNE
APPUNT. ORE 07.30 AMICI DI BRUGHERIO  VIA S.G. BOSCO EDICOLA

Appello generale e partenza in bus per Caslano direttamente al museo del cioc-
colato. Il museo del chocolat alprose presenta il mondo del cioccolato dalle ori-
gini ai giorni nostri. Dagli aspetti prettamenti storici e dai singoli componenti
ai primi impianti di produzione fino alle varietà odierne, passa in rassegna tutti
gli aspetti di questo  prodotto intramontabile, possibilità di acquisto e assaggi,
finita la visita  trasferimento a  Lugano. 
Lugano: ore 10.30 appuntamento con la guida e visita città.
Una città internazionale in cui le culture europee si intrecciano e si fondono per
costituire una delle regioni più interessanti da scoprire, una città aperta e dispo-
nibile, dalle mille possibilità al valore aggiunto in una Svizzera solidale e co-
stantemente aperta, una parte sull’Europa. Il suo bellissimo e pedonale centro
storico.
Mercatino: un evento emozionante per grandi e bambini, la gioia di stare in-
sieme. Il piacere di fare regali, un grandissimo albero di natale, trasforma la
Piazza della Riforma in giochi di colori veramente emozionante.
Durante il periodo dell’avvento graziose casette in legno offrono specialità ga-
stronomiche veramente gustose.Pranzo libero. Decorazioni originali e idee regali
per i vostri cari.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 40.00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Museo del cioccolato
Guida città di Lugano
Assicurazione  medica
Accomp. Cerulli  (cell. 335/6446638)

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE L’INTERA QUOTA
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Cgb basket
160 ragazzi
a canestro
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO
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di L. Buongiorno e L. Castelli

Calcio
In Eccellenza il Brugherio su-

bisce una sconfitta interna per
1-3 contro la Trevigliese. Gara
iniziata bene dalla squadra di
mister Campi che però gioca un
secondo tempo sottotono. Il pri-
mo tempo finisce 1-1, con Iaco-
velli che risponde al vantaggio
siglato dagli ospiti. Nella ripre-
sa la Trevigliese sfrutta tutte le
occasioni fissando il risultato
sull’1-3. Rialzano la testa le due
brugheresi impegnate in Prima
Categoria. Il Cgb pareggia in
casa 1-1 contro il Real Cinisello:
succede tutto nella ripresa, con
Rossi che firma il gol del pareg-
gio. Torna al successo il Sasd,
che prende una boccata d'ossi-
geno e contro il Carugate arri-
vano tre punti importanti per la
lotta-salvezza. Mattatore è il so-
lito Ben Dhafer, che firma la
doppietta nel 2-1 finale.
Sabato amaro al contrario per
la juniores del Sasd che perde
contro la squadra del
C.O.S.O.V. in casa con il risulta-
to di 0-1. Pareggiano 2-2 invece
i giovani del Brugherio che ot-
tengono un punto importante
contro il Lissone, attualmente
secondo in classifica. Nel calcio
a 5 si sblocca il Futsal Monza
che trova il primo successo sta-
gionale in serie B, grazie al 3-0
rifilato al Saints Pagano. Se-
conda vittoria consecutiva, pri-
ma in trasferta per il Cgb (serie

C2): i gialloblu sono bravi a ri-
montare le due reti di svantag-
gio subite dal Five Bellusco e
portare a casa i 3 punti chiu-
dendo sul 2-4.

Volley
Ci sono voluti cinque set, ma alla
fine i Diavoli Rosa tornano dalla
trasferta di Asti con il secondo
successo in campionato. Dopo il
primo set vinto in rimonta, nel
secondo sono i padroni di casa a
comandare e riportare la sfida in
parità. Il terzo set si conclude
con i ragazzi di Durand che han-
no la possibilità di conquistare i
tre punti, ma nel successivo set,
giocato punto a punto, Asti non
crolla. Si arriva così al decisivo e
quinto set, con la squadra di
Brugherio che, nonostante il ca-
loroso tifo casalingo, riesce ad
avere la meglio.
Vittoria meno sudata ma altret-
tanto importante quella della
neopromossa in B2 Sanda Vol-
ley, che si conferma squadra di
vertice. Nel terzo turno di cam-
pionato, le brugheresi portano a
casa altri tre punti, battendo 3-1
le avversarie di Pallavolo Volta.
Terza vittoria consecutiva e pri-

PROSSIMI IMPEGNI 

9/11/2014 ore 14.30
Desio – Brugherio
San Crisostomo – Cgb
Città di Segrate – Sasd

mato in classifica, in coabitazio-
ne con Abo Offanengo a punteg-
gio pieno.
Inarrestabile anche il cammino
delle ragazze del Cgb, che si con-
fermano prima forza nel Csi
Open A2 . Sul campo delle mon-
zesi di Regina Pacis, battute 1-3,
le biancorosse confermano il
buono stato di forma e conqui-
stano la quarta vittoria consecu-
tiva.

PROSSIMI IMPEGNI 

8/11/2014 ore 18.30
Volley Forlì – Sanda Volley 
8/11/2014 ore 19.30
Cgb – San Matroniano
8/11/2014 ore 21
Diavoli Rosa– Inalpi Volley Busca

Basket
Quinta sconfitta in sei partite
per il Cbba di coach Muzzolon,
che continua a faticare nel cam-
pionato di serie D. Contro Cral
Dalmine, squadra capolista, pe-
rò il risultato è bugiardo, con i
brugheresi che restano in gioco
fino all'ultimo quarto, quando
non riescono più a contenere i
padroni di casa, che dilagano.
Dopo 20' il Cbba è addirittura
davanti di 2 lunghezze. Al rien-
tro in campo gli avversari si ri-
mettono davanti e allungano nel
finale, chiudendo 66-52.

PROSSIMI IMPEGNI 

9/11/2014 ore 19
Cbba – Scuola BK Treviglio

Vincono Diavoli, Sanda e Cgb
Il Sasd ritrova il successo

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE 21
VILLA D ALME VALBREMBANA 17
CAPRINO CALCIO 16
VERDELLO INTERCOMUNALE 15
CALCIO BRUSAPORTO 15
NIBIONNO 15
MARIANO CALCIO 14
TREVIGLIESE 13
REAL MILANO 11
PAINA CALCIO 11
BRUGHERIO CALCIO 11
SCANZOROSCIATE CALCIO 10
BREMBATE SOPRA 7
A.CASATI CALCIO ARCORE 7
OGGIONO 7
DESIO 6

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE 25
MUGGIO' 23
CINISELLESE 20
PADERNO DUGNANO 17
C.O.B. 91 16
VILLA 15
CARUGATE 12
CENTRO SCHUSTER 12
CONCOREZZESE 12
CITTA DI SEGRATE 12
SASD 9
POLISPORTIVA  NOVA 7
SAN CRISOSTOMO 6
POLISPORTIVA CGB 6
CRESPI M.P.L. 5
REAL CINISELLO 4

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
LA DOMINANTE 20
PRO LISSONE 17
BASIANO MASATE SPORTING 17
COLICODERVIESE 16
BRUGHERIO CALCIO 15
ARCADIA DOLZAGO 14
GESSATE 14
LISSONE 12
SPERANZA AGRATE 12
A.CASATI CALCIO ARCORE 12
BRIANZA CERNUSCO MERATE 11
CASATESE ROGOREDO 10
NIBIONNO 10
ALTO LARIO CALCIO 8
CHIAVENNESE U.S. 8
CONCOREZZESE 4

CALCIO A 5 SERIE B GIR.B
IMOLA 12
BUBI MERANO 12
SAINTS PAGNANO 7
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 7
FUTSAL MONZA 5
FUTSAL BOLOGNA 4
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 4
REAL CORNAREDO 3
SAN BIAGIO MONZA 3
TIGULLIO 3
FAVENTIA 3
CASTELLO 2

CALCIO A 5 SERIE C2 GIR.C
VIMERCATESE ORENO 13
MENEGHINA 12
FIVE BELLUSCO 11
DESENZANO 11
VIMODRONE C5 10
FUTSAL CHIUDUNO 9
SELECAO LIBERTAS 9
SEMPIONE HALF 1919 9
KENNEDY 6
POLISPORTIVA CGB 6
BORGOROSSO 4
PSG ASD 1
CAROBBIO FUTSAL 0

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
NUNCAS CHIERI TO 8
VOLLEY MILANO 7
GONZAGA MILANO 7
MANGINI NOVI 7
FOSSANO CN 6
DIAVOLI ROSA 5
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA 5
SOPRA BRESSO VOLLEY 4
SANTHIA'STAM.ALICESE 2
INALPI VOLLEY BUSCA CN 1
SPAGGIARI BOLLATE 1
HASTA VOLLEY ASTI 1
SPINNAKER ALBISOLA V.SV 0

VOLLEY F SERIE B2 GIR.B
ABO OFFANENGO CR 9
SANDA VOLLEY 9
GRAMSCI POOL VOLLEY RE 7
BANCA LECCHESE PICCO LC 7
CSI CLAI IMOLA 7
IS ARBOS INTERCLAYS RE 6
VC CESENA RIV 6
PAVIDEA STEELTRADE PC 6
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ 3
ALKIM BANCA CREMASCA 2
EASY VOLLEY DESIO 1
PALLAVOLO VOLTA 0
ANDERLINI MODENA 0
FERRARA NEL CUORE 0

VOLLEY CSI OPEN A2 GIR.C
POLISPORTIVA CGB 12
NUOVA COGLIATE VOLLEY 6
ASCOT 5
BOYS B 4
REGINA PACIS 3
ZERONOVE 2
S.MATRONIANO 1
ATLAS 0
BAITA 0

BASKET SERIE D GIR.C
FORTI E LIBERI MONZA 10
CRAL DALMINE 10
USSA NOVA 10
BASKET BELLUSCO 8
TEAM 86 VILLASANTA 8
USS PELLEGRINO 8
AZZANESE BASKET 8
POL. VAREDO  8
BASKET VERDELLO 6
SCUOLA BK TREVIGLIO 4
MASTERS CARATE 4
BASKET BIASSONO 4
BK COLOGNO A/S 2
GERARDIANA 2
C.B.B.A. BRUGHERIO 2
CASATI ARCORE 0

In breve

Week end positivo
per l’MTB Increa
Ancora un buon
piazzamento del Giro
d'Italia di Ciclocross per il
brugherese Federico
Mandelli, che nella seconda
tappa corsa il 2 novembre
all'Isola d'Elba chiude al
quarto, a 13" dal vincitore.
Ventitreesimo posto per il
compagno di squadra
Matteo Abate. Dopo due
tappe, Mandelli, asso
dell'MTB Increa, è quarto in
classifica generale e oggi (8
novembre) partecipa al
campionato europeo in
Germania con la maglia
della Nazionale. Per l'MTB
da segnalare anche il
trionfo di Marta Sacchi, che
nella secondra prova del
"Trofeo Piemonte-
Lombardia" conquista il
primo posto nella categoria
juniores. Settimo posto per
Martina Guerrera.
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Presentate le squadre che affronteranno la stagione
L’U13 nell’èlite sfiderà le migliori squadre della Lombardia
di Lucrezia Buongiorno

Si è svolta domenica 26 ottobre, presso
il Paolo VI, la presentazione del settore
basket della Polisportiva Cgb. Sono un-
dici le squadre pronte per la stagione,
dal minibasket alle prime squadre (oltre
al Cbba in serie D presente anche la
squadra Cgb in Prima Divisione), per un
totale di 160 iscritti. 
Novità di quest'anno è la partecipazione
della formazione Under13, ragazzi nati
tra il 2002 e il 2003, al campionato élite.
Si tratta di un ottimo traguardo per la
giovane formazione brugherese: parte-
cipano infatti al campionato 24 tra le ol-
tre 200 squadre della Lombardia, tra cui
le giovanili di squadre di serie A. I ragaz-
zi del Cgb hanno strappato il pass vin-
cendo contro Forti&Liberi Monza e Au-
rora Desio. Dopo i gironi sarà la volta
della fase finale per aggiudicarsi il titolo

regionale. Dopo la vittoria all'esordio,
36-35 contro Basket Costa, il prossimo
turno sarà il 12 novembre sul campo del-
l’Olimpia Milano.
«C’è grande soddisfazione da parte di
tutto lo staff per un obiettivo che rara-
mente si vede all'interno della Polispor-
tiva – dichiarano dalla dirigenza –. Ci
auguriamo sia solo l'inizio di un proget-
to di crescita tecnica che abbiamo avvia-
to da due anni all'interno di tutto il set-
tore, inserendo figure tecniche di espe-
rienza che ci aiuteranno a crescere non
solo dal punto di vista dei numeri, ma
nella qualità dell'insegnamento».
Per quanto riguarda la Prima Divisione,
il primo turno di campionato sarà fra
due settimane; il girone sarà composto
da squadre della provincia di Monza.
Dopo il terzo posto della scorsa stagio-
ne, l'obiettivo «è quello di puntare sem-
pre al massimo, migliorandosi».

Sono da poco
rientrati in città i
brugheresi che
hanno
partecipato
domenica 2
novembre alla
44esima
Maratona di New
York. Nella foto
Oscar Tiveron,
Emilio Lazzaroni
(atleta del Gsa),
Davide Apicella,
Giorgio Sangalli,
Marco Tenani,
Andrea Maggioni
e Vittorio Sanvito.
Il gruppo è stato
accompagnato
dal presidente
della Lega
Ciclistica Carlo
Pirola.

Nella foto sopra,
da sinistra
Carmelo Ferrara,
Giuseppe
Belgiovine,
Elisabetta Rossi,
Alessandro
Staglianò 
e Stefano
Ingegneri

Brugheresi alla maratona di New York
LA CORSA DI 42KM

di Luca Castelli

Debuttto poisitivo per la
“Corsa campestre della scuola
media De Filippo”. Una gior-
nata di sport dedicata esclusi-
vamente ai ragazzi della scuola
di San Damiano, organizzata
dalla professoressa di educa-
zione fisica Elisabetta Rossi, in
collaborazione con l'insegnan-
te Carmelo Ferrara e lo staff
tecnico del Gruppo Sportivo
Atletica Brugherio, composto
da Alessandro Staglianò, Giu-
seppe Belgiovine e Stefano In-
gegneri. A partire dalle 10 di
giovedì 30 ottobre, si sono sfi-
dati gli alunni delle classi del-
l'istituto su un percorso di 800
metri allestito all'interno dei
campi da gioco del Sasd. I vin-
citori sono stati premiati con

un mese di prova presso il Gsa
per provare questo sport. Sod-
disfatti gli organizzatori: «Rin-
grazio il Gsa, in particolare il
direttore tecnico Alessandro
Staglianò per l'importante
supporto tecnico e per i premi
che ci ha fornito, e il Sasd per
aver fornito alla scuola l'utiliz-
zo dei due campi».
«La campestre è una disciplina
dell'atletica leggera tra le più
faticose ma gli alunni della De
Filippo hanno corso con impe-
gno come dei veri atleti: com-
plimenti a tutti i partecipanti»
ha detto Staglianò. 

GSA

De Filippo, 170 alunni in corsa

VINCITORI

1amedia: 
Isabella Marchetti 
e Pablo Galdino
2amedia: 
Konjit Lanciai 
e Samuel Fortugno
3amedia: 
Arianna Zanette 
e Milyone Lanciai

Cgb, basket
oltre 160 ragazzi 
a canestro

Tutti i cestisti 
della Polisportiva Cgb
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Lorenzo Brunetti

“Cieli di Versi” è il nome della
nuova raccolta poetica della
poetessa brugherese Mariella
Bernio. La presentazione del
suo ultimo libro avverà sabato
8 novembre alle ore 16.30,
presso la libreria Parole Nuo-
ve, nel centro commerciale
Kennedy a Brugherio.
Mariella nel corso della sua
carriera da scrittrice ha parte-
cipato ha diversi concorsi let-
terari, mettendo sempre in
gran risalto le sue doti poeti-
che, e aggiudicandosi nume-
rosi riconoscimenti, l’ultimo
domenica 19 ottobre a Pesca-
ra, dove in occasione del due-

Cinema
centesimo anniversario dell’
Arma dei Carabinieri, si è ag-
giudicata un importante rico-
noscimento grazie alla sua
poesia dedicata a Salvo D’ Ac-
quisto. La poetessa ha ricevu-
to infatti una targa in oro, per
il suo componimento inedito
“Stabat Mater” che si è classi-
ficato al secondo posto alla
prima edizione del Premio
Letterario Internazionale
Salvo D'Acquisto organizzato
dalla Universum Academy
Switzerland, un’ associazione
internazionale che promuove
la cultura, la storia e le tradi-
zioni dei popoli. 
“Farò dono di questa lirica all'
Arma a cui sono legata per mo-
tivi familiari”così la poetessa
ha comentanto questo suo ulti-
mo  successo.

Bernio, cieli
in poesia

Doppio appuntamento al
cinema San Giuseppe. 
“Un fantasma per amico” è la
proposta per i ragazzi, mentre
per i più grandi torna dopo il
successo dello scorso fine
settimana la commedia italiana
“Confusi e felici”. La storia di
uno psicologo (Claudio Bisio) e
dei suoi improbabili pazienti
che cercheranno di aiutarlo ad
affrontare una malattia alla
vista. 

CoNfUSi E fELiCi
SABATo 8 orE 21,15
DoMENiCA 9 orE 19,15 - 21,15
LUNEDì 10 orE 21,15

UN fANTASMA pEr AMiCo
DoMENiCA 9 orE 15,00 - 17,15

“Confusi e felici” e 
“Un fantasma
per amico”

FILM WEEKEND

Martin Scorsese dirige
Leonardo di Caprio
nell’interpretazione di un
eccessivo broker nella New
York degli anni ‘90. Eccessivo
nel lavoro, nei vizi, nel lusso,
nella vita.
Droghe, donne, ma
soprattutto la ricerca del
profitto come unico fine lo
porteranno in una spirale di
distruzione di se stesso e di
tutto ciò che riesce a creare.

ThE woLf of wALL STrEET
GiovEDì 13 orE 21
vENErDì 14 orE 21

Leonardo di Caprio è
“The Wolf
of Wall Street”

CINECIRCOLO

Nell'ambito dell'iniziativa Zone di Transito, sabato
18 novembre dalle ore 15 alle ore 18, sarà presente
nell'ingresso della Civica un banchetto informativo
a cura dell'Aido: è un'occasione per porre domande
e chiarire dubbi, in modo da poter scegliere consa-
pevolmente in tema di donazione di organi e tessuti
e di trapianti. All'ingresso è ospitata anche una se-
lezione di libri e film sul tema. 

Aido a Zone di Transito 
BIBLIOTECA

18 NOVEMBRE
BIBLIOTECAPO 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

Il servizio di pubblicazione piccoli annunci economici prevede 
un rimborso spese di 10 euro per ogni modulo. Gli annunci
vengono raccolti presso Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante.
Noi Brugherio declina ogni responsabilità sui contenuti

SIGNORA DELLO SRI LANKA, REFERENZIATA, 
CON LUNGA ESPERIENZA, LIBERA SUBITO, 
OFFRESI COME BADANTE, PULIZIE, STIRO.

CELL: 389.6671405

BADANTE REFERENZIATA 
CON ESPERIENZA 

DISPONBILE IN ORARIO DIURNO.

NATASHA: 333.6846010

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

In breve

Al Lucignolo
sereni ricordi tra
pensieri e parole

Un modo diverso e
divertente per trascorrere
una serata. Per giovedì 13
Novembre alle ore 21,è
prevista la serata “Sereni
ricordi tra Pensieri e
parole” al Lucignolo Cafè di
piazza Togliatti. Per
l’occasione sarà presente
un’ ospite d’eccezione, la
scrittrice Laura Monteleone
che leggerà i suoi racconti
ispirati dalle reminiscenze
dell'infanzia,
soffermandosi sull’
importanza del passato
buono e ricco di ognuno di
noi, sulla spontaeità dei
sentimenti cari
dell'infanzia, e su gli
innocenti anni visti con gli
occhi di un bambino
quando tutto era puro e
giusto. Ma la vera novità
sarà l’interazione che il
pubblico potrà avere nel
corso della serata; dopo la
lettura, infatti, la scrittrice
inviterà il pubblico a
coadiuvarla nella serata
con con qualcosa di scritto
che ciascuno potrà portare:
un semplice intervento
d'improvvisazione oppure
una canzone, un oggetto
che è stato custodito in
soffitta, o una foto. 

In breve

“Agguingi un posto
a tavola”
È disponibile ancora
qualche biglietto per
“Aggiungi un posto a
tavola”. La Compagnia dell’
Alba e i suoi quaranta
artisti saranno in scena al
teatro San Giuseppe di via
Italia nelle serate di
martedì 11 e mercoledì 12
Novembre.
I biglietti sono in vendita al
botteghino sabato dalle
ore 15  fino alle ore 18,
lunedì dalle ore 16.30 alle
ore 18.30, o prima
dell’inizio dello spettacolo.

Pittura randagia
in mostra
Sabato 8 Novembre dalle
ore 15 apre la nuova
mostra di Armando
Fettolini, al quale è stato
dedicato lo spazio
espositivo di Palazzo della
Ghirlanda. Una
retrospettiva densa di
contenuti e un artista di
spicco per un progetto di
rilancio delle attività
espositive, che
l’amministrazione locale
definisce come
«fortemente coltivato». 
Il brugherese Fettolini
torna, dopo un’ assenza
durata dieci anni, sul
territorio delle sue origini.

Mariella Bernio
riceve la targa
per il concorso
dedicato
a Salvo
D’Acquisto




