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Il Lambro torna a far paura
Preallarme per oggi e domani

ESONDAZIONI

Provengono da Senegal e Ni-

geria le 14 persone che sono

ospitate da lunedì nella casa in

via De Gasperi di proprietà

delle suore di Maria Bambina.

Attendono che la Prefettura

analizzi la loro richiesta di asi-

lo politico, un procedimento

che durerà non meno di sei me-

si. Il sindaco Marco Troiano:

«Questo arrivo ha senso se rie-

sce a inserirsi nella storia della

nostra comunità».
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La Prefettura invia in città un gruppo di richiedenti asilo politico.
Resteranno almeno sei mesi. Don Zoia: «Spirito di accoglienza»

Martedì 18 a teatro con NoiBrugherio
1914-1918 La guerra degli ultimi
Diario di un alpino pagina 19

La revisione del Pgt
inizia con le proposte
dei cittadini

Quarantore,
fedeli in adorazione
davanti all’Eucaristia

Arrivati 14 africani

in attesa di asilo

IL MIO AMICO
NANUK 
Film in prima visione 

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

Sabato 15         ore 21.15 
Domenica 16  ore 15 - 17.15  

19.15 - 21.15
Lunedì 17          ore  21.15
Lunedì ingresso a prezzo ridotto
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di conse-

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

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

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

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

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

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

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

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 15 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79

Domenica 16 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

Lunedì 17 nov. Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532

Martedì 18 nov. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058

Mercoledì 19 nov. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046

Giovedì 20 nov. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039.83.31.17

Venerdì 21 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985 

Sabato 22 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

Domenica 23 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3   039.88.40.79

Orario di apertura delle farmacie:da lunedì a sabato dalle ore 8,30 al-

le 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).

Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse saba-

to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-
tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092

TURNI FARMACIE

di Anna Lisa Fumagalli

Una nuova iniziativa arriva
in Biblioteca a Brugherio, il
“Poetry (quasi) Slam Ghirlan-
de”. Una gara tra poeti che de-
clamano dal vivo le proprie
composizioni.

Come nasce l’idea
L’idea prende le mosse nell’am-
bito dei Gruppi di lettura
“Ghirlande”, nati per impulso
della Biblioteca stessa e del-
l’assessorato alla Cultura e
Partecipazione del Comune di
Brugherio. 

Perché viene utilizzato il 
termine quasi?
Perché accanto alla giuria po-
polare, tradizionalmente sor-
teggiata fra gli spettatori che
assistono alla competizione, è
stata aggiunta la giuria dei let-
tori che frequentano la Biblio-
teca per il progetto Ghirlande e

che si ritrovano mensilmente
nel gruppo di lettura “Poetike”. 
Dodici i poeti, la maggior parte
brugheresi, che hanno risposto
al bando indetto all’inizio di
ottobre. I componimenti pre-
sentati erano brevi e questo
fattore ha spinto gli organizza-
tori a decidere di ammettere
tutti e dodici i richiedenti.
L’appuntamento è per venerdì
21 novembre, alle ore 21, presso
la Sala Conferenze della Bi-
blioteca Civica, in via Italia 27
a Brugherio. L'ingresso è libe-
ro. Ospite speciale: il cantauto-
re Pier Tironi. In palio un buono
acquisto libri.

I poeti in competizione
Saranno in gara Fulvio Bella,
Mariella Bernio, Antonio Co-
sentino, Ada Crippa, Roberta
Galbani, Antonio Gentile, Ele-
na Gerasi, Veronica Liga, Auro-
ra Marella, Marco Sangalli,
Davide ScartyDoc Passoni,
Alessandro Vimercati.

Il Cres anche di inverno. Visto il
successo riscosso dai Centri ri-
creativi estivi sportivi, e vista l'esi-
genza di tanti genitori lavoratori,
il Comune e il Gruppo Sportivo
Atletica Brugherio hanno deciso
di raddoppiare e offrire il servizio
anche durante le vacanze natali-
zie. L'acronimo si trasforma così
in Centri ricreativi extrascolastici,
che saranno attivi dal 22 al 24 di-
cembre e, dopo il Natale, dal 29
al 31. A dirigere il tutto sarà lo
staff del Gsa, guidato da Alessan-
dro Staglianò. L'offerta è rivolta ai
più piccoli della scuola dell'infan-
zia, che saranno collocati presso
la "Gianni Rodari", e per i più
grandi di elementari e medie, a
cui è dedicato lo spazio della
scuola Fortis di via Nazario Sauro.

«Offriremo ai bambini numerose
attività motorie, ricreative e di-
dattiche in modo da dare l’oppor-
tunità di apprendere la pratica
sportiva come mezzo di forma-
zione psicofisica e morale, senza
rinunciare alla finalità prioritaria
di far trascorrere un periodo di
serenità e divertimento – spiega
Staglianò –. Non mancheranno
poi spazi riservati ai compiti delle
vacanze e attività ludico educa-
tive di diverso genere». Le tariffe
per ogni settimana, variabili in
base alla fascia di reddito, vanno
da un minimo di 31 euro a un
massimo di 78. È possibile iscri-
versi fino a venerdì 21 novembre
presso la segreteria del Gsa, al
Centro Sportivo di via San Gio-
vanni Bosco, lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 16,30 alle 19,15. Info:
039 2142356; gsa.brugherio@li-
bero.it; www.gsa-brugherio.it.

Al via i Centri ricreativi invernali
per infanzia, elementari e medie

COMUNE E GSA

Poeti si sfidano

dal vivo in biblioteca

La serata è condotta
da Mario Bertasa
Ospite speciale 
Pier Tironi

Il 32° raduno internazionale di mongolfiere, tra i più importanti in Europa,
si è svolto lo scorso weekend nella città francese di Le Puy en Velay,
gemellata con Brugherio che era presente con una piccola delegazione. 
Jean-Marc Guérin, presidente dell’associazione mongolfiere di Le Puy è
l’organizzatore della manifestazione che raccoglie ogni anno circa 50
equipaggi provenienti da Germania, Svizzera, Belgio, Svezia, Gran Bretagna
e Spagna oltre che naturalmente dalla Francia. «Di più non si può fare a
causa del territorio e delle limitazioni del traffico aereo, ma è sempre
emozionante essere guidati dal vento» dice Jean Marc che è stato a
Brugherio negli scorsi anni anche per i voli in mongolfiera al parco Increa.

Mongolfiere a Le Puy en Velay
GEMELLAGGIO

VENERDÌ 21 NOVEMBRE
BIBLIOTECA

DAL 22 AL 24 DICEMBRE
SCUOLA RODARI E FORTIS

In breve

Cena di classe
per i nati nel 1942

Nuovo appuntamento 
con una cena di classe.
I coscritti del1942 
si incontreranno il giorno
28 novembre 2014 
dopo la Santa Messa delle
ore 19,30 (celebrata nella
chiesa di San Bartolomeo
in piazza Roma) presso 
il Ristorante "Il Monello"
di via Dorderio, spiegano
gli organizzatori, 
«per scambiare quattro
chiacchiere in allegria,
condite con un buon
menù».
Le iscrizioni sono
naturalmente già aperte 
e si raccolgono presso
Foto Ribo, in via Teruzzi
angolo via Dante, 
entro il 25 novembre.
Telefono 039.879337.

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

Mario Bertasa
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Quattordici persone di nazionalità senegalese e nigeriana sono ospitate da lunedì
in via De Gasperi. Troiano: «Nessun costo per il Comune, conosciamoli»
Don Zoia: «Opportunità umana da prendere con spirito di accoglienza»

di Filippo Magni

La storia inizia in Africa, pro-
segue su un barcone che nau-
fraga nel Mediterraneo, passa
attraverso un centro di acco-
glienza per finire a Brugherio
dopo una rapida sosta a Monza.
È così che quattordici persone
di nazionalità nigeriana e sene-
galese in fuga dai loro Paesi so-
no arrivate lunedì in via De Ga-
speri, dove resteranno finché la
Prefettura avrà esaminato la
loro richiesta di asilo politico.

Richiesta della Prefettura
Un percorso della durata di al-
meno sei mesi durante i quali la
città avrà quattordici brughere-
si in più. «Capita spesso – spiega
il sindaco Marco Troiano – che
la Prefettura si rivolga ai Co-
muni chiedendo spazi pubblici
dove ospitare i richiedenti asilo.
L’ha fatto anche con noi nei me-
si scorsi, ma non ci sono am-
bienti comunali disponibili al
momento e dunque la risposta è
stata negativa». Il Consorzio
comunità Brianza e Cs&l inve-
ce, due enti accreditati presso la
Prefettura per la gestione dei
rifugiati, si sono rivolti alle suo-
re di Maria Bambina che hanno
concesso la casa di loro proprie-
tà in convenzione. Vale dire gli
alloggi utilizzati fino allo scor-
so anno dalle religiose, posizio-
nati tra l’oratorio (che invece è
proprietà della parrocchia) e la
materna Umberto I e Margheri-
ta. La gestione del quotidiano è
invece affidata alla cooperativa
Il Melograno di Segrate, che ga-
rantisce anche la sorveglianza
notturna. «Un Comune – ag-
giunge Troiano – non ha voce in
capitolo in queste dinamiche.
Ne è prova il fatto che in tutta la
Brianza da marzo sono ospitati
250 richiedenti asilo. Anche in
amministrazioni politicamente
ben diverse dalla nostra. Non
bastasse, ricordiamo che a Bru-

Chi sono? Sono giunte a Brugherio quattordici
persone provenienti da Nigeria e Senegal. Sono
giovani, nessuno è minore di 18 anni. Hanno pre-
sentato richiesta di asilo politico in Italia.

Quanto resteranno a Brugherio ospitati in via
De Gasperi? Resteranno finché la Prefettura avrà
terminato di esaminare la richiesta di asilo politico
di ciascuno. Dovrebbe volerci non meno di sei mesi.

È la prima volta che Brugherio accoglie per-
sone in attesa di asilo politico?Accadde una cosa
simile nel maggio 2011, quando un gruppo di
donne nigeriane fu ospitato (per oltre sei mesi) a
Casa Jobel, realtà legata alla Caritas monzese in via
Santa Caterina.

Quanto costa l’accoglienza?Direttamente alle
casse comunali, niente. Le spese sono sostenute
con fondi governativi e fondi europei: la coopera-
tiva che gestisce la struttura riceve 35 euro al giorno
per ogni persona ospitata. Di questa cifra, 2,50 euro
sono consegnati ogni giorno al richiedente asilo. Il
resto della quota è utilizzato dalla cooperativa per
affitto, cibo, spese di gestione.

Come trascorrono la giornata queste persone?
Non possono essere assunte, non possono ricevere
stipendio. Quindi nei mesi di permanenza segui-
ranno corsi di italiano per stranieri e gli verrà pro-
posto di dare una mano alle associazioni di volon-
tariato della città.

Sono clandestini? No: nei centri di prima acco-
glienza sono stati identificati con nome cognome
e impronte digitali, hanno effettuato visite mediche,
hanno ricevuto documenti che ne attestano lo sta-
tus di “richiedenti asilo politico”.

Sono ospitati in locali della parrocchia San
Bartolomeo?No, le stanze sono di proprietà della
congregazione delle suore di Maria Bambina. La
parrocchia è proprietaria dell’oratorio, non dell’ala
che era utilizzata come alloggio dalle religiose.

Sono stati invitati dal Comune o dalla parroc-
chia? Da nessuno dei due. L’accordo che ha per-
messo l’arrivo di queste quattordici persone è tra
le suore e il consorzio cui la Prefettura ha affidato
la gestione dell’ospitalità. Comune e parrocchia
sono stati informati, a quanto risulta, quando gli
accordi erano in fase avanzata o siglati.

Perché i cittadini non sono stati informati
prima? In base a esperienze pregresse è naturale
ipotizzare che gli enti governativi in gioco abbiano
chiesto massimo riserbo nella fase di preparazione
dell’arrivo dei richiedenti asilo.

I richiedenti asilo
DOMANDE E RISPOSTE

gherio accadde qualcosa di
analogo già a maggio 2011,
quando l’associazione Novo
Millennio di Monza ospitò per
sei mesi sei donne nigeriane a
Casa Jobel in via Santa Cateri-
na (il sindaco era il leghista
Maurizio Ronchi ndr)».

Troiano: «Inseriamoli nella
storia della comunità»
Detto ciò, e precisato che «al
Comune questa accoglienza
non costa – tiene a specificare il
sindaco –, non vogliamo mette-
re la testa nella sabbia e far fin-
ta di niente. Questo arrivo ha
senso se riesce ad inserirsi nella
storia della nostra comunità. Il
ruolo che, ora, può essere as-
sunto dall’amministrazione è
rendere dignitosa, per i richie-
denti asilo e per i brugheresi,
una permanenza che ha valore

se diventa progettuale». Vale a
dire, aggiunge, «creando occa-
sioni per inserirli nel contesto
cittadino e magari dando an-
che un ritorno alla città in ter-
mini di volontariato».

Don Zoia: «Accoglienza reale»
La Comunità pastorale, gli fa
eco il parroco don Vittorino Zo-
ia, «si impegnerà con associa-
zioni e volontari perché sia
un’accoglienza reale». Il sacer-
dote spiega di averne dato co-
municazione nei giorni scorsi
ai membri del Consiglio pasto-
rale unitario. «Tenendo come
bussola – aggiunge – il discorso
di Papa Francesco in merito al-
la giornata del migrante e del
rifugiato del prossimo 18 gen-
naio dal titolo “Chiesa, senza
frontiere madre di tutti” (verrà
distribuito nel fine settimana al
termine delle messe), ritengo
che questa iniziativa, partita
dalla Prefettura, è per la comu-
nità ecclesiale, e non solo, una
opportunità umana, da pren-
dere con spirito di accoglienza
fattiva».

La ricarica telefonica
Spiace essere stati coinvolti solo
a giochi fatti? «Fosse stato per
me – ammette il sindaco – avrei
immaginato una comunicazio-
ne preventiva alla città, ma non
è stato possibile. Ora invece par-
larne è una ricchezza e valutere-
mo anche la possibilità di in-
contri sul tema per approfondi-
re argomenti che affrontati su-
perficialmente sono fuorvian-
ti». Ad esempio? «Una piccolez-
za: c’è chi si scandalizza perché i
migranti, all’arrivo, ricevono
una ricarica telefonica da 15 eu-
ro. Chiedete loro come la usano:
per chiamare le famiglie dicen-
do che non sono morti naufra-
ghi nel mezzo del Mediterraneo.
Basta un minimo di umanità e
conoscenza per ammettere che
sono soldi spesi bene».

Dall’Africa a Brugherio
in cerca della pace

NIGERIA

SENEGAL
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Avviata la revisione
Sessanta giorni
per le proposte

Piano di Governo del TerriTorio

i cittadini pensano
il futuro della città

Ha riaperto lunedì, in grande
anticipo rispetto alle
previsioni, via Quarto.
La strada era stata chiusa
lunedì 1 ottobre per
consentire a Cap Holding di
rifare il sistema fognario che
scorre sotto alla carreggiata.
La previsione di riapertura
era fissata per mercoledì 5
dicembre: il meteo
favorevole e l’impegno degli
operai, evidentemente,
hanno consentito un’ampia
riduzione dei tempi.
Nota negativa: la condizione
della strada. L’asfalto
presentava già buche e
spaccature, che il rattoppo
seguito al lavoro fognario ha
peggiorato parecchio.
L’assessore Bertoni ha
emesso martedì una nota in
cui afferma che «anche il
tappeto stradale di via
Quarto verrà completamente
rifatto in primavera dopo gli
inevitabili assestamenti». E
nell’attesa? «La ditta
esecutrice - aggiunge -
provvederà al monitoraggio
della tratta per eventuali
interventi di messa in
sicurezza qualora
necessari».

La via riapre in anticipo (ma dissestata)
VIABILITÀ - VIA QUARTO

Contro il parcheggio selvaggio fuori dalle
scuole propongo sosta massima 15 minuti
Scrivo stimolato da un articolo del vostro

giornale e da ciò che quotidianamente accade

nei pressi della scuola Sciviero. In passato ebbi

modo di evidenziare il comportamento di coloro

che, per mera comodità, abbandonano l’auto in

Via Ghirlanda, in Piazza Sangalli o in doppia fila -

ma con le quattro frecce accese per avere la

coscienza pulita - in Via Tre Re (per limitarci al

centro città). Ebbene, oggi evidenzio il

comportamento di chi, per necessità,

abbandona il proprio mezzo in qualunque

spazio disponibile attorno alla scuola Sciviero.

Perché per necessità? Considerazione: quanti

alunni frequentano quella scuola? Siamo

ottimisti e diciamo che la metà vi arrivi a piedi:

tutto ciò significherebbe che in 10 minuti, dalle

8,20 alle 8,30, arrivano circa 200 macchine. Se

anche fossero 150, trattasi di un’imponente

domanda di sosta, breve ma imponente. Dove

possono essere parcheggiate? C'è un'area nelle

vicinanze che disponga, non dico di 150 stalli

liberi, ma almeno di 100? Sia chiaro: questa è la

fotografia della realtà e non la giustificazione

della sosta selvaggia (soprattutto di chi lascia

l'auto in curva in Via Sabotino impedendo il

passaggio dell'autobus per risparmiare 50 metri

di strada). Questa fotografia vorrebbe invitare

tutti a prendere coscienza del problema che

nasce anche da una mancanza strutturale oltre

che culturale. Già, culturale: non siamo più

disposti a rinunciare all'auto. Ovunque noi si

vada e per qualunque motivo, dobbiamo

utilizzare l'auto. Tuttavia, poiché per educare e

correggere un comportamento errato occorrono

anni, nell'immediato quale soluzione adottare?

Per esempio, in molte città è prevista la sosta a

lato strada in orari limitati: 15 minuti di sosta

consentita in concomitanza degli orari di

ingresso e uscita da scuola in via Vittorio Veneto

e in via Sabotino forse aiuterebbero.

Aiuterebbero anche i rappresentanti delle Forze

dell'ordine accorsi in numero per cercare di

preservare, dai pericoli creati dalla sosta

selvaggia, noi pedoni. Come aiuterebbe noi

cittadini una loro maggior presenza e fermezza

nello spiegare ai "comodi" che l'auto non può

essere abbandonata ovunque.

Alessandro Meneghelli

Lettere in redazione

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

Sistema paesistico
e ambientale
Realizzazione dei parchi locali
di interesse sovracomunale
(Plis), conservando e valoriz-
zando le aree agricole esistenti.
Valorizzazione del paesaggio
agrario, anche attraverso la
conservazione di cascine stori-
che.
Realizzazione di una città dove
si possa sviluppare un tessuto
agricolo di prossimità, che con-
senta ai cittadini di vivere a più
stretto contatto con l’agricol-
tura.

Sistema dei servizi
Aree verdi pubbliche e private
intese non con scopo ornamen-
tale, ma per aumentare la qua-
lità della vita dei citadini.
Integrare, in una “città pedona-
le” piazze, orti, cortili, strade,
parchi, giardini, edifici. Defini-
re percorsi protetti e ciclopedo-
nali per una mobilità alternati-
va. Rendere più efficiente la lo-
calizzazione dei servizi. Realiz-
zare nuovi punti di centralità
urbana a livello di quartiere
prevedendo servizi, sedi, aree
pedonali, parchi fruibili ed at-
trezzati. Confermare la scuola
superiore.

Sistema della viabilità
Potenziare la mobilità sovraco-
munale (prolungamento della
metropolitana, piste ciclabili),
allontanamento del traffico di
scorrimento dalle aree residen-
ziali, agevolazione alla realiz-
zazione di parcheggi in prossi-
mità dei centri storici in vista
di un utilizzo prevalentemente
pedonale degli stessi.

In questi paragrafi una sintesi

delle linee guida elaborate dal

Comune per orientare la revi-

sione del Piano di gestione del

territorio.

Il documento completo si trova su

www.comune.brugherio.mb.it

Sistema produttivo
e commerciale
Promuovere l’evoluzione del
sistema economico, puntando
sulla valorizzazione delle atti-
vità produttive, ad esempio
privilegiando la presenza di
aziende che permettano di
mantenere e incrementare il li-
vello occupazionale e incenti-
vando la rilocalizzazione di
aziende ubicate in ambienti
non più funzionalmente idonei.
Promuovere la trasformazione
di aree non più compatibili con
l’utilizzo residenziale. Rivita-
lizzare il centro sviluppandone
una nuova identità. Lavorare
nella direzione dei distretti
commerciali naturali.

Sistema residenziale
Riperimetrare gli ambiti di tra-
sformazione verificando la
congruenza degli indici con le
esigenze insediative. Modifica-
re le norme in molti aspetti
confuse e irrelizzabili. Incenti-
vare edilizia sociale e conven-
zionata. Incentivare la riquali-
ficazione dell’edificato esisten-
te. Recuperare le aree dismesse.
Recuperare volumi come sotto-
tetti, case di corte, fienili. Rileg-
gere la perequazione.Rivitaliz-
zare i Nuclei Antichi e gli ele-
menti di pregio storico cultura-
le per contrastare l’abbandono.
Valutare l’eventuale trasfor-
mazione delle aree collocate in
prossimità degli elettrodotti.
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COMPARTI REALIZZATI

COMPARTI IN CANTIERE

COMPARTI IN PROGRETTO 
(convenzionati / con pratica presentata)

COMPARTI NON ATTUATI 
(proposte mai approvate / non trattati)

È iniziato con una delibera di
giunta il percorso di revisione
del Piano di governo del territo-
rio. E adesso è il momento delle
proposte dei cittadini. «Il Pgt -
sostiene il sindaco Marco Troia-
no - è il documento urbanistico
più importante per un Comu-
ne». Impatta su diversi ambiti:
edilizia, viabilità, ecologia, ser-
vizi, commercio. Si va verso una
minore edificazione in città?
«Non vogliamo certo bloccare
le nuove costruzioni - risponde
-, ma non è interesse della città
insistere con l’urbanizzazione.
Ribaltiamo la prospettiva: pri-
ma individuiamo cosa serve a
Brugherio e di conseguenza va-
lutiamo come edificare». Il pro-
cesso di revisione parte da un

Pgt approvato dal commissario
e per nulla condiviso. «Noi pun-
tiamo al confronto - sostiene
Troiano: il primo è con i cittadi-
ni, che da adesso per 60 giorni
potranno presentare le loro
proposte in Comune, dirci come
immaginano possa diventare la
città». Si può fare attraverso un
modulo presto presente sul sito
www.comune.brugherio.mb.it

«e rispettando alcuni criteri che
la giunta ha individuato come
fondamentali». Li riassumiamo
nei paragrafi qui sotto, mentre
il documento dettagliato è di-
sponibile sempre sul sito del
Comune. Dopo i 60 giorni, una
squadra formata da dipendenti
comunali guidati dall’arch.
Claudio Lauber stenderà il do-
cumento che subirà ancora il
vaglio e le richieste di modifi-
che, questa volta puntuali, dei
cittadini. Per poi giungere infi-
ne (sarà probabilmente già il
2016) in Consiglio comunale.

Stato degli interventi
rispetto 

al Prg del 2005
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Le forti piogge hanno fatto esondare il fiume
e richiesto una notte di presidio continuo
Magni: «Nuovo allarme sabato e domenica»

Alle ore 16 di mercoledì si è
capito che sarebbe stata una
serata difficile, quando la piog-
gia battente ha ingrossato le
acque del Lambro e le autorità
hanno chiuso il ponte di San
Maurizio. Alle 17,50, con i cam-
pi allagati, si è riunita l’unità di
crisi locale mentre il fiume in
serata toccava il ponte. La si-
tuazione è rimasta allarmante
fino alle prime ore della notte.
Poi, alle 22,30 il livello del
Lambro ha iniziato ad abbas-
sarsi e a mezzanotte l’emergen-
za era definitivamente rientra-
ta. Anche se si è reso necessario
monitorare la situazione per
tuta la notte, come testimonia-
no i messaggi Facebook di ag-
giornamento scritti dal sindaco
Marco Troiano alle ore 3,55 e
alle 6,25. «Il Comune – spiega
l’assessore Marco Magni – si è

attivato con gli assessori, i diri-
genti di settore e il personale
municipale che hanno trascor-
so la notte impegnati a fornire
ai cittadini informazioni e, se
necessario, assistenza. Fortu-
natamente non si è resa neces-
saria alcuna evacuazione an-
che perché la nostra città ha
due aiuti in questi frangenti: il
primo gli argini ben fatti del
fiume, il secondo i due campi
che non a caso si trovano ac-
canto al fiume a raccogliere le
esondazioni». Si attende però
una nuova pioggia, informano
dal Comune, e una nuova emer-
genza già per oggi, sabato 15, e
domani. «I dirigenti comunali
sono reperibili e preallertati.
Consigliamo a chi può di segui-
re gli aggiornamenti in diretta
sulla pagina Facebook “Marco
Troiano Sindaco”».

Una notte
di allarme
per il Lambro

«Vietati i patrocini
per fini di lucro»
L’assessore
Miriam Perego:
«Servizi sociali al fianco
delle associazioni»

«Evidentemente chi ha solle-
vato il problema non lo conosce.
È la legge sulla trasparenza e
sull’anticorruzione a
proibire la concessione
di patrocini comunali
a società con fini di lu-
cro». Ribatte così l’as-
sessore ai Servizi so-
ciali Miriam Perego a
chi, la scorsa settimana,
lamentava la scelta dell’ammi-
nistrazione di non concedere un
patrocinio a un’azienda. Che
aveva avuto, come conseguen-
za, il ritiro di due auto che erano
state concesse alla Croce Bian-
ca in comodato d’uso gratuito a
fronte di diverse scritte pubbli-
citarie applicate sulle fiancate.
L’associazione ha provveduto
acquistando un altro furgone
con mezzi propri e assicura che
questo non inciderà né sugli
utenti né sui volontari.
«Peraltro –prosegue l’assessore
– in Comune non è giunta nes-
suna richiesta formale. Quindi
non è corretto affermare che
avrei “risposto negativamente
alla richiesta di rinnovare la
convenzione”. Non c’è stata né
domanda né risposta». Ma allo-
ra perché prima la Croce Bian-
ca aveva avuto a disposizione
quelle auto? «Perché la legge
cui mi riferivo è del 2012. Da
quel momento ai Comuni è fat-
to divieto di concedere patroci-
ni ad aziende per fini di lucro.
Un’operazione simile adesso va
sottoposta a bando: si può fare
e la volontà dei Servizi sociali

va in quella direzione, ma ha
tempi di avviamento ben diver-
si rispetto a un semplice patro-
cinio». L’assessore Perego la-
scia intendere inoltre che il te-
ma è delicato e «va affrontato
con attenzione perché abbiamo
conoscenza anche di casi in cui
l’azienda, fallendo, ha lasciato
il pagamento delle rate man-
canti del veicolo all’associa-

zione. Altro che gratis. In-
somma, se ci si affida a
qualcuno per avere
automezzi gratuiti in
cambio di pubblicità,
la scelta va effettuata

con cautela e il bando
scritto con attenzione».

Infine, precisa «permettetemi
un appunto. Mi sembra ingiu-
sto affermare che il Comune
non riservi attenzioni alle asso-
ciazioni. Siamo molto attivi ad
esempio nel sostegno, nel repe-
rimento di fondi, di viveri: il la-
voro avviato con le realtà della
città è ottimo, basta chiederlo a
loro per avere la conferma».

L’agenda

Gli appuntamenti
da sabato a venerdì

SABATO 15
• I 200 anni dell’Arma
dei Carabinieri
Alle ore 9,30 presso la
Biblioteca, via Italia
• Raccolta alimentare

A San Paolo, oratorio Maria
Ausiliatrice e presso
il salone di via Italia
• Accolitato per
Matteo Ferraretto
Alle ore 10 presso
la basilica di Venegono
• Gruppo giovani
dellaComunità pastorale
Alle ore 17,30 presso
l’oratorio di Sant’Albino
• Lectio “La Biochimica
Dell’Anima” di Sub Rosa
Alle ore 16 presso
la Sala consiliare, p. Battisti

DOMENICA 16
• Sicurezza stradale
con la Croce Rossa
Dalle ore 14,30 alle 17
in piazza Roma

MARTEDÌ 18
• A teatro con NoiBrugherio
“Memorie di un alpino”
Alle ore 21 presso il teatro
San Giuseppe, via Italia

MERCOLEDÌ 19
• Sel, Tsipras, Rifondazione:
“Quale futuro 
per il lavoro?”
Alle ore 21 presso
la Sala Consiliare, p. Battisti

GIOVEDÌ 20
• Festa del vino Beaujolais 

Alle ore 18 in piazza Roma
all’angolo con via Tre Re

VENERDÌ 21
• Gara tra poeti 

Alle ore 21 presso
la Biblioteca civica, via Italia

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

Andreina e famiglia
ringraziano

sentitamente
per la partecipazione 

al dolore
e la dimostrazione

d'affetto
ricevuta

per la perdita
del caro Walter

L’episodio, riportato da alcuni organi di stampa
locali, ha dell’incredibile. Secondo le ricostruzioni
giornalistiche, venerdì sera un uomo sui trent’anni
al volante di una Bmw avrebbe scaraventato fuori
dall’auto la donna che viaggiava sul sedile del pas-
seggero. È accaduto in via Magellano, strada peri-
ferica della città, fortunatamente mentre l’auto era
ferma a uno stop. Tutte da chiarire le cause del ge-
sto, che sembra però seguire una discussione ani-
mata, un litigio tra i due. La donna è stata soccorsa
dai passanti e dagli uomini della Croce Rossa che
a quanto risulta l’hanno portata per accertamenti
all’ospedale di Cernusco.

Litiga e finisce fuori auto
SICUREZZA

In breve

Ancora truffe
Sembrano non arrestarsi in
città le truffe ai danni degli
anziani. Quasi tutte con
simile dinamica: una
telefonata di una persona
che si spaccia per un
parente e chiede soldi,
specificando che manderà
un’altra persona a ritirarli.
Il consiglio è sempre lo
stesso: quando qualcuno si
presenta alla porta
chiamare la Polizia locale
(039.870168) o i
Carabinieri (039.870002).

In breve

La festa 
del vino novello
In occasione del
“deblocage”, alcuni
commercianti della città
organizzano la Festa del
Beaujolais, celebre vino
francese. L’evento è in
programma giovedì 20
novembre, alle ore 18, in
piazza Roma all’angolo con
via Tre Re, dove saranno
offerti ai presenti calici di
Beaujolais e stuzzichini.
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di Anna Lisa Fumagalli

Il calendario dell’associazio-
ne La Lampada di Aladino On-
lus spegne quest’anno dieci
candeline. Un traguardo im-
portante per la realtà di volon-
tariato cittadina che festeggia
un’edizione, dedicata come
sempre ai tanti pazienti che con
forza di volontà hanno
combattuto e vinto con-
tro il cancro.

Petruzzelli: «Storie
di malati e familiari»
«Per celebrare questo
significativo compleanno
– sottolinea il presidente de la
Lampada Davide Petruzzelli –
abbiamo però deciso di raccon-
tare all’interno anche le storie
di chi vive a fianco del malato;
si tratta di familiari che vivono
un dramma diverso ma spesso
più pesante di quello vissuto
dal malato e non a caso i pa-

zienti nella stragrande maggio-
ranza dei casi diventano il ba-
stone di supporto della famiglia
che si sente impotente; quindi
troveremo storie di un figlio
malato e della sua mamma che
ha vissuto accanto a lui la ma-
lattia; di una moglie malata e di
suo marito; fino alla mia storia,
sì, quest'anno ci sono anch'io, e
per restare in tema, l'introdu-
zione al calendario sarà di mia
moglie, socia fondatrice della
Lampada in quel lontano
2000». 

I festeggiamenti
«Il calendario ha fatto
molta strada in questi
lunghi anni e oggi –
sottolinea Petruzzelli –
è diventato uno stru-

mento terapeutico che è
diffuso in tutte le oncolo-

gie italiane e ogni anno da più
parti ci scrivono e ci dicono di
continuare a raccontare le storie
di chi ce l’ha fatta». La serata di
festeggiamenti e di presentazio-
ne dell’edizione 2015 del calen-
dario della Lampada di Aladino
avrà luogo il 22 novembre in sa-
la del consiglio comunale a

Brugherio a partire dalle ore 21.
Saranno presenti buona parte
degli interpreti delle passate
edizioni. A condurre la serata
una giornalista e poi tante sor-
prese tra queste il video ufficia-
le di presentazione della Lam-
pada e una sorpresa istituziona-
le che riguarderà la futura im-
magine dell’associazione. Nel
corso della serata verranno pre-
miati anche i volontari che han-
no compiuto cinque anni di at-
tività nella Lampada. Per i col-
lezionisti del calendario ci sarà
un’edizione commemorativa li-
mitata di 300 copie solo per la
città di Brugherio con una so-
vracopertina speciale. La ver-
sione commemorativa non sarà
disponibile nella serata di fe-
steggiamenti ma nei giorni suc-
cessivi presso la sede dell’asso-
ciazione. 

I contatti
L’associazione raccomanda ai
cittadini di segnalare la propria
presenza allo 039.882505 del
Poliambulatorio Oncologico
P.a.r.o.l.a. e sede de“La Lampa-
da di Aladino Onlus” di via
Dante 108.

Nuova pubblicazione
per la Lampada
di Aladino

LABORATORI E SIMULAZIONI PER PREVENIRE I RISCHI

Educazione stradale con la Cri 

Storie e volti

nel calendario

del decennale

Il Comitato Locale di Bru-
gherio della Croce Rossa Italia-
na partecipa alla Giornata
Mondiale del ricordo delle vit-
time della strada, che ricorre
ogni terza domenica del mese
di novembre. Domani, domeni-
ca 16, dalle ore 14,30 alle 17 in
piazza Roma, l’associazione
brugherese organizzerà labo-
ratori, piccoli corsi e simula-
zioni di sicurezza stradale, in

collaborazione con Comune di
Brugherio e Associazione Ita-
liana Familiari e Vittime della
Strada.
La “World Day of Remembran-
ce for Road Traffic Victims” è
stata istituita nel 2005 dall’As-
semblea Generale delle Nazio-
ni Unite per sollecitare l’atten-
zione pubblica sul dramma de-
gli incidenti stradali e per ri-
cordare ai governi e alle società

la responsabilità collettiva di
questa “guerra silenziosa”. An-
che la Croce Rossa di Brugherio
aderisce all’iniziativa, pro-
muovendo il progetto Dieci im-
pegni per la sicurezza stradale
tramite l’informazione e la pre-
venzione sui rischi di incidenti
legati agli stili di guida errati,
come gli effetti di alcol e veloci-
tà sulla guida, l’uso di cinture e
seggiolini, e molto altro.
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Mercoledì 19 novembre alle ore
21, in aula consiliare a Brugherio
si terrà un incontro pubblico dal
titolo “Quale futuro per il lavoro?”.
Relatori sono Andrea Di Stefano,
esperto di economia e finanza e
Mirco Rota, segretario regionale
della Fiom-Cgil Lombardia. An-
drea Di Stefano cura la rubrica “Il
giorno delle locuste” su Radio Po-
polare e in quanto direttore della

rivista “Valori” si occupa di econo-
mia sociale e finanza etica. Mirco
Rota, ricopre la massima carica
sindacale a livello regionale nel-
l'ambito Fiom-Cgil ed «ha sicura-
mente il polso della situazione del
lavoro nelle nostre zone e anche
la capacità di delineare delle linee
politiche di proposta per la solu-
zione dei problemi che preoccu-
pano tutti/e». Si parlerà, spiegano
gli organizzatori,di diritti che spa-
riscono; fabbriche che si volatiliz-
zano e delle proposte possibili.
L'iniziativa è organizzata da L'Altra
Europa con Tsipras, Sel e Rifon-
dazione comunista.

Quale futuro
per il lavoro?

MIRCO, UNA DELLE STORIE DEL CALENDARIO

La scoperta in aula
Era una delle solite lezioni di

università ma c’era qualcosa
di nuovo sotto la mia mandi-
bola: non avevo mai visto
un linfonodo gonfio.
Lessi la diagnosi
dentro gli occhi di
mia madre “Linfo-
ma di Hodgkin”, così
recitava il verdetto
scritto su un foglio.
Nella mia nuova confusio-
ne l’unica certezza che trovava
un suo posto naturale era cer-
care di guarire. Non fu facile
cominciare questo percorso
soprattutto perché non riusci-

vo a rassegnarmi al fatto di su-
bire dei trattamenti così inva-
sivi. La cura è un concetto am-

pio che purtroppo non ho
sentito realizzarsi com-

pletamente nell’iter
ospedaliero, ma che
grazie all’inesauri-
bile sostegno di mia

madre ho potuto in-
traprendere nella Lam-

pada di Aladino, grazie al-
la quale ho potuto non solo
guarire, ma anche curarmi.
Nel calendario il racconto

completo di Mirco e della sua

mamma. 

INCONTRO A SINISTRA
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Sarà presentato in Consiglio
comunale, presumibilmente
venerdì 28 novembre, il Bilan-
cio preventivo delle Farmacie
comunali. Non si tratta sem-
plicemente di un documento
contabile, ma rappresenta il
progetto del Comune in me-
rito alle due strutture di cui è
proprietario. Il passaggio in
Consiglio sarà anticipato da
una commissione consiliare
durante la quale verrà appro-
fondito il tema: giovedì 20 alle
ore 19 in Sala giunta.

Il Bilancio
in Consiglio 

VENERDÌ 28

di Anna Lisa Fumagalli

Il periodo dedicato alla cam-

pagna di vaccinazione antin-

fluenzale va dalla metà di otto-

bre fino a fine dicembre: siamo

dunque in piena campagna

vaccinale. La dottoressa Ornel-

la Sala, direttrice della Farma-

cia comunale 1, di piazza Gio-

vanni XXIII, ci aiuta a capirne

di più.

Perché vaccinarsi?
«Dai dati forniti dal Centro Eu-

ropeo per il controllo delle ma-

lattie – sottolinea la dottoressa

Sala – l’influenza causa circa

40.000 decessi nella sola Euro-

pa, di cui il 90% riguarda per-

sone di età superiore ai 65 anni

con altre patologie. 

Con la vaccinazione si proteg-

gono le persone a maggior ri-

La farmacista: «Tutto

sull’antinfluenzale»
Siamo in piena 
campagna vaccinale
Il vaccino è disponibile
in tutte le farmacie

schio di complicanze ed i più

deboli e questo lo si fa in due

modi: il primo è quello di vacci-

nare, offrendo gratuitamente la

vaccinazione, alle persone di

età uguale o superiore ai 65 an-

ni, i bambini di età maggiore di

sei mesi, ragazzi ed adulti affet-

ti da patologie che aumentano

il rischio di complicanze (dia-

betici, affetti da malattie car-

diovascolari, respiratorie cro-

niche etc.), le donne che si tro-

vano al secondo o terzo mese di

gravidanza, i ricoverati presso

strutture per lungodegenti; il

secondo è quello di impedire

che le persone in contatto con i

soggetti ad alto rischio possano

trasmettere loro l’infezione

raccomandando caldamente la

vaccinazione a tutto il persona-

le sanitario e di assistenza ed ai

familiari che li accudiscono.  

Se l’anno scorso abbiamo
fatto il vaccino quest’anno
possiamo evitarlo?
No, bisogna vaccinarsi ogni an-

no! Infatti i virus influenzali

mutano nel tempo, andando in-

contro a cambiamenti del loro

assetto genetico con la compar-

sa di nuovi stipiti. Per il “feno-

meno della mutazione dei vi-

rus” l ‘Organizzazione Mondia-

le della Sanità provvede ogni

anno a rivedere e ad aggiornare

la composizione del vaccino.

La composizione del vacci-
no di quest’anno.
Nella composizione del vacci-

no trivalente 2014-2015 è pre-

sente il sottotipo A(H1N1) (an-

tigene analogo al ceppo A/Cali-

fornia/7/2009), il sottotipo

A(H3N2) (antigene analogo al

ceppo A/Texas/50/2012) ed è

stato inserito l’antigene analo-

go al ceppo B/Massachus-

setts/2/2012. 

Si può contrarre ugualmen-
te l’influenza? 
No, non è possibile perché i

vaccini in Italia sono tutti inat-

tivati e quindi non contengono

particelle virali intere. Può co-

munque succedere che dopo

circa 6-48 ore dalla inoculazio-

ne del vaccino si possono ri-

scontrare malavoglia e dolori

muscolari che scompaiono poi

spontaneamente.

In Italia i vaccini per l’in-
fluenza sono di diversi tipi
quali sono i più prescritti e
venduti nelle farmacie?
Il vaccino “split” contenente vi-

rus frammentati è quello più

venduto anche nelle nostre far-

macie. Altri tipi di vaccini sono

quelli ad esempio a “subunità” ,

contenenti solo gli antigeni di

superficie-emoagglutinine e

neuroamidasi, e quello “adiu-

vato” (con antigene di superfi-

cie emulsionato con adiuvante

oleoso MF59) che è autorizzato

per le persone dai 64 anni in su

perché gli adiuvanti potenzia-

no la risposta immunitaria.

Come conservarlo?
Va conservato in frigorifero tra

2 e 8 gradi centigradi, nel suo

contenitore originario quindi

al riparo dalla luce e soprattut-

to non va congelato.
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LA ZATTERA VIAGGI

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

VI ASPETTIAMO IN VIALE LOMBARDIA 233 (INT. 5)

SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974

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

CAPODANNO: LE MARCHE

30-31 DICEMBRE 1-2 GENNAIO 2015

MONDAINO - URBINO - FABRIANO - GROT.FRASASSI

MONDAVIO - CORINALDO - CASTELLO DI GRADARA

MARTEDI’ 30 DICEMBRE: ARCORE/BRUGHERIO - MONDAINO - URBINO 

MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE: FABRIANO - GENGA - GROTTE DI FRASASSI

GIOVEDI’ 1 GENNAIO: RELAX - CORINALDO - MONDAVIO

VENERDI’ 2 GENNAIO: GRADARA - BRUGHERIO/ARCORE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 510.00 EURO MIN 30/35

SUPPLEMENTO SINGOLA (PER 3 NOTTI) 90.00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus gran turismo
Hotel 4 **** a Urbino (ex convento)
Pranzi a Genga/Mondavio/Gradara
Degustazione di affettati marchigiani, formaggio di fossa e ottimo vino
2 cene in hotel con bevande
Cenone rinascimentale con bevande
Musica con cd  rinascimentale
Guide come da programma
Tutti tkt ingressi dove previsti
Accomp. nunzio cerulli

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo primo giorno
Mance 10.00 euro per guide e autista
Tassa di soggiorno se prevista

ISCRIZIONE ENTRO 20 NOVEMBRE 
CON ACCONTO DI 150.00 EURO
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Lo sport chiama
la città risponde
Oltre 5mila euro incassati per sostenere
le cure mediche della piccola Anita
Spalti gremiti per l’evento di raccolta fondi 

di Luca Castelli

Brugherio ha risposto alla
chiamata. È stata un successo
la manifestazione organizzata
per Anita Cammardella, che
può così continuare a sperare
in un futuro migliore. Lo sport
cittadino si è unito in nome del-
la solidarietà ed è sceso in cam-
po domenica 9 novembre per
l’evento di raccolta fondi in
aiuto della piccola affetta da

una malattia rara ancora senza
nome. Le corse del Gruppo
Sportivo Atletica, i balli della
Colibrì Dance e le partite di
Brugherio Calcio, Cgb e Sasd
hanno attirato un pubblico vo-
glioso di regalare un sorriso ad
Anita. «Abbiamo incassato
5.313 euro e venduto 850 bi-
glietti – annuncia Domenico
Amato, presidente del Brughe-
rio e ideatore dell’evento –.
L’obiettivo è stato superato.

Ringrazio il mio staff, in parti-
colare Fulvio Costanzo e Paolo
Bugini, le altre società e Ales-
sandro De Giuseppe de Le Iene
(che ha presenziato la giornata
ndr)». Una mano è arrivata an-
che dall’Inter Club Brugherio

Black&Blue Legend, che ha
contribuito con l’avanzo di bi-
lancio e con il ricavato della
vendita di gadget nerazzurri
nel corso del pomeriggio. 
Anita, purtroppo, non ha potu-
to partecipare alla giornata in

suo onore: domenica mattina
infatti, è stata portata in ospe-
dale per un problema di salute.
«La piccola ora sta meglio – as-
sicurano i genitori Gianni e
Luisa –. Grazie a tutti. Osser-
vando foto e filmati dell’even-
to, ci siamo commossi nel vede-
re che tutte le persone presenti
partecipavano con entusiasmo
e calore. Siete riusciti a regalar-
ci un sorriso e tanta speranza
per Anita». 
Il ricavato finanzierà delle cure
di fisioterapia in un centro in
Slovacchia, nella speranza che
la bambina un giorno possa
riuscire a camminare.
Per info: insiemeperanita.com

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

Grande successo
per la prima
serata di
“Testimoni”, 
gli incontri
pensati 
per i ragazzi 
delle classi terze
medie. 
Erano in 120, con
la moderazione
della
professoressa
Ilaria Tameni, ad
ascoltare il
racconto
dell’ingresso nel
mondo 
del lavoro di
tre ragazzi 
che lavorano
nell’industria 
dei videogiochi 
e del moto
tuning.

Lavorare con videogiochi e motori
TESTIMONI
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Dal 20 al 23 novembre quattro giorni
per poter sostare, pregare e riflettere
Domenica 23 novembre adorazione
conclusiva in San Bartolomeo

di Francesca Lozito

Un’occasione di sosta, riflessio-

ne e preghiera con al centro

l’Eucaristia.

Da giovedì 20 novembre torna-

no le giornate eucaristiche, che

si tengono presso le parrocchie

della comunità pastorale Epi-

fania del Signore. 

Un momento molto amato da

diverse generazioni di fedeli,

che riscoprono un’occasione in

più di preghiera 

Sabato 22 novembre

Dalle ore 9: esposizione eucari-

stica con adorazione personale.

Alle ore 11,30: riposizione.

Alle ore 15: esposizione eucari-

stica con adorazione personale

fino.

Alle 17,45: riposizione.

domenica 23 novembre

Alle ore 16: adorazione eucari-

stica conclusiva, per tutti i fe-

deli della Comunità Pastorale,

in S. Bartolomeo.

Venerdì 21 novembre

Dalle ore 9: esposizione eucari-

stica con adorazione personale.

Alle ore 11,30: riposizione.

Alle ore 15: esposizione eucari-

stica con adorazione personale.

Alle 17: adorazione guidata.

Alle 17,45: recita dei vesperi e

riposizione.

Alle ore 21: adorazione guida-

ta, per tutti i fedeli della Comu-

nità Pastorale, in S. Bartolo-

meo.

giovedì 20 novembre

Dalle ore 9: esposizione eucari-

stica con adorazione personale.

Alle ore 11,30: riposizione.

Alle ore 15: esposizione eucari-

stica con adorazione personale. 

Alle 17: adorazione guidata.

Alle 17,45: recita dei vesperi e

riposizione.

Giornate 
eucaristiche,
il pane vero
al centro

In breve

Accolitato
per Matteo
Ferraretto
Sabato 15 novembre alle
10 presso la Basilica del
Seminario di Venegono si
terrà il rito di istituzione
nel ministero
dell’accolitato per il
seminarista Matteo
Ferraretto, brugherese,
della parrocchia di San
Carlo.
Tutta la Comunità
pastorale Epifania del
Signore esprime la propria
vicinanza a Matteo nella
preghiera.

Un gruppo di giovani brugheresi
fa parte da un po’ di tempo
dell’associazione di volontariato
di ispirazione salesiana “Amici
del Sidamo”. Un’occasione di
crescita, amicizia, sfida e messa
in gioco che prevede varie attività
tra cui campi di lavoro missionari
(nella foto a sinistra un campo a
cui ha partecipato una delle
volontarie brugheresi, Letizia. 
A fianco: Francesca la scorsa
estate a Dilla in Etiopia).
Nei prossimi mesi faranno
conoscere la loro esperienza
anche a Brugherio. 
Per informazioni:
silvia.bors.sb@gmail.com

Anche brugheresi tra i volontari de “Gli Amici del Sidamo”
SOLIDARIETÀ

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

auguri per 74 anni di matrimonio

Davvero un record brugherese
quello raggiunto dai coniugi Nun-
zio Bruno di 92 anni e Anna Liguigli
di 90 anni che hanno festeggiato

74 anni di matrimonio. Un bel tra-
guardo che tutti si augurerebbero
di raggiungere.  Gli auguri di tanta
felicità alla coppia arrivano dai 5 figli
dagli 8 nipoti e dai 2 pronipoti.
Originari di Acquaviva delle Fonti
(Bari), i due sposi si sono trasferiti a
Brugherio nel 1962 insieme ai figli.
Sempre insieme hanno percorso il
loro cammino sostenendosi a vi-
cenda anche nelle difficoltà.
Ora i figli riconoscenti e ammirati
vogliono dimostrare loro l’affetto
che provano e desiderano festeg-
giare questo momento importante.
Tanti auguri dunque da tutta la fa-
miglia e complimenti per il tra-
guardo significativo raggiunto da
Nunzio e Anna.
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Domenica, stare insieme in oratorio
Tante le proposte
per passare insieme
il pomeriggio
del giorno di festa
con gli amici

di Jessica Fossati

Un tempo per stare insieme, in
amicizia e semplicità. Così è
vissuta la domenica pomerig-
gio negli oratori cittadini, dove
ogni settimana sono previsti
giochi, laboratori e attività per
bambini e ragazzi.

Sant’Albino: laboratorio di
creatività
A Sant'Albino le porte aprono
alle 14,30 con il laboratorio di
canto rivolto ai più piccoli,
mentre dalle 15,30 è la volta dei
ragazzi e giovani dalle superio-
ri in su. Per i più artistici, inve-
ce, a partire dalle 15 fino alle 17
c'è il Lab oratorio di creatività
per realizzare oggetti e piccoli
lavoretti da mettere in vendita
in vista del Natale.
Una volta al mese c'è poi la
giornata speciale“Vivi Orato-
rio”, che dal pranzo al pome-
riggio coinvolge bambini, gio-
vani e famiglie per riscoprire
l'oratorio come luogo dove po-
ter stare bene tutti insieme.

San Carlo: giochi e relax
All'oratorio Piergiorgio Fras-
sati i cancelli aprono invece al-
le 15 e si accolgono le famiglie e
i bambini per un pomeriggio di
giochi e relax, fino alle 18,30.

San Giuseppe: chitarra e cu-
cina due volte a settimana
Inizia invece alle 14,30 l'ora-
torio domenicale a San Giu-
seppe. Dopo un momento di
accoglienza si prosegue con la
preghiera insieme e poi si
aprono le attività: ci sono il
gruppo di “lavoretti”, il grup-

po del coro e, una volta ogni
due settimane, i corsi di chi-
tarra e di cucina.
Per i ragazzi e le ragazze delle
medie c'è invece P.Art, labora-
torio creativo tenuto da alcune
educatrici del gruppo preado-

lescenti dove si realizzano og-
getti e lavoretti che poi verran-
no messe in vendita per soste-
nere l'oratorio. Il 21 dicembre
inoltre è prevista una grande
festa in collaborazione con il
centro sportivo Paolo VI, per ce-

lebrare tutti insieme l'arrivo
del Natale. Per maggiori infor-
mazioni sugli oratori domeni-
cali puoi consultare il sito della
Comunità pastorale.
Pastorale: www.epifaniadelsi-
gnore.it.

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Tutti hanno
ricevuto dei doni

Matteo 25, 14-30

I talenti non sono le doti o
i beni materiali da
moltiplicare. Sono,
invece, l’olio del brano
precedente e l’amore
verso i poveri del brano
seguente. 
Il vero talento è l’amore
che il Padre ha per noi e
che deve duplicarsi
nell’amore nostro verso i
fratelli. 
La parabola ha tre tempi:
il passato in cui abbiamo
ricevuto il dono, il
presente in cui dobbiamo
moltiplicarlo e il futuro in
cui ci sarà chiesto cosa ne
abbiamo fatto. 
I doni si commerciano
capitalizzandoli in amore
per i fratelli. 
Il profitto a cui ci spinge
Gesù è di natura
spirituale ed è fatto di
dono e di misericordia.
A guadagnarci, alla fine
non è il padrone, ma il
servo che già ne ha dieci.
Il patrimonio che cresce,
operando nei talenti, non
è quello del Signore, 
ma il nostro; chi ci rimette
è colui che sotterra il
dono. 
La ricompensa è entrare
nella gioia nuziale del
Signore.
Tutti hanno ricevuto dei
doni, anche il servo
cattivo e le vergini stolte.
Alla fedeltà e alla
prudenza, i servi devono
aggiungere la bontà per
entrare nella gratuità del
dono e vincere la paura
per una falsa immagine di
Dio. 

Si tiene sabato 15 novembre
il secondo incontro del gruppo
giovani della Comunità Pasto-
rale diBrugherio. L'appunta-
mento è per le 17,30 presso
l'oratorio di Sant'Albino per
un momento di confronto e di
catechesi a partire dal testo
“Beato te! Cercatori di gioia
sulle vie delle beatitudini” di
don Bortolo Uberti, responsa-
bile della Pastorale Universi-
taria della diocesi di Milano. A
seguire, cena condivisa e il
concerto della band “Bee
Flat”. 

GIOVANI

Incontri, preghiera e volontariato
L'evento si inserisce nella pro-
posta più ampia pensata per e
con i giovani dai 20 anni in su
che vogliono vivere insieme un
percorso di fede, di ricerca e di
fraternità.
Oltre all'incontro mensile di
catechesi, infatti, grazie ad
una collaborazione con l' Uni-
talsi, c'è la possibilità di fare
un'esperienza di carità attiva.
Una domenica al mese, a pic-
coli gruppi, i giovani vanno a
trovare alcune persone in dif-
ficoltà, offrendo loro un po' del
proprio tempo e della propria

Il gruppo giovani durante la recente vacanza a Sarajevo

amicizia, in semplicità. Ogni
terzo lunedì del mese, poi, i
giovani animeranno la pre-
ghiera di adorazione in Orato-
rio Sa  Giuseppe alle ore 21.

Chi volesse avere maggiori in-
formazioni può contattare il
responsabile don Alessandro
Maggioni all'indirizzo
pg@epifaniadelsignore.it, cer-
care il gruppo facebook Grup-
po Giovani Brugherio o visita-
re il sito della Comunità Pa-
storale www.epifaniadelsi-
gnore.it.



Cinema Teatro San GiuseppeAssessorato Politiche Culturali 
e Partecipazione

Patrocinio 
Comune di Brugherio

Organizzano
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da "Quello che ricordo
della mia vita" 

di Pietro Antonio
Bruna Rosso

MARTEDÌ
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ORE 21.00
Teatro San Giuseppe

via Italia, 76 - Brugherio
www.sangiuseppeonline.it

POSTO UNICO 
����������

RIDUZIONE UN
DER 18/OVER 6

5 ���������

BIGLIETTI IN VE
NDITA 

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

����������������������

www.noibrugherio.it





15-11-2014

Brugheresi
di corsa

a new York

pagina 18

Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE 24
VILLA D ALME VALBREMBANA 20
CALCIO BRUSAPORTO 18
TREVIGLIESE 16
CAPRINO CALCIO 16
VERDELLO INTERCOMUNALE 15
NIBIONNO 15
BRUGHERIO CALCIO 14
MARIANO CALCIO 14
PAINA CALCIO 14
REAL MILANO 12
SCANZOROSCIATE CALCIO 11
OGGIONO 8
BREMBATE SOPRA 8
A.CASATI CALCIO ARCORE 7
DESIO 6

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE 26
MUGGIO' 24
CINISELLESE 21
PADERNO DUGNANO 18
C.O.B. 91 17
VILLA 16
CITTA DI SEGRATE 15
CARUGATE 13
CENTRO SCHUSTER 13
CONCOREZZESE 13
POLISPORTIVA  NOVA 10
SASD 9
SAN CRISOSTOMO 9
CRESPI M.P.L. 6
POLISPORTIVA CGB 6
REAL CINISELLO 4

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
LA DOMINANTE 23
PRO LISSONE 20
BRUGHERIO CALCIO 18
BASIANO MASATE SPORTING 18
GESSATE 17
COLICODERVIESE 16
ARCADIA DOLZAGO 14
SPERANZA AGRATE 13
CASATESE ROGOREDO 13
A.CASATI CALCIO ARCORE 12
LISSONE 12
BRIANZA CERNUSCO MERATE 11
CHIAVENNESE U.S. 11
NIBIONNO 10
ALTO LARIO CALCIO 8
CONCOREZZESE 7

CALCIO A 5 SERIE B GIR.B
IMOLA 15
BUBI MERANO 15
FUTSAL MONZA 8
SAINTS PAGNANO 7
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 7
REAL CORNAREDO 6
FAVENTIA 6
CASTELLO 5
FUTSAL BOLOGNA 4
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 4
SAN BIAGIO MONZA 3
TIGULLIO 3

CALCIO A 5 SERIE C2 GIR.C
MENEGHINA 15
FIVE BELLUSCO 14
DESENZANO 14
VIMERCATESE ORENO 14
SEMPIONE HALF 1919 12
VIMODRONE C5 11
FUTSAL CHIUDUNO 10
SELECAO LIBERTAS 9
POLISPORTIVA CGB 7
KENNEDY 6
BORGOROSSO 4
PSG ASD 1
CAROBBIO FUTSAL 0

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
NUNCAS CHIERI TO 11
FOSSANO CN 9
DIAVOLI ROSA 8
VOLLEY MILANO 7
MANGINI NOVI 7
GONZAGA MILANO 7
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA 5
SPAGGIARI BOLLATE 4
SOPRA BRESSO VOLLEY 4
HASTA VOLLEY ASTI 4
SPINNAKER ALBISOLA V.SV 3
SANTHIA'STAM.ALICESE 2
INALPI VOLLEY BUSCA CN 1

VOLLEY F SERIE B2 GIR.B
GRAMSCI POOL VOLLEY RE 10
ABO OFFANENGO CR 9
CSI CLAI IMOLA 9
PAVIDEA STEELTRADE PC 9
SANDA VOLLEY 9
VC CESENA RIV 9
IS ARBOS INTERCLAYS RE 8
BANCA LECCHESE PICCO LC 8
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ 6
ALKIM BANCA CREMASCA 4
EASY VOLLEY DESIO 2
ANDERLINI MODENA 1
PALLAVOLO VOLTA 0
FERRARA NEL CUORE 0

VOLLEY CSI OPEN A2 GIR.C
POLISPORTIVA CGB 15
ASCOT 8
BOYS B 7
NUOVA COGLIATE VOLLEY 6
REGINA PACIS 6
BAITA 3
ZERONOVE 2
S.MATRONIANO 1
ATLAS 0

BASKET SERIE D GIR.C
FORTI E LIBERI MONZA 12
CRAL DALMINE 12
USSA NOVA 12
USS PELLEGRINO 12
BASKET BELLUSCO 10
AZZANESE BASKET 10
TEAM 86 VILLASANTA 10
POL. VAREDO  8
BASKET VERDELLO 6
C.B.B.A. BRUGHERIO 4
SCUOLA BK TREVIGLIO 4
MASTERS CARATE 4
BASKET BIASSONO 4
BK COLOGNO A/S 2
GERARDIANA 2
CASATI ARCORE 0
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Il Cbba torna a sorridere
Volley, bene Diavoli e Cgb
di L.Buongiorno e L.Castelli

Basket
Torna al successo, dopo cinque
ko consecutivi, il Cbba. E lo fa in
grande stile, rifilando un distac-
co di 27 punti a Basket Trevi-
glio, con una partita in cui i gial-
loblu hanno mostrato tutta la
loro voglia di riscatto dopo l'av-
vio in salita. Resta in equilibrio
solamente il primo quarto, con il
Cbba padrone di casa che chiu-
de avanti di un solo punto. Il ve-
ro allungo, dopo il +6, arriva al
rientro in campo dall'intervallo
lungo: il Cbba prova a dare la
scossa e gli ospiti crollano, fino
al 72-45 finale, risultato che non
ammette repliche.

Volley
Tre su tre. Prosegue la striscia
positiva dei Diavoli Rosa che in
campionato trovano la terza
vittoria consecutiva in altret-
tante gare. Il pubblico del Pala-
Kennedy può così festeggiare i
beniamini rosanero che battono
3-1 gli avversari di Volley Busca.
Primo set portato a casa senza
problemi per i ragazzi di Du-
rand, che chiudono sul 25-20. I
successivi due si fanno più equi-
librati, e si chiudono entrambi
ai vantaggi: a favore dei padroni

PROSSIMI IMPEGNI 

16/11/2014 ore 18
Casati Arcore  – Cbba

di casa il secondo, per gli ospiti
il terzo. I Diavoli però vogliono
la vittoria, e quando tornano in
campo la musica cambia. Tra-
scinati dagli Under 19 Maiocchi
e Gamba, i brugheresi firmano
il successo vincendo il quarto
set 25-21.
Dopo tre successi la Sanda si ar-
rende a Forlì. 3-1 il risultato per
i padroni di casa, con le ragazze
di coach Palumbo che incappa-
no nella prima sconfitta stagio-
nale in B2. Il Forlì concede sola-
mente il primo set alla Sanda,
che vince una lunga sfida ai
vantaggi, 28-30. Da questo pun-
to in poi però, i padroni di casa
non concederanno più nulla,
tornano a crederci e si rimetto-
no in carreggiata, con le bru-
gheresi che non riusciranno più
a dare continuità al buon primo
set.
Non perde il vizio invece il Cgb,
che ormai sa solo vincere. Suc-
cesso netto, 3-0, quello rifilato
dalla squadra allenata da coach
Trucco al San Matroniano. Per
le biancorosse è la quinta vitto-
ria consecutiva e si confermano
saldamente prime della classe a
punteggio pieno.

PROSSIMI IMPEGNI 

15/11/2014 ore 21
Nuncas Chieri – Diavoli Rosa
Sanda Volley – Easy Volley Desio 
21/11/2014 ore 21.15
Baita –  Cgb

Calcio
Nel giorno della festa di solida-
rietà per Anita, trionfa anche
sul campo il Brugherio Calcio
(Eccellenza), che vince per 1-3 a
Desio grazie alle reti di Piovan,
Iacovelli e Guariento. Buona la
prova dei brugheresi, che trova-
no una vittoria importante con-
tro una diretta concorrente per
la salvezza e tre punti danno os-
sigeno alla formazione allenata
da Campi. Stesso risultato an-
che per la formazione juniores
della società, che vince per 1-3
contro la Colicoderviese.
Ancora un turno amaro per le
due formazioni brugheresi im-
pegnate nel campionato di Pri-
ma Categoria, girone M. En-
trambe infatti subiscono una
sconfitta fuori casa, che non
porta punti in classifica. Il Sasd
esce con le ossa rotta dal campo
di Segrate, dove subisce un pe-
santissimo 6-1; a firmare il gol
della bandiera, ormai già sul 6-
0, è Bramati. Il Cgb cede in casa
del San Crisostomo, avanti in
classifica per pochi punti in più,
con il risultato di 2-0.
Sconfitta di misura per i Junio-
res del Sasd (1-0 contro la Triug-
gese), mentre vittoria del Cgb in
casa per 5-4 contro la squadra
Don Bosco.
Dopo un avvio difficile sembra-
no essersi rialzate le squadre lo-
cali di calcio a 5. In serie B se-
conda vittoria consecutiva per il
Futsal Monza, che torna a casa
dalla Sardegna con un convin-
cente successo per 4-7 rifilato

all'Ossi San Bartolomeo. Terzo
risultato utile, dopo due vitto-
rie, per il Cgb, bravo a rimontare
in casa contro il Futsal Chiudu-
no, che spreca due gol di vantag-
gio e si fa recuperare dai bru-
gheresi che chiudono sul 4-4.

PROSSIMI IMPEGNI 

16/11/2014 ore 14.30
Brugherio – Villa Dalme
Sasd – Crespi
Cgb – Cob 91

In breve

Muay Thai, vittoria
ai punti per Masini
Sabato 8 novembre il
campione brugherese di
Muay Thai Andrea Masini è
salito sul ring dell’evento
milanese “Ring Rules”
sfidando, in un match di
cinque riprese da tre
minuti, Luca Novello. Per
Masini è arrivata una
vittoria ai punti, la 33esima
in 44 match disputati in
carriera. «È stata una sfida
molto combattuta ed
equilibrata» racconta
Andrea, che a ottobre è
stato premiato tra i giovani
campioni alla Festa dello
Sport  brugherese.
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I brugheresi raccontano l’esperienza
«Grande fatica ma sensazioni indescrivibili»

di Luca Castelli

42 chilometri di corsa nella
Grande Mela. Il gruppo di bru-
gheresi che ha partecipato alla
Maratona di New York lo scorso
2 novembre, dopo aver ripreso
contatto con la realtà italiana, è

pronto a raccontare l’esperien-
za. «È indescrivibile, corri in
mezzo ad altre 55mila persone,
in mezzo a due ali di folla che
incitano» racconta Andrea
Maggioni, che è volato in Usa
insieme agli amici Oscar Tive-
ron, Davide Apicella, Giorgio

Sangalli, Marco Tenani e Vitto-
rio Sanvito, accompagnati dal
presidente della Lega Ciclistica
Brugherio 2 Carlo Pirola. «È
stata dura, perché c’era molto
vento e la temperatura era bas-
sa – continua Maggioni –. Ma
siamo riusciti tutti quanti a fi-
nirla, siamo andati per goderci
lo spettacolo e per ricordare i 10
anni dalla prima partecipazio-
ne di Tenani e Sanvito, mentre
per noi era la prima volta». 

Seconda partecipazione invece
per Emiliano Lazzaroni, atleta
del Gruppo Sportivo Atletica
Brugherio, che racconta così la
sua maratona: «È stato molto
emozionante, faticosa soprat-
tutto per il freddo e il dislivello,
ma bisogna prenderla con lo
spirito giusto, si partecipa per
divertirsi». 
Entrambi i brugheresi sono ri-
masti piacevolmente colpiti dal
calore dei newyorchesi e dal-

l’attaccamento della città per la
manifestazione. «Una città da
pelle d’oca, merita di essere vi-
sitata, la gente è cordiale e mol-
to disponibile» dice Maggioni. 
Lazzaroni racconta il post ma-
ratona: «Il giorno dopo ero in
giro per la città con la medaglia
al collo e tanta gente si fermava
a complimentarsi. La maratona
è vissuta da tutti, una cultura
molto differente rispetto a
quella italiana».

In breve
Mandelli, uscita
in Germania
sfortunata
Week end no per Federico
Mandelli, impegnato con la
nazionale italiana nel
campionato europeo di
Ciclocross in Germania. Il
percorso si presentava
adatto alle caratteristiche
del giovane, ma a entrare in
gioco è stata la sfortuna.
Sono state quattro le
cadute riportate da
Federico nel corso della
gara, che oltre a fargli
perdere tempo prezioso gli
hanno causato una micro
frattura al dito anulare.
Mandelli ha comunque
stretto i denti, concludendo
la gara e chiudendo in
ventiduesima posizione.

Da sinistra 
Marco Tenani, 
Oscar Tiveron,
Davide Apicella,
Andrea Maggioni,
Vittorio Sanvito 
e Giorgio Sangalli
sotto al Palazzo 
di vetro dell’Onu.
Nella foto a destra
un momento 
della maratona 
di Emilio Lazzaroni

Pulizia di:

uffici
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negozi

condomini

appartamenti

Lavaggio moquette
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Matteo Moraschini

Quando Fulvio Bella ci parla
del nonno, soldato Pietro Anto-
nio Bruna-Rosso, è il mediatore
migliore per comprendere una
realtà lontana e densa come è
stata quella del più grande e
sanguinoso conflitto che l’Eu-
ropa abbia mai conosciuto.
Tra il 1914 e il 1918, migliaia e
migliaia di ragazzi nati a caval-
lo tra l’800 e il ‘900 partivano
per la trincea. 
Pietro Antonio Bruna-Rosso
era uno di quelli. A cent’anni da
quei tragici avvenimenti è ve-
nuta l’ora di rileggere un docu-
mento breve e intenso lasciato-
ci dal soldato Bruna-Rosso.
“Diario di un alpino” è la tra-
sposizione teatrale di “Quello
che ricordo della mia vita”,
quaranta pagine in cui Bruna-
Rosso, ricostruisce con commo-
zione i più vividi particolari

Teatro

della vita quotidiana: lo scon-
tro con il nemico, distante e vi-
cino, uguale e diverso. 
“Diario di un alpino” è il docu-
mento di musica e parole che
attraverso le mani e le voci di
Daniele Biacchessi (narratore
e regista) e Massimo Priviero
(voce e chitarra) ridanno vita
al senso del dovere di cui si in-
tesse l’odissea di un uomo, che

come tanti uomini è chiamato
a difendere un confine, in nome
di un concetto di “patria” che
per noi è fortunatamente supe-
rato.
Martedì18 novembre al cinema
San Giuseppe ci sarà l’occasio-
ne di riattualizzare il momento
della storia e scioglierlo nella
luce del presente, non come un
pezzo di archeologia. 

“Diario di un alpino”
A teatro con NoiBrugherio

Ultimo lavoro di Carlo
Mazzacurati, regista padovano
scomparso lo scorso gennaio,
“La sedia della felicità” è una
commedia brillante che vede
come protagonisti Valerio
Mastandrea e Isabella
Ragonese.
Convinti che una sedia
contenga, nell’imbottitura, un
tesoro, si lanciano al suo
inseguimento trovandosi
naturalmente in una serie di
situazioni improbabili.
La cornice, a volte amara, entro
cui si muovono i due è quel
Veneto che il regista conosce
bene. «Da questo spunto
letterario russo - spiegò il
regista - hanno tratto circa 25
film in giro per il mondo, e tu
puoi talmente metterci del tuo,
perché nessuno sa che ci sono
versioni precedenti. La matrice
comica è yiddish, dove ironia e
catastrofe convivono. Spunto
congegnale visto che per me la
risata nasce spesso dalla
catastrofe o dalla gente
rovinata”

LA SEDIA DELLA FELICITÀ
MERCOLEDÌ 19 ORE 21
GIOVEDÌ 20 ORE 15 E 21
VENERDÌ 21 ORE 21

“La sedia della felicità”
Brillante commedia
di Carlo Mazzacurati

CINECIRCOLO

di Matteo Moraschini

Blues e Fabrizio Poggi sono le
chiavi di volta che ci accompa-
gneranno nell'arco della serata
di venerdì 21 novembre.
In occasione della proiezione
dell'ultimo film del regista
Mazzacurati alle ore 21, la mu-
sica riempirà gli spazi del teatro
San Giuseppe per questo ap-
puntamento con il Cinecircolo
Robert Bresson. 

Fabrizio Poggi
Fabrizio Poggi, cantante e ar-
monicista pluri-premiato, ha
lavorato con i grandi geni del
blues internazionale, lascian-
dosi alle spalle la fama di “ar-
monicista da paura”, come lo ha
definito Dan Aykroyd, l’Elwood
Blues dei Blues Brothers. Poggi
accompagnerà con la sua musi-
ca le  scene de “La sedia della fe-
licità”. Immagini e note saranno
l'occasione per affrontare le te-

matiche legate al genere blues. 
I protagonisti de “La sedia della
felicità”, la loro ricerca dei gio-
ielli, emblema più o meno nasco-
sto tanto del riscatto materiale
quanto della scoperta emotiva
legata all'altro, e tutti gli avveni-
menti che si legano inestricabil-
mente alla lagunarità veneta ru-
de e tiepida: sono questi gli ele-
menti che costituiranno una se-
rata all'insegna dell'esplorazio-
ne musicale e artistica.

L’evento
L'evento si svolgerà presso il Ci-
nema teatro S. Giuseppe di Bru-
gherio, in Via Italia 76. Alla fine
della proiezione per coloro che
vorranno vivere la notte fino in
fondo “pastasciuttata arrabbia-
ta” tutti insieme.

Per ogni informazione 

e per prenotarsi : tel. 039 870181

o mail 

info@sangiuseppeonline.it.

SAN GIUSEPPE

Cinema e blues con Fabrizio Poggi

A poche settimane dal quinto anniversario della
scomparsa di Alda Merini, martedì 18 Novembre
alle ore 21, il Lucignolo cafè presenta il volume
"Alda Merini la Poetessa dei Navigli" di Aldo Co-
lonnello. La presentazione del libro si avvarrà anche
della visione di testi inediti che  Alda Merini dettò
a Monsignor Ravasi e che sono custoditi  negli ar-
chivi della benemerita istituzione milanese.
Sarà presente l'autore che è anche vice-presidente
del Comitato per il Nobel ad Alda Merini
(PRO:NO:ME), voluto da Dario Fo. Le letture saranno
affidate a  Robero Brivio, co-fondatore dello storico
gruppo dei "Gufi" e a Maria Antonietta Locati.

Al Lucignolo i versi
di Alda Merini

POESIA

Un’artista talentuosa e versatile
che sa trasferire il suo spirito e la
sua energia in tutti i temi che
tratta. Germana Sironi esporrà a
partire da sabato 15 novembre
presso il teatro San Giuseppe.
L’artista fa uso di una tavolozza
intensa e luminosa insieme ad
una pennellata ampia e decisa
che permettono all’autrice casa-
tese di esprimere spontanea-
mente ed efficacemente la sua vi-
sione poetica di donna

determinata e romantica, dina-
mica e personale. L’armonia cro-
matica è messa al servizio della
bellezza, la forza espressiva del
gesto per mostrare la vita; il tratto
“non finito” aggiunge attrattiva e
coinvolgimento alla visione. I pae-
saggi a noi familiari divengono
emozionanti, resi unici da
un’energia che li abita.

Le opere dell’artista versatile
Germana Sironi

IN MOSTRA AL SAN GIUSEPPE

DA SABATO 15 NOVEMBRE
SAN GIUSEPPE

MARTEDÌ 18
PIAZZA TOGLIATTI

Sabato 15 novembre alle ore 16 presso la Sala
Consiliare del Comune di Brugherio, in piazza
Roma La Società Subrosa con il patrocinio del Co-
mune invita la cittadinanza alla Lectio “La Biochi-
mica Dell’Anima” e invita alla esposizione panifi-
cante dell’opera del Maestro Ugo Freddini. “Anima
e corpo: per noi vitali sostanze dello spirito esi-
stente e della materia. L’influenza dell’anima sul
corpo è istantanea...”. 
Relatori i dottori, Francesco Pellizzoni, fondatore
nel 2000 della fondazione di Arte e Filosofia “Sub
Rosa society”, Fernando Brivio, Paolo Lissoni e M.
Ugo Rostov. Ingresso libero.

Invito alla “lectio”: 
La Biochimica Dell’Anima

SUB ROSA

SABATO 15 NOVEMBRE
SALA CONSILIARE

Lo spettacolo inizia alle ore 21,
è organizzato da NoiBrugherio
con il teatro San Giuseppe e
con il patrocinio del Comune di
Brugherio.
Ingresso a 8 euro. Ridotto 5 eu-
ro per minori di 18 anni e meg-
giori di 65. È possibile acqui-
stare i biglietti anche diretta-
mente al botteghino la sera del-
lo spettacolo.




