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ARTE DEL ‘400

Due carri della comunità pa-
storale, uno dell’Incontragio-
vani, uno della Croce Rossa.
Ravviveranno il Carnevale
brugherese, domenica 15, sfi-
lando in corteo come accade

ormai da 35 anni. C’è ancora
tempo, per chi lo desidera, per
prenotare un costume presso
gli oratori della città e sfilare
dietro ai carri: l’ultimo giorno
utile è domenica 8.

7 > SPORT E POLITICA

Doppio oro
con record
per il Gsa

14 > ATLETICA

Che festa per il secolo
della maestra
Elide Meli

9 > AUGURI
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anno XIII - n. 5 - sabato 7 febbraio 2015 - www.noibrugherio.itil giornale che racconta la nostra città

Domenica 15 il tradizionale corteo dei carri, alla 35° edizione
Ultimi giorni per prenotare i costumi e iscriversi alla sfilata

Sostieni NoiBrugherio

Questa settimana c’è un bollettino postale allegato a NoiBrugherio.
È una richiesta di contributo per diventare, con 20 euro,
“Amico di NoiBrugherio” e garantire un futuro al giornale
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Il furto diventa rapina:
ragazzo di 15 anni
si trova i ladri in casa

Il Consiglio comunale
schierato per salvare
la Formula 1 a Monza

NOTTE AL MUSEO 3
IL SEGRETO DEL FARAONE

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

Sabato 7           ore 16 - 21.15 

Domenica 8     ore 15 - 17.30 

Lunedì 9            ore 21.15

lunedì ingresso a prezzo ridotto

Al Museo
Diocesano
il capolavoro
scomparso
nel 1925

Taglia, trita, cuoci
Arriva il Carnevale
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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 7 feb. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Domenica 8 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17
Lunedì 9 feb. Santa Teresa - Viale Monza, 33   039.28.71.985
Martedì 10 feb. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Mercoledì 11 feb. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Giovedì 12 feb. Moncucco - Viale Lombardia, 99   039.87.77.36
Venerdì 13 feb. Dei Mille - Via Dei Mille, 2   039.28.72.532
Sabato 14 feb. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14   039.28.73.058
Domenica 15 feb. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046

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

Ad oggi, mentre scriviamo
queste righe, 180 lettori del no-
stro giornale sono diventati,
per il 2015, Amici di NoiBru-
gherio.

Grazie agli amici di NoiB
Stiamo lavorando per far per-
venire le tessere a tutti coloro i
quali l’hanno fatto attraverso il
bollettino postale. A tutti va il
nostro sentitissimo grazie!
Grazie perché avete raccolto la
nostra richiesta di aiuto, ed
avete lanciato il vostro salva-
gente! Ma non basta.

NoiB vale 20 euro l’anno?
Se siete lettori del nostro setti-
manale, chiedetevelo personal-

mente: “Per me NoiBrugherio è
uno strumento di informazione
importante, che vale il sostegno
di 20 euro l’anno?”. Questa è la
domanda centrale alla quale
deve seguire un gesto concreto:
sottoscrivere la tessera di Ami-
co di NoiBrugherio per il 2015.

Ogni stampa, 1.130 euro
Ci permettiamo di essere così
insistenti perché il giornale vive
grazie all’apporto di una reda-
zione (per la quale vengono pa-
gati stipendi e versati contribu-
ti), viene pubblicato in 7.000 co-
pie settimanali, affinché sia uno
strumento valido (ogni numero
costa in media 1.130 euro di
stampa) e genera costi fissi
(utenze, consulenze, ecc) così
come una qualsiasi attività
commerciale. 

Grazie agli inserzionisti
Ringraziamo il cielo che gli
“investitori pubblicitari” sono
ancora convinti che NoiBru-

gherio rappresenti uno stru-
mento validissimo (secondo
noi, il migliore!) per promuo-
vere la propria attività com-
merciale sul territorio, ma la
crisi li ha colpiti e sono in dif-
ficoltà a spendere in pubblici-
tà. Appena possono, lo fanno.
Purtroppo nel prossimo futu-
ro non prevediamo che questa
fonte di entrata possa essere
sufficiente a permetterci di of-
frire NoiBrugherio alla città.

20 euro per non chiudere
E allora, questa settimana alle-
gato al giornale avete trovato
un bollettino postale per soste-
nerci, con almeno 20 euro. Al-
trimenti, potete recarvi da
Amico Libro (via Italia) o da
Foto Ribo (via Teruzzi) e riceve-
re direttamente la tessera.

Aiutateci, per permetterci di
offrirvi anche in futuro un’in-
formazione puntuale sulla vo-
stra città.

Fino al 15 febbraio sono aperte
le iscrizioni per l'anno anno scola-
stico 2015/2016.
Le iscrizioni dovranno essere ef-
fettuate esclusivamente online,
per tutte le classi iniziali dei corsi
di studio (scuola primaria, secon-
daria di primo grado e secondaria
di secondo grado). Sono escluse
da tale procedura le iscrizioni alla

scuola dell'infanzia, che si effet-
tuano direttamente ritirando i mo-
duli presso le scuole.

Per informazioni
Ufficio istruzione (istruzione@co-
mune.brugherio.mb.it
tel. 039.2893257 - 366 -277 dal lu-
nedì al venerdì 9-12,30; mercoledì
anche 14,30-19).

Scuole, ultimi giorni per l’iscrizione

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Grazie alle 180 offerte

Ma ancora non basta
Allegato al giornale
il bollettino
per garantire
un futuro a NoiB

Sarà ancora la dottoressa Or-
nella Sala a dirigere le due far-
macie comunali della città per
il triennio 2015/2017. La cari-
ca, in scadenza, è stata rin-
novata all’unanimità dal
Consiglio comunale nella
seduta di venerdì scorso.
Un passaggio «formale, ma
importante», l’ha definito
l’assessore al bilancio
Graziano Maino. Appro-
fittandone per ringrazia-
re la direttrice «per il la-
voro che svolge con impe-
gno, competenza profes-
sionale, continuità che va
oltre il normale rapporto di
lavoro». Grazie a lei, ha ag-
giunto Maino, «spesso riu-
sciamo ad ottenere risul-
tati che un rapporto meno

FARMACIE COMUNALI

Ornella Sala confermata direttrice
È polemica tra Balconi e Pietropaolo

serio e meno impegnato non
consentirebbe». Elogi condivisi

da Roberto Assi, che ha tenu-
to a definire la dotto-
ressa «la persona mi-
gliore per quel po-
sto». Ed evidente-
mente anche da tut-

ti i consiglieri: la
nomina è sta-

ta approva-
ta all’una-
nimità.

Indagini sui conti
Durante la discussione, la con-
sigliera Francesca Pietropaolo
ha colto l’occasione per chiede-
re nuovamente che la Commis-
sione bilancio indaghi sul pro-
blema contabile relativo alle
farmacie, convocando anche i
presunti responsabili, emerso lo
scorso anno e risolto dall’attua-
le Consiglio di amministrazio-
ne. Un errore di calcolo di diver-
si anni fa e ripetuto nel tempo.
La risposta di Massimiliano
Balconi, presidente della com-
missione, ha ribadito che ciò ac-
cadrà «solo se è una richiesta di
diversi consiglieri, non della so-
la Pietropaolo. Chiarezza è già
stata fatta a sufficienza, la fun-
zione della Commissione non è
effettuare interrogatori».

APPELLO AI LETTORI

Nozze in vista per nuove coppie
Ecco i nomi dei fidanzati che si stanno preparando al matrimonio (in Co-
mune o in Chiesa) le cui pubblicazioni sono comparse sull'albo del Comune: 

Luca Vacchini (1978) e Debora di Cugno (1981)
Lorenzo Ferrario (1989) e Veronica Sardi (1989)
Sergio Amato (1986) e Daniela Izzo (1980)
Daniele Vitale (1974) e Veronica Di Ielsi (1980)
Filippo Lippi Boncambi (1973) e Vittoria Marzano (1976)
Maurizio Viscardi (1955) e Daniela Lentini (1953)
Giuseppe Costanzo (1990) e Carmela Guarino (1993)
Sandro Zuccotti (1983) e Valentina Vigilante (1984)
Jonathan Bocci (1984) e Ilenia Rondina (1989)
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Domenica la sfilata
Domani ultimo 
giorno per i vestiti

I costumi sono pronti, ai carri
mancano giusto le ultime pen-
nellate. Domenica 15 febbraio i
colori del Carnevale riempiran-
no le strade della città per il cor-
teo giunto alla 35° edizione. Ol-
tre ai due carri della Comunità
Pastorale sfileranno anche il
carro dell'incontragiovani e
quello della Croce Rossa, tutti
sul tema "Pela, taglia, trita,
cuoci!" ispirato alle temati-
che di Expo 2015. chi voles-
se partecipare, può preno-
tare il costume entro do-
mani, domenica 8, ne-
gli oratori.

Ci hanno provato ancora.
Questa volta, però, l'uomo dal-
l'altro capo del telefono è rima-
sto lucido e, fatte le verifiche
del caso, non è caduto nell'en-
nesimo tentativo di truffa tele-
fonica. La notizia ci arriva da
Facebook: dal gruppo “Non sei
di Brugherio se...”.
Il 3 febbraio intorno alle 11,30,
come riporta il testimone, un
uomo in presunto stato d'ansia e
con la voce camuffata ha chia-
mato un 75enne residente in cit-
tà fingendosi suo nipote. La “di-
sgrazia” secondo il truffatore

era il solito incidente stradale.
La richiesta del malvivente è
stata di 4.500 euro.
L’uomo ha atteso il ritorno del
figlio e dopo un paio di telefo-
nate ha avuto conferma che il
nipote era regolarmente a
scuola, sventando così il tenta-
tivo di raggiro.
Quello che stupisce è l'inge-
gnosa creatività con cui questo
genere di malviventi inventano
e plasmano situazioni all'unico
scopo di coinvolgere la vittima
in una situazione di forte agita-
zione emotiva. 

Questa volta è toccato ad una
immaginaria donna incinta es-
sere investita e ricoverata d'ur-
genza per trasportare l'incon-
sapevole vittima in uno stato di
angoscia, che l'uomo ha conte-
nuto e gestito con prudenza. I
malviventi cercano di colpire
persone anziane, perché le rico-
noscono emotivamente più sol-
lecite.
È importante in questi fran-
genti procedere alla denuncia
presso le forze dell'ordine e
parlare con le persone a rischio
dell'eventuale insidia.

SICUREZZA

Sventata la truffa telefonica
Martedì 10 febbraio in Sala

Consiliare, una serata per non di-
menticare la tragedia delle Foibe.
Alle ore 21, proiezione del film-
documentario di Cristina Mantis
“Magna Istria”, un viaggio in Istria
alla ricerca di un’antica ricetta an-
data persa, in cui affiora l’eco delle
vicende dolorose dell’esodo
istriano.
Al termine, intervento di Umberto
De Pace, autore del libro “L’esodo
di istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra. Testimo-
nianze di cittadini monzesi”.

La protagonista del film che sarà
proiettato, Francesca, è una gio-
vane donna torinese, nipote di
esuli istriani, che ha perso il libro
di ricette della nonna. Parte così
alla ricerca della ricetta e, cer-
cando di ricomporre l'intero libro
della nonna, di ricetta in ricetta,
si sposta in lungo e in largo per
l'Italia, fino a ritrovarsi nella me-
ravigliosa terra d'Istria, sua terra
d’origine, facendo emozionanti
scoperte anche sulle tragedie
che l’hanno colpita: l’esodo, le
Foibe.

Il film documentario spiega  
la tragedia delle Foibe

GIORNATA DEL RICORDO

Piazza Roma chiusa al traffico
delle auto, lampioni spenti, fiac-
colata. La suggestiva manifesta-

promossa da Rai Radio Due. Que-
st’anno, per la prima volta, aderi-
sce anche il Comune di Brugherio
insieme a diverse associazioni an-
cora in fase di conferma. Al ter-
mine, aperitivo presso gli esercizi
commerciali della piazza.

zione avrà luogo venerdì 13 feb-
braio, dalle ore 18 alle 19. Sulla scia
di “M’illumino di meno”, iniziativa

Luci spente e fiaccolata in piazza

M’ILLUMINO DI MENO, VENERDÌ 13

Arrivano

i colori del

Carnevale

Rapina in casa a San Damiano
con minacce a un 15enne
Il colpo ha fruttato
una piccola somma
in contanti

Un altro furto ai danni di una
famiglia della città. E questa
volta, i topi d’appartamento
non si sono fatti scrupoli nean-
che quando si sono accorti che,
in casa, si trovava un ragazzo di
15 anni.
Lo riferisce l’edizione locale de
Il Giorno, secondo cui il fatto
sarebbe accaduto in settimana
in un palazzo di San Damiano.
Quando i genitori del ragazzo,
nel pomeriggio, sarebbero usci-
ti per alcune commissioni la-
sciando aperta la porta. I mal-
viventi non hanno incontrato
resistenze e, trovato il giovane,
l’avrebbero minacciato invano
per una decina di minuti per
avere la combinazione della
cassaforte. Per poi lasciare la
casa con in tasca una piccola
somma in contanti.

Migliaia di euro di danni, ma nessun grave ferito. È il primo provvisorio
bilancio dell’incendio scatenatosi giovedì pomeriggio in un’officina di via
Buozzi. Secondo i testimoni presenti, il fuoco sarebbe partito da un’auto su
cui stavano lavorando alcuni meccanici. Sul posto sono intervenuti i
Carabinieri, i Vigili del fuoco e le ambulanze.

A fuoco l’officina in via Buozzi
INCENDIO

Il programma
ore 13: partenza dei carri
da piazza Togliatti
ore 13,30: ritrovo del corte
in via Filzi
ore 14,15: ingresso del corteo
in piazza Roma
ore 14,30: partenza da piazza
Roma e sfilata per le vie
ore 16,30 arrivo presso
il Centro Sportivo Paolo VI
e momento di animazione.
In caso di maltempo,
la sfilata si svolgerà sabato 21
febbraio con ritrovo in piazza
Roma per le 15,30
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Mons. Luigi Ghezzi, nel 1942,
scriveva che forse era un bene
che la tavola fosse stata aspor-
tata da Brugherio:
Fu contestato il diritto dei Du-
bini ad asportare la tavola; ma
la cosa fu accomodata dalle
competenti autorità ecclesia-
stiche; i Dubini fra l’altro fu-
rono impegnati a mettere in S.
Ambrogio di Brugherio una
copia del trittico, ma che non
può vantare certo nessuno dei
pregi dell’antichissima pala.
E forse fu un bene che le cose
andassero così. Se lasciata a
Sant’Ambrogio di Brugherio
quella tavola sarebbe andata
sempre più deperendo per
l’incuria e per l’umidità che pa-
tisce l’oratorio; e forse sarebbe
andata venduta da specula-
tori, quali furono alcuni pro-
prietari successi ai Dubini e
quindi anche perduta per
sempre.

di Filippo Magni

Riemerge oggi, dopo novant’anni, un
capolavoro dell’arte brugherese. Dal-
l’ombra di una collezione privata, la ta-
vola di Giusto di Ravensburg torna oggi
visibile al pubblico, in mostra al Museo
Diocesano di Milano fino all’8 marzo.

Dalle pareti della chiesa
a una collezione privata
Realizzato nel ‘400, il prezioso trittico ha
abbellito la chiesetta di Sant’Ambrogio,
via dei Mille, fino al 1925. Quando Anto-
nio Dubini, proprietario della cascina e
della chiesa, prelevò la tavola per por-
tarla nella propria abitazione milanese,
appena prima di vendere le sue proprie-
tà locali alla famiglia Cavajoni Bologna.

Le proteste della parrocchia
Oppure, per utilizzare le parole delle
cronache parrocchiali dell’epoca, la
“asportò furtivamente” e “non senza vive
e lunghe proteste e minacce della Curia e
del parroco”. I brugheresi poterono ri-
spondere con poco più che una protesta.
Da quel giorno nessuno, se non il fortu-
nato proprietario, potè vederla più.

La copia fu rubata
L’anno successivo, la famiglia Dubini
pensò di rimediare inviando a Brugherio
una copia del dipinto. Che non è la stessa
cosa, ma che qualche valore artistico

continuava a mantenerlo. Tanto che fu
poi rubata da ignoti negli anni Novanta.

Commissionato dalle suore?
L’originale è del ‘400 e non è dato sapere
se fu commissionato dalle monache che
in quel tempo erano proprietarie dell’al-
lora convento di Sant’Ambrogio (rimase
in loro possesso fino al termine del ‘700 e
fu utilizzato come luogo di riunioni della
congregazione), oppure se fu portato lì
tempo dopo. Le prime testimonianze
scritte della presenza della tavola si tro-
vano nei documenti relativi alla visita
pastorale del 1763. Sono i testi recente-
mente indagati per approfondire la tra-
slazione delle reliquie dei Re Magi dalla
chiesetta di Sant’Ambrogio alla parroc-
chiale di San Bartolomeo. La minuziosa
descrizione lì riportata, insieme all’inso-
lito soggetto, non lasciano dubbi: si trat-
ta della stessa opera. Oggi, finalmente, e
per un mese, è possibile ammirarla nuo-
vamente al Museo Diocesano.

L’opera del ‘400 si trovava
in via dei Mille nella chiesa
dedicata a Sant’Ambrogio

In mostra
il capolavoro
sparito nel 1925

Orari del Museo Diocesano 
di Milano

Martedì-domenica, 10-18 
(la biglietteria chiude alle 17,30)
Ingresso: intero: 8 euro  
(martedi 4 euro). 
Ridotto: 5 euro. 
Scolaresche: 2 euro. 
Gruppi: (minimo 15 - massimo 25
persone) 6 euro.
Corso di Porta Ticinese 95
02.89420019
www.museodiocesano.it

La descrizione nel manoscritto 

del De Petri del 1794

“[La chiesa di Sant’Ambrogio] ha un solo altare con una tavola 
di buon pennello antico. 

Essa rappresenta un Cristo in piedi 
che si sostiene con una mano il ferito costato, 

ha alla destra S. Ambrogio con pastorale, mitra e staffile, 
alla sinistra S. Agostino pure con pastorale, 

mitra ed un cuore frecciato in mano (Il riferimento è nelle «Confessioni»,
dove il vescovo di Ippona, rivolgendosi al Signore, ricorda: 

«Mi avevi bersagliato il cuore con le frecce del tuo amore» 9, 2 ndr.); 
nella parte superiore con ornati di pittura gotica 

viene formato un freggio diviso in sei caselle, 
nella prima delle quali dalle parte dell’Evangelio 

è rappresentato un evangelista con una squadra in mano, 
che credesi S. Luca, 

nella seconda S. Giovanni pure Evangelista, 
nella terza l’eterno Padre, nella quarta lo Spirito Santo, 

nella quinta S. Pietro e nella sesta S. Paolo”.

Mons. Ghezzi:
«Per fortuna
fu portato via
da Brugherio»

PO L A G R O

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

L’interno della chiesa di Sant’Ambrogio, oggi, con la copia
della tavola realizzata da Antonio Teruzzi
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Vigili: più buon senso

e meno multe agli anziani

Scrivo per ringraziare quel vigile
zelante che martedì mi ha lasciato
una contravvenzione sul
parabrezza dell’auto posteggiata al
finire di via Sabotino all’angolo con
via Sciviero. La macchina era
disposta in un angolo e non creava
alcun intralcio.
Sulla via Sabotino invece erano
posteggiate decine di macchine
delle famiglie che andavano a
riprendere i figli a scuola che, non
solo intralciavano il traffico ma
impedivano il passaggio del bus
creando disagio ai pedoni e alle
altre macchine in transito: queste
però non venivano multate. Mi si
può spiegare il motivo? È risaputo
da tutti i cittadini brugheresi come
la sosta selvaggia sulla via
Sabotino, non desti
preoccupazione minima alla polizia
locale che oltre a non multare si
gira dall’altra parte. Se si usa il buon
senso per i genitori della Sciviero
non vedo perché non usarne
anche per altre situazioni come la
mia descritta sopra che, torno a
ripetere, NON creava alcun disagio.
Io stessa mi recavo a scuola ma, a
quella della terza età e, trovare un
parcheggio è quasi impossibile. Se
si chiude un occhio per i genitori
della Sciviero si dovrebbe fare
uguale per i NONNI della scuola

Clerici. Grazie per l’attenzione posta,
con la speranza che si creino
situazioni agevolanti per i giovani ma
anche per gli anziani della nostra città
sempre più spesso dimenticati.

Lettera firmata

Non perdiamo anche l’occasione

di avere un centro pedonale

La città delle occasioni perse. Anni or
sono una grande catena di
supermercati chiese di aprire un
centro commerciale sul nostro
territorio, gli fu rifiutata la richiesta ed
abbiamo avuto il risultato che il
centro è stato costruito sul nostro
confine, i vantaggi economici ed
occupazionali sono andati al comune
confinante mentre gli svantaggi
urbanistici, vedi traffico ed altro, al
nostro territorio.
Pochi anni sono passati da
un’analoga richiesta che
probabilmente avrebbe riqualificato
una parte del territorio e portato
risorse e beneficio economico ed
occupazionale; anche questa volta il
tutto si è perso in una disputa
ideologica che aveva il chiaro intento
di scoraggiare l’iniziativa del centro
commerciale sportivo come infatti è
stato. Ora leggiamo che si è aperta
una discussione sulla modifica della
viabilità e di rendere più vivo il centro
vietando l’ingresso delle auto, la
discussione viene riproposta

periodicamente e con costanza viene
contestata con motivazioni
chiaramente pretestuose e prive di
prospettive innovative.
Gradirei gentilmente ricordare che tutti
i paesi confinanti al nostro hanno da
anni il centro abitato chiuso al traffico
e pedonabile (invito i signor NO a
visitarli e sicuramente si renderanno
conto che non sono centri desolati e
senza iniziative commerciali, anzi a
mio avviso piacevolmente vivi e
frequentati).
Certo non credo che sia sufficiente
posizionare qualche cartello col senso
unico oppure divieto di transito, penso
che la proposta debba essere
integrata e definita con un progetto di
arredo urbano che renda attrattivo e
piacevole frequentare e vivere il
centro della città.
A questo punto del racconto mi
permetto di fare una proposta
minima: inviterei ad attuare un
tentativo di alcuni mesi, da aprile ad
agosto, per poi vedere i risultati e
prendere la decisione più appropriata.
Almeno proviamo a migliorare la
nostra città e soprattutto non
perdiamo un’altra occasione.

Tarcisio Maggioni

Propongo inversioni di marcia

e la chiusura festiva della piazza

La strettoia sotto il campanile è
pericolosa, soprattutto per i pedoni e i

ciclisti, però credo che la chiusura al
transito veicolare sia di difficile
realizzazione poiché richiederebbe (lo
dico non da esperto poiché non sono
un “urbanista”) lo sconvolgimento
della circolazione di tutta la zona
interessata. A mio parere per eliminare
la pericolosità della strettoia
occorrerebbe:
1: invertire il senso di marcia di via Tre
Re;
2: per chi esce da piazza Roma
obbligo di svolta a destra anziché a
sinistra; in tal senso si evita che gli
autoveicoli in uscita dalla piazza non
transitino più verso la strettoia. Ritengo
che il maggior pericolo del tratto sia
rappresentato dagli automezzi
provenienti dalla piazza;
3: inversione del senso di marcia di via
Italia (senso unico per tutto il percorso
da Piazza Giovanni XXIII direzione via
Tre Re);
4: aprire la possibilità di percorrenza di
via Oberdan a tutti e non solo ai
residenti, questo per permettere a chi
abita in via Italia di poter svoltare nella
suddetta via. La chiusura totale di
piazza Roma, trasformandola in “zona
a traffico limitato” comporterebbe un
serio problema alle attività
commerciali presenti e l’impossibilità
di fruire dei parcheggi esistenti. Per
ovviare al problema della sicurezza
delle persone presenti in piazza
basterebbe limitare la velocità
veicolare a 30 km orari, mentre penso

Lettere in redazione

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

che si debba mantenere la zona a
traffico limitato nei giorni festivi (così
com’è adesso) e applicarla nei due
mesi estivi nelle ore serali come si
è fatto da due anni a questa parte.

Antonio Celsi

Il centro pedonale è degradato

Ma le auto rallentino in piazza

Vietare totalmente il passaggio ai
veicoli nel centro renderebbe
impossibile raggiungere in auto
determinati luoghi (come la
biblioteca) e negozi per persone
con difficoltà motorie o cariche di
spesa. Il risultato sarebbe che ne
risentirebbero economicamente i
negozianti con un generale
impoverimento del centro. Ma il
problema maggiore secondo me è
che un centro totalmente pedonale
diventerebbe luogo di ritrovo di
barboni e simili con conseguente
degrado della zona. Ritengo quindi
che il divieto di transito esistente
oggi in piazza Roma durante i
giorni festivi e monitorato con
telecamere sia sufficiente e
rappresenti un buon compromesso.
Concordo tuttavia con il pericolo per
ciclisti, mamme con carrozzine e
pedoni in generale, per cui chiedo
agli automobilisti di passare nel
centro molto lentamente e con
estrema attenzione.

Sonia Trimarchi

SPECIALE 
FEBBRAIO
I saldi continuano...

2 Servizi 
(Taglio+Piega)

3 Servizi 
(Taglio+Piega+Colore)

4 Servizi 
(Taglio+Piega+Colore+Shatush)

10%

15%

20%

DA MARTEDÌ A SABATO
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A gennaio, febbraio e marzo
sconto del 50% sull’acquisto
di 6 inserzioni di qualunque formato
329.6821847 - inserzioni@noibrugherio.it - www.noibrugherio.it/wp/fai-pubblicita

I SALDI DI

Il Consiglio comunale impegna il Comune
a sensibilizzare il Governo per il Gran premio
Contrari i 5 Stelle: «Tema da approfondire» 

di Luca Castelli

L’Autodromo di Monza passa
in Consiglio comunale. Con 21
voti favorevoli l’aula ha appro-
vato la mozione di Massimila-
no Balconi (Lista X Brugherio),
Michele Bulzomì e Maurizio
Ronchi, “per sensibilizzare il
governo sul futuro del Gp di F1
e dell’Autodromo di Monza”.
«L’argomento riguarda Bru-
gherio, pensiamo all’indotto
che porta agli esercizi commer-
ciali» ha esposto Balconi. Nel
2016 scadrà il contratto che
permette alla società di Sias di
organizzare il Gran Premio nel
capoluogo brianzolo. «Monza,
la Lombardia e l’intera provin-
cia non possono permettersi di

Dopo il debutto nel 2012, il
percoso virtuale e interattivo
attraverso l'orrore dei campi di
concentramento organizzato
dall'Incontragiovani “Testimo-
ne sopravvissuto”, resta attuale
e frequentato: sono stati novan-
ta i visitatori quest'anno.
«L'abbiamo costruita insieme
ai ragazzi; è nata come esperi-
mento, come qualcosa da pre-
parare in anticipo, senza il biso-
gno di fare prove» racconta
Marco Fossati, educatore della
Cooperativa Diapason, che ge-
stisce l'Ig. I ragazzi interpreta-
no il ruolo dei nazisti, e “accom-
pagnano” con urla i partecipan-
ti in un percorso al buio. Facen-
do rivivere sulla propria pelle
alcuni degli assurdi momenti
accaduti settant’anni fa. Di sot-
tofondo, le letture di brani dei
sopravvissuti ricreano fram-
menti di vita nei campi di ster-

minio. «Molta gente torna a di-
stanza di anni – continua Fossati
–, come se ci fosse il bisogno di ri-
vivere e avere la possibilità di to-
gliere un po' di dolore e prender-
sene un pezzettino». Gabriele
Pagliari è uno dei sedici ragazzi
che ha preso parte al percorso:
«Negli anni è diventata una par-
te da recitare, ma tutte le volte mi
rimangono in mente le reazioni e

la sera è difficile dormire». In un
anno sono passati dall'Ig 160 ra-
gazzi. I dati sono in crescita e la
nuova sede è un traguardo im-
portante: «La sede attuale è
troppo piccola – spiega l'educa-
trice Elena Masiello –. Abbiamo
sempre lavorato con la comuni-
tà, ci piace progettare con le altre
associazioni intercettando an-
che gli adulti».

TESTIMONE SOPRAVVISSUTO

Un’ora nei panni di un deportato

Salviamo

la Formula 1

a Monza

Piano del traffico
la polemica continua
Ncd: «Non si a�rontano
problemi decennali»

È ancora il Piano del traffico,
l’argomento più gettonato
dell’attualità brugherese. Ac-
canto a una serie di provvedi-
menti pressoché condivisi, quali
ad esempio l’aumento delle ro-
tonde e la necessità di aumenta-
re i parcheggi, ve ne sono altri
dibattuti. Su tutti, l’ipotesi di
chiusura della strettoia sotto al
campanile che ha fatto allarma-
re i commercianti, in cerca di al-
ternative. Nei quartieri si dibat-
te delle deviazioni per il traffico.
«L’Amministrazione Troiano -
attacca il Nuovo Centrodestra -
sta rispondendo a esigenze che

la Comunità non ha espresso.
Anzi, sta facendo l’esatto con-
trario di quello che i cittadini di
Brugherio vorrebbero». Nello
specifico, precisano, si vuole ri-
durre il traffico in via Della Vit-
toria «anche se traffico lì non ce
n’è più»; mancherebbe una ro-
tonda «all’innesto di via Sant’
Anna su viale Lombardia»; e poi
«nel Quartiere Ovest, tutti i pre-
senti alle riunioni hanno avan-
zato rimostranze sulla scelta di
sgravare viale Lombardia tra-
sferendo tutto il traffico del Vi-
mercatese su via Andreani»,
mentre «non sono state ipotiz-
zate soluzioni per problemati-
che decennali». Fino a chiedersi:
«Qualcuno si è posto il proble-
ma di chiedere ai cittadini quali
siano i loro problemi?»

L’agenda

Gli appuntamenti
da sabato a venerdì 
SABATO 7
• Perdere il lavoro dopo 
i 40 anni. Incontro
Alle 8,30 in Sala consiliare
• Inaugurazione
della mostra Acqua
Alle 17, Palazzo Ghirlanda

MARTEDÌ 10
• Giorno del ricordo.
Documentario sulle Foibe
Alle 21 in Sala consiliare

MERCOLEDÌ 11
• Gruppi di lettori

Alle 20,30 in Biblioteca

GIOVEDÌ 12
• Laboratorio
“Non solo tesine”
Alle ore 15 in Biblioteca

perdere questo importantissi-
mo appuntamento» ha conti-
nuato. La mozione vuole quin-
di impegnare il primo cittadino
a sollecitare il sindaco di Mon-
za, il presidente della provincia
e della Regione affinché la città
possa continuare ad ospitare lo
storico appuntamento di For-
mula 1. La proposta ha trovato
l’accoglimento dei consiglieri
Bulzomì, Virtuani (Pd), Panza
(Progetto Brugherio), Assi
(Bpe), intervenuti nel dibattito,
e degli altri consiglieri. Unico
voto contrario è stato quello di
Andrea Monachino (M5S):
«Voglio approfondire, perché
dietro ad alcune cose potrebbe-
ro celarsene altre, potrebbe es-
sere un’operazione per salvare
qualcuno. Non ho gli elementi
necessari, ma dati gli ultimi
eventi in Italia non posso non
pensare questa cosa».

La nuova
Ferrari SF15-T
foto da ferrari.com



NISI  ‐  SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861

Brugherio

Tel. 039‐87.98.49

COSTRUZIONE E POSA DI:

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio ‐ legno, 

tapparelle pvc ‐ acciaio ‐ alluminio, 

cassonetti

Finestre ‐ porte ‐ portoncini ‐ persiane ‐ verande 
portoni e vetrine negozi
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Formato Descrizione Misure Utili Prezzo* Prezzo**
in mm.

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

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

2,5o 7v 17,5 Moduli Verticale (1/4 di pagina) 124,5 x 192,5 €  120,00
5o 3,5v 17,5 Moduli Orizzontale (Piedone alto) 255 x 93,75 €  120,00 €  240,00
2,5o 8v 20 Moduli Verticale 124,5 x 221 €  170,00 €  300,00
5o 4v 20 Moduli Orizzontale (Piedone altissimo) 255 x 108 €  140,00 €  260,00
5o 5v 25 Moduli Orizzontale 255 x 136 €  165,00 €  290,00
5o 6v 30 Moduli Orizzontale (Falsa mezza pagina) 255 x 164,5 €  200,00 €  300,00
5o 7v 35 Moduli Orizzontale (Mezza pagina) 255 x 192,5 €  230,00 €  350,00
5o 14v 70 Moduli (Pagina intera) 255 x 390 €  400,00
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1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  120,00
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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 14 uscite sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 15 a 24 uscite sconto globale 40% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 25 a 34 uscite sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
da 35 a 44 uscite sconto globale 50% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
45 uscite sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

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

����������� PER POSIZIONI DI RIGORE

1 uscita 400,00 euro per singola uscita
da 2 a 9 uscite 350,00 euro per singola uscita
da 10 a 21 uscite 320,00 euro per singola uscita
da 22 a 35 uscite 300,00 euro per singola uscita
da 36 a 44 uscite 280,00 euro per singola uscita
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* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +20%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +50%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%
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CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Dal 2015 le cellofanazioni 
con altro inserzionista beneficiano di uno sconto del 35% sul prezzo base, allegare il tuo volantino
a Noi Brugherio insieme ad un altro inserzionista può costare da 260,00 euro in giù.

EXTRA SCONTI - Hai già acquistato inserzioni nel 2014 sul nostro settimanale? 
In base al loro numero beneficerai dello sconto extra già da quest’anno.

SALDI - Per l’acquisto di almeno 6 inserzioni (anche non continuative) in un’unica soluzione 
da pubblicare nei mesi di Gennaio, febbraio, marzo, giugno e luglio, sconto globale del 50%

PRIMO ACQUISTO - 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% (escluse uscite di dicembre)

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT - Sconto del 50% per la pubblicazione di inserzioni 
o la ceffalazione (in abbinata con altri clienti) di allegati su Noi Brugherio (escluse uscite di dicembre)
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di Anna Lisa Fumagalli

Classe 1915, la storica mae-
stra di Brugherio, Elide Meli,
ha festeggiato in questi giorni
100 anni di vita vissuta. 
Un traguardo importante che è
stato celebrato da parenti,
amici, ex alunni e anche dalle
autorità cittadine che hanno

reso omaggio a questa donna
che ha speso una vita per l’edu-
cazione dei ragazzi. Sono cen-
tinaia i cittadini che ricordano
con grande stima la maestra
Elide e che sottolineano la sua
dolcezza ma fermezza. Figlia
del sindaco brugherese, Anto-
nio Meli, la maestra Elide è sta-
ta premiata nel 1976, dal-
l’esponente politico Raffaele
Corbetta, con la medaglia
d’oro e la pergamena per aver
raggiunto i vent’anni di inse-
gnamento ai corsi serali del
Centro professionale Clerici.

Parenti e autorità
con l’insegnante
figlia del sindaco

Il secolo

della maestra

Elide Meli
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In breve

Corso di russo
gratuito 

Corso base gratuito di
lingua russa
dell’associazione
Kupalinka. L'associazione
nasce a Brugherio il 30
novembre 2013 da un
gruppo di famiglie
desiderose di accogliere
bambini provenienti dalle
zone contaminate della
Bielorussia. Il corso avrà
luogo presso la palazzina
del Volontariato di via
Oberdan 83. 
Le lezioni si terranno da
martedì 10 febbraio e per
tutti i martedì di febbraio, e
tutti i mercoledì dei mesi di
marzo, aprile e maggio,
dalle ore 21 alle 23. 
Per info: info@kupalinka.it
- www.kupalinka.it

LE CLASSIFICHE DEI LIBRI PRESI IN BIBLIOTECA

È Vitali il più amato
Quali sono stati i libri più letti

in Biblioteca dai cittadini più
adulti e dai ragazzi? La Biblio-
teca ha stilato una classifica
per conoscere le preferenze e le
tendenze dei cittadini utenti.

La classifica adulti
Tra i libri più prestati nel 2014,
nella sezione adulti: al primo
posto “Le tre minestre” di An-
drea Vitali; al secondo “Di Ilde
ce n'e' una sola” di Andrea Vita-
li; al terzo “Palazzo Sogliano” di
Sveva Casati Modignani; al
quarto “E l'eco rispose” di Kha-
led Hosseini ed infine al quin-
to“Hotel Vendome” di Danielle
Steel.

La classifica ragazzi
Per le preferenze dei ragazzi, al
primo posto autore Biblioteca di
Brugherio, titolo “Giulio coni-
glio e la luna (liberamente tratto
da “Giulio Coniglio e la luna” di
Nicoletta Costa); editore Biblio-
teca di Brugherio (libro realiz-
zato nell’ambito del progetto
“Leggere diversamente”). Se-
condo posto: “Diario di una
schiappa. Guai in arrivo!” di Jeff

Kinney. Terzo posto “Gool!” di
Caio Vilela. Quarto e quinto po-
sto Jeff Kinney con  “Diario di
una schiappa. La legge dei più
grandi” e “Diario di una schiap-
pa.Ora basta!” .

Un argomento che può incu-
riosire tanti cittadini che sono ap-
passionati di UFO, di avvista-
menti e delle ultime novità in
materia.

L’Acu organizza
L’Acu, l’Accademia di Cultura Uni-
versale che ha sede presso la
Fondazione Luigi Clerici di via

Lombardia, 210 a Brugherio, se-
gnala che nell’ambito del corso di
giornalismo, condotto dallo scrit-
tore /giornalista Claudio Pollastri, si
parlerà di UFO.

La parola UFO
UFOè l'acronimo dell'espressione
inglese “Unidentified Flying Object”
o “Unknown Flying Object” .

Quando l’incontro
L’incontro avrà luogo oggi, sabato
7 febbraio, alle ore 9,30 presso la
Biblioteca Civica di Brugherio. Si

tratta di una lezione aperta a
tutta la cittadinanza.

Relatore 
Ospite relatore dell’incontro, Al-
fredo Benni, Consigliere nazio-
nale Cun, Centro Ufologico Na-
zionale. Durante la lezione i
cittadini potranno dialogare con
l’ospite esperto facendo do-
mande e chiedendo curiosità.

Contatti 
Acu, tel. 338.7544195. E-mail: Se-
greteria@acubrugherio.org 

Alla scoperta
degli UFO

IN BIBLIOTECA

Accanto, Elide
Meli mentre
riceve 
dal sindaco
Marco Troiano
una targa 
per il traguardo
che ha
raggiunto;
otto, la storica
maestra 
con la nipote 
e i parenti 
più stretti

I NOSTRI RICORDI

ANNA NAVA

A tre anni dalla scomparsa
la ricordano con immutato

affetto il marito Fermo, i figli
Franca, Paola e Gianmario,
la nuora Isa, il genero Nino,

i nipoti e i pronipoti
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Durante la serata verrà consegnato il libro che contiene tutti i nomi di chi 
ha contribuito al restauro di due anni fa. Il libro verrà custodito nell’organo

di Irene De Ruvo

Continua l’appuntamento
con la stagione concertistica di
ImagoMagi e lo storico organo
Livio Tornaghi del 1859 custo-
dito nella chiesa di San Barto-
lomeo di Brugherio.

Il libro dei sostenitori
Oggi, sabato 7 febbraio, sarà
un’occasione davvero partico-
lare per la presentazione alla
Comunità del libro dei sosteni-
tori del restauro dello strumen-
to avvenuto oramai due anni fa. 
Allora venne promessa la rea-
lizzazione di un libro “specia-
le” che contenesse i nomi dei
benefattori e simbolicamente,
di tutte le persone che concor-
sero a sostenere il costo del re-
stauro dello strumento. Il
Club Lions di Brugherio che
allora si impegnò in questa
impresa, in occasione della se-
rata consegnerà materialmen-
te alla comunità il volume nel-
la data più prossima a quella
dell’inaugurazione di due an-
ni fa. 

Concerto straordinario
per il grazie ai benefattori

Il programma

7 FEBBRAIO ORE 21
Irene De Ruvo, organo

musiche di 
J. S. Bach, G. Böhm, G. F.
Haendel, G. Valerj

7 MARZO ORE 21
Fabiana Ciampi, organo

musiche di 
F. Liszt, G. B. Ferrini, J. S. Bach,
G. Donizetti, V. Bellini

11 APRILE, ORE 21
Luca Lavuri, organo

musiche di 
W. A. Mozart, C. Ph. E. Bach, F.
J. Haydn

8 MAGGIO, ore 21
Winfried Boenig (D) 
Festival Arté

musiche di 
S. Scheidt, G. Frescobaldi, P. di
San Lorenzo, C. Pepusch, J. H.
Knecht.

6 GIUGNO, ORE 21

Francesco Di Lernia, organo

musiche di 
G. F. Händel, B. Pasquini, J.
Pachelbel, G. Böhm

le perché allo strumento siederà
l’organista della cattedrale di
Colonia (D), Winfried Boenig
invitato dal parroco di Brughe-
rio don Vittorino Zoja in occa-
sione della visita con alcuni
parrocchiani alla città di Colo-
nia, lo scorso anno. Sarà un’al-
tra occasione per rinnovare il
forte legame instaurato con la
città gemella, anch’essa custo-
de di alcune reliquie dei Santi
Re Magi.

La conclusione
ImagoMagi si chiuderà il 6 giu-
gno con il concerto dell’organi-
sta Francesco Di Lernia che
condurrà l’ascolto del pubblico

attraverso le sono-

Gli appuntamenti mensili con
la musica organistica, nove in
tutto l’anno (da ottobre a giu-
gno) sono oramai un’occasione
di incontro al quale è difficile
rinunciare perché rappresenta-
no un momento per ascoltare e
letteralmente vedere all’opera i
diversi organisti che si alterna-
no nei vari appuntamenti.

L’organista di Colonia
La stagione primaverile di Ima-
goMagi proseguirà poi con l’ap-
puntamento del 7 marzo e l’or-
ganista Fabiana Ciampi e l’11
aprile con l’organista Luca La-
vuri. 
Venerdì 8 maggio sarà un altro
appuntamento davvero specia-

rità limpide e ogni volta sor-
prendeti dell’organo Tornaghi.

Concerti per la città
Tutti i concerti si terranno pres-
so la chiesa San Bartolomeo di
Brugherio e inizieranno alle ore
21.Come sempre, l’ingresso è li-
bero e gratuito.
info: www.antiquamodicia.it

Oggi abbiamo posto sull’altare il velo da
sposa. La nostra piccola Claudia andrà pro-
prio là a dire il suo sì. Tante mamme e tanti
papà oggi la porteranno col cuore a quel-
l’altare. Tanti amici l’accompagneranno in
questo passo così coraggioso in questi
tempi così incerti, tempi in cui pochi hanno
l’ardire di affermare una certezza. 
Promettere per sempre. È proprio davanti
ad un altare che si fanno i gesti più impor-
tanti della vita. Davanti ad una pietra, tra
quattro mura più o meno bellamente rifi-
nite. Qui, davanti a questo nostro altare di
San Paolo Apostolo si sono espresse le no-
stre più segrete emozioni: qui abbiamo
pianto avendo nell’intimo un dolore che
pur conviveva paradossalmente con un’ul-
tima letizia nell’accompagnare un amico,
un figlio, un genitore per l’ultimo saluto; qui
abbiamo battezzato e lasciato afferrare da 
Cristo come suoi per sempre i nostri figli, le
nostre primizie; qui abbiamo portato in certi
momenti i nostri malati sapendo che sono
proprio loro ad aver la parte più importante
nella redenzione del mondo; qui abbiamo
visto avvicendarsi generazioni di bimbetti
che tra prime comunioni, confessioni e cre-

sime sono cresciuti divenendo sotto i nostri
occhi stupefatti e commossi uomini di solida
fede; qui noi e i nostri figli ormai cresciuti
abbiamo consegnato al Signore il nostro sì
per sempre, rispondendo alla Sua chiamata. 
Qui è accaduto quel miracolo di un popolo
convocato attorno a queste pietre per es-
sere Uno, per essere la carne di Uno che vive
oggi come il primo giorno. Uno che opera
attraverso questa nostra povera debole
carne e non ne ha paura né ribrezzo. 
Uno che nonostante, anzi attraverso, questa
nostra debolezza parla ancora la mondo e
non si stanca di bussare alla porta di ciascun
cuore.
Io amo queste pietre, quelle inanimate e
quelle vive: sono la mia casa, il luogo dove
il mio io viene accolto, amato, nutrito, edu-
cato, custodito, in una parola: salvato.
Queste pietre veramente parlano e ci ricor-
dano che cosa siamo al mondo a fare. La-
sciamole parlare, perché hanno molte cose
ancora da dire alla nostra vita. Grazie Clau-
dia, perchè oggi l’occasione del tuo sì mi ha
fatto un regalo: ha risvegliato la mia memo-
ria e la mia gratitudine.

Nadia Carpani

Quando il «sì» porta la gioia nel cuore

LA RIFLESSIONEL’organista di Colonia
sarà a Brugherio
l’8 maggio: anche
questa una occasione per
rinsaldare il legame tra due delle città
che custodiscono le reliquie dei Magi
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Se il doposcuola si fa in «una rete»
L’esperienza 
si allarga 
per combattere
la dispersione
scolastica

di Francesca Lozito

Un progetto di collaborazione:
associazioni, scuole e famiglie
insieme per combattere la di-
spersione scolastica.
È il “Doposcuola in rete”pro-
getto realizzato dal Comune di
Brugherio in collaborazione
con le associazioni Ohana, Mil-
lestrade, il Giunco, InPersona,
la CRI sez. di Brugherio e la
Comunità Pastorale Epifania
del Signore (attraverso l'Sos
Compiti di Maria Ausiliatrice e
Sant'Albino) e finanziato con
un apposito bando per le poli-
tiche familiari di Regione
Lombardia.
«Solo una collaborazione tra
associazioni scuole e famiglie,
fondata sullo scambio di espe-
rienze e la condivisione di

competenze può favorire la
crescita dei ragazzi e il loro
successo formativo» scrivono i
responsabili.
I volontari di questa realtà so-
stengono gli studenti di scuola
primaria e secondaria nel fare i
compiti. Pongono attenzione
alla motivazione e allo studio.
cercano di aiutare i ragazzi nel-
l’impegno continuativo nel
raggiungimento del diploma.

Nuovi volontari
Doposcuola in rete cerca nuovi
volontari. Chi volesse parteci-

pare all’esperienza può contat-
tare l’associazione Millestrade
via mail associazionemille-
strade@gmail.com o al numero
349.4026346.

Le realtà in rete
Il Giunco, Sos Compiti Maria
Ausiliatrice e Santa Maria Na-
scente e Croce Rossa sono le re-
altà che sono coinvolte nella
rete.
Al Giunco gli orari sono varia-
bili nella settimana, a Santa
Maria Nascente il lunedì e il
giovedì dalle 14,30 alle 17, a

maria Ausiliatrice il sabato
mattina dalle 9,45 alle 12, alla
Croce Rossa dalle 15 alle 18.

Come si accede 
al doposcuola
Per ogni realtà è previsto un
colloquio di iscrizione o la
compilazione di una scheda
apposita di richiesta che in al-
cuni casi si può trovare anche
nelle scuole.
Ogni realtà coinvolta in Dopo-
scuola in rete ha un suo refe-
rente specifico dedicato al pro-
getto.

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Quei piccoli,
grandi miracoli

Marco 1, 29 - 39

In Marco il primo
miracolo di Gesù è il
risanamento della suocera
di Pietro colpita dalla
febbre. In un focolare
domestico, nell’intimità
della famiglia: il contatto
con Gesù porta la
guarigione e la salute,
preannuncio della
Risurrezione. L’affetto e la
riconoscenza, si mostrano
nel servizio al Signore.
All’inizio di una giornata-
tipo di Gesù un “piccolo”
miracolo. Si china sulla
suocera di Pietro e sgrida
la febbre; richiama anche
il gesto che fa negli
esorcismi e nella
tempesta. L’ammalata si
alza (è il verbo della
risurrezione) e si mette a
servirli: è guarita. 



Volley,
soddisfazioni
per i Diavoli
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Pareggia 
il Brugherio.
Tre sconfitte
nel basket

Gsa, De Favari 
e Capano in trionfo

di L.Buongiorno e L.Castelli

Calcio
È un pareggio che sa di vittoria
quello ottenuto dal Brugherio
Calcio nella trasferta sul campo
del Nibionno:  1-1 e tanta fati-
ca. I ragazzi di mister Campi in-
fatti giocano per quasi tutto il
secondo tempo in 10 causa
espulsione e addirittura gli ul-
timi dieci minuti in 9 per l’in-
fortunio di Piovan. Stringendo i
denti e difendendo con tenacia
e determinazione, la formazio-
ne brugherese porta a casa un
punto importante, grazie al gol
nel primo tempo di Enrico a cui
hanno risposto gli avversari
nella ripresa.
Un punto anche per il Cgb, che
termina a reti inviolate lo scon-

tro sul campo del Paderno Du-
gnano, provando cosi a risalire
pian piano la classifica. Brutta
sconfitta invece per il Sasd che
perde per 1-3 in casa contro la
Concorezzese.
Nella categoria Juniores vitto-
ria ricca di gol per il Sasd che
sconfigge in casa per 5-0 la Pro
Victoria, riposo per il Cgb, rin-
viata la gara del Brugherio.
Nel calcio a 5 il Cgb crolla negli
ultimi minuti contro il Vimo-
drone ed esce sconfitto 2-4.

PROSSIMI IMPEGNI 

08/02/2015 ore 14.30
Brugherio – Real Milano
Centro Schuster – Sasd
Speranza Agrate – Cgb

A gennaio, febbraio e marzo
sconto del 50% sull’acquisto
di 6 inserzioni di qualunque formato
329.6821847 - inserzioni@noibrugherio.it - www.noibrugherio.it/wp/fai-pubblicita

I SALDI DI

di Luca Castelli

Due primi posti, tra cui un ti-
tolo regionale: sono questi i ri-
sultati, ancora una volta soddi-
sfacenti, raccolti dal Gruppo
Sportivo Atletica nello scorso
week end.
Stefano De Favari conquista il
titolo di campione regionale
Indoor nel salto triplo: salto
perfetto per il brugherese, che
ottiene anche suo record perso-
nale indoor con la misura
13,32. Prima soddisfazione do-
po molto tempo per De Favari,
che nella scorsa stagione è ri-
masto a lungo ai box per colpa

di un infortunio.Nella velocità
(60 metri piani) secondo posto
per Denise Rega, che oggi e do-
mani parteciperà ai Campio-
nati Italiani.

Terza tappa per il circuito di
corsa campestre “Cross per tut-
ti” e altra vittoria targata Gsa.
A Cinisello Balsamo, nella ca-
tegoria Promesse (1993-94-95),
arriva la prima vittoria in car-
riera per Maria Grazia Capano.
Nel settore giovanile, seconda
piazza per Silvia Fontanella
(Esordienti 2006), mentre tra i
Master 35 spicca il quinto po-
sto di Fabio Arrigoni.

Volley
Mentre riposano Diavoli Rosa e
Sanda, possono sorridere le ra-
gazze del Cgb, che battono 3-1
in casa il Regina Pacis.

Basket
In serie D sconfitta del Cbba che
cede in casa contro la ben più
esperta formazione del Villasan-
ta, concludendo con il risultato
di 63-78. Nel prossimo turno la

PROSSIMI IMPEGNI 

06/02/2015 ore 21.30
San Matroniano – Cgb
07/02/2015 ore 18
Anderlini – Modena
14/02/2015 ore 18
Albisola – Diavoli Rosa

formazione brugherese acco-
glierà in casa la squadra, a pari
punti in classifica, del Basket
Verdello. Dopo la vittoria nel
derby di Brugherio e nell’antici-
po contro A Team Monza, in pri-
ma divisione il Cgb perde in casa
del Crcg di Sesto San Giovanni
per 68-63. Sconfitta ancora la
Lokomotiv contro A Team Mon-
za per 39-52.

PROSSIMI IMPEGNI 

08/02/2015 ore19.30
Cbba – Basket Verdello
12/02/2015 ore 21.30
Aso San Rocco – Lokomotiv
15/02/2015 ore 19
Cgb –  Virtus Bovisio M.

Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE 40
VILLA D ALME VALBREMBANA 38
CAPRINO CALCIO 34
CALCIO BRUSAPORTO 33
NIBIONNO 27
SCANZOROSCIATE CALCIO 27
OGGIONO 26
VERDELLO INTERCOMUNALE 25
REAL MILANO 24
PAINA CALCIO 24
MARIANO CALCIO 22
BRUGHERIO CALCIO 22
DESIO 21
TREVIGLIESE 19
BREMBATE SOPRA 17
A.CASATI CALCIO ARCORE 12

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE 47
MUGGIO' 42
CINISELLESE 38
CARUGATE 32
CITTA’ DI SEGRATE                                                                          32
C.O.B. 91 31
CONCOREZZESE 29
VILLA 28
PADERNO DUGNANO 25
POLISPORTIVA  NOVA 23
SAN CRISOSTOMO 22
CENTRO SCHUSTER 16
CRESPI M.P.L. 16
SASD 14
POLISPORTIVA CGB 14
REAL CINISELLO 8

CALCIO JUNIORES MONZA GIR.B
DESIO 34
POLISPORTIVA DI NOVA 33
MUGGIÒ 29
BESANA FORTITUDO 27
DON BOSCO 26
CESANO MADERNO 26
VAREDO 24
BOVISIO MASCIAGO 22
VEDUGGIO CALCIO 15
CGB 12
VILLAGGIO FIORI ANTONINI 12
S.GIOVANNI BOSCO CEREDO 10
AURORA DESIO 10

CALCIO A 5 SERIE B GIR.B
IMOLA 40
BUBI MERANO 39
REAL CORNAREDO 27
SAINTS PAGNANO 23
FUTSAL MONZA 22
FAVENTIA 21
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 21
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 12
CASTELLO 12
TIGULLIO 10
SAN BIAGIO MONZA 6
FUTSAL BOLOGNA 4

CALCIO A 5 SERIE C2 GIR.C
MENEGHINA 37
FIVE BELLUSCO 33
VIMODRONE C5 32
VIMERCATESE ORENO 27
SEMPIONE HALF 1919 23
DESENZANO 22
SELECAO LIBERTAS 22
POLISPORTIVA CGB 17
FUTSAL CHIUDUNO 17
BORGOROSSO 17
CAROBBIO FUTSAL 16
KENNEDY 15
PSG ASD 13

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
FOSSANO CN 32
MANGINI NOVI 27
NUNCAS CHIERI TO 26
DIAVOLI ROSA 25
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA 18
SPINNAKER ALBISOLA V.SV 17
GONZAGA MILANO 16
HASTA VOLLEY ASTI 16
SPAGGIARI BOLLATE 14
SANTHIA'STAM.ALICESE 12
VOLLEY MILANO 10
INALPI VOLLEY BUSCA CN 10
SOPRA BRESSO VOLLEY 8

VOLLEY CSI OPEN A2 GIR.C
NUOVA COGLIATE VOLLEY 30
POLISPORTIVA CGB 29
BOYS B 28
ASCOT 23
ZERONOVE 14
REGINA PACIS 12
BAITA 12
ATLAS 8
S.MATRONIANO 3

BASKET SERIE D GIR.C
USSA NOVA 30
FORTI E LIBERI MONZA 30
TEAM 86 VILLASANTA 28
CRAL DALMINE 24
POL. VAREDO  22
AZZANESE BASKET 22
BASKET BELLUSCO 20
USS PELLEGRINO 20
BASKET BIASSONO 14
SCUOLA BK TREVIGLIO 14
C.B.B.A. BRUGHERIO 12
MASTERS CARATE 12
BASKET VERDELLO 12
GERARDIANA MONZA 8
BK COLOGNO A/S 4
CASATI ARCORE 0

BASKET PRIMA DIV. MILANO 8
CGB 12
AS MONZA 10
A TEAM MONZA 10
MONZA INTERNAT. BK 10
VIRTUS BOVISIO M. 8
PAU MUGGIÒ 6
CRGC SESTO 6
S.GERARDO MONZA 4
ASO SAN ROCCO MONZA 2
LOKOMOTIV BRUGHERIO 0

Stefano De Favari 
sul gradino 
più alto del podio

Nel calcio pareggia anche il
Cgb; week end nero per il Sasd
Nel volley vince il Cgb 
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Volley, i Diavoli Rosa 
sognano la Coppa Italia
Quarto posto in B2 e final four di Coppa: i rosanero vanno forte
Vinta anche la scommessa con i più giovani: «Grande entusiasmo»

di Luca Castelli 

Una prima parte di stagione
da incorniciare. Il cammino dei
Diavoli Rosa è stato fin qui sor-
prendente: quarto posto al giro
di boa in campionato e storico
accesso alle finali di Coppa Ita-
lia. Il coach Danilo Durand e la
società stanno fin qui vincendo
la scommessa fatta a inizio sta-
gione, ovvero permettere ai tan-
ti giovani Under 19 portati in
prima squadra di ritagliarsi un
posto da protagonisti. «Una
squadra che ben si amalgamas-
se e che permettesse ai giovani
di prender confidenza col loro
primo campionato nazionale, il
tutto per cercare di conquistare
una salvezza tranquilla. Questi
erano i presupposti di settem-
bre» spiegano dallo staff. Invece
ora la zona playoff è a un solo
punto e c’è spazio per ottenere
qualcosa di più.
Ma il risultato più importante e
inatteso è l’approdo alle Final
Four di Coppa Italia: «Un tra-
guardo storico, che mai in venti-

sette anni di attività avevamo
raggiunto». Dopo aver buttato
fuori ai quarti Cantù, con un
dopppio 3-0, i rosanero si gio-
cheranno l’occasione storica tra
l’1 e il 4 aprile.
«Costruire un gruppo futuribi-
le, che per le prossime stagioni
rappresenti il volto di punta dei
Diavoli Rosa, con tanti giovani,
sette under 19, buttati nella mi-
schia: la nostra scommessa oggi

vinta e che ci sta già regalando
molte soddisfazioni, tantissimo
entusiasmo e grandi stimoli»
commentano dalla società. 
Intanto arrivano buone notizie
anche dal settore giovanile, con
l’Under 19 rosanero, composta
dai sette della prima squadra e
altri Under 17 Black, che ha
conquistato la finale Interpro-
vinciale che si disputerà il pros-
simo 22 febbraio.

Cbba basket,
stagione storta
Aspettative ridimensionate per il Cbba
La squadra di Muzzolon pensa già al futuro

di Lucrezia Buongiorno

Si pensa già alla prossima sta-
gione in casa Cbba dopo un ini-
zio abbastanza deludente. 
Concluso il girone di andata, la
realtà è infatti diversa dalle
aspettative: sono solamente 12 i
punti in classifica, per un to-
tale di sei vittorie e undici
sconfitte. 

Tanta sfortuna,
l’obiettivo è salvarsi
Lo staff tecnico è già al
lavoro per sistemare il
roster e prepararsi al me-
glio per la stagione che verrà.
«Altri 2 o 4 punti credo che arri-
veranno e saranno sufficienti
per conquistare la salvezza e  la
permanenza in serie D. Ci aspet-
tavamo sicuramente altro que-
st’anno, ma è andata così – spie-
ga l’allenatore Diego Muzzo-
lon–. Può capitare, soprattutto
in una stagione in cui abbiamo
subito un infortunio molto im-
portante, cioè quello di Arcan-
geli, il nostro miglior giocatore l’

anno scorso. Durante la secon-
da gara di campionato si è rotto
il crociato, quindi stagione, e
purtroppo carriera, finita». Ol-
tre alla sfortuna del pivot titola-
re sono da segnalare altri due
importanti abbandoni con una

conseguente perdita di rin-
forzo e tecnica. 

Al lavoro
per il futuro
«In una società come
la nostra – continua

Muzzolon –, non è facile
rinforzare la rosa, soprat-

tutto per la mancanza di un
budget per il mercato. Stiamo
quindi già pensando al futuro, è
l’unica strada possibile che ab-
biamo in questo momento». Per
quanto riguarda il settore gio-
vanile, di cui Muzzolon è diret-
tore tecnico, la stagione sta pro-
seguendo complessivamente
bene con alcuni gruppi che
stanno facendo anche meglio
delle attese, mentre altri avan-
zano con più fatica. 

La prima squadra dei Diavoli Rosa



ratrice della mostra, mette in
rilievo la varietà della percor-
so: «Ci sarà anche un'opera di
Antonio Scaccabarozzi, il “ge-
nio” di Merate - aggiunge entu-
siasta - che solo adesso viene
compreso a pieno». Arte di alto
livello, che rappresenta la ri-
flessione inequivocabilmente
profonda e in qualche caso pro-
vocatoria degli ultimi anni. Ma,
soprattutto, arte che si rende
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

per sostituire la mano umana
sull'avorio del pianoforte.
«Questo strumento ha suonato
una sola volta - ci rivela Felisi -
il passaggio dell'acqua ne rige-
nera la vita interna: tra i tasti
ora vivono muschi e licheni».

Distel e Scaccabarozzi
Una strada che si snoda attra-
verso l'opera di diciotti artisti:
diciotto modi di vedere l'ele-
mento. Dalle gocce dell'artista
internazionale Herbert Distel,
alla matericità dell'acqua ma-
trigna e devastatrice di Velasco
Vitali; dai simboli di Fettolini,
alle sculture di Gaigher; le li-
quide astrazioni del fotografo
Enrico Bernasconi e i visionari
autoritratti di Francesca della
Toffola. Simona Bartolena, cu-

Terzo capitolo per la saga
dell’esilarante Ben Stiller e
della allegra compagnia
museale. Alle prese con
l’esaurimento imminente della
magica energia che li tiene in
vita, i turbolenti e per nulla
morti abitanti del museo
dovranno recarsi in trasferta a
Londra, capitanati
dall’immancabile guardiano e
dalla sua torcia. 

UNA NOTTE AL MUSEO III 
SABATO 7 ORE 16 - 21,15
DOMENICA 8 ORE 15; 17,30
LUNEDÌ 9 ORE 21,15

Prima guerra mondiale,
trincea italiana sul fronte
austriaco. Monti, neve,
silenzio. Si sviluppa qui il
nuovo film di Ermanno Olmi,
senza una vera trama con un
particolare svolgimento, ma
raccontando la normalità di
una situazione incredibile
come la guerra.
Le fatiche, il sudore, il freddo, i
silenzi e il peso delle parole
prendono vita sullo schermo
di un film che ricorda. 

TORNERANNO I PRATI
MERCOLEDÌ 11 ORE 21
GIOVEDÌ 12 ORE 15 - 21
VENERDÌ 13 ORE 21

“Una notte al museo”
Da NewYork al British
per salvare la magia

FILM WEEKEND 

La Grande Guerra
secondo Ermanno Olmi

CINECIRCOLO

di Matteo Moraschini

Gocce d'acqua in una delle
loro possibili declinazioni ac-
colgono il visitatore all'ingres-
so dell'esposizione “Acqua”,
che si inaugura oggi, sabato 7
febbraio alle 17 e che sarà visi-
tabile presso la galleria di pa-
lazzo Ghirlanda (Biblioteca,
via Italia) fino all'1 marzo, nel-
l'ambito del progetto di rivalu-
tazione artistica “Elementi”.

Piove sul pianoforte
L'installazione situata all'in-
gresso è un omaggio all'acqua
che il giovane artista in esposi-
zione, Manuel Felisi, ha scelto

Arte

In occasione della festa di
San Valentino, il cinema San
Giuseppe invita in sala (anche)
gli innamorati. Le coppie po-
tranno infatti assistere alla
commedia brillante e romanti-
ca “Si accettano miracoli” pa-
gando un ingresso solo per due
persone. L’iniziativa da coglie-
re al volo è riservata alle coppie che si
presenteranno sabato 14 alle ore 21,15,

giorno della proiezione della
commedia. Racconta la storia
di Fulvio (Alessandro Siani),
tagliatore di teste senza scru-
poli di una nota multinaziona-
le, dopo aver fatto piazza puli-
ta dei rami secchi dell’azienda
viene a sua volta licenziato. La
sua reazione non esattamente

composta gli costerà cara. Aprendogli
un mondo nuovo e sincero.

CINEMA SAN GIUSEPPE A SAN VALENTINO

La commedia è romantica
e anche il biglietto d’ingresso

L’arte è pioggia
sui tasti 
bianchi

di un pianoforte

Un affascinante esperimento cinematografico:
collega immagini tratte dagli archivi dell’Istituto
Luce con sequenze di fiction che raccontano ciò
che potrebbe nascondersi dietro ogni milite
ignoto. Sabato 14 alle ore 17 il film è “Fango e glo-
ria”, al cinema San Giuseppe. Inserito nella rassegna
“Disabato - i colori del bianco e nero”.

Fango e Gloria,
le vite dei militi ignoti

DISABATO

SABATO 14 ALLE ORE 17

CINEMA SAN GIUSEPPE 

Un tributo al musicista poeta Leonard Cohen. L’An-
golo del Lettore “Augusto Daolio” e l’associazione
culturale “Il Lucignolo” propongono un'escursione
attraverso la biografia di Cohen e le sue opere.

La poesia di Cohen

MUSICA E PAROLE

GIOVEDÌ 12 ALLE ORE 21

LUCIGNOLO

fruibile anche ai neofiti e agli
inesperti.

Visite guidate
Chi vuole saperne di più e ap-
prezzare non solo l'impatto
estetico ma anche il concetto
sotteso all'operare degli autori,
potrà, infatti, partecipare ai
due itinerari guidati dalla cu-
ratrice, che si svolgeranno sa-
bato 14 febbraio alle 17 e mer-
coledì 25 febbraio alle ore 18 e
per i quali è gradita la prenota-
zione al tel. 039.2893214.
La mostra è aperta fino al pri-
mo marzo. Orari: martedì-sa-
bato 15-18; domenica 10-12,30
e 15-18. Per le informazioni e
prenotazioni Ufficio Cultura
039.2893214/361 cultura@co-
mune.brugherio.mb.it

La mostra è aperta
fino all’1 marzo.
Visite guidate
con la curatrice
sabato 14
e mercoledì 25




