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Aperte le iscrizioni
alle vacanze degli oratori

COMUNITÀ PASTORALE

È un report che fa ben spera-
re, quello della Camera di com-
mercio monzese. Rileva un au-
mento di compravendite immo-
biliari, nel 2014 in provincia di
Monza e Brianza, del 4,9%. Me-
rito del prezzo del mattone che

cala e, forse, segnale di un allen-
tamento della crisi. Brugherio,
con la sua media di 1.878 euro al
metro quadro, è la seconda città
più costosa della Brianza. Ma
sempre sotto la media della
provincia di Milano.

3 > MIGRANTI

Una giornata di volley
In città le finali
dell’interprovinciale

12 > DIVOLI ROSA

Il Piano del traffico
di Lega Nord
e X Brugherio
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Nel 2010 si acquistava casa con 2.121 euro al metro quadro, oggi 1.878
Segni di ripresa del mercato. Gli operatori: «Il problema sono i mutui»
Il prezzo del mattone brugherese è secondo in provincia solo a Monza

Hanno detto...

Quando abitavo a Brugherio cercavo ispirazione
camminando da casa, all’Edilnord, .no a Villa Fiorita.
Molte idee sono nate in quel tratto di strada

Leonardo Manera, pagina 15

Contro la crisi
il Comune vara il
giovedì del commercio

L’integrazione passa
attraverso gli studenti
del doposcuola

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA, 76  BRUGHERIO

www.sangiuseppeonline.it

MORTDECAI
Film in prima visione

Sabato 21 
ore 21.15 

Domenica 22
ore 19.15 - 21.15

Lunedì 23 
ore  21.15

Lunedì ingresso ridotto

SHAUN, VITA DA PECORA - Il film
Domenica 22 ore 15 - 17.15

Per tutti coloro che hanno partecipato allo spettacolo di
Carnevale di Martedì 17 Febbraio e consegneranno in
cassa il volantino promozionale, ingresso a 3.00 Euro!

Cala ancora
il prezzo delle case
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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 21 feb. Dei Mille - Via Dei Mille, 2   039.28.72.532  
Domenica 22 feb. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14   039.28.73.058
Lunedì 23 feb. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Martedì 24 feb. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17
Mercoledì 25 feb. Santa Teresa - Viale Monza, 33   039.28.71.985
Giovedì 26 feb. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 27 feb. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Sabato 28 feb. Moncucco - Viale Lombardia, 99   039.87.77.36
Domenica 1 mar. Dei Mille - Via Dei Mille, 2   039.28.72.532

Orario di apertura delle farmacie: da lunedì a sabato dalle ore 8,30 al-
le 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19).
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille, Moncucco, San Damiano. Chiuse saba-
to pomeriggio: Centrale, Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca.

Il servizio di GUARDIA MEDICA festiva, prefestiva e notturna è at-

tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.

Numero verde 840.500.092

TURNI FARMACIE

Contro la crisi, il Comune
apre un tavolo di confronto
permanente con i commercian-
ti. L’idea nasce dall’assessorato
di riferimento e si concretizza
con un incontro mensile.

Ogni ultimo giovedì
«Abbiamo scelto una ricorren-
za precisa - spiega l’assessore
Marco Magni - così da rendere
superflui promemoria e inviti.
Ogni commerciante della città
sa che, a partire dal 26 febbraio,
ogni ultimo giovedì del mese
alle ore 21 l’amministrazione
apre la Sala giunta (presso il

palazzo comunale),
per incontrare il mon-
do del commercio. Tut-
ti sono invitati». Sarà
l’occasione di mettere sul
tavolo i temi più delicati per so-
stenere un settore che, secondo
l’assessore, «rappresenta da
sempre un fattore essenziale
per lo sviluppo dell’economia
locale e garantisce i servizi es-
senziali per la vitalità stessa
della nostra città».

Iniziativa anticrisi
Con l’ambizione, aggiunge, di
«un percorso partecipato che

coinvolgerà gli opera-
tori economici inte-
ressati per cercare di

affrontare e contrasta-
re insieme le difficoltà di

un periodo economico e sociale
particolarmente difficile». Sa-
rà sempre presente l’assessore
al commercio Magni e  spesso
anche il sindaco Troiano. Si
parlerà,  spiegano dal Comune,
anche di eventi in programma,
di iniziative per la città, di ban-
di e agevolazioni. Concludendo
«con la condivisione di un fat-
to, una iniziativa realizzata, per
passare dalle parole ai fatti».

Il giovedì anticrisi
dei commercianti

Magni: «Percorso
partecipato
per contrastare
un periodo difficile»

GIOVEDÌ 26
SALA GIUNTA DEL COMUNE

MARTEDÌ 3 MARZO
BIBLIOTECA

In breve

In Ciociaria
con Foto Ribo

Fotoclub Ribo propone dal
30 aprile al 4 maggio un
mini-tour in Ciociaria e
Ostia antica.
Il programma prevede la
visita delle città di Anagni,
Alatri, Fiuggi, Veroli, Isola
di Liri, Monastero di San
Benedetto, delle Abbazie
di Fossanova e Casamari e
dell'Oasi di Ninfa.
Il costo è di 530 euro. 
Per informazioni e per il
programma dettagliato
rivolgersi a Ribo Studio
Fotografico: 039.879337.

di Anna Lisa Fumagalli

Una serata dedicata alla sa-
lute e alle nuove esigenze dei
malati oncologici, per conosce-
re prospettive e progetti che si
snoderanno nell’arco del 2015.
L’evento, dal titolo “L’assisten-
za al paziente oncologico a
Brugherio: presente e futuro!”,
si terrà martedì 3 marzo alle
ore 21 presso la Sala conferen-
ze della Biblioteca civica. È or-
ganizzato dall’associazione La
Lampada di Aladino Onlus -
oltre il cancro, in collaborazio-
ne con il Policlinico di Monza e
con il patrocinio del Comune di
Brugherio, dei Lions I Tre Re e
altri enti scientifici. La Lam-
pada è stata da poco individua-
ta associazione di riferimento

dell’Istituto di Oncologia del
Policlinico monzese. Nel corso
della serata i relatori spazie-
ranno dalle attività offerte dal-
la Lampada nei 15 anni di atti-
vità, ai nuovi obiettivi e proget-
ti per l’anno 2015, con anche
una fotografia dei tumori nella
provincia di Monza Brianza e
la spiegazione della nuova col-
laborazione con l’Istituto di

Oncologia del Policlinico di
Monza. 

I relatori
Saranno presenti alla serata
Davide Petruzzelli, presidente
de La Lampada di Aladino; gli
specialisti Roberto Galante
(farmacista) e Ambra Redaelli
(dermatologa), che parleranno
di “Essere sempre donna”, Sil-

via Della Torre (oncologa) che
illustrerà ai presenti i dati sul-
l’incidenza dei tumori nella
provincia di Monza Brianza:
entità del problema e speranze
per il futuro e infine il professor
Emilio Baietta, direttore del-
l’Istituto di Oncologia del Poli-
clinico di Monza; oltre ad altri
specialisti che interverranno. 

Necessaria la prenotazione
«È una serata nella quale noi
partiremo guardando indietro
per osservare 15 anni fa cosa fa-
cevamo e ripercorreremo questi
anni e le prospettive future»,
sottolinea Davide Petruzzelli.
L’evento è a ingresso libero, ma
per motivi organizzativi è ne-
cessaria la prenotazione, con-
tattando l’associazione dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9 alle
12,30 tel. 039.882505;
info@lampada-aladino.it.

LAMPADA DI ALADINO

Più di un aiuto per assistere il malato oncologico

Una delle serate informative organizzate lo scorso autunno dalla Lampada
di Aladino presso il Centro Cfb

Commercianti
in sala consiliare

per il Piano
del traffico
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Alle 15,30 il corteo
da piazza Roma
Arrivo in oratorio

di Anna Lisa Fumagalli

A causa della pioggia di do-
menica, i festeggiamenti per il
Carnevale, con sfilata dei carri,
sono stati rinviati ad oggi, sa-
bato 21 febbraio, con ritrovo
alle ore 15,30 in piazza Roma.
I colori del Carnevale riempi-
ranno le strade della città per il
corteo giunto alla 35° edizione.
Oltre ai due carri della Comuni-
tà Pastorale sfileranno anche il
carro dell’Incontragiovani e
quello della Croce Rossa, tutti
sul tema “Pela, taglia, trita, cuo-
ci!” ispirato alle tematiche di Ex-
po 2015. Bambini e adulti in co-
stume seguiranno la sfilata dei

carri e le vie della città saranno
coperte da coriandoli e stelle fi-
lanti.

L’ itinerario dei carri
Per coloro che vorranno assi-
stere alla tradizionale sfilata
dei carri, ecco il percorso che se-
guiranno: partenza da piazza
Roma alle ore 15,30, per poi per-
correre via de Gasperi, via Gal-
vani, via Sabotino, via Veneto e
via Italia con arrivo in oratorio
(solo il corteo, mentre i carri
torneranno al capanonne).

L’insolito

sabato

di Carnevale

L’integrazione dei profughi
passa dal doposcuola
Tra i progetti avviati
la conversazione
in lingua con i ragazzi
di Sos compiti

di Matteo Moraschini

Saranno scelti tra i venti mi-
granti residenti a Maria Bambi-
na, i madrelingua con l’inglese
più corretto e con il francese più
armonioso per dare vita, sotto il
controllo dell’associazione Sos
compiti, ad un’esperienza di in-
tegrazione e scambio. In colla-
borazione con la cooperativa “Il
Melograno”, responsabile del
progetto d’accoglienza.

Un aiuto per i compiti
in francese e in inglese
Probabilmente già da questa
settimana, infatti, all’oratorio
Maria Ausiliatrice inizieranno
i percorsi congiunti dei mi-
granti e degli allievi delle scuo-
le medie che frequentano il ser-
vizio di aiuto pomeridiano nato
all’interno della Comunità pa-
storale. Perché, dice Elena Bri-
vio, una delle curatrici del pro-
getto, «è un’opportunità di in-
tegrazione per i migranti e l’oc-
casione per i ragazzi di avere
per insegnante una figura di-
versa da quella istituzionale».

In attesa dei documenti
I venti migranti, attualmente
residenti nella struttura di pro-
prietà delle suore di Maria
Bambina, hanno ottenuto il
permesso di soggiorno valido
per i prossimi sei mesi. In attesa
dell’asilo politico, i migranti si
vedono garantiti i servizi mini-
mi (assistenza sociale, assisten-
za sanitaria e assistenza scola-
stica), ma è lunga l’attesa per il
colloquio alla commissione ter-
ritoriale per il riconoscimento
della protezione internaziona-
le, che assegnerà lo “status” più
adatto ad ogni persona, secon-
do la sua storia. Prima del col-
loquio i richiedenti asilo non
possono svolgere un’attività la-
vorativa regolarmente retri-
buita. I tempi della burocrazia
sono lunghi e ancora non è sta-
ta fissata una data.

Primo: la lingua italiana
Da dicembre ad oggi, però, è
cominciato un graduale inseri-
mento sul territorio dei venti
migranti. Ulrico Rubino, coor-
dinatrore del progetto per la
cooperativa sociale “Il Melo-
grano”, spiega che i migranti
hanno iniziato a seguire corsi
di italiano nei Centri Territo-
riali Permanenti (CPT) del co-
mune di Brugherio e del comu-
ne di Monza, anche se il loro li-
vello d’istruzione è molto vario. 

L’inserimento tra musica,
convivialità e incontro
Dal loro arrivo si sono annodati
sul territorio brugherese i fili
della conoscenza e dell’inte-
grazione reciproche. La musi-
co-terapia ha fatto da sfondo a
un primo contatto tra le perso-
ne del territorio e i migranti, in

un incontro organizzato e con-
dotto dagli operatori dell’asso-
ciazione “Mutar”. Così come
hanno contribuito all’integra-
zione l’incontro interreligioso
del 17 gennaio a San Carlo e la
riunione con la Caritas di poco
prima di Natale.

Lingua, gente, territorio
«Ci sono stati anche diversi con-
tatti con l’istituzione, attiva co-
me poche altre – afferma Rubino
– nella persona del sindaco Tro-
iano e non solo» e, agginge infi-
ne, «il nostro progetto è acco-
glienza, non assistenza: gli
obiettivi sono tre: conoscere la
lingua, conoscere la gente, cono-
scere il territorio». Perché acco-
glienza è, innanzitutto, un’edu-
cazione all’autonomia che passa
attraverso la conoscenza delle
persone e dei luoghi. 

Una quarantina di persone hanno partecipato alla fiaccolata “M’illuminodimeno”,
lo scorso venerdì, in una piazza Roma buia, per l’occasione. 
L’iniziativa, lanciata da Radio Rai Due e per la prima volta raccolta dalla città, 
ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul risparmio energetico 
e sull’inquinamento luminoso presente nelle aree ad alta urbanizzazione 
(nella foto della Nasa, la luminosissima città di Milano di notte. In basso a destra
si trovano le luci di Brugherio). «La manifestazione è un simbolo - spiega
l’assessore all’innovazione Marco Magni -, che segue il Piano di azione 
di energia sostenibile firmato dal sindaco».

Fiaccole per l’ecologia
M’ILLUMINODIMENO

fo
to

 N
a
s
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Nell’ambito dei controlli che i
Carabinieri della stazione di via
Dante effettuano sul territorio,
mercoledì 18 febbraio i militari
hanno tratto in arresto una ra-
gazza dell’85 che risiede al con-
fine tra Brugherio e Monza.
È stata riconosciuta colpevole di
un furto in abitazione com-
messo nel Comune di Gorgon-

zola nel 2009. La giovane donna
ora dovrà scontare tre mesi in
carcere. L’operazione non si in-
serisce in un quadro di azione
speciale, ma rientra nell’attività
quotidiana di controllo e sorve-
glianza che i Carabinieri della
stazione di via Dante effettuano
per garantire sicurezza e con-
trollo in città.

Arresto per furto in abitazione
CARABINIERI
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Due informative
sotto la lente
dell’amministrazione
Il progetto è atteso
entro fine mese

«Cosa non torna»: Troiano
svela le carte di Baraggia

Sono due le informative di
Giunta che, secondo il sindaco
Marco Troiano, hanno compli-
cato, e forse bloccato, l’amplia-
mento della scuola Manzoni.
Opera a carico delle imprese
che hanno realizzato palazzine
in via Santa Margherita le cui
edificazioni erano state con-
cesse a fronte dell’ampliamen-
to dell’edificio pubblico.

Abitabilità dopo i collaudi
Nella prima informativa in
questione, il Comune risponde-
va alla richiesta di proroga del-
le imprese accordando più tem-
po, ma dichiarando anche che
non sarebbe stata concessa
l’abitabilità agli appartamenti
finché non fossero stati effet-
tuati i collaudi all’ampliamen-
to della scuola. «Non si può, con
un semplice atto, collegare
l’abitabilità al collaudo - ha af-

risposta alle imprese del diri-
gente comunale, che riferiva un
parere favorevole all’accordo
senza specificare la clausola del
ribasso d’asta, rimandandola,
pare di capire, a un successivo e
più preciso documento che
avrebbe formalizzato l’accordo
(del quale non c’è traccia). Qui si
trova uno dei punti dibattuti.
Secondo l’assessore dell’epoca,
Massimo Pirola, il Comune non
avrebbe avuto alcun esborso
supplementare, dato che il ri-
basso d’asta avrebbe portato la
cifra sotto al milione e 600mila
euro concordati. Secondo altri,
invece, è stata un’apertura del
Comune a compartecipare alle
spese che avrebbe, nei fatti,
spinto le imprese a non partire
finché l’amministrazione non
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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

�������������

����������

* (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)

fermato Troiano durante la riu-
nione della commissione urba-
nistica di martedì -: sarebbe
stato necessario un voto in Con-
siglio comunale (che non è av-
venuto) per renderla effettiva».
Quando sono giunte in Comune
le prime richieste di abitabilità,
la Giunta ha chiesto alla perso-
na incaricata di emanare una
determina (anche l’informativa
originale era stata tradotta in

una determina) che annullasse
gli effetti della precedente. Con
sollievo, è facile immaginare, di
chi gli appartamenti li aveva
comprati e si trovava in mezzo a
una dinamica per la quale non
aveva responsabilità.

Chi paga 240mila euro?
La seconda determina, ha rive-
lato Troiano, rispondeva alla ri-
chiesta degli operatori che il

Comune si facesse carico dei
240mila euro di differenza tra il
milione e 600mila euro degli ac-
cordi iniziali e il preventivo fi-
nale redatto sulla base del pro-
getto. Dalla discussione di
Giunta si indicava di “predi-
sporre la formalizzazione del-
l’accordo con specifica che tutta
la quota del ribasso d’asta verrà
scomputata dalla quota a carico
del Comune”. Ne derivava una

Secondo Maurizio Ronchi, sin-
daco all’epoca delle due informa-
tive in questione, è tutto «una
bolla di sapone. Non c’è nessun
problema procedurale, la vi-
cenda non avrà seguiti. Sono si-
curo che non emergerà alcuna
irregolarità nelle carte. Si sta per-
dendo tempo».
Per il Nuovo Centrodestra, invece,
la prima informativa era «corretta
e conforme al bene comune e al-
l'interesse della Città» e «in linea
con la legge». La Giunta Troiano

Le voci critiche
della minoranza

RONCHI E ASSI
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Le abitazioni brugheresi sono le seconde più care della provincia
dopo Monza. Nel 2010 si comprava a 2.121 euro al metro, oggi 1.878

avesse messo a bilancio la pro-
pria parte.

A fine mese il progetto
Questi due documenti sono sta-
ti portati all’attenzione delle
Forze dell’ordine da Troiano,
«per capire se c’è qualcosa di
poco chiaro. Non sta a noi dir-
lo». Quello che compete al Co-
mune è ottenere l’ampliamento,
sostiene il sindaco: «A seguito
delle nostre sollecitazioni,  a di-
cembre le imprese in questione
hanno chiesto al Comune di po-
ter presentare entro il 30 aprile
un nuovo progetto di amplia-
mento da 1.600.000 euro. Ab-
biamo risposto anticipando il
termine al 27 febbraio». Tra po-
chi giorni sapremo quindi come
sarà la nuova scuola Manzoni.

Le case brugheresi sono le
seconde più costose della pro-
vincia di Monza, superate solo
dal capoluogo. Lo rileva uno
studio della Camera di com-
mercio. Oppure, guardando il
lato luccicante della medaglia
e non il suo rovescio, si può di-
re che la città, per i servizi, le
infrastrutture, la posizione, il
tessuto sociale, è quella dove
gli immobili valgono di più. E
dove più persone desiderano
stabilirsi.

31mila case in vendita
Secondo i dati diffusi dall’en-
te, riferiti al secondo semestre
del 2014, sono più di 31mila gli
appartamenti oggi in vendita
tra Monza e la Brianza. Segno
della crisi economica e della
sempre maggiore difficoltà ad
affrontare spese importanti.
Ma sembrano anche esserci
segnali di ripresa: “Il mercato
immobiliare - emerge dall’in-
dagine dell’Osservatorio del
Territorio e degli Immobili
della Camera di commercio di
Monza e Brianza - chiude il

2014 con un numero di com-
pravendite in crescita rispetto
al 2013 di +1% per Monza e di
+4,8% per la Brianza”.

Costi delle case in calo
I costi delle case, mediamente,
sono calati dello 0,9% negli ulti-
mi sei mesi del 2014. In Brianza,

secondo la rilevazione, i comuni
dove si registrano i prezzi più
elevati sono Monza (1.934 euro
al metro quadro), Brugherio
(1.878 euro, mentre erano 2.121
euro nel 2010), Vimercate (1.845
euro), Vedano (1.727 euro), Villa-
santa (1.595 euro). Comprare
casa è più economico nei tre co-
muni di Ceriano Laghetto
(1.091 euro), Cogliate (1.097 eu-
ro) e Misinto (1.132 euro).

A Milano 4.800 euro al mq
Uscendo dalla provincia di
Monza e Brianza, la città si asse-
sta su costi al metro quadro si-
mili ai comuni limitrofi. A di-
mostrazione che ad alzare i
prezzi sono la vicinanza a Mila-
no, tangenziali e metropolitana.
Secondo la Camera di commer-
cio di Milano, in provincia un
appartamento costa media-
mente 2.147 euro al metro qua-
dro se nuovo, 1.640 euro se re-
cente, 1.187 euro se vecchio o da
ristrutturare. Irraggiungibili i
prezzi di Milano città (pur
escludendo dai conti le vie del
Quadrilatero della moda): 4.875
euro al metro quadro per gli ap-
partamenti nuovi, 3.987 euro
per i recenti, 2.981 per quelli
vecchi o da ristrutturare.

Calano i prezzi delle case
Segni di ripresa del mercato

però, aggiungono, «l'ha pensata
diversamente. Senza nemmeno
assumersi la responsabilità di una
decisione in seno alla giunta
stessa o un'interpretazione di-
versa della legge rispetto a quella
conferita dalle precedenti ammi-
nistrazioni (compreso il commis-
sario prefettizio), ha indotto gli
uffici ad annullare quella deter-
minazione».
Per di più, sostengono, la Giunta
avrebbe «interferito col lavoro de-
gli uffici» e «indotto senza pre-
supposti reali un funzionario a
correggere il dettato di una pro-
pria determinazione», «rischiando
di ritardare ulteriormente, col pro-
prio com portamento, l'amplia-
mento della scuola Manzoni».

Scendono i prezzi delle case e
sembrano crescere le vendite, ma
il problema pare essere sempre
quello: l'annosa questione dei mu-
tui che dal 2009 ha cambiato le
carte in tavola. Così rivela la voce
degli operatori sul territorio. 
«Un aumento delle compravendite
c'è stato davvero – ammette
l'agenzia Dimensioni Zago – con
un’ulteriore flessione dei prezzi. La
domanda di beni immobiliari è
sempre stata forte, ma – aggiunge
il titolare – l'accesso al credito è or-
mai vincolato ai parametri di Basi-
lea e l'instabilità del lavoro aggrava
la situazione».  Per l’agenzia Studio
Dante «non c'è stata una flessione
positiva. Dal 2010 ci affligge il cam-
bio di passo delle banche: mutui

che dal 100% del prezzo della casa
sono arrivati a meno del 70% ef-
fettivo. L'accesso al credito è quasi
inesistente – continua – , ma la casa
è un bene primario che serve a
tutti». Registra un effettivo au-
mento del numero di vendite an-
che l'agenzia Gruppo Casa, voce
fuori dal coro, che riconduce il fe-
nomeno all'abbassamento dei
prezzi e degli spread applicati dagli
istituti di credito. «La domanda
viene soprattutto dalle famiglie: la
prima preoccupazione – spiega il
titolare –  è vendere la casa vecchia
prima di concludere una trattativa;
ma – concorda – per le coppie gio-
vani l'ostacolo maggiore è costi-
tuito dai mutui spesso inferiori alle
aspettative».

«Ma il problema sono i mutui»
GLI OPERATORI IMMOBILIARI
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Il presidente Brugali:
«In un anno persi 81 soci,
ma non ci scoraggiamo
e puntiamo ai giovani»

di Anna Lisa Fumagalli

Al via l’assemblea annuale
dei soci di Avis Comunale Bru-
gherio, sabato 28 febbraio alle
ore 15,30, presso la palazzina
del volontariato in via Ober-
dan 83.

Festa e distintivi
All’assemblea annuale sono in-
vitati tutti i soci di Avis in pri-
ma convocazione alle ore 12 e
in seconda convocazione alle
ore 15,30. Sarà l’occasione per i
soci di incontrarsi ed essere in-
formati sulle attività ed eventi
2015 e festeggiare i donatori
con i distintivi d’oro e d’argen-
to. Durante l’assemblea i soci
avranno il compito di votare il

bilancio consuntivo 2014 e
quello di previsione 2015. A
tutti i soci presenti sarà distri-
buita copia della Carta Etica e
ai primi cinquanta verrà con-
segnato un utile gadget.

La voce del presidente
Mauro Brugali, presidente
Avis, spiega che si è «registrato
un calo di donatori (erano 1596
nel 2014, mentre 1677 nel 2013)
e questo ci fa riflettere. Ma non
ci scoraggiamo perché stiamo
promuovendo diverse attività
rivolte ai giovani: sono il nostro
futuro. Cercheremo di fare il
possibile per migliorare e per
fare in modo che cresca l’inte-
resse dei cittadini verso la no-
stra missione».  

“Ágalma”, il piacere del sapere
del prof. Antonio Cosentino
Ciclo di nove
appuntamenti 
didattici a partire 
da fine febbraio 

Ciclo di nove incontri in Bi-
blioteca civica a partire dal 27
febbraio fino al 29 maggio, te-
ma: “Ágalma - incontri didatti-
ci sull’utilità dell’inutile”.

Il progetto
Ideatore del progetto: Antonio
Giulio Cosentino, insegnante
di scienze matematiche; con
lui, altri insegnanti delle scuole
medie di Brugherio saranno i
dispensatori di “saperi inutili”.
«“Ágalma” sarà l’occasione per
sentire diverse voci scambiarsi
esperienze e conoscenze, acco-
munate dal piacere di un sapere
libero, non parcellizzato, spiega
Cosentino. Il fine di questi in-
contri è rendere presente il sape-
re come “corpo erotico”, che crea
desiderio. A fianco della scuola
reale, verticale, performante,

competitiva, per molti aspetti
superata, è giunto da un po’ il
tempo in cui si può immaginare
una “scuola del contrario”». 

Le date degli incontri
L’incontro di apertura  sarà il 27
febbraio, tema “Arte… una pas-
sione eretica” e poi si viaggerà
fra le nuove tecnologie, le scien-
ze matematiche, la poesia e il
folklore, la storia locale e la mu-
sica. Gli incontri, aperti a tutti,
si terranno dalle ore 17,30 alle
ore18,30 presso la Sala confe-
renze della Biblioteca civica di
Brugherio. 13 marzo: Didattica
e nuove tecnologie (Matilde
Dell’Orto); 27 marzo: Un anno

di feste – Il folklore e le feste po-
polari come occasione signifi-
cativa per la comunità (Ilaria
Tameni); 10 aprile: Danzando
nel campo della mente (Barba-
ra Begni); 17 aprile: Sì viaggia-
re… Percorsi di conoscenza e
consapevolezza (Laura Longa-
retti); 24 aprile: Il viaggio di
pietra e altre storie (Laura Valli,
assessora alle Politiche cultu-
rali); 15 maggio: Rare tracce –
In viaggio tra le faglie del sape-
re (Antonio Giulio Cosentino);
22 maggio: In due non si è mai
soli. Lezione - Concerto sul pia-
noforte a quattro mani; 29 mag-
gio: Diversamente giovani –
Canti popolari.

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

SIGNORA REFERENZIATA
OFFRESI COME BADANTE

E LAVORI DOMESTICI PART-TIME
LIBERA SUBITO

GINA: 347.5670024 - 039.882347

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

DAL 27 FEBBRAIO
BIBLIOTECA

28 FEBBRAIO
VIA OBERDAN

Soci Avis

in assemblea
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di Luca Castelli

Dopo la presentazione del
progetto del futuro Piano gen-
rale del traffico urbano da parte
della Giunta alla cittadinanza e
ai commercianti, intervengono
nel dibattito anche la Lega
Nord e la Lista X Brugherio di
Massimiliano Balconi. 

San Damiano e bike sharing
«Le proposte presentate non
tengono conto delle esigenze
commerciali, un Piano non deve
basarsi solo sulle criticità del
traffico» afferma il consigliere
leghista Maurizio Ronchi. Una
delle criticità evidenziate dalle
forze di opposizione è la Ztl a
San Damiano, che «sarebbe un
errore strategico. Non vi è nes-
suna richiesta da parte di resi-
denti e commercianti: così si ri-
duce San Damiano a quartiere
fantasma». Critiche anche ri-
guardo al bike sharing: «L’ave-
vo messo io ed è stato smantel-
lato, a Brugherio non funziona -
continua Ronchi -. Ci sono poi
parti non realizzabili, come il
cemento mangia-smog in viale
Lombardia, troppo costoso».

«Difficile accesso al centro»
Il punto su cui si concentrano
maggiormente le critiche di
Ronchi e Balconi è la questione
del centro, già sollevata dai
commercianti. «Con questo
piano si sposta il passaggio del-
le auto verso l’esterno, renden-
do difficile l’accesso al centro -

è la tesi di Stefano
Manzoni, segretario citta-
dino della Lega -. La strettoia di
via Tre Re è pericolosa, ma ap-
punto per quello la gente fa at-
tenzione. Spostando la fioriera
verso la chiesa si creerebbe una
sorta di rotonda che costringe le
auto a fare una curva più larga,
prestando così più attenzione.
Ci sono incroci più pericolosi,
come quello di via Santa Clotil-
de-Cazzaniga». «Se la confor-
mazione del centro non lo per-

mette, perché fare un’isola pe-
donale che non andrà a vantag-
gio di cittadini e commercianti?
- si chiede Balconi -. Ci sembra
che non ci sia stata la giusta at-

tenzione alle necessità vere
della città».

Con i commercianti
Lega Nord e X Brugherio
sembrano intenzionate a

far fronte comune a difesa
dei commercianti: «La

tesi dei commercianti è
anche la nostra e la so-
sterremo, così come per
gli ambulanti: pedona-
lizzare via De Gasperi
vuol dire uccidere il
mercato». Le opere prio-
ritare dovrebbero essere
«un’intervento sull’asfalto dove
c’è il mercato, dove servono
l’asfalto assorbente e le colonni-
ne dell’elettricità. Inoltre - dice
ancora Ronchi -, bisogna inter-

venire subito con le
rotonde in via Mon-

cucco». Conclude Man-
zoni: «Ci sono due anni di

avanzo di bilancio, ci sono i
margini di Tari e Tasi, c’è la pos-
sibilità di abbassare le imposte
alle attività commerciali, basta
continuare a massacrare i com-
mercianti».

Il Piano del traffico
secondo Lega Nord
e lista X Brugherio

Ronchi e Balconi:
«Subito le rotonde
e no al pedonale»

No alla chiusura 
della strettoia 
e alla Ztl a San
Damiano. «Sosteniamo
i commercianti, 
si rende difficile
l’accesso 
al centro»

Nozze tra Lega e X Brugherio
POLITICA

L’agenda

Gli appuntamenti
da sabato a venerdì 

SABATO 21
• Raccolta solidale
Dalle 10 alle 12 a San Paolo,
Oratorio M. Ausiliatrice 
e salone parrocchiale 
di via Italia

• Incontro “I disegni 
dei bambini si possono
interpretare?”
Alle 17,30, 
presso negozio La Birba 
di via Veneto 20

• Cena per i bimbi 
di Chernobyl
Alle 19,30, 
in oratorio San Giuseppe

• Sfilata carri
Alle 15,30, 
piazza Roma

DOMENICA 22
• Finale interprovinciale
Diavoli Rosa
Alle 10 prima semifinale 
al PalaKennedy

La collaborazione era in atto da tempo, ma adesso è stata ufficializzata alle
rispettive organizzazioni politiche. Lega Nord e Lista X Brugherio
intraprendono un «percorso politico e territoriale comune, pur restando
separate», spiegano. «Una collaborazione che si rafforza, perché nella Lega
e nella Lista c’è l’unica vera opposizione politica alla maggioranza» dichiara
Maurizio Ronchi. Ci saranno dunque più documenti firmati insieme e in
primavaera inizierà un percorso di piazza comune. Chiarisce Massimiliano
Balconi: «Non rinunciamo alla nostra essenza civica. Ci sentiamo la vera
opposizione, e non abbiamo trovato negli altri movimenti le stesse
posizioni. Sarà critica basata sul rispetto dei ruoli e delle istituzioni». 

Il sindaco l’ha comunicato alla commissione ur-
banistica: «Considero chiusa, dal punto di vista ur-
banistico, la questione relativa a via Monte Cervino».
La vicenda risale a diversi anni fa, quando un’im-
presa ricorse al Tar denunciando presunte irregola-
rità nei progetti di un cantiere confinante e non av-
viato. Le carte si sono trascinate per diverso tempo,
con diverse interpretazioni e, soprattutto, annulla-
menti dei permessi di costruire. Tanto che il cantiere
non ha ancora visto la luce. Ma secondo Troiano «è
stata presentata ora una Dia (dichiarazione di inizio
attività) che rispetta pienamente gli accordi: cuba-
ture, caratteristiche, allineamenti sono corrispon-
denti. Per il Comune la questione è risolta».

Troiano: «Chiusa la
disputa di via Cervino»

URBANISTICA

È Chiara Bonalumi, responsabile della Sezione
ambiente e parchi del Comune, la nuova incaricata
per la valutazione dell’impatto ambientale della va-
riante al Piano di governo del territorio (Pgt) allo
studio del Comune. La pratica, denominata “proce-
dimento di Valutazione Ambientale Strategica” (Vas)
è stata avviata con delibera di Giunta ed è uno dei
passi necessari per arrivare alla stesura e all’appro-
vazione della variante del Pgt. Il Vas ha lo scopo di
valutare preventivamente l’impatto che la variante
avrà sul territorio. Allo scopo anche di evitare errori
quali, ad esempio, autorizzazioni a edificare che ne-
cessitino poi interventi di salvaguardia ambientale
anche più onerosi dei vantaggi dell’edificazione.

Bonalumi incaricata della
valutazione ambientale

VARIANTE AL PGT
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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



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

Sono state messe a punto le proposte
per luglio e agosto 2015: tutte le date
per le iscrizioni. Gli “ado” prima volta assieme

di Francesca Lozito

La novità riguarda gli adole-
scenti: per la prima volta tutti
assieme, i ragazzi delle quattro
parrocchie faranno la vacanza
assieme. I nati nel 1998-1999-
2000 dal 19 al 26 luglio 2015 sa-
ranno con i loro educatori a Val-
ledrane Treviso Bresciano (BS).
Sono pronti i programmi e si
aprono le iscrizioni per le va-
canze 2015.
Anche elementari e medie di
San Bartolomeo saranno sem-
pre a  Valledrane Treviso Bre-
sciano. La proposta è struttura-
ta su due turni (III, IV, V elemen-
tare e medie). Sant'Albino/San
Damiano e San Carlo propon-
gono i campi estivi in Val di Fas-
sa a Campestrin (TN). La pro-
posta è strutturata su due turni
(dalla III alla V elementare e le
medie). La vacanza per le fami-
glie, invece, si terrà in Aldo Adi-
ge, Val Pusteria, presso la casa
per ferie "Villa San Giuseppe".
Quella delle vacanze estive è
un'occasione di crescita per
tutti i partecipanti: preghiera,
gioco, amicizia, partecipazione
sono gli ingredienti di una espe-
rienza che ogni anno scelgono
sempre più persone.
Tutte le info anche su www.epi-
faniadelsignore.it

SAN ALBINO E SAN CARLO
Quando?
I turno dal 5 al 12 luglio nati nel
2004-2005-2006. II turno dal 12
al 19 luglio nati nel 2001-2002-
2003.
Iscrizioni:
Ci si potrà iscrivere al bar de-
gli oratori di San Albino e San
Carlo a partire dal 22
febbraio fino ad esaurimento
posti, con versamento della
caparra di 100 euro. Il saldo
verrà versato alla riunione in-
formativa.
Costi:
Partecipare ad un turno di va-
canza costa 330 euro pensione
completa (viaggio, vitto e al-
loggio e trasporti in loco). Il
costo per il secondo figlio è di
280 euro.

ADOLESCENTI

19-26 luglio 2015 - Valledrane
Treviso Bresciano (BS).

La proposta:
La vacanza comunitaria che si
svolgerà è innanzitutto un’op-
portunità educativa grazie ai
suoi ingredienti essenziali: la
presenza di educatori, la vita in
comune, le giornate centrate
sul gioco e l’incontro con il Si-
gnore, le escursioni e il contat-
to con la natura, lo stile di es-
senzialità.

ELEMENTARI E MEDIE

SAN BARTOLOMEO
Quando?
I turno dal 5 al 12 luglio nati nel
2004-2005-2006. II turno dal 12
al 19 luglio nati nel 2001-2002-
2003.
Iscrizioni
Ci si potrà iscrivere le domeniche
pomeriggio dalle 17 alle 18 a par-
tire dal 22 febbraio fino a  dome-
nica 17 maggio presso l’Oratorio
San Giuseppe, via Italia 68, con
versamento della caparra di 100
euro. Il saldo verrà versato alla
riunione informativa che sarà:
primo turno: venerdì 29 maggio
ore 21 in Oratorio San Giuseppe;
secondo: domenica 17 maggio
ore 18 in Oratorio San Giuseppe.
Costi:
Partecipare ad un turno di va-
canza costa 310 euro tutto com-
preso. Il numero di posti è limi-
tato, verrà data la precedenza a
coloro che frequentano durante
l’anno i cammini educativi in
Oratorio San Giuseppe, in caso
di numero eccedente di iscri-
zioni si accetteranno quelle
giunte per prime.
Riferimenti:
Don Erasmo 328.4543278 - Don
Gregorio 347.5067446 - Teruzzi
Luciano 339.1058556 - Zardoni
Giuseppe 339.2790781

Già aperte
le iscrizioni
alle vacanze
degli oratori

Vacanze 2014, adolescenti di San Bartolomeo (repertorio)

In breve

27 febbraio
Incontro sul cibo
con monsignor
Bressan
In occasione di Expo 2015 
il decanato di Monza
propone un ciclo di incontri
dedicati al tema "Expo
2015: occasione per un
nuovo umanesimo".
Nel terzo incontro, venerdì
27 febbraio alle 21 che si
terrà presso la parrocchia
di San Rocco interverrà
monsignor Luca Bressan,
vicario episcopale per la
Cultura, la Carità, la
Missione e l'Azione sociale
sul tema "Non di solo pane.
Cibo, educazione,
umanesimo".

Convegno 
di Azione cattolica

Una domanda guiderà il
convegno organizzato dal
Servizio diocesano per la
catechesi e dall’Azione
cattolica per domenica 22
febbraio al Centro pastorale
Ambrosiano di Seveso:
quale volto di Chiesa è
evocato dalla figura della
Comunità educante? Una
Chiesa che vive
intensamente la dimensione
comunionale; una Chiesa in
uscita, popolo di Dio dentro
la storia che genera, accoglie
e accompagna almeno per
un tratto di strada nella vita
di una ragazzo, di una
famiglia; una Chiesa che sa
riconoscere e valorizzare la
corresponsabilità tra diverse
vocazioni e ministeri; una
Chiesa memoria viva della
Pasqua. 
L’invito è rivolto a tutti
coloro che, a diverso titolo,
sono impegnati nella
comunità cristiana, con
particolare riferimento ai
catechisti e agli altri membri
delle Comunità educanti.

Un portavoce e un responsabile della co-
municazione in ogni parrocchia. Questo lo
scopo del corso “La Parrocchia comunica”,
organizzato dall’Ufficio Comunicazioni so-
ciali della Diocesi di Milano. «Spesso nelle
parrocchie la comunicazione è ridotta a una
attività secondaria, come le pulizie o la ma-
nutenzione degli immobili. In realtà, a par-
tire dal comando di Gesù, comunicare è la
missione fondamentale dei cristiani. O la
comunicazione della comunità cristiana è
ben realizzata, oppure rischia di dare una
contro-testimonianza rispetto alla missione
cui è chiamata», spiega don Davide Milani,
responsabile della comunicazione della

Diocesi. Iscrizoni on line su www.chiesadi-
milano.it/comunicazionisociali oppure te-
lefonando allo 02.8556240 in orario d’uffi-
cio. Una volta comunicati i dati sarà
necessario versare la quota di iscrizione di
30 euro tramite bonifico entro il 5 marzo:
Iban IT21U0521601631000000002449; Cre-
dito Valtellinese, Ag.1 Milano, a favore di
Centro ambrosiano di documentazione e
studi religiosi, piazza Fontana 2, 20122 Mi-
lano indicando nella causale: Nome, Co-
gnome, Corso comunicazione. La ricevuta
di pagamento insieme alla scheda di iscri-
zione debitamente compilata va inviata via
mail a comunicazione@diocesi.milano.it.

Come comunicare la parrocchia?
Al via un corso di formazione

DIOCESI

Costi:
Partecipare costa 310 euro tut-
to compreso (viaggio, vitto, al-
loggio).
Iscrizioni:
Ci si può iscrivere la domenica
pomeriggio dalle 17 alle 18 a
partire dal 22 febbraio entro
domenica 17 maggio presso
l’Oratorio San Giuseppe con
versamento della caparra di
100 euro, oppure consegnando
iscrizione e caparra ai propri
educatori .Il saldo verrà versato
alla riunione domenica 24 mag-
gio alle ore 18 in Oratorio San
Giuseppe.
Riferimenti:
Don Gregorio: 347.5067446 -
Andrea Mazzoleni (San Barto-
lomeo): 320.8804595 - Emanue-
le Giardini (Sant'Albino):
339.6658373 - Giorgia Venezia-
no (San Carlo): 345.1298592

FAMIGLIE

Monguelfo (BZ) 1-8 agosto 2014
Costi:
Adulti: 48 euro al giorno, ragaz-
zi da 12 a 17 anni: 42 euro al
giorno; ragazzi da 7 a 11 anni: 32
euro al giorno; bambini da 3 a 6
anni: 23 euro al giorno; bimbi da
0 a 2 anni: gratis 
Iscrizioni:
Fino al 15 aprile. 
Donatella, tel. 347.9641436
mail. donagian.cazza@libero.it
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La San Vincenzo in cerca di volontari
L’associazione 
impegnata in carità
lancia un appello:
il tempo qui
è prezioso ritorno

di Francesca Lozito

La San Vincenzo cerca volon-
tari. In questi giorni l'associa-
zione di carità ha lanciato il suo
appello durante le celebrazioni
eucaristiche nelle parrocchie.
Un servizio di volontariato,
quello della San Vincenzo, che è
incentrato nell'assistenza alle
persone che si trovano in diffi-
coltà economica e viene com-
piuto “in rete”, in stretto con-
tatto con le altre associazioni di
carità della città.
Si tratta di un esercizio di bene
in cui, non solo si dona, e lo si fa
concretamente, ma in cui il “ri-
torno” è occasione di ricchezza.

Non un semplice aiuto
Ma non un semplice aiuto ma-
teriale. Piuttosto, un vero e pro-
prio servizio fatto da persone
che si mettono accanto a chi ha
diversi problemi – oggi soprat-
tutto a seguito della crisi eco-
nomica – e da solo non ce la fa.
«Il nostro logo con le dita colo-
rate che si protendono quasi ad
afferrare altre mani in un certo

senso parla da solo – afferma
Licia Orlandi, una delle stori-
che volontarie della Caritas di
Brugherio – quell'immagine
invita a unirsi a noi, per aiutare
chi si trova in un periodo diffi-
cile della sua vita».

Si riceve più di quello 
che si dona
«Perché riceveranno molto. Il

13 volontari 
per 200 persone
Al momento sono 13 i volonta-
ri. Nel 2014 hanno aiutato 65
famiglie per un totale di 213
persone.
Tante le storie che si potrebbe-
ro raccontare: madri sole che
ritrovano il sorriso, uomini
“fragili” che non ce la fanno a
pagare la luce con la sola pen-
sione di invalidità. In tutte il fi-
lo rosso che le unisce è il non
sentirsi abbandonati, perché
parte di una rete. 

Un volontariato 
fatto in rete
Non opera da solo il volontario
della San Vincenzo: sempre in
rete con la Caritas, il Banco di
solidarietà e le altre realtà di
volontariato. Chi volesse pro-
vare a fare l'esperienza di vo-
lontario alla San Vincenzo può
contattare la segreteria parroc-
chiale di San Bartolomeo che
provvederà a fornire un contat-
to con i volontari.

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

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

nostro motto è: “Dare una ma-
no colora la vita”. Il volontario,
mentre ascolta la fatica , la dif-
ficoltà del fratello, e cerca in-
sieme a lui nuove strade per
uscire dal disagio e gli offre un
aiuto da parte di fratelli più
fortunati, lo aiuta a ritrovare
speranza e fiducia, sente che
questi stessi sentimenti scorro-
no in lui» spiega la volontaria.
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Diavoli Rosa
under 19 in
Final Four
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE 43
VILLA D ALME VALBREMBANA 38
CALCIO BRUSAPORTO 34
CAPRINO CALCIO 34
NIBIONNO 30
OGGIONO 29
SCANZOROSCIATE CALCIO 27
VERDELLO INTERCOMUNALE 25
REAL MILANO 25
PAINA CALCIO 25
BRUGHERIO CALCIO 25
MARIANO CALCIO 23
DESIO 21
TREVIGLIESE 19
BREMBATE SOPRA 17
A.CASATI CALCIO ARCORE 12

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE 48
MUGGIO' 45
CINISELLESE 38
C.O.B. 91 34
CITTA’ DI SEGRATE                                                                          33
CARUGATE 33
CONCOREZZESE 29
VILLA 29
PADERNO DUGNANO 28
POLISPORTIVA  NOVA 24
SAN CRISOSTOMO 22
CRESPI M.P.L. 17
SASD 17
CENTRO SCHUSTER 17
POLISPORTIVA CGB 15
REAL CINISELLO 8

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
BASIANO MASATE SPORTING 43
LA DOMINANTE 39
SPERANZA AGRATE 38
BRUGHERIO CALCIO 31
GESSATE 31
PRO LISSONE 29
COLICODERVIESE 29
ARCADIA DOLZAGO 25
CHIAVENNESE U.S. 25
CASATESE ROGOREDO 23
NIBIONNO 23
A.CASATI CALCIO ARCORE 23
BRIANZA CERNUSCO MERATE 22
CONCOREZZESE 21
LISSONE 19
ALTO LARIO CALCIO 12

CALCIO A 5 SERIE B GIR.B
IMOLA 46
BUBI MERANO 42
REAL CORNAREDO 33
SAINTS PAGNANO 26
FUTSAL MONZA 25
FAVENTIA 22
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 21
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 16
TIGULLIO 14
CASTELLO 12
FUTSAL BOLOGNA 8
SAN BIAGIO MONZA 6

CALCIO A 5 SERIE C2 GIR.C
FIVE BELLUSCO 39
MENEGHINA 37
VIMODRONE C5 35
VIMERCATESE ORENO 33
DESENZANO 25
SEMPIONE HALF 1919 23
SELECAO LIBERTAS 22
FUTSAL CHIUDUNO 20
BORGOROSSO 20
KENNEDY 18
POLISPORTIVA CGB 17
CAROBBIO FUTSAL 16
PSG ASD 13

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
FOSSANO CN 38
MANGINI NOVI 33
NUNCAS CHIERI TO 30
DIAVOLI ROSA 25
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA 20
SPINNAKER ALBISOLA V.SV 20
GONZAGA MILANO 19
HASTA VOLLEY ASTI 17
INALPI VOLLEY BUSCA CN 16
SPAGGIARI BOLLATE 14
VOLLEY MILANO 13
SOPRA BRESSO VOLLEY 13
SANTHIA'STAM.ALICESE 12

VOLLEY F SERIE B2 GIR.B
ABO OFFANENGO CR 38
CSI CLAI IMOLA 36
SANDA VOLLEY 31
PAVIDEA STEELTRADE PC 29
VC CESENA RIV 27
GRAMSCI POOL VOLLEY RE 25
EASY VOLLEY DESIO 21
BANCA LECCHESE PICCO LC 20
ALKIM BANCA CREMASCA 19
PALLAVOLO VOLTA 19
US ARBOS INTERCLAYS RE 18
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ 18
FERRARA NEL CUORE 7
ANDERLINI MODENA 7

VOLLEY CSI OPEN A2 GIR.C
NUOVA COGLIATE VOLLEY 36
POLISPORTIVA CGB 32
BOYS B 31
ASCOT 26
BAITA 15
ZERONOVE 14
REGINA PACIS 12
ATLAS 8
S.MATRONIANO 3

BASKET SERIE D GIR.C
USSA NOVA 34
FORTI E LIBERI MONZA 32
TEAM 86 VILLASANTA 32
CRAL DALMINE 28
POL. VAREDO  26
AZZANESE BASKET 24
BASKET BELLUSCO 20
USS PELLEGRINO 20
BASKET BIASSONO 16
SCUOLA BK TREVIGLIO 16
C.B.B.A. BRUGHERIO 14
MASTERS CARATE 14
BASKET VERDELLO 14
GERARDIANA MONZA 10
BK COLOGNO A/S 4
CASATI ARCORE 0

BASKET PRIMA DIV. MILANO 8
A TEAM MONZA 18
CGB 12
MONZA INTERNAT. BK 12
AS MONZA 12
VIRTUS BOVISIO M. 10
CRGC SESTO 10
PAU MUGGIÒ 10
ASO SAN ROCCO MONZA 4
S.GERARDO MONZA 4
LOKOMOTIV BRUGHERIO 0
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Calcio, bene Brugherio e Sasd
La Sanda volley è inarrestabile
di L. Buongiorno e L. Castelli

Calcio
Il Brugherio calcio trova una
vittoria importante in chiave
salvezza, proprio sul campo di
una diretta concorrente, l’Arco-
re ultimo in classifica. Vantag-
gio arrivato al 19’ del primo
tempo, quando Iacovelli sfrutta
un traversone di Lamperti e con
un tiro angolato spiazza il por-
tiere ospite. 
Un minuto dopo potrebbe arri-
vare già il raddoppio, ma Amato
colpisce di testa troppo central-
mente sul portiere. Lo stesso si
dimostrerà poi provvidenziale
salvando sulla riga un tentativo
di testa avversario. Protagoni-
sta è sempre Amato, che trova il
raddoppio al minuto 29, sfrut-
tando una deviazione sul tiro di
Cicola. 
Nella ripresa il Brugherio soffre
l’attacco avversario e si chiude
difensivamente per non subire
gol. Durante gli ultimi dieci mi-
nuti la squadra di Arcore gioca
in 10 per un’espulsione, ma co-
munque non demorde e trova il
gol, inutile, dell’1-2 al 89’.
In Prima Divisione torna al suc-
cesso il Sasd che sconfigge per
1-0 il Real Cinisello, grazie alla
rete di Mavilla arrivata al setti-
mo minuto del secondo tempo.
Pareggio casalingo ricco di reti
invece per il Cgb, che chiude 3-3
contro la Polisportiva di Nova. 
I padroni di casa passano in
vantaggio al quindicesimo gra-
zie al gol di Muri, bravo a sfrut-

tare una palla vagante nella mi-
schia in area di rigore, giunta da
una punizione di Magliarisi. La
formazione brugherese gioca
bene e potrebbe trovare il rad-
doppio, ma subisce il pareggio a
pochi minuti dalla fine del pri-
mo tempo. Nel secondo tempo
arriva il secondo gol per il Cgb,
firmato Biasini. A metà della ri-
presa arriva il pareggio di Nova,
ma la partita non è ancora fini-
ta. La squadra ospite trova in-
fatti il momentaneo 3-2 grazie a
un errore difensivo degli avver-
sari, i quali però riacciuffano la
partita proprio all’ultimo minu-
to grazie a un rigore trasforma-
to da Alberti.
Nei campionati Juniores, perde
in casa il Brugherio per 1-2 con-
tro La Dominante. Larga vitto-
ria per il Sasd che abbatte in ca-
sa la Cornatese per 6-2, mentre
pareggia 2-2 il Cgb contro Au-
rora Desio.
Nel calcio a 5 larga vittoria sa-
bato pomeriggio in casa contro
Ossi C5 San Bartolomeo per il
Futsal Monza che termina l’in-
contro con il risultato di 4-1.
Stesso risultato, invertito, per il
Cgb che perde in casa contro la
capolista Five Bellusco.

PROSSIMI IMPEGNI 

22/02/2015 ore 14,30
Scanzorosciate – Brugherio
Concorezzese – Cgb
San Crisostomo – Sasd

Volley
Riparte male il campionato dei
Diavoli Rosa. I rosanero torna-
no in campo dopo la pausa di fi-
ne girone di andata, ma contro
Albisola arriva una sconfitta
che non deve però ridimensio-
nare quanto di buono fatto fin
qua da capitan Mandis e com-
pagni. Nella trasferta ligure so-
no proprio i padroni di casa che
partono meglio mettendo in
cassaforte il primo set. La rea-
zione dei Diavoli non si fa at-
tendere e con un 20-25 riacciuf-
fano subito la parità. Nel terzo
set i rosanero se la giocano pun-
to a punto, ma nelle fasi finali
sprecano e Albisola si porta
avanti, chiudendo poi i conti sul
3-1 finale.
Va meglio alla Sanda Volley, che
continua la grande marcia che
la vede protagonista in B2. 3-2
il risultato finale che vede le ra-
gazze di coach Palumbo preva-
lere sulle avversarie di Alkim
Banca Cremasca. La partita è
in bilico fino alla fine, ma la
freddezza delle sandamianesi

nei set dispari fa la differenza e
il terzo posto resta così in cas-
saforte.

Basket
Dopo la vittoria contro il Basket
Verdello di settimana scorsa
non si ripete la formazione del
Cbba che nulla può contro il Va-
redo. Sul campo ospite i ragazzi
di coach Muzzolon subiscono
una pesante sconfitta per 82-57.

PROSSIMI IMPEGNI 

24/02/2015 ore 21,30
Lokomotiv – A.S. Monza
01/03/2015 ore 19,30
Cbba – Cral Dalmine

PROSSIMI IMPEGNI 

21/02/2015 ore 19,30
Cgb – Baita
21/02/2015 ore 20  
Pallavolo Volta MN – Sanda 
21/02/2015 ore 21
Diavoli Rosa – Hasta Volley Asti
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Volley: Diavoli Rosa 
La finale è in casa
Domenica 22 febbraio finali interprovinciali
La formazione giovanile dei Diavoli alla ricerca del titolo

di Lucrezia Buongiorno

Dopo la vittoria ai quarti con-
tro Powervolley Vittorio Veneto
per 3-0, la formazione under 19
dei Diavoli Rosa guidata dal co-
ach Danilo Durand, ha conqui-
stato  la partecipazione alla Fi-
nal Four interprovinciale. 
A giocarsi il titolo contro i Dia-
voli ci saranno Vero Volley, Vol-
ley Segrate e Gsa Agliatese.

Una giornata di volley
L’ultimo atto del campio-
nato si svolgerà proprio
a Brugherio nella casa
dei Diavoli e andrà in
scena domani (dome-
nica 22 febbrario).
Una giornata quindi
interamente dedicata al-
la pallavolo e alla competi-
zione, che porterà poi all’asse-
gnazione del titolo di campioni
interprovinciali. La manifesta-
zione inizierà alle ore 10 con la
prima semifinale al PalaKen-
nedy tra Volley Segrate e Vero
Volley. 

Diavoli in campo alle 10
Contemporaneamente, al Cen-
tro Cremonesi (via XXV Apri-
le), la formazione brugherese
affronterà GS Agliatese nell’al-
tra semifinale. Le vincenti si
scontreranno per il primo posto
nel pomeriggio al PalaKennedy
subito dopo la finale terzo-
quarto posto che inizierà alle
ore 15. A seguire ci sarà la ceri-
monia di premiazione. 

Il cammino dei rosanero
La formazione giovanile

dei Diavoli Rosa arriva
a partecipare a questa
finale dopo aver otte-
nuto il secondo posto

nel girone A, alle spalle
di Segrate e davanti a Vero

Volley (terzo in classifica) e
GS Agliatese (quinto). Dopo
aver superato gli ottavi e i quar-
ti con un bottino di undici vitto-
rie e sole tre sconfitte, si appre-
sta ad affrontare l’ultimissima
fase della competizione inter-
provinciale.  

Giocatori e staff
tecnico della

formazione under
19 dei Diavoli

Rosa. Nel tondino
Danilo Durand

di Luca Castelli

Dopo i buoni risultati con-
quistati nella corsa nelle scorse
settimane, gli atleti del Gruppo
Sportivo Atletica dicono la loro
anche nel salto e nei lanci.
Ai campionati Italiani
Allievi, Alessandro
Fumagalli (foto in al-
to) conquista un im-
portante sesto posto
nel salto triplo con la
misura di 13,44m. «Fu-
magalli frequenta il Gsa
da quando aveva sei anni - di-
chiara l’allenatore Alessandro

Staglianò -. È una disciplina
molto tecnica che ben si
abbina alle sue carat-
teristiche esplosive e
di elasticità». Il bru-
gherese, accreditato

alla nona posizio-
ne, è stato capa-

ce di recuperare
tre posizioni sugli av-
versari. 
Francesco Gardoni

(foto in basso) è stato
protagonista ai campio-

nati regionali Juniores, di-
sputatisi a Mantova. Il risultato
più importante è arrivato nel

ATLETICA 

Gsa, salti e lanci da medaglia d’oro

Il professore ha già aiutato tanti genitori e tanti ragazzi, in questi ultimi anni.

Per questo può vantare delle ottime referenze, tutte dimostrabili.

I PREZZI SONO ONESTI E I RISULTATI SORPRENDENTI!

N.B. Se vostro figlio rischia di avere uno o più debiti estivi, 

FATELO AIUTARE DA CHI VOLETE, MA FATELO AIUTARE.

Vi garantisco che è ancora in tempo per rimediare. 

E l'estate sarà salva. Senza ansie.

giavellotto, dove Gardoni, alle-
nato da Silvano Vimercati,

ha conquistato il titolo
di campione regionale
con un lancio di
41,81m. «È la sua giu-
sta ricompensa, anche

con freddo e pioggia si è
ben allenato nei lanci e

proprio sotto la pioggia ha vin-
to» dice soddisfatto l’allenan-
tore Silvano Vimercati. Piazza-
mento di rilievo anche nel lan-
cio del disco, con il 18enne che
ha chiuso al quinto posto. regi-
strando il suo nuovo record
personale.
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Luca Castelli

Appuntamento in città alla
scoperta del dipinto attribuito
a Giusto di Ravensburg, realiz-
zato nella metà del Quattro-
cento, e in mostra al Museo
Diocesano di Milano. 

Nel Settecento a Brugherio
La tavola di legno, rappresen-
tante la figura di Cristo tra i
Santi Ambrogio e Agostino, si
trovava nella metà del Sette-
cento nella chiesetta di San-
t’Ambrogio a Brugherio. Spa-
rita dalla circolazione nel 1925,
la pala, attualmente di proprie-
tà privata, è tornata alla luce a
inizio mese con l’apertura della
mostra.

Arte

La conferenza
Giovedì 26 febbraio, alle ore 21,
nella Sala conferenze della Bi-
blioteca (via Italia 27), il diret-
tore del Museo Diocesano Pao-
lo Biscottini parteciperà alla
conferenza, a in gresso gratui-
to, sull’opera, “Un capolavoro
del Quattrocento a Brugherio”,
organizzata dall’associazione
culturale Kairòs.

La visita guidata
Sabato 28 febbraio invece, sarà
possibile partecipare alla visita
guidata al Museo Diocesano e
all’opera. Le iscrizioni sono
raccolte alla Libreria Amico
Libro (via Italia 11); costo 14
euro comprensivo di trasporto,
ingresso e visita guidata. Par-
tenza in pullman da piazza
Giovanni XXIII alle 15.

In visita guidata
a Sant’Ambrogio
Nei giorni di sabato 21 e 28
febbraio e 7 e 14 marzo invece,
la chiesetta di Sant’Ambrogio
sarà straordinariamente aper-
ta per visite guidate dalle 15
alle 16, a cura degli esperti co-
ordinati dall’associazione Kai-
rós.
Per prenotarsi: 
remagibrugherio@gmail.com 

Il direttore Biscottini
racconta il capolavoro

di Luca Castelli

Ultima settimana per la mo-
stra “Acqua”, esposta dal 7 feb-
braio nella Galleria Espositiva
del Palazzo Ghirlanda Silva di
via Italia. L’iniziativa rientra
nel progetto “Elementi” ed è
stata commissionata diretta-
mente dall’Assessorato alla
Cultura su ispirazione del tema
di Expo 2015.
«“Elementi” è un ambizioso
progetto che prende avvio da
“Acqua” per svilupparsi in di-
verse sedi espositive della
Brianza, ricollegandosi ai te-
mi di Expo e a un più ampio
programma di promozione
del territorio - dice l’assesso-
ra alla Cultura Laura Valli -.
Una mostra attraverso la qua-
le gli artisti e le loro opere
rendono omaggio a questo
multiforme e affascinante ele-
mento, offrendo a noi l'occa-

sione per riempirci gli occhi di
bellezza».

Visita guidata
Mercoledì 25 febbraio, alle ore
18, ci sarà l’occasione di una vi-
sita guidata in compagnia della
curatrice Simona Bartolena.
Per partecipare è necessario
prenotarsi tramite l’Ufficio At-
tività Culturali: 
039.293214/361
cultura@comune.brugherio.mb.it.
Apertura al pubblico: dal mar-
tedì al sabato dalle 15 alle 18,
domenica 10-12.30 e 15-18.

ARTE MODERNA - VISITA GUIDATA

L’acqua è opera d’arte

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

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 A BRUGHERIO IN VIALE LOMBARDIA 233 

SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974

COLLABORA PER I GRUPPI 

SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518

27

GRAN TOUR 

DELLA PUGLIA BAROCCA

DA SABATO 25 APRILE A VENERDI’ 1 MAGGIO 2015

VASTO - BARI - GROTTE DI CASTELLANA - MARTINA FRANCA

LECCE - LOCOROTONDO  POLIGNANO A MARE - MONOPOLI -

OTRANTO - MATERA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 840.00 EURO  (30/35) 

SUPPLEMENTO SINGOLA               190.00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:

BUS GRAN TURISMO

HOTEL 4 **** A  VASTO

HOTEL 4 **** A CASTELLANA GROTTE

PENSIONE COMPLETA VEDI PROGR.

CENE IN HOTEL

PRANZI IN RISTOR. E MASSERIE

BEVANDE AI PASTI

PRANZO A PESARO TUTTO PESCE

GUIDE A TUTTO IL TOUR

TKT INGR. CRIPTA A MATERA

ASSICURAZIONE MEDICA

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

ACCOMP. NUNZIO CERULLI

ISCRIZIONE ENTRO 10/3 CON ACCONTO DI 300.00 EURO

1° giorno: 25 APRILE ARCORE-BRUGHERIO-VASTO

2° giorno: 26 APRILE BARI

3° giorno: 27 APRILE GROTTE DI CASTELLANA - MARTINA FRANCA  

LOCOROTONDO
4° giorno: 28 APRILE POLIGNANO A MARE - MONOPOLI

5° giorno: 29 APRILE LECCE-OTRANTO
6° giorno: 30 APRILE MATERA

7° giorno: 1 MAGGIO PESARO-BRUGHERIO-ARCORE

LA QUOTA NON COMPRENDE:

PRANZO PRIMO GIORNO

MANCE OBBLIG. 20.00 EURO

TASSA DI SOGGIORNO

Domenica 1 marzo il sipario del teatro
San Giuseppe si apre per l’ultimo appun-
tamento stagionale con il Teatro delle fa-
miglie. Tocca a “Il cielo degli orsi”, teatro
d'ombre e d'attori per bambini a partire
dai 3 anni. Sul palco il “Teatro stabile d’in-
novazione” propone temi delicati e pro-

fondi affrontati con leggerezza e tatto. «Gli
animali protagonisti - spiegano dal San
Giuseppe - aiuteranno a rispondere alle
grandi domande della vita in un’atmosfera
rarefatta e incantata; gli spettatori piccoli
e grandi godranno di uno spettacolo visi-
vamente bellissimo».

“Il cielo degli orsi”, gioco d’ombre e d’attori
TEATRO PER LE FAMIGLIE
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Il comico di Zelig
brugherese
d’adozione
martedì 24
è al San Giuseppe

Ha vissuto 15 anni a Brughe-
rio Leonardo Manera, e a fine
mese tornerà in città per salire
sul palco del teatro San Giu-
seppe. Il celebre attore comico,
che ha raggiunto la notorietà
grazie ai personaggi proposti a
Zelig, è in turnee con “L’ottimi-
sta”, rivisitazione del “Candi-
do” di Voltaire, di Leonardo Ma-
nera, regia di Marco Rampoldi.

Lo spettacolo
«Ripropongo fedelmente un li-
bro - spiega Leonardo Manera-
che, pur essendo stato scritto
250 anni fa, è particolarmente
attuale». «Ma in realtà - ag-
giunge - il libro di per sé è già
molto ironico, chi l’ha letto lo
sa e ritroverà sul palco tutti i
personaggi». Interpretati da
Manera, in un monologo diver-
tente e leggero. «Anche se i temi
sono complessi, come quello
del fanatismo religioso. Nel
“Candido” si parla dell’Inqui-
sizione spagnola, dei roghi per i
presunti colpevoli del terremo-
to di Lisbona. È facile un paral-
lelismo con quanto accade oggi
in alcune parti del mondo, dove
il fanatismo uccide». 

La felicità possibile
E poi ci sono i soprusi, un pote-
re che si impone sui cittadini.
«E c’è Candido, alla costante
ricerca della felicità in una so-
cietà che, a dispetto da quanto
sosteneva Leibnitz (cui Voltaire
si rivolge neanche tanto velata-
mente nello scrivere il “Candi-
do”, ndr), non era “il migliore
dei mondi possibili”». Felicità
che il protagonista trova «con
un ottimismo ragionato. Con-
sapevole che la vita non è faci-
le, ma che è possibile, eccome,
essere felici».

Ispirazioni a Brugherio
Leonardo Manera ha vissuto a
Brugherio dal 1995 al 2010. «Il

mio luogo del cuore, in città, è il
parco di Villa Fiorita. Quando
mi mancava l’ispirazione, spes-
so uscivo di casa, all’Edilnord, e
camminavo fino a Villa Fiorita,
guardandomi intorno immerso
nei miei pensieri. In quel tratto
di strada, e passeggiando nel
parco, mi sono venute diverse
delle ispirazioni che poi ho pro-
posto al pubblico nei miei spet-
tacoli».

I biglietti
Posto unico euro 18. Ridotto per
studenti e over 65: euro 12.
Vendita online su www.sangiu-
seppeonline.it. Al botteghino lu-
nedì, mercoledì, giovedì e vener-
dì dalle 20,30 alle 22; al sabato
dalle 21,15 alle 22; alla domeni-
ca fino alle 22.

Manera in scena
con “L’ottimista”

Charlie Mortdecai è un
mercante d’arte ricco e
sbruffone. Gestire una torma di
russi inferociti, i servizi segreti
inglesi, una moglie dalle
gambe chilometriche ed un
terrorista internazionale non è
cosa facile. Per riuscirci,
l’affabile mercante d'arte e
criminale part time, Charlie
diventa protagonista di una
corsa contro il tempo in giro
per il mondo.

MORTDECAI
SABATO 21 ORE 21,15
DOMENICA 22 ORE 19,15 - 21,15
LUNEDÌ 23 ORE 21,15 
(INGRESSO A PREZZO RIDOTTO)

“Mortdecai” una
commedia di 
David Koepp

FILM WEEKEND

La vita della fattoria sta
iniziando a diventare noiosa.
Giorno dopo giorno, il Fattore
dice a Shaun quel che deve
fare; così, Shaun architetta un
piano per prendersi un giorno
libero.

SHAUN, 
VITA DA PECORA IL FILM
DOMENICA 22 ORE 15 - 17,15

“Shaun, vita da
pecora - Il film”

FILM WEEKEND

di Anna Lisa Fumagalli

Nell’ambito del progetto “Una
pecora, un’oca e un gallo”, il co-
ro della parrocchia San Barto-
lomeo, dopo la prima rappre-
sentazione, avvenuta nella basi-
lica di San Vincenzo in Galliano,
si ripropone in concerto, dome-
nica 22 febbraio alle ore 16 a
Brugherio, presso il Tempietto
di San Lucio in Moncucco.

Il programma
Il programma prevede l’esecu-
zione del mottetto “Jesu meine
freude” BWV 227 di Johann Se-
bastian Bach, preceduto da bra-
ni di Ambrogio, Josquin De-
sprez, Orlando di Lasso, Pale-
strina , Giovanni IV del Porto-
gallo. Il professor Raffaele De
Luca, maestro del coro, spiega il
perché del progetto “Una peco-
ra, un’oca e un gallo”: «Oggi tut-

ti prendono l’aereo. Per lavoro,
per vacanza o per conoscere.
Nessuno (o quasi) ha più paura
di volare; da molti decenni l’ae-
reo è un mezzo di trasporto in-
sostituibile. Eppure agli inizi
del volo aerostatico non fu così.
Nel settembre del 1783 a Ver-
sailles, per il primo viaggio nel
cielo, i fratelli Montgolfier cari-
carono in un cesto appeso alle
corde di un pallone tre aeronau-
ti molto speciali: una pecora,
un’oca e un gallo. Forse la paura
dell’ignoto li spinse a non ri-
schiare da subito un volo uma-
no, a non osare. In Italia il primo
volo partì pochi mesi dopo quel-
lo francese, nel marzo del 1784
da Brugherio. Vi salì Paolo An-
dreani, nobile milanese, pieno
d’audacia di esplorare che lo
portò, nel settecento, a navigare
i grandi fiumi del Canada, a vi-
sitare gli indiani d’America e a

viaggiare nei luoghi sconosciuti
dei Caraibi. Il tema del coraggio
è alla base del volo e della nostra
proposta musicale, un tema
centrale della cultura religiosa e
culturale di oggi, e perciò legato
fortemente anche alla musica
sacra. La musica sacra infatti è
un po’ come il primo viaggio in
mongolfiera, partito da Brughe-
rio, nella villa del conte Andrea-
ni. Nei cieli della musica sacra
volano persone dotate di corag-
gio, il coraggio di intraprendere
un viaggio che è spirituale, cul-
turale, artistico, che coinvolge
in modo profondo le capacità
talvolta inattese della propria
sensibilità e della propria for-
mazione umana e intellettuale.
Forse ciò che più manca oggi nel
mondo della musica, e della cul-
tura più in generale in Italia, è
proprio il coraggio, a tutti i li-
velli».

MUSICA SACRA AL TEMPIETTO DI SAN LUCIO

In concerto, ispirati dalla mongolfiera




