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Presentato il progetto di rin-
novamento del centro. «Tutto
ruota - afferma l’assessore Ber-
toni - attorno alla “corte del
Comune” e alla riqualificazio-
ne che porta con sé». Secondo

Troiano «realizza l’importante
sfida di dare una dimensione
utile e pubblica a tutta la città,
è una grande opportunità».

7 > EVENTO

“Ferite a morte”
Lella Costa racconta
il femminicidio

15 > TEATRO

Allarme volontari
per il Centro di ascolto

10 > CARITAS

3 > CARABINIERI
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Il progetto di Troiano: «Cubature ridotte del 50%» rispetto alla
“Porta delle torri”. Nuovo edi�cio comunale in via De Gasperi, di fronte
al municipio. Bertoni: «Più parcheggi e un parco in viale Lombardia

Hanno detto...

È un anno di cambiamenti. Ci siamo strutturati
per giocarci le prime posizioni nelle singole gare,
ma soprattutto i primi posti nel campionato

Davide Balbo, pagina 14

La Masna dal balun
di Andreani diventa
monumento cittadino

LA TEORIA 
DEL TUTTO

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

Sabato 7           ore 21.15 

Lunedì 9            ore 21.15

lunedì ingresso a prezzo ridotto

Meno case, più verde
così cambia il centro

Doppio arresto
Sequestrata droga
e 28mila euro
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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 mar. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII 039.88.40.79
Domenica 8 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99   039.87.77.36
Lunedì 9 mar. Dei Mille - Via Dei Mille, 2   039.28.72.532  
Martedì 10 mar. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14   039.28.73.058
Mercoledì 11 mar. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Giovedì 12 mar. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17
Venerdì 13 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33   039.28.71.985
Sabato 14 mar. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 15 mar. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79

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

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

tivo presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde

840.500.092

TURNI FARMACIE

Un pomeriggio all’aperto per
festeggiare le donne e trascor-
rere un 8 marzo consapevole.
L’appuntamento è per domani
(domenica 8 marzo) dalle 14.30
al parchetto di via Oberan,
adiacente alla palazzina del
volontariato. Un evento di fe-
sta, dedicato a grandi e piccoli,
organizzato dagli Assessorati
alle Pari Opportunità-Sport e
Politiche giovanili, in colla-
borazione con l’Incontra-
giovani e varie associa-
zioni del territorio, co-
me “GeA - Genere e
Azione” e la Croce
Rossa. L’iniziativa,
denominata “A
nome delle don-
ne”, ha come
obiettivo quello
di «dedicare un
pomeriggio alle
donne e dedicarsi
tempo da trascor-
rere insieme» dice
l’assessora alle Poli-
tiche sociali Miriam
Perego. 

Mostre, letture, 
autodifesa
Il parchetto, un luogo simboli-
co vista la vicinanza delle sedi
delle associazioni e del neonato
centro antiviolenza “Cadom”,
sarà teatro per tutto il pome-
riggio di giochi, letture “al fem-
minile” per bambini e adulti

tratte da libri attenti alle diffe-
renze di genere e della mostra
“#Idendità di donne”, uno spa-
zio ricco di materiale sul “fem-
minile”, con la finalità di rac-
contasi attraverso fotografie,

libri, oggetti e poesie. Inoltre
verrà realizzato, con il con-

tributo attivo di tutti i
presenti, un murale col-

lettivo su un compen-
sato che verrà poi
conservato come
simbolo della festa
delle donne. Nel
corso del pomerig-
gio l’associazione
di “Arti Marziali
Shishi No Nirami”
si esibirà nella pre-

sentazione di un cor-
so di autodifesa fem-

minile che prenderà il
via nel mese di marzo.

L’8 marzo a teatro
Il teatro San Giuseppe (vedi p.
15) festeggia le donne propo-
nendo due spettacoli al fem-
minile che parlano però ad en-
trambi i sessi. L’ 8 marzo, un
concerto con il suggestivo vio-
lino pop di Saule Kilaite. Il 13
“Ferite a morte”, sul problema
del femminicidio. 

Al parchetto 
di via Oberdan
un pomeriggio 
per adulti e bambini

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: 

Mauro Salvioni (1986) e Valentina Cerizza (1989)
Salvatore Pristerà (1970) e Antonella Pietropaolo (1964)
Fabio Maggiacomo (1976) e Giuseppina Anna Mazza (1970)
Mokhlis Messali (1964) e Rosalba Scrimieri (1977)
Primiano De Mite (1977) e Ilenia Anna Giannace (1988)
Massimo Ruggeri (1971) e Barbara Elena Giacalone (1978)
Tommaso Giuliano Guglielmo Restelli (1971) e Elena Guglielmi (1980)
Giovanni Fior (1964) e Nina Esanu (1976)
Luca Bonassi (1978) e Laura Giulivi (1981)
Gianluca Spinnato (1964) e Katia Zampetti (1975)
Mattia Teruzzi (1986) e Eleonora D’Antimo (1988)
Leonardo Menduni (1983) e Gaia Costa (1983)
Paolo Mapelli (1983) e Maria Grazia Silva (1985)
Mauro Derlindati (1982) e Erica Damiano (1985)
Mauro Garofano (1977) e Paola Grimoldi (1975)

Ci scusiamo con i lettori per aver erroneamente
indicato, sullo scorso numero di NoiBrugherio, An-
drea Mastropasqua come vicecomandante della
Polizia Locale.

Mastropasqua è dirigente sindacale
Il vicecomandante, precisano dalla stazione di via
Quarto, è, dal 2001, il Commissario Capo Franca
Sangalli. L'Assistente Mastropasqua ricopre invece
l'incarico relativo alla Segreteria Comando.
Quest’ultimo è anche Dirigente sindacale: è a que-
sto titolo che aveva dato su Facebook la notizia,
ripresa da NoiBrugherio, della futura assunzione
di due nuovi agenti per il comando locale.

Il vicecomandante
è Franca Sangalli

POLIZIA LOCALE

Continuano gli incontri di Ghirlande, lettori che
parlano di libri, autori, idee. Otto i gruppi che si pre-
parano per l’incontro previsto per mercoledì 11
marzo alle ore 20,45. Le iscrizioni sono sempre aperte:
per chiarimenti 039.2893401 oppure biblioteca@co-
mune.brugherio.mb.it. I gruppi: “Usa, Storie di intol-
leranza - romanzi americani”; “Poetike 2 - afferrare
un battito che sfugge”;  “Buono da pensare - esplo-
razioni senza ricette nel mondo del cibo”; “Sottopelle
2 - grandi autori per ragazzi (si) raccontano”; “Virginia
e le sue amiche - viaggio nella letteratura femminile
del secolo scorso”; “La Lampada di Diogene 2 - L’inizio
di ogni cosa” ; “Leggere di corsa - storie di podisti”;
“Fuga dalla Realtà - il fumetto come evasione”.

Al via il prossimo
incontro di Ghirlande

BIBLIOTECA CIVICA

Sabato 7 marzo i volontari della Croce
Rossa brugherese saranno presenti al Ben-
net per raccogliere prodotti alimentari de-
stinati a chi ha bisogno. Sono preferiti generi
non deperibili quali pasta, biscotti, riso, carne
e tonno in scatola, legumi, olio, caffè, e pro-
dotti igienico sanitari.

Raccolta
di alimenti
con la
Croce Rossa

Letture, 
graffiti
e mostre per
l’8 marzo
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Carabinieri in azione
in due appartamenti

Sequestrati hashish
cocaina, marijuana

provocandosi ferite alle brac-
cia e all’addome. Tanto da ri-
chiedere l’intervento del 118,
che dopo averlo medicato, ha
portato il 31enne in ospedale. 

28.600 euro in contanti
Mentre i Carabinieri perquisi-
vano l’appartamento rinve-
nendo, a quanto risulta, un bi-
lancino, un sacchetto con 45
grammi di cocaina nascosto in
un armadio e 28.600 euro in

contanti, conservati in diversi
cassetti della camera da letto.
Inevitabile l’arresto dell’uomo,
con l’accusa di detenzione ai
fini di spaccio di sostanza stu-
pefacente. 

650 grammi di marijuana
Lo stesso reato contestato al se-
condo brugherese, di 32 anni, il
cui domicilio è stato perquisito
nel corso di un servizio degli
uomini di via Dante allo scopo

di contrastare l’attività di
spaccio di stupefacenti. Pochi
soldi, qui: a quanto risulta, i
contanti conservati in uno zai-
netto erano circa 200. Ma ac-
compagnati a 650 grammi di
marijuana, 15 grammi di ha-
shish, 3 grammi di cocaina.
I Carabinieri brugheresi hanno
così deciso di trarre in arresto il
32enne con l’accusa di deten-
zione ai fini di spaccio di so-
stanza stupefacente.

Doppio arresto per droga
Trovati anche 28mila euro

Una troupe televisiva guidata dal cantante
Davide van de Sfroos sarà martedì 10 a Bru-
gherio per realizzare un filmato sulle ricchez-
ze della città (sarà trasmesso in tv e web su
itinerarifolk.com). Un racconto, più che un
documentario, come è nello stile del progetto
“Terra e acqua” che Van de Sfroos sta realiz-
zando in vista di Expo 2015 su mandato di di-
versi enti guidati dalla Regione Lombardia.

Si tratta, secondo l’assessora alla Cultura Lau-
ra Valli, di «un innovativo progetto di marketing
per la valorizzazione del nostro patrimonio sto-
rico-culturale-paesaggistico e del rilancio del-
la città sotto il profilo turistico».

Van de Sfroos

racconta la città

In breve

Inseguimento
da film, sfugge
la banda delle Bmw

È stato descritto come un
inseguimento “da film”,
quello andato in scena la
scorsa settimana, di notte.
Quando una pattuglia dei
Carabinieri ha incrociato in
viale Lombardia due Bmw
che, si sospetta, sono state
utilizzate per diversi colpi a
bar della provincia.
L’inseguimento è scattato
immediatamente:
nonostante fossero al
volante di una Punto, i
Carabinieri sono riusciti a
tenere testa a lungo alle due
auto di grossa cilindrata. Che
però, alla fine, hanno avuto
la meglio dileguandosi nei
pressi dei vialoni di Milano.

Truffa a due anziani
Sparisce l’oro

La scusa è stata “misurare i
livelli di contaminazione
dell’acqua”. È con questo
pretesto che due finti tecnici
comunali hanno convinto
una coppia di anziani ad
aprire la porta di casa. Per
poi sottrarre l’oro che, con
un sotterfugio, erano riusciti
a far appoggiare sul letto. Se
uno sconosciuto si presenta
alla porta, verificate la sua
identità presso i Vigili al
numero 039.870168.

Le telecamere del Tg Rai
regionale sono entrate
nella chiesetta di
Sant’Ambrogio, in via dei
Mille, sulle tracce della
storia della pala d’altare
attribuita a Giusto da
Ravensburg.
Intervistando il direttore del
museo diocesano, Paolo
Biscottini e la brugherese
Angela Castelli (nella foto).
È possibile vedere il
servizio all’indirizzo
internet goo.gl/nCxata (dal
minuto 18). Proseguono
anche le visite guidate alla
chiesetta, previste per
sabato 7 e sabato 14
marzo. Per prenotare la visita:
remagibrugherio@gmail.com

Telecamere Rai a Sant’Ambrogio
TG REGIONALE LOMBARDIA
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di Filippo Magni

Più di mezzo chilo di mari-
juana, 28.600 euro in contanti,
dosi varie di cocaina e hashish,
bilancini di precisione. Sono
stati sequestrati dai Carabinie-
ri della stazione di via Dante
durante la perquisizione di due
appartamenti in città. Le due
persone ritenute responsabili
delle sostanze stupefacenti so-
no state arrestate con l’accusa
di detenzione ai fini di spaccio.

Controllo ai domiciliari
L’esito è simile, ma si tratta di
due operazioni distinte. La
prima, a inizio settimana, ha
portato i militari alla porta di
un 31enne di origini maroc-
chine sottoposto agli arresti
domiciliari. Alla vista dei mi-
litari, secondo quanto riporta-
to dai testimoni, l’uomo li ha
minacciati con un coltello per
poi utilizzarlo su se stesso

I Carabinieri 
con il materiale
sequestrato:
sostanze
stupefacenti,
denaro contante
e bilancini 
di precisione
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di Luca Castelli

Nuovi spazi comunali, par-
cheggi, edifici residenziali, spa-
zi per il commercio e un parco.
È un progetto ambizioso e «de-
stinato a cambiare e riqualifi-
care il volto del centro cittadi-
no» quello presentato dal sin-
daco Marco Troiano. «L’area di
piazza Roma è centrale per tut-
ta la città e ha bisogno di una
particolare cura», spiegail pri-
mo cittadino. «L’opera fonda-
mentale attorno cui si sviluppa
il progetto è la Corte del Comu-
ne - aggiunge l’assessore Mauro
Bertoni: cioè il nuovo edificio
pubblico che sorgerà di fronte
all’attuale con le conseguenti
riqualificazioni della zona».

Comune e condominio
Osservando la proposta di pro-
getto, avanzata dagli studi bru-
gheresi Artema e Talsedil, il
cambiamento del centro appare
evidente. Nella corte di via De
Gasperi (di fronte al Municipio)
verrà realizzata la porzione di
un nuovo Comune, con uffici e
spazi espositivi, «un’esigenza,
visti i costi di gestione dell’at-
tuale struttura di Villa Fiorita».
Nell’area del parco Miglio si
immagina la costruzione, attac-
cato al palazzo attualmente esi-
stente e della stessa altezza, di
un edificio di edilizia residen-
ziale con spazi per negozi. 

Parcheggi in via Dante
Sono previsti inoltre 122 nuovi
parcheggi tra via De Gasperi
(interrati), Largo Donatori del
Sangue, via Dante e via Kenne-
dy. Il progetto di riqualificazio-

Ridisegnato il centro
con parcheggi, 
verde e palazzi

11mila metri di verde
Nei progetti è inserito anche un
nuovo parco, da oltre 11mila
metri quadrati, in viale Lom-
bardia, oltre a un’ulteriore area
verde nella zona del parco Mi-
glio. «È un’operazione che met-
te a sistema una parte impor-
tante della città», sottolinea
Troiano. «Tentiamo di ricucire
viale Lombardia, che deve tor-
nare una strada urbana. Il par-
co non sarà un fazzoletto verde
abbandonato, ma un elemento
di collegamento per riavvicina-
re il viale alla città, come già
previsto nel Piano del traffico»,
precisa Bertoni. 

Dimezzate le costruzioni
Un progetto di nuove costru-
zioni in centro era già stato
proposto dall’amministrazio-
ne Ronchi: in sintesi, prevede-
va un nuovo palazzo comuna-
le, appartamenti, due torri da
15 piani in viale Lombardia e
interramento dei cavi dell’alta
tensione, il tutto a carico di
privati. Troiano, allora all’op-
posizione, aveva condotto una
battaglia per fermare il pro-
getto. Stavolta il sindaco gioca
d’anticipo e cerca di stoppare
le polemiche (già divampate su

Facebook): «Difendo strenua-
mente questa proposta rispet-
to alla precedente, dato che ri-
duce del 50% le volumetrie
previste». Interessa una supe-
rificie di 46.215 metri quadri,
per un volume edificato di
28.650 metri cubi rispetto ai
46.584 previsti in precenden-
za: 18mila metri cubi di ce-
mento in meno.

L’iter e i tempi
La Giunta ha dato il via libera
alla presentazione del progetto
e il dibattito arriverà in Consi-
glio Comunale per l’approva-
zione. Procedendo in parallelo
al Pgt: è infatti una variante al
Piano integrato di intervento
(Pii) che prevedeva la costru-
zione della Porta delle Torri. Se
dovesse essere approvato defi-
nitivamente entro il 2015, i la-
vori partiranno nel 2016 per
poi arrivare alla completa rea-
lizzazione non prima della fine
del 2018.

5 milioni di opere pubbliche
L’operazione prevede opere
pubbliche per un valore di 5
milioni 435mila euro: saranno
realizzate a spese dei privati a
fronte di una serie di scambi di
volumetrie e di compensazioni
di aree comunali. «Stiamo im-
maginando - afferma il sindaco
- il polo istituzionale del futu-
ro, dei prossimi cento anni. Un
proposta che realizza l’impor-
tante sfida di dare una dimen-
sione utile e pubblica a tutta la
città, è una grande opportuni-
tà. C’è voglia di lavorare con
tutti e richiamiamo tutti quan-
ti a dare il loro contributo».

Le imprese edili coinvolte
hanno presentato in Comune il
progetto per l’ampliamento della
scuola Manzoni di viale Brianza.
Il documento, atteso da anni,
giunge al termine di un’accesa
discussione sulla distribuzione
delle spese relative all’amplia-
mento. Ammontano a circa

1.600.000 euro e, è stato final-
mente concordato, saranno to-
talmente a carico di alcuni dei
privati che hanno costruito le pa-
lazzine in via Ilaria Alpi.
Non è dato conoscere ancora, in-
vece, i tempi di avvio del cantiere
e quindi quando saranno pronte
le nuove aule.

Consegnato il progetto
per l’ampliamento della Manzoni

URBANISTICA

ne si estende fino all’attuale
spiazzo adiacente la scuola me-
dia Kennedy, dove è prevista
anche la realizzazione di un
edificio residenziale oltre al ri-
facimento del parcheggio ster-
rato all’angolo con via Dante
(qui l’attuale Pgt prevederebbe
invece case). 

In via De Gasperi
nuova parte di comune,
riqualificazione dell’area,
una palazzina di sette
piani con negozi 
e parcheggi,
anche sotterranei

Il progetto si estende
fino a via Kennedy
con un edificio
residenziale, parcheggi
e nuovo accesso
alla scuola

5 milioni di opere pubbliche. Troiano: «Riduciamo le volumetrie del 50%» 
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Marika Campanale: “Comportamento 
esemplare, sono stata fortunata”

L’autista indaga
e salva il computer

“Testimoni”: denaro,
strumento o fine?
Solidarietà e pro�tto
con Suardi e Tagliabue

di Anna Lisa Fumagalli

Tema quanto mai significati-
vo e controverso quello al cen-
tro del prossimo appuntamen-
to di “Testimoni. Esperienze
raccontate, passaggi di vi-
ta” , che si terrà nella Sa-
la consiliare di Bru-
gherio, in piazza Bat-
tisti 1, mercoledì 11
marzo, alle ore 18,30
(ingresso libero e gra-
tuito). 
Si parlerà infatti di denaro,
dal punto di vista di chi lo
gestisce per conto di al-
tri, con l’obiettivo di
implementarlo, e di
chi invece ha deciso di
considerarlo un mez-
zo per obiettivi solidali
e umanitari. 

Ospiti dell’incontro
Due le ospiti: la private banker
Tiziana Tagliabue (nella foto in
alto) e Laura Suardi, della Fon-
dazione Corti, la onlus che dal
1993 ha il compito di sostenere
economicamente e con assi-

stenza tecnico-logistica il St.
Mary Hospital Lacor di Gulu in
Uganda, il più grande e impor-
tante ospedale (non a scopo di
lucro) dell’Africa equatoriale
(foto in basso).

La loro esperienza 
raccontata ai ragazzi
Entrambe racconteranno al

pubblico il loro percorso
lavorativo, attraverso le

tappe
e i momenti più signi-
ficativi, ma soprat-
tutto si confronteran-

no con i ragazzi, a cui
gli incontri di “Testimo-

ni” sono in special modo de-
dicati, sul senso di diventare

adulti e sull’importanza
delle scelte e delle
esperienze. 
Il confronto sarà an-
che sul tema del dena-
ro, con l’intento di ca-

pire il rapporto anche
etico delle due ospiti nei

confronti di questo “mezzo”,
che spesso è considerato un
“bene” e un obiettivo. 
Il progetto ha il patrocinio e il
sostegno del Comune di Bru-
gherio e la condivisione degli
istituti scolastici del territorio. 
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di Anna Lisa Fumagalli

Un episodio che fa bene al
cuore. Protagonista della vi-
cenda è Marika Campanale,
cittadina brugherese passata
in poche ore dalla disperazio-
ne all’incredulità e infine alla
gioia.

Il racconto
«L'episodio è avvenuto lunedì
23 febbraio intorno alle ore 19 -
spiega Marika -. Stanca dopo
una giornata in università, stavo
ritornando a casa. Arrivata a
Cologno Nord, ho preso la circo-
lare destra (Z302), felice al pen-
siero che in un quarto d’ora sarei
stata a casa e mi sono seduta, ap-
poggiando sul sedile vuoto ac-
canto a me la mia borsa e il mio
computer. Quando mi sono alza-
ta per prenotare la fermata, ho
preso la borsa, lasciando, senza
pensarci, il computer sul sedile».
La giovane si è accorta del-
l'enorme distrazione solo a casa.
«Nel panico, agitata e spaven-
tata per aver perso un oggetto
per me molto importante, non

tanto per il suo valore, quanto
per il suo contenuto, ho contat-
tato l'ufficio oggetti smarriti
(che però mi ha invitata a ri-
chiamare la mattina seguente) e
sono uscita per ritornare alla
fermata, nella speranza che il
pullman da cui io ero scesa ri-
passasse». Dopo circa un'ora,
inattesa, la telefonata dell'auti-
sta del pullman. «Fortunata-
mente - racconta - avevo di-
menticato nella custodia del
computer un foglio con alcuni
dati relativi ad un amico di fa-
miglia. L'autista, prima di con-
tattare me, ha contattato que-
sta persona, la quale ha subito
capito cosa mi fosse successo e
ha fornito all'uomo il mio nu-
mero di telefono». L'autista ha
chiamato Campanale e si è pre-
murato di riportarle il compu-
ter a casa per evitare che questo
finisse nel deposito oggetti
smarriti. «Sono stata molto for-
tunata a trovare una persona
così onesta e disposta ad aiuta-
re il prossimo. Spero davvero
che il comportamento dell'auti-
sta (di cui purtroppo non so il

nome) possa diventare un esem-
pio per tutti. Troppo spesso si
sente parlare di notizie tristi e
negative, ma mi auguro che
quanto mi è accaduto possa aiu-
tare a credere un po' di più nella
bontà degli altri. Vorrei ringra-
ziare nuovamente di cuore l'au-
tista del pullman e la persona
che ha fatto da tramite».

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.
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sentanti dell'associazione La
Compagnia della Mongolfiera,
che dal 2011 si adopera per va-
lorizzare il territorio (nella fo-
to alcuni rappresentanti della
Compagnia e gli uomini al la-
voro per il monumento “La
macina”). È con questo intento
che nel week end fra il 13 e il 15
marzo l'associazione brughe-
rese, con il patrocinio del Co-
mune di Brugherio, assessora-
to alle Politiche culturali, darà
vita a una serie di iniziative
per celebrare il 231esimo an-

niversario del primo volo uma-
no in Italia. Era il 13 marzo del
1784 quando a Moncucco il
conte Paolo Andreani, milane-
se di nascita, si imbarcò per il
primo volo in mongolfiera in
Italia. Per ancorare la mongol-
fiera venne utilizzata una ma-
cina, che ora si trova in una
corte , la cosiddetta Curt di
Paisan, a Moncucco con in-
gresso su viale Lombardia al
109. La Compagnia della Mon-
golfiera ha pensato bene di va-
lorizzarla rendendola un mo-

numento. «Sarà il secondo mo-
numento che doniamo alla cit-
tadinanza - fanno sapere dal-
l'associazione -. Per noi è un
grande orgoglio, è un onore fa-
re del bene a Brugherio». Il se-
condo monumento perché il
primo che la Compagnia ha
donato a Brugherio è la scultu-
ra in ferro che rappresenta una
mongolfiera, realizzata dal
Comandante Piero Porati, che
si trova sulla rotonda di viale
Lombardia all’incrocio con
via Comolli. 

Inaugurazione
il prossimo weekend
alla corte di Moncucco

di Anna Lisa Fumagalli

Un week end di festeggia-
menti dal 13 al 15 marzo per ce-
lebrare il 231esimo anniversa-
rio del primo volo umano in
Italia e per assistere all’inau-
gurazione del monumento La
Masna dal balun (La macina
del pallone) presso la Curt di
Paisan, sede del primo Munici-
pio di Brugherio.  

Le iniziative

«Prendete un manuale di Sto-
ria del Volo o di Aeronautica
Militare e troverete il nome di
Brugherio come punto di na-
scita dell'aviazione in Italia.
La storia della nostra città non
deve cadere nel dimenticato-
io». Sono le parole dei rappre-

Nella foto storica, per gentile
concessione della Biblioteca ci-
vica di Brugherio, si vede la sede
dell’antico Comune che poi di-
venne abitazione del cappellano
della chiesetta di San Lucio. L’in-
gresso è sormontato dallo

stemma della famiglia Andreani
(dalla foto si vede poco, ma ba-
sta passarci davanti ancora oggi
per vederlo). Il cortile accanto fu
chiamato anche Curt dal Cumun
perché fu sede di uno dei primi
uffici comunali. 

Curt di Paisano Curt dal Cumun

ERA L’ANTICA SEDE DEL COMUNE

IL PROGRAMMA

Venerdì 13 marzo ore 11, 100
cartoline in volo con il coman-
dante Piero Porati. L'annullo
filatelico domenica 15 marzo.

Sabato 14 marzo ore 11, in viale
Lombardia 109, inaugurazione
del monumento “La macina” .

Domenica 15 marzo dalle ore 9

alle 13 in piazza Roma, vendita
delle cartoline dell'evento ed
annullo postale delle stesse.

La Masna dal balun

diventa monumento

al volo di Andreani



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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Oggi, alle ore 16 inaugurazione della mostra con cornamuse e percussioni

Il fascino disegnato
delle fiabe scozzesi

di Anna Lisa Fumagalli

Torna, per il nono anno con-
secutivo, la mostra internazio-
nale “Le immagini della fanta-
sia” sezione Allievi, che que-
st’anno ha come tema “Il canto
delle Scogliere - Fiabe e leg-
gende dalla Scozia”.
Inaugurazione oggi, sabato 7
marzo, ore 16 con Orobian Pipe
Band, una banda di cornamuse
e percussioni scozzesi nata nel
2010 sul territorio bergamasco.
Dal 7 al 29 marzo, la Biblioteca
civica di via Italia espone ses-
santa tavole multicolore pro-
dotte dagli allievi della presti-
giosa Scuola dell’illustrazione
infantile di Sàrmede (TV) ma
anche le tavole originali del li-
bro di Luigi dal Cin edito da
Panini che dà il titolo alla mo-
stra. A cornice, due sezioni: la
prima utile a conoscere le tra-
dizioni della Scozia e l’altra per

capire come si costruisce e si dà
vita ad un libro illustrato (se-
zione Planetarium). L’allesti-
mento è affidato allo scenogra-
fo teatrale Marco Muzzolon. Ad
accompagnare la mostra, un
ricco corredo di iniziative ri-
volte a grandi e piccoli.

Premio Andersen

Novità dell’edizione 2015 è la
prestigiosa presenza del pre-
mio Andersen come migliore
illustratore nel 2003 e ospite
d’onore della parte di mostra
2015 ospitata in Arengario a
Monza, Giovanni Manna. Que-
st’ultimo condurrà un labora-
torio di acquerello con i bam-
bini e a seguire per chiunque
voglia lasciarsi incantare dalla
magia del colore che prende vi-
ta, l’artista racconterà il me-
stiere dell’illustratore dando-
ne anche dimostrazione prati-
ca. Presente l’autrice di molti
libri per bambini e ragazzi Sil-
via Vecchini che condurrà un
laboratorio sulla scrittura poe-
tica con i bambini. 

Come ogni anno, grande atten-
zione è stata data alla proposta
per le scuole, replicando la mo-
dalità proposta lo scorso anno
e gradita da insegnanti e alun-
ni, quella della visita guidata
come gioco a tappe interattivo,
che integra racconti, indovi-
nelli e prove creative.

GLI EVENTI 
LEGATI ALLA MOSTRA
Sabato, 7 marzo ore 16
Inaugurazione 
Domenica 8 marzo ore 16
Laboratorio di Drammaterapia
con Laura Mercadante
dell’associazione Mutàr 
di Brugherio (adulti)
Laboratorio di arteterapia 
per bambini con Elena Cota
dell’Associazione Mutàr 
di Brugherio (5-7 anni)
Sabato 14 marzo ore 15,30
Oh che bel castello!

Letture e laboratorio 
a cura dei Sopravoce (3-5 anni)
Domenica 15 marzo 
ore 15,30/ore 17,30
Giovanni Manna, ospite d’onore.
Laboratorio per bambini 
dai 7 ai 10 anni (ore 15,30);
Giovanni Manna racconta 
il mestiere dell’acquerello, 
per tutti (ore 17,30)
Sabato 21 marzo ore 15,30
Laboratorio a cura delle
professoresse di educazione
artistica delle scuole medie
brugheresi con lettura a cura 

dei Sopravoce (11-13 anni)
Domenica 22 marzo ore 16
Poesia della notte, del giorno, 
di ogni cosa intorno. 
Laboratorio per immagini scritte
a cura di Silvia Vecchini 
(dai 7 anni)
Sabato 28 marzo ore 15,30
Laboratorio di libri-scultura
ispirati alle poesie di Stevenson 
a cura di Elena Magni (dai 9 anni)
Domenica 29 marzo ore 16
Highlands - danze scozzesi 
a cura di Società di Danza Monza
e Brianza (tutti)

Info: Tutte le attività e gli incontri si svolgono presso la Biblioteca civica (Palazzo Ghirlanda Silva, 
via Italia 27, Brugherio) e sono a ingresso libero su prenotazione. Tel. 039.2893403/412.

DAL 7 AL 29 MARZO

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

di Livio Campara

Sos volontari per il Centro di
ascolto della Caritas di Bru-
gherio. L’associazione lancia
una chiamata speciale a tutti
coloro che hanno voglia di
spendere del tempo presso il
Centro di ascolto.

Una realtà che aiuta
I Centri di ascolto sono realtà
parrocchiali, a cui tutti coloro
che sono in difficoltà - senza di-
stinzioni di religione o prove-
nienza - possono rivolgersi. In
questa sede è offerta la preziosa
occasione di incontrare dei vo-
lontari che offrono un attento
ascolto ai problemi di ciascuno,
garantendo un’azione di orien-
tamento e accompagnamento
ai servizi e alle risorse del terri-
torio.
Insieme, si cerca di definire un
percorso di aiuto specifico, che
sia rispettoso della dignità e
delle potenzialità di ognuno.
L’efficacia di un Centro di
ascolto non si misura nel nu-
mero delle situazioni “risol-
te”, bensì nell’inestima-
bile apporto fornito
alla costruzione di
una comunità capa-
ce di condividere,
sempre più, i bisogni
di tutti i suoi compo-
nenti. Anche a Brughe-
rio, da ormai alcuni anni, opera
un Centro di ascolto parroc-
chiale. L’interazione con il ter-
ritorio ha portato anche ad una
valida collaborazione con
l’Amministrazione Comunale,
che si è sempre dimostrata at-
tenta e disponibile.
Ora, però, è giunto il momento

sponibilità anche di sole poche
ore al mese; l’aiuto di ciascuno
è importante, e può fare la dif-
ferenza».
Invitiamo chi fosse interessato
a segnalare il proprio nome e
recapito telefonico alla Segre-
teria Parrocchiale, o diretta-
mente alla Sede del Centro di
ascolto (nuova sede nell’ex ora-
torio delle suore di Maria Bam-
bina, via Fabio Filzi, 2) ogni
martedì, dalle ore 17.00 alle ore
19, oppure il sabato, dalle ore
14 alle ore16.

La disponibilità richiesta
è anche di poche ore

al mese: l’aiuto 
di ciascuno 
è importante

Caritas, volontari
per ogni povertà

LA RIFLESSIONE
di Angelo Sceppacerca

Cambiamento
radicale

Giovanni, 2, 13-26

Se non bastano i miracoli per
credere in Gesù, quali altri
segni deve dare? Sullo sfondo
della scena del Vangelo di
oggi s’intravede la
Risurrezione. Quando non

bastano gli agnelli, la vittima
la provvede Dio: è Gesù, il
Figlio amato, vittima,
sacerdote e altare. E il suo
corpo è il tempio nuovo, la
vera casa del Padre. Il
cambiamento è radicale:
dalle pietre del tempio al
corpo di Gesù, da un mercato
allo sposalizio tra Dio e
l’uomo. I segni di Gesù non
sono prove per l’incredulità,
ma rimandi a significati più
profondi, intimi, sponsali. 

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’appello 
di chi si occupa
del Centro 
di ascolto
In un momento 
difficile di crisi
a tratti invisibile
occorre
scommettere 
e spendersi 
in una attività 
di servizio 
per chi ora
si trova in difficoltà

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

del tuo aiuto: questo è
l’appello della Caritas di

Brugherio: «In questo mo-
mento di grande affanno socia-
le, con richieste che si fanno
sempre più  incalzanti, abbia-
mo più che mai bisogno del tuo
aiuto. Pensaci: se vuoi dedicare
una piccola parte del tuo tempo
all’ascolto dei meno fortunati,
puoi diventare anche tu un vo-
lontario. Richiediamo una di-
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L’emozione della visita a Giusto
Nell’opera
il richiamo
al giudizio
�nale

di Roberto Gallon

«Fede, giudizio e conversio-
ne». Paolo Biscottini, direttore
del museo diocesano di Milano,
racchiude in questo percorso il
significato teologico della ta-
vola di Brugherio attribuita a
Giusto di Ravensburg. «È
un'opera unica ed eccezionale,
che collega il nord Europa con
l'Italia ed il gotico con il Rina-
scimento, permettendoci di ca-
pire cosa avveniva a Milano in-
torno al 1451. Si supera la cul-
tura dei fondi oro e si avvicina
quella umanistica dove la figu-
ra umana e le immagini sono
prevalenti» ricorda lo storico
dell’arte durante la conferenza
del 26 febbraio e la visita gui-
data di sabato 28 (organizzate
da Teatro San Giuseppe e Kai-
ròs in collaborazione con l’uffi-
cio cultura del Comune) per
ammirare il capolavoro che ora
appartiene al museo diocesano.
«Come la vita cristiana, tutta la
fede ci richiama continuamen-
te a convertirci e ci indica il
giudizio finale come obiettivo
etico con cui la nostra vita sarà
giudicata». Questo messaggio

secondo l’esperto poteva essere
compreso nell’ambito contem-
plativo di un convento, avvalo-
randone cosi la presenza nel
monastero femminile presente
a Sant'Ambrogio fin dal 1162.
«Sembra dipinto ad olio, anche
se all'epoca si dipingeva ancora
a tempera. Le figure indirizza-
no la meditazione. In alto da si-
nistra San Tommaso (ricono-
scibile dal simbolo della squa-
dra), Dio Padre, la colomba del-
lo Spirito Santo all'interno del-

quindi plausibile visto che le
monache nel tempo sono pas-
sate da Benedettine ad Agosti-
niane, ma occorrerebbe fare un
restauro e delle analisi scienti-
fiche approfondite per accredi-
tare questa tesi e risolvere i
quesiti che l’opera suscita: ad
esempio chi è veramente l’au-
tore, perché arriva a Brugherio
e perché la famiglia proprieta-
ria della cascina lo ritira nel
1925. Da allora ha cambiato
proprietà una sola volta per via
ereditaria e gli attuali proprie-
tari sono orientati a venderlo». 

La storia
L'opera era conosciuta per una
precedente pubblicazione ma
non si sapeva dove fosse. In oc-
casione della mostra “La pittu-
ra a Milano tra i Visconti e gli
Sforza” che si terrà a Palazzo
Reale durante Expo se ne ini-
ziano le ricerche. Biscottini lo
vede da un antiquario senza sa-
pere di chi sia la proprietà e per
favorirne l'approdo in una rac-
colta pubblica decide di farlo
esporre in anteprima al Museo
di Corso di Porta Ticinese. An-
che la Pinacoteca di Brera si è
attivata, «ma faremo di tutto
per riportarlo al Diocesano ed
evitare che venga venduto al-
l’estero» si augura il direttore.

la razza viscontea e San Pietro.
Accanto a Gesù che mostra il
costato ci sono Ambrogio ed
Agostino, che tiene il cuore in
mano trafitto dall'amore a Dio
come descritto nelle “Confes-
sioni». Ambrogio regge salda-
mente il pastorale mentre Ago-
stino no e questo insieme alle
fattezze del viso non molto ma-
schili, farebbero supporre che
inizialmente potesse essere una
figura femminile. Un successi-
vo intervento sulla tavola è

Ad ammirare 
al Museo Diocesano 
con Kairòs
e Teatro San Giuseppe
il capolavoro 
che per un periodo 
fu a Brugherio
A fare da giuda 
il direttore
Paolo Biscottini
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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.

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
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PROGRAMMI  CONFERMATI 2015

GENOVA CON GUIDA CITTAÊ E LÊ ACQUARIO
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GRAN TOUR DELLA PUGLIA BAROCCA
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SAN FELICE CIRCEO E LÊ ISOLA DI PONZA
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VISTO AL KILIMANGIARO: BORGHI DÊITALIA
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BUDAPEST E LE SUE TERME IN BUS
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PROGRAMMI GIAÊ SUL NOSTRO SITO: WWW.ZATTERAVIAGGI.IT
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Davide Balbo
sfreccia 
sui kart
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
ALZANO CENE 49
VILLA D ALME VALBREMBANA 41
CALCIO BRUSAPORTO 38
CAPRINO CALCIO 34
NIBIONNO 34
REAL MILANO 31
VERDELLO INTERCOMUNALE 31
SCANZOROSCIATE CALCIO 30
OGGIONO 30
PAINA CALCIO 28
MARIANO CALCIO 27
BRUGHERIO CALCIO 26
DESIO 25
TREVIGLIESE 22
BREMBATE SOPRA 20
A.CASATI CALCIO ARCORE 12

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE M
SPERANZA AGRATE 54
MUGGIO' 51
CINISELLESE 44
C.O.B. 91 37
VILLA 36
CITTA’ DI SEGRATE                                                                          36
CARUGATE 33
CONCOREZZESE 33
PADERNO DUGNANO 32
POLISPORTIVA  NOVA 24
SAN CRISOSTOMO 22
POLISPORTIVA CGB 21
SASD 20
CENTRO SCHUSTER 18
CRESPI M.P.L. 17
REAL CINISELLO 8

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
BASIANO MASATE SPORTING 49
LA DOMINANTE 42
SPERANZA AGRATE 41
GESSATE 35
BRUGHERIO CALCIO 34
COLICODERVIESE 33
PRO LISSONE 32
CHIAVENNESE U.S. 28
ARCADIA DOLZAGO 28
CASATESE ROGOREDO 27
NIBIONNO 26
A.CASATI CALCIO ARCORE 26
CONCOREZZESE 24
LISSONE 23
BRIANZA CERNUSCO MERATE 22
ALTO LARIO CALCIO 12

CALCIO A 5 SERIE B GIR.B
IMOLA 49
BUBI MERANO 45
REAL CORNAREDO 34
SAINTS PAGNANO 29
FUTSAL MONZA 25
FAVENTIA 22
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 21
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 17
TIGULLIO 17
CASTELLO 12
SAN BIAGIO MONZA 9
FUTSAL BOLOGNA 8

CALCIO A 5 SERIE C2 GIR.C
MENEGHINA 43
FIVE BELLUSCO 42
VIMERCATESE ORENO 39
VIMODRONE C5 38
DESENZANO 31
SEMPIONE HALF 1919 29
FUTSAL CHIUDUNO 24
SELECAO LIBERTAS 22
BORGOROSSO 21
KENNEDY 18
POLISPORTIVA CGB 17
CAROBBIO FUTSAL 16
PSG ASD 16

VOLLEY M SERIE B2 GIR.A
FOSSANO CN 44
NUNCAS CHIERI TO 36
MANGINI NOVI 36
DIAVOLI ROSA 30
TICOMM&PROMACO GORGONZOLA 26
SPINNAKER ALBISOLA V.SV 26
GONZAGA MILANO 20
HASTA VOLLEY ASTI 19
INALPI VOLLEY BUSCA CN 17
SPAGGIARI BOLLATE 14
VOLLEY MILANO 13
SOPRA BRESSO VOLLEY 13
SANTHIA'STAM.ALICESE 12

VOLLEY F SERIE B2 GIR.B
CSI CLAI IMOLA 39
ABO OFFANENGO CR 39
SANDA VOLLEY 34
VC CESENA RIV 33
PAVIDEA STEELTRADE PC 33
GRAMSCI POOL VOLLEY RE 31
BANCA LECCHESE PICCO LC 26
ALKIM BANCA CREMASCA 25
PALLAVOLO VOLTA 22
EASY VOLLEY DESIO 21
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ 21
US ARBOS INTERCLAYS RE 19
FERRARA NEL CUORE 7
ANDERLINI MODENA 7

VOLLEY CSI OPEN A2 GIR.C
BOYS B 40
NUOVA COGLIATE VOLLEY 39
POLISPORTIVA CGB 38
ASCOT 29
BAITA 15
ZERONOVE 15
REGINA PACIS 12
ATLAS 10
S.MATRONIANO 3

BASKET SERIE D GIR.C
USSA NOVA 38
FORTI E LIBERI MONZA 36
CRAL DALMINE 32
TEAM 86 VILLASANTA 32
POL. VAREDO  30
AZZANESE BASKET 26
BASKET BELLUSCO 24
USS PELLEGRINO 24
BASKET BIASSONO 18
SCUOLA BK TREVIGLIO 18
MASTERS CARATE 16
C.B.B.A. BRUGHERIO 14
BASKET VERDELLO 14
GERARDIANA MONZA 10
BK COLOGNO A/S 4
CASATI ARCORE 0

BASKET PRIMA DIV. MILANO 8
A TEAM MONZA 20
MONZA INTERNAT. BK 16
AS MONZA 14
VIRTUS BOVISIO M. 12
CGB 12
PAU MUGGIÒ 12
CRGC SESTO 10
ASO SAN ROCCO MONZA 6
S.GERARDO MONZA 6
LOKOMOTIV BRUGHERIO 0

C
L
A
S
S
IF
IC
H
E
 

Dominio del volley
Calcio, vince solo il Cgb
nale le ragazze di coach Trucco
si giocheranno il secondo posto,
e la possibilità di accedere alle
fasi finali, contro i Boys.

Calcio
Un punto che lascia l’amaro in
bocca quello guadagnato dal
Brugherio in casa contro il Ma-
riano. I ragazzi di mister Campi
concludono 1-1 una gara gui-
data con determinazione.  Al 21’

PROSSIMI IMPEGNI 

07/03/2015 ore 20.30
Cgb  –  Boys B
07/03/2015 ore 21
Diavoli Rosa – Chieri TO
Volley Desio– Sanda Volley 

della ripresa il Brugherio subi-
sce gol su calcio di rigore ed è
quindi costretto a rincorrere .Ci
prova Iacovelli al trentanovesi-
mo ma la palla viene deviata
fuori dal portiere avversario. Il
pareggio arriva un minuto dopo
quando su calcio d’angolo Pas-
soni arriva prima di tutti e col-
pisce di testa, trovando l’1-1 fi-
nale.
Vittoria casalinga importante
per il Cgb contro il Centro
Schuster, diretta concorrente
per la salvezza. La squadra bru-
gherese chiude 2-1 portandosi
così a 21 punti in classifica: do-
po il gol su rigore di Alberti ar-
riva il pareggio degli avversari,
reso vano dalla rete decisiva del
centravanti Imperatori. Scon-
fitta di misura contro C.O.B. 91

per il Sasd che subisce una rete
non riuscendo poi a trovare il
pareggio. Nei campionati Ju-
niores perde in casa il Brughe-
rio, 1-2 contro la Chiavennese.
Male anche il Cgb che esce
sconfitto per 3-0 dal campo di
Muggiò; ì vittoria casalinga in-
vece per il Sasd, 2-1 contro la
Colnaghese.
Nel calcio 5  doppia sconfitta
per il Futsal Monza (3-2 contro
il Bologna) e Cgb, ko per 1-2
contro il Desenzano.

PROSSIMI IMPEGNI 

08/03/2015 ore 14.30
Trevigliese – Brugherio
Real Cinisello – Cgb 
Carugate – Sasd

di L.Buongiorno e L.Castelli

Basket
Non trova ancora i 2 punti il
Cbba di coach Muzzolon che si
arrende di fronte a Cral Dalmi-
ne, quarta forza della classifica,
concludendo il match con il ri-
sultato di 56-69. In prima divi-
sione ritrova la vittoria il Cgb:
49-57 tra le mura dell’Aso San
Rocco Monza. 

Volley
Vittoria sofferta per i Diavoli
Rosa, che contro Volley Busca
possono esultare solamente alla
fine del quinto set. Il match per i
rosanero sembra mettersi sui
binari giusti fin dal primo set,
vinto 16-25; i Diavoli replicano
anche nel secondo, e la vittoria
sembra essere a portata di ma-
no. Il pericolo però è dietro l’an-
golo, i brugheresi si distraggono
e gli avversari riescono a rimet-
tersi in carreggiata e riportare il
risultato in parità. La reazione
dei ragazzi di coach Durand è
però cinica, il quinto set si chiu-
de 7-15 e i Diavoli conquistano
così i due punti. Vittoria, decisa-
mente meno sofferta, anche per
la Sanda Volley, che batte 3-1 Li-
bertas Volley Forlì. Le sanda-
mianesi concedono alle roma-
gnole solo il secondo set e torna-
no al successo dopo la sconfitta
dello scorso turno. Importante
successo per 3-0 per il Cgb con-
tro Ascot Monza. Nell’ultima
giornata del campionato inver-

PROSSIMI IMPEGNI 

10/03/2015 ore 21.30
Lokomotiv  – S.Gerardo Monza
12/03/2015 ore 21.45
A Team  –  Cgb 
15/03/2015 ore 19
Aso San Rocco – Cgb

Matteo Maiocchi
in azione 
con i Diavoli Rosa



14 Sport

7-3-2015

Balbo primo a Genova
«Voglio il campionato»
Il brugherese impegnato con il suo team nel campionato italiano
Vittoria importante per la classifica generale, obiettivo finale mondiale

di Lucrezia Buongiorno

Torna in pista e torna a vince-
re il brugherese Davide Balbo
con la sua “Semcom-Mokart”,
team di kart che partecipa a
gare di endurance di do-
dici o ventiquattro ore,
in cui diversi piloti si
alternano alla guida
ogni quarantacinque
minuti. Prima della
tre ore di Lignano Sab-
biadoro di oggi (sabato 7
marzo) e in preparazione alla
ventiquattro ore d’Italia, in
programma a fine mese sempre
nella città friulana, domenica 1
marzo si è svolta a Genova una
della gare del campionato ita-
liano Sodi World Series. 

La vittoria
Il team di Balbo si è piazzato al
primo posto nella corsa di due
ore andata in scena nel capo-
luogo ligure: «È stata una gara
tosta e bella, una gran vittoria,

però assolutamente non
scontata» racconta. È
arrivata grazie alla co-
stanza nei tempi, dopo
un secondo posto nelle
qualifiche e una prima

parte di gara condotta a
inseguire.

In lotta per vincere
Ogni squadra che partecipa al
campionato accumula punti
per la propria classifica nazio-
nale; successivamente le mi-
gliori tre-sei squadre di ogni

paese si scontreranno nella fi-
nale mondiale. Il team di Balbo
è attualmente classificato co-
me secondo nella classifica ita-
liana. «Il 2015 è anno di cam-
biamenti - afferma - .Ci siamo
strutturati per giocarci le pri-
me posizioni nelle singole gare,
ma soprattutto i primi posti nel
campionato». 

di Lucrezia Buongiorno. Campionato regionale di corsa campestre a staffetta per il Gsa che
insieme alla 5 Cerchi Seregno e all’Atletic Club Villasanta ha formato il Team-A Lombardia.
Cinque i brugheresi schierati sabato scorso e così classificati: Maria Grazia Capano e Carlotta
Musumeci (none), Silvia Mariani (dodicesima), Filippo Zenna e Giorgio Manzoni (noni). 

Staffette regionali per il Gsa
ATLETICA

di Lucrezia Buongiorno. Il titolo italiano nei 3000 m di pattinaggio è della brugherese Valeria
Robustelli, autrice di una gara perfetta che le regala il suo primo titolo al passaggio nella
categoria Allievi, dimostrando di non temere il confronto con le avversarie più grandi.
Protagonista poi anche nella gara a squadre, dove conquista l’argento insieme alle compagne.

Robustelli campionessa italiana
PATTINAGGIO

«Una grande vittoria,
assolutamente 
non scontata. 
Giochiamo per i primi
posti nel campionato».
In preparazione 
la 24h d’Italia
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Cultura
INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

di Anna Lisa Fumagalli

In scena al teatro San Giusep-
pe, venerdì 13 marzo alle ore 21,
Lella Costa in “Ferite a morte”
di Serena Dandini, regia di Se-
rena Dandini. 

Quattro donne, vittime
Attingendo dalla cronaca e dal-
le indagini giornalistiche, Sere-
na Dandini ha elaborato una
sorta di “Spoon River” del fem-
minicidio per dare voce alle
troppe donne che perdono la vi-
ta per mano di un marito, un
compagno, un amante, un ex.

Teatro
La scena teatrale è sobria. Un
grande schermo rimanda filma-
ti evocativi. La musica suona
per voltare pagina tra un rac-
conto e l’altro. Sul palco, a inter-
pretare le vittime, quattro don-
ne che si alternano a dare voce a
queste storie, in uno spettacolo
teatrale drammatico, ma gioca-
to, a contrasto, su un linguaggio
che riesce ad essere anche legge-
ro ed ironico. Affiancheranno
Lella Costa, artista tra le più lu-
cide, appassionate, socialmente
consapevoli e impegnate delle
nostre scene, Orsetta De Rossi,
Giorgia Cardaci e Rita Pelusio.
Per acquistare i biglietti, tel
039.870181 oppure www.san-
giuseppeonline.it

Ferite a morte: Lella Costa

e i femminicidi annunciati

Sarà il violino di Saule Kilaite ad accompagnarvi
in un viaggio di musica e suggestioni attraverso i
suoni della tradizione nella nuova tematica della
musica “tecnologica”. L'8 marzo ore 21, la violinista
di fama internazionale, performer di formazione
classica, arangiatrice e compositrice, sarà sul palco
del teatro San Giuseppe. Per info: contattare il San
Giuseppe al tel. 039.2873485 o all'indirizzo mail
info@sangiuseppeonline.it.

Saule Kilaite, violinista 
classica, elettronica e pop

MUSICA

DOMENICA 8

SAN GIUSEPPE

Al via due incontri culturali: sabato 7 marzo alle
ore 16,30 presentazione del libro "Interno 16" scritto
da Rosanna Lango e dedicato al cantante Pino
Mango recentemente scomparso; giovedì 12 alle
ore 21 nuova silloge poetica di Anna Maria Benone
dal titolo "Passaggi riflessi", un'interessante esplora-
zione dell'anima attraverso componimenti poetici
non scontati ma forieri di spiritualità. Gli eventi presso
Lucignolo Cafè. Per info: 039.5251261.

“Interno 16” il libro 
dedicato a Pino Mango

EVENTI

SABATO 7

LUCIGNOLO

Mercoledì 18 arriva sul palco
del teatro San Giuseppe Mauro
Ermanno Giovanardi in uno
spettacolo che è narrazione e
canto, affabulazione e commo-
zione. Un uomo che racconta e
un artista che canta. A metà tra
spettacolo e concerto.
Info: 039.2873485.

Chelsea Hotel
con Giovanardi

SPETTACOLO

MERCOLEDÌ 18

SAN GIUSEPPE

“La teoria del tutto” racconta
la storia del più grande e
celebrato fisico della nostra
epoca, Stephen Hawking, e di
Jane Wilde, la studentessa di
arte di cui si è innamorato
mentre studiavano insieme a
Cambridge negli anni ‘60.
All'età di 21 anni, Stephen
Hawking viene colpito da una
malattia terminale. Stimolato
però dall'amore diventa
scienziato, marito e padre.

LA TEORIA DEL TUTTO 
SABATO 7 ORE 21,15
LUNEDÌ 9 ORE 21,15

Cinema: 

“La teoria del tutto”

FILM WEEKEND 

La vicenda di tre fratelli figli
di un pastore, coinvolti dalla
malavita dell'Aspromonte; il
più giovane è un trafficante
internazionale di droga. Uno
sparo di alcuni colpi di fucile
sulla saracinesca di un bar
protetto da un clan mafioso
scatena una guerra tra la
famiglia e un clan della
‘ndrangheta, innescando il
meccanismo delle vendette
incrociate.

ANIME NERE 
MERCOLEDÌ 11 ORE 21
GIOVEDÌ 12 ORE 15 E 21

Le vendette

incrociate dei clan
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