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Gli annunciati 340 esuberi in
Candy non sembrano rientrare.
Il Comune, dopo incontri infor-
mali con le parti in causa, offre
la Sala consiliare per tentare un
momento di incontro e dialogo

che porti a una via d’uscita di-
versa dagli esuberi. Convocati
anche i 25 sindaci dei Comuni
che hanno almeno cinque con-
cittadini nello stabilimento. 

7 > LEGAMBIENTE

Emigrando:
due brugheresi
in Australia

6 > CITTÀ

Il ct Paolo Brugali
riporta il titolo Allievi
in Lombardia

11 > CICLISMO

2 > LAVORI PUBBLICI
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Il Comune propone la Sala consiliare come luogo d’incontro
per favorire il dialogo delle parti in causa e scongiurare gli esuberi.
Troiano: «Percorso di sensibilizzazione, anche verso il Governo»

arrivederci al 5 settembre

In occasione dell’estate, anche NoiBrugherio si prende
qualche settimana di pausa: 

torneremo in distribuzione da sabato 5 settembre.
Buone vacanze a tutti i lettori!

«Comune riciclone»
E arriva anche
il sacco prepagato

Candy, si cerca
la via del dialogo

Piscina, finalmente 
il primo tuffo
dopo tre anni

“Il teatro è incontro”
La nuova stagione in anteprima

SAN GIUSEPPE
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LA RAGAZZA
DEL DIPINTO
Martedì 28 Luglio
ore 21.30

PRIDE
Giovedì 30 Luglio

ore 21.30

CINEMA NEL CORTILE  DI
PALAZZO GHIRLANDA Via Italia, 27Via Italia, 27

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
VIA ITALIA, 76 - BRUGHERIO - www.sangiuseppeonline.it
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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 25 lug. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Domenica 26 lug. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Lunedì 27 lug. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Martedì 28 lug. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Mercoledì 29 lug. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Giovedì 30 lug. Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Venerdì 31 lug. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Sabato 1ago. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 2 ago. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046

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

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

840.500.092 

TURNI FARMACIENon c’era una folla da gran-
di occasioni sabato, all’inau-
gurazione della piscina comu-
nale. Forse anche per il deside-
rio dei cittadini che nuotare
non sia un evento eccezionale,
ma torni ad essere una banali-
tà, dopo tre anni di chiusura
dell’impianto.
Una ventina di persone ha te-
nuto a battesimo le nuove cor-
sie, alla presenza di gestori,
sindaco e assessore ai Lavori
pubblici.
L’onore del primo tuffo è toc-
cato ad Annarita Minelli, con-
sigliere comunale del Partito
Democratico. Cuffia in testa,
occhialini, costume intero, ha
testato per prima l’acqua del-
la piscina. Seguita poi a ruota
da alcune coppie e da un papà
con suo figlio.
È stata anche l’occasione per
il debutto dell’area attrezzata
con le sdraio, che, complice la
bella giornata di sole, è stata
da subito molto sfruttata.
Ora la piscina è aperta rego-
larmente e inizierà la propria
routine di lavoro. Passando, si
augurano i brugheresi, dalle
pagine di cronaca dei giornali
alle pagine di sport e tempo li-
bero.

Prima in piscina la consigliera Minelli

Finalmente
il primo tuffo

È attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna 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 attivato diretta-
mente dal paziente al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle categorie indicate sopra, solo nelle
ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

di Luca Castelli

Un grosso esemplare di ra-
gno, probabilmente provenien-
te da qualche posto esotico, che
sicuramente non avrebbe do-
vuto essere al Parco Increa.
Venerdì 17 luglio lo Spinning
Brugherio, gruppo di pescatori
cittadini, ha pubblicato sul
proprio blog un post in cui se-
gnalava l’avvistamento di un
grosso ragno: «Nonostante la
presenza di cartelli che indica-
no il divieto di abbandonare
animali esotici nel parco e nel
laghetto, abbiamo trovato lu-
nedì pomeriggio al Parco di In-
crea questo ragno gigante che,
secondo una ricerca su inter-
net, sembra che sia un macro-
thele calpeiana» hanno scritto i
pescatori sul web.
Nel giro di poco tempo, la noti-
zia si è diffusa sui social net-
work, scatendo come prevedi-
bile il panico tra i tanti cittadi-
ni che frequentano il parco.

Nulla da temere però. Il ragno
infatti risulta essere finto, pro-
babilmente di gomma. 
Le foto riportate dallo Spin-
ning giravano già da un paio di
settimane nelle redazioni dei
giornali locali, che dopo una
verifica (nel nostro caso sul fo-
rum Aracnofilia - Centro studi
sugli aracnidi), avevano deciso

di non pubblicarle, essendoci
parecchi sospetti sulla veridi-
cità dell’esemplare. Che infatti,
si è poi constatato, è di gomma.
Il mistero però rimane: i mem-
bri dello Spinning sostengono
di averlo visto muoversi e poi
scappare via. Un tentativo di
scherzo, o un movimento del-
l’acqua del laghetto?

PARCO INCREA

Panico per il ragno. Ma è di gomma

Farmacia Comunale 1

Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

• Prenotazioni di visite 
ed esami per ospedali

ORARI:

dal lunedì

al venerdì

dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore 
15,30
alle ore
19,30;
sabato 

dalle ore
08,30
alle ore 
12,30

Farmacia Comunale 2

Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

EVITIAMO LA DIFFUSIONE DELLA 

ZANZARA TIGRE CON LA PREVENZIONE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

LARVICIDA BIOLOGICO IN CONFEZIONE DA 10 TAVOLETTE AD € 2,29
(USARE SECONDO LE MODALITÀ D’USO RIPORTATE 

IN ETICHETTA CONSERVARE IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO 
E TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI)

LARVICIDA BIOLOGICO ad euro 2,99
confezione da 10 tavolette

(usare secondo le modalità d’uso riportate in etichetta,
conservare in luogo fresco ed asciutto e tenere lontano dalla portata dei bambini)
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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: 

Marco Andreotti (1974) e Ilenia Teresi (1973)
Carmine Beltempo (1984) e Valentina Pierri (1988)
Alessandro Armentini (1988) e Giada Pozzobon (1988)
Marco Mazzucchelli (1985) e Camilla F. Di Benedetto (1984)
Alessandro Beretta (1985) e Federica Longoni (1986)
Francesco Frigerio (1985) e Valentina Sala (1987)

Il lago esonda un’altra volta
PARCO INCREA

Nonostante il grande
caldo e l’assenza di
precipitazioni
piovose nelle ultime
settimane, il laghetto
del Parco Increa ha
esondato
nuovamente. Lo si
può vedere
chiaramente nella
foto sopra, scattata
mercoledì. L’acqua, il
cui livello si è alzato
notevolmente, ha
invaso così tutto il
percorso che
costeggia la sponda
del bacino rendendo
inagibile l’area.
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Finisce senza feriti, ma con molto spavento,
la brutta avventura notturna di un 77enne
minacciato con una pistola alla testa

di Matteo Moraschini

«Apri la cassaforte!» - sono
queste le parole con cui un
77enne brugherese è stato apo-
strofato nella notte tra il 14 e il
15 luglio. L’uomo, che dormiva
con la moglie al piano superio-
re della sua villetta, è stato sve-
gliato da rumori sospetti ed è
sceso al piano terra. Ai piedi
delle scale la brutta sorpresa:
un gruppo di tre uomini (di na-
zionalità incerta) armati e una
pistola puntata alla testa. 

Niente cassaforte

Lo raccontano le cronache lo-
cali, che dettagliano come, pur-
troppo per i quattro rapinatori,
cassaforti in casa lui non ce ne
fossero. 
L’uomo ha mantenuto il sangue

Portate in vacanza la ma-
glietta di NoiBrugherio, fatevi
una foto estiva con la maglia
del giornale e inviatecela a in-
fo@noibrugherio.it.
Da settembre, pubblicheremo
le foto più belle ricevute, come
fossero le cartoline degli “Amici
di NoiBrugherio”. Vale anche
per chi rimane in città: ci sono
talmente tanti scorci interes-
santi a Brugherio, che non sarà
difficile trovare un bello sfondo
per scattare la fotografia.
La maglietta si trova da Foto-
Ribo (via Dante angolo via Te-
ruzzi), da Amicolibro (via Ita-
lia, 11) e da Bicidea (via Naza-
rio Sauro, 11) ed è pensata co-

me un simpatico e utile modo
per sostenere la pubblicazione
di NoiBrugherio. Il giornale,
infatti, non può sostenersi, se
non con il supporto triplice dei
lettori, che lo prendono ogni

settimana, segnalano notizie
interessanti e contribuiscono
con un’offerta ai costi di stam-
pa per avere un’informazione
completa su ciò che accade in
città.

SOSTIENI IL GIORNALE

In vacanza con la maglia di NoiB 
Un uomo sulla quarantina, ita-

liano e ben vestito entra in un bar.
È lo stereotipo del “bravo ragazzo
di buona posizione sociale” di cui
è facile fidarsi. Chiede di ricaricare
la Postepay (operazioni che si ese-
gue a mezzo contati), ma al mo-
mento di pagare il dovuto dice di
avere dimenticato il portafogli in
auto e, guarda caso, sparisce nel
nulla. Stoffa da attore consumato
e la buona fede degli ingenui com-
pletano il piano.
Questa volta, però, a un 38enne,
avvezzo a questi “trucchetti”, non
l’ha fatta. Il brugherese Hany Ha-
youb, titolare del Bar Gramsci, ha
fiutato l’inganno quando - riferisce

la stampa locale - l’uomo ha chie-
sto di ricaricare tramite carta di cre-
dito e non tramite contanti. Ha-
youb, allora si è offerto di
accompagnare il “cliente” allo spor-
tello Bancomat più vicino. Ad at-
tendere l’uomo fuori dal bar un
“amico” con l’auto accesa, che ha
seguito i due per tutto il percorso
fino allo sportello di piazza Roma,
cercando di convincere il barista
che fosse guasto.
Giunti sul luogo l’aspirante truffa-
tore e il barista hanno discusso
fino a che quest’ultimo ha chia-
mato i Carabinieri. Il 38enne di
Monza è stato denunciato a piede
libero per tentata truffa.

Barista fiuta la truffa, 38enne di
Monza denunciato a piede libero 

INSIDIANO IL BAR GRAMSCI CON LA POSTEPAY 

freddo e ha trovato il dialogo
con i tre delinquenti, spiegando
che la rapina in corso era la ter-
za del 2015 e chiedendo quindi
che lui e la moglie fossero la-
sciati in pace.

Rubato il cellulare

Nonostante l’urto della violen-
za, i tre malviventi si sono a po-
co a poco placati, a quanto ri-
sulta. Due di loro, riferisce il te-
simone, sembravano essere in
uno stato di alterazione. Il terzo
invece si è mostrato tranquillo
e ha lasciato alla vittima i pre-
ziosi personali che indossava a
ricordo della madre nel mo-
mento della rapina. I tre se ne
sono andati poco dopo portan-
do con sé solo il cellulare della
vittima per ritardare la chia-
mata alle forze dell’ordine.

Sorprende
nella notte
i ladri in casa

Candy, per evitare gli esuberi
si tenta l’accordo in Sala consiliare
24 luglio: sindaco,
sindacati e enti 
locali per evitare
i licenziamenti 

di Matteo Moraschini

Continuano le manovre poli-
tiche per i 340 esuberi dichia-
rati dalla direzione della Can-
dy di Brugherio, a fine giugno.
L'amministrazione comunale,
come preannunciato dal sinda-
co Marco Troiano si sta muo-
vendo per evitare che i licen-
ziamenti diventino effettivi e
ricomporre la frattura tra lavo-
ratori e sindacati da una parte e
azienda dall’altra. 
Per adesso la cosa certa è che il
24 luglio (a NoiBrugherio già in
stampa ndr), nella Sala consi-
liare del municipio di Brughe-
rio, alle ore 17, è andata in sce-
na la tavola rotonda, o per me-
glio dire “triangolare”, che ha
visto coinvolti i vertici dell'am-
ministrazione locale (guidati
da Troiano) le Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU) e i
sindacati provinciali.
Obiettivo: coinvolgere nella
questione gli enti locali. Perciò,
nella lista degli «invitati» al-

l'incontro del 24 luglio, spicca-
no l’assessorato regionale alle
attività produttive, la presi-
denza della provincia e la dire-
zione generale dell'Agenzia
Formazione e Orientamento al
Lavoro (AFOL) della provincia
di Monza e Brianza e i sindaci
dei 25 comuni che hanno con-
cittadini coinvolti nella crisi
Candy. Secondo il sindaco Tro-
iano l'incontro è una «nuova
occasione per condividere un
percorso di sensibilizzazione».
Ma il 24 luglio non è la prima
volta che Troiano incontra i
sindacati sulla questione. 
Il 2 luglio scorso infatti RSU,
istituzioni e la proprietà Candy
si sono incontrati una prima
volta «per comprendere la si-
tuazione – come afferma Troia-
no nel comunicato stampa, e

continua – ci siamo attivati per
aprire un canale di dialogo a
Roma». Il problemadei 340 esu-
beri di Brugherio infatti è arri-
vato a Montecitorio. Il 7 e 8 lu-
glio Walter Rizzetto (capogrup-
po di Alternativa Libera, ex
M5S) e Paolo Grimoldi (Lega
Nord) hanno condotto due in-
terrogazioni parlamentari in-
dipendenti su questi temi.
Troiano, dal canto suo, chiede
esplicitamente che «sia il go-
verno a farsi carico di questa
situazione». La crisi del “bian-
co” continua a colpire i lavora-
tori. Un mercato sempre più
difficile che ha lasciato solu-
zioni anti–crisi di fortuna (i 500
lavoratori di Candy sono tutti a
contratto di solidarietà) e sem-
pre più stabilimenti vuoti, ex
voto alla “delocalizzazione”.
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Ma l’ex sindaco Ronchi annuncia una raccolta firme per salvare
Gianfranco Miglio: «Altrimenti cambierò nome a piazza Togliatti»

di Filippo Magni

L’ingegner Peppino Gatti ha
animato per decenni la vita po-
litica di Brugherio. E continua
a farlo anche oggi, nonostante
abbia lasciato la nostra città da
oltre dieci anni.
L’ex sindaco Maurizio Ronchi
contesta infatti senza mezzi ter-
mini la delibera di Giunta di
dieci giorni fa che, ottemperan-
do a una decisione formalizzata
ancora nel giugno 2008, decide
di dedicare all’ingegnere il par-
chetto che si trova tra via De
Gasperi e via Filzi. Area verde
che, nel settembre 2009, era sta-
ta dedicata a Gianfranco Mi-
glio (uno dei padri della Lega
Nord) proprio nel periodo in cui
il leghista Ronchi era sindaco.
«Si tratta di una ripicca - affer-
ma oggi -. Cambiare il nome di
una zona che lo ha già, è uno

spreco di tempo e di soldi. E poi,
non si ribattezzano strade,
piazze e parchi». Perché altri-
menti, «quando sarò di nuovo
sindaco, la mia prima delibera
sarà il cambio di nome di piazza
Togliatti. E, via via, toglierò tut-
ti i nomi comunisti». È annun-
ciata intanto, sempre da Ron-
chi, una racolta firme per chie-
dere alla Giunta un passo in-
dietro che porti a dedicare a
Gatti una diversa zona della
città. Adolfo Gatti, figlio del-

l’ingegnere, esprime a nome
della famiglia «soddisfazione
per una vicenda che si è chiusa
come doveva. Ringrazio il Sin-
daco per la delibera, mentre
tengo a chiamarmi fuori da ogni
polemica». Secondo Gatti, in-
fatti, «la famiglia non ha espli-
citato alcuna richiesta in merito
all’area da dedicare a mio pa-
dre. La scelta della Giunta, per
noi, è buona e dunque ne siamo
felici. La discussione, o le pole-
miche che eventualmente segui-
ranno, non ci competono».Oggi
la zona è un prato, ma secondo
i progetti del Comune divente-
rà una piazzetta: ecco perché,
da “parco Miglio”, diventerà
“piazza Gatti”. Probabilmente
già a settembre, se i passaggi
burocratici e procedurali, in
particolare il via libera della
Prefettura, non allungheranno
i tempi.

Arriva piazza Gatti.
Gioia nella famiglia

Estate 
di lavori 
per parchi
e strade
Volto nuovo per 
il parco di via Santa 
Caterina. Lavori
anche in via Talamoni

di Luca Castelli

Prosegue il piano di lavori
pubblici estivi in città. Dopo
l’avvio dei lavori riqualifica-
zione del Centro Sportivo, la
cui prima fase si concluderà a
settembre, e la fine delle opere
di rifacimento dell’area giochi
in Villa Fiorita, nelle prossime
settimane altri due luoghi della
città avranno un volto nuovo.

Parco di via Santa Caterina
Al parco “Martiri delle Foibe”,
situato tra via Santa Caterina
e l’ingresso dell’ex Anagrafe,
sono state nel frattempo ri-
qualificati i vialetti (da anni
danneggiati al limite della pe-
ricolosità) e i gazebo delle aree
relax. «Dai prossimi giorni ini-
ziano i lavori sull'area giochi:

attenzione bene alla segnaleti-
ca, un po' di pazienza, e vedre-
te che bel parco vi stiamo pre-
parando» ha scritto il primo
cittadino Marco Troiano sulla
propria pagina Facebook.

Via Talamoni
I lavori, iniziati il 15 giugno, so-
no in fase di completamento
anche nell’area industriale di
via Talamoni, con rifacimento e
asfaltatura della strada: «Dopo
anni di degrado, abbiamo rea-
lizzato il completamento della
via, che consentirà un'organiz-
zazione migliore di tutta l'area,
a vantaggio delle attività che
sono insediate (e che speriamo
si possano insediare)» ha com-
mentato il sindaco.

L’Incontragiovani ha festeggiato
sabato 18 luglio la chiusura
dell’anno con una serata al bar
Masnada, al parco Increa. Sul palco
dj Zuk, Wet Floor e Vitowar. Oltre
400 persone hanno ballato sotto al
palco, con l’impianto audio gestito
dai ragazzi del progetto “Fuori dal
guscio” e alla presenza del
sindaco Marco Troiano. Soddisfatti
gli educatori dell’IG: «È stato un
anno ricco di novità: un nuovo
collega e una nuova, ampia e bella
sede (all’ex Anagrafe). Aperture
tutti i pomeriggi  e nuovi
interessanti progetti che
coinvolgeranno le cittadine e i 
cittadini brugheresi  di tutte le
fasce d'età nel prossimo anno». 

L’Incontragiovani balla e festeggia al Masnada 
MUSICA

Il figlio Adolfo:
«Non abbiamo scelto noi
l’area da dedicare a papà
ma la decisione
del Sindaco è adeguata,
lo ringraziamo»

In breve

La festa della Lega
prosegue ancora
Proseguirà ancora per un
fine settimana la festa di
partito della Lega Nord,
organizzata a San Damiano.
Avrebbe dovuto terminare
ma, fa sapere Maurizio
Ronchi, è stata prolungata 
a causa della grande
richiesta dei cittadini che
partecipano numerosi.
Sabato e domenica sono
previsti i comizi di 
Maurizio Ronchi e del
capogruppo Massimiliano
Romeo.

NoiBrugherio aderisce alla Fisc
(Federazione italiana settimanali cattolici)
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Il progetto sperimentale si svolge presso
l’Istituto dei Tumori di Milano.
Tra i medici coinvolti anche Mauro Cortellini

di Anna Lisa Fumagalli

Si chiama “Progetto MeMe-
Me” (acronimo di Sindrome
Metabolica, Dieta Mediterra-
nea, Metformina) e si svolge
presso l’Istituto dei Tumori di
via Venezian a Milano. Al pro-
getto hanno aderito anche una
ventina di brugheresi che da-
ranno un contributo alla ricer-
ca scientifica: ha infatti come
intento quello di prevenire le
malattie croniche legate all’età
attraverso una dieta più sobria
e più varia, una moderata atti-
vità fisica, e un vecchio farma-
co - la Metformina - usato da 50
anni per curare il diabete, che
ha gli stessi effetti metabolici
di una dieta sana. 

Cortellini: dai 45 anni in su
L’iniziativa vede coinvolto an-
che il biologo-nutrizionista
brugherese Mauro Cortellini:

Novità contro il diabete,
la testano 20 brugheresi

In breve

Fotoclub Ribo
in Franciacorta
Fotoclub Ribo propone una
gita fotografica al lago
d’Iseo e in Franciacorta,
domenica 27 settembre. Il
viaggio prevede anche la
visita, alle tre isole, oltre che
il pranzo in Franciacorta e la
visita al Santuario Madonna
della Neve (o a una cantina
vinicola). Quota: 75 euro.
Fotoclub Ribo,  Via Teruzzi,
6, Brugherio – Tel.
039.879337 – 338.4799394)
ribofotoclub@gmail.com -
www.fotoclubrugherio.it

mentale di un corretto stile di
vita per difenderci dalle malat-
tie. Attualmente sono circa 400
i partecipanti, una ventina so-
no di Brugherio. Sono stato
personalmente a presentare lo
studio ad alcuni medici di fa-
miglia in città, che hanno di-
mostrato grande interesse». 

Sindrome Metabolica
La sindrome metabolica è defi-
nita dalla presenza di almeno tre
dei seguenti cinque fattori: obe-
sità addominale (meglio stare al
di sotto di 85 cm di circonferen-
za vita per le donne e al di sotto
di 100 per gli uomini), glicemia
alta (oltre 100 mg/100 ml), trigli-
ceridi alti (oltre 150), colesterolo
HDL basso (sotto 50 mg/100ml)
e pressione alta (oltre 85 la mini-
ma e 130 la massima). 

Volete partecipare?
Chiunque voglia partecipare o
solo avere maggiori informa-
zioni può contattare Mauro
Cortellini (Biologo Nutrizioni-
sta) 334.3210232 o via mail
Mauro.cortellini@istitutotu-
mori.mi.it oppure Mau.cortel-
lini@gmail.com.

«Allo studio partecipano don-
ne con 45 anni o più, in sovrap-
peso - spiega il biologo Cortel-
lini - e uomini di 55 anni o più,
in sovrappeso e con i valori de-
gli esami del sangue fuori nor-
ma (almeno uno fra glicemia,
trigliceridi e colesterolo).
Le persone con queste
caratteristiche si dice,
in linguaggio scienti-
fico, che hanno la
“Sindrome Metaboli-
ca”. La ricerca scienti-
fica è chiara in proposi-
to: chi ha la Sindrome Me-
tabolica aumenta il rischio di
diabete, di malattie di cuore,
demenza di Alzheimer e tumori
a varie parti del corpo. Proprio
le malattie che noi vogliamo
prevenire con questo studio». 

Il progetto 
Secondo quanto prevede lo
studio, i partecipanti vengono

seguiti per cercare di migliora-
re il loro stile di vita, in modo da
salvaguardare la loro salute.
Ogni mese vengono organizzati
dei corsi di cucina in Istituto su
vari aspetti della dieta medi-
terranea. 
«Io mi occupo di una introdu-
zione teorica - sottolinea lo
specialista - poi le cuoche mo-
strano come si cucinano prati-
camente pietanze come riso in-
tegrale, legumi, dolci senza
zucchero aggiunto. Ogni corso

si conclude con un pranzo o
una cena. I partecipanti

assumono Metformina,
un farmaco che tiene
sotto controllo la gli-
cemia e sembra essere

efficace anche nella
prevenzione tumorale. I

partecipanti si sottopongo-
no ogni anno a una visita (peso,
altezza) e a un prelievo del san-
gue in Istituto per valutare il
miglioramento. Tutto è a carico
dello studio, quindi è gratuito
per la persona. È un progetto fi-
nanziato dall'Unione Europea
e ci si attende di trovare risul-
tati importanti, che possano
confermare l'aspetto fonda-

I NOSTRI RICORDI
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Giuseppe Puglisi
e Isaura Merlino,
un sogno 
a 16.000 chilometri
da casa

di Greta Joyce Fossati

Il tema immigrazione è oggi
controverso e discusso. L’Italia
viene vista come un Paese che
soprattutto accoglie, ma ci sono
anche moltissimi giovani che
decidono di vivere all’estero. È il
caso dei due brugheresi Giusep-
pe Puglisi, 28 anni, perito infor-
matico che ha studiato dai Sale-
siani e la compagna Isaura Mer-
lino, 30 anni, operatrice socio
sanitaria. La coppia risiede da
più di un anno e mezzo in Au-
stralia. 

Perché proprio L’Australia?
È Paese che da sempre ci affa-
scina: immaginavamo un terri-
torio carico di natura, una fau-
na e flora uniche ed è quello che
abbiamo trovato. Siamo par-
titi all’avventura atterrando
a Perth Western Australia.

Che vi è successo da quan-
do siete arrivati ad oggi?
Dopo un breve soggiorno a
Perth abbiamo deciso di
svolgere subito un lavo-
ro in fattoria che ci
avrebbe permesso di
ottenere un visto per
un altro anno. Mentre
eravamo lì abbiamo ri-
cevuto un’offerta di lavo-
ro a Canberra, la capitale
australiana, e da allora vi-
viamo qui.

Com’è la vostra vita in Austra-
lia? Avete vissuto esperienze
particolari?
Canberra ci piace molto, è una
città molto vivibile. Ci sono tan-
tissimi parchi e tutto è a misura
d’uomo mentre enormi gratta-
cieli e un cielo enorme ti sovra-
sta. Gli australiani poi sono mol-
to amichevoli e socievoli. I servi-
zi funzionano e c’è uno spirito
civico ammirevole. Un’altra co-
sa molto bella di qui è che esiste
la meritocrazia e se vedono che
ti impegni tutti puntano su di te
da subito. Cresci assieme a quel-
lo che ti circonda. L’Australia è
un Paese giovane in piena cre-
scita economica e sociale.

Vi siete sentiti stranieri?
All’inizio era strano vivere in
una piccola fattoria condivi-
dendo tutto con persone da ogni
parte del mondo che erano lì per
la nostra stessa ra-
gione. Anche il

semplice mangiare era diver-
tente: pensavamo che non
avremmo mai assaggiato qual-
cosa di loro, ma poi ti butti e sco-
pri mondi nuovi. In Australia si
ha un’idea molto particolare e
propria della cucina italiana. In
Italia poi è tutto molto urbaniz-
zato e le città sono tutte molto
attaccate, l’Australia invece è
un territorio immenso, è gran-
de sei volte l’Italia, ma ha un
terzo degli abitanti. E così c’è
molto spazio per tutti. 

Come vi tenete in con-
tatto con l’Italia? 

Non siamo più
tornati fino ad

ora. Fortunatamente la nostra è
un’epoca che dispone di molti
social media e non è difficile te-
nersi in contatto. Non seguiamo
in prima persona le notizie su
quanto accade in Italia, ma ci
tengono aggiornati i nostri fa-
miliari. Cresce sempre di più la
nostra voglia di costruire qual-
cosa qui. Certo non è facile per-
ché siamo da soli e lontani dalle
nostre famiglie e dalla nostra
cultura. Siamo però in contatto
con la comunità italiana di Can-
berra ed è un valido sostegno,
vogliamo costruire qualcosa in
questa nostra nuova casa men-
tre l’Italia rimane in te.

Pensate di tornare un giorno?
Non sarebbe giusto?
Sarebbe bello poter aggiustare
le cose, ma crediamo che in ge-
nerale possiamo far ben poco,
per noi giovani intendiamo.
Siamo molto sfiduciati dalla
classe politica e ci vorrebbe una
rivoluzione culturale. Da qui
appare ben evidente il grande
tesoro che costituisce l’Italia e
vedere come siamo ridotti fa
star male. 

Vista con occhi da emigranti,
cosa ne pensate dei migranti in
Italia?
Essere straniero ti fa vedere il
mondo con occhi diversi: noi
siamo qui per nostra scelta
mentre vedere l’immigrazione
odierna per motivi di tutt’altra
matrice come le prospettive del

Paese ospitante fanno male.

Cosa pensate dovrebbero fare i
giovani della vostra età a studi
finiti?
Consigliamo di fare esperienze
simili a quelle fatte da noi. Al-
meno per un po’ e per imparare
ad essere indipendenti. Espan-
dere i propri orizzonti ed entra-
re in contatto con un mondo
profondamente diverso da
quello da sempre vissuto. Per
quanto riguarda la lingua oc-
corre non aver paura ed eserci-
tarsi quanto più si può. Quando
capisci e riesci a comunicare in
una lingua diversa è una grande
soddisfazione!

La prima cosa che farete tor-
nando “in vacanza” a Brughe-
rio?
Dopo aver salutato tutti man-
giare una teglia intera alla piz-
zeria “Il Coccio!”.

Cosa avete fatto vostro, del-
l’Australia?
Il motto “Move on!”Significa
letteralmente “andare avanti!”.

Emigrando:
«Casa nostra
è l’Australia»

«L’Australia 
è un paese giovane
in piena crescita, 
i sevizi funzionano 
e c’è uno spirito
civico ammirevole».

«Cresce sempre di più 
la nostra voglia di
costruire qualcosa qui.
Certo non è facile perché
siamo da soli e lontani
dalle nostre famiglie».
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La pagella
di Legambiente:
“città riciclona”
Brugherio perde qualche punto, ma resta a metà classi�ca,
nell’elenco delle città che e�ettuano la raccolta di�erenziata
L’assessore Magni: «Andiamo verso il sacco prepagato»fo
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L’Avo, l’Associazione Volontari Ospedalieri
Brugherio, che opera nelle due strutture cit-
tadine Bosco in città e Villa Paradiso, è alla
ricerca di persone motivate che desiderano
dedicare un po’ del loro tempo ai malati e
ospiti delle residenze socio assistenziali bru-
gheresi. L’Associazione è alla ricerca di nuovi
volontari! 

«Puntiamo molto sui giovani - spiega il pre-
sidente Avo Brugherio Graziano Cestaro - ,
che potrebbero portare una ventata d'aria
nuova: proporremmo, anche, ai giovani, di
formare un gruppo che potrebbe, in occa-

sioni particolari, cantare o recitare, vivaciz-
zare un pomeriggio. Sappiamo gli impegni
scolastici o di lavoro, quindi non chiede-
remmo un servizio settimanale, ma pro-
grammato e strutturato in Avo Giovani». Il
presidente ci tiene a sottolineare che sa-
ranno i benvenuti anche gli over, purché
non siano in prossimità di ottanta anni, li-
mite d'età in cui si deve lasciare l'Avo.

Chi fosse interessato può contattare l’As-
sociazione: segreteria 388.7992519;
email: avo.brugherio@alice.it.

L’Associazione è alla ricerca di volontari
e l’appello è rivolto ai più giovani 

AVO BRUGHERIO

di Filippo Magni

Anche nel 2015, Brugherio
entra nella classifica dei Comu-
ni “ricicloni” stilata da Legam-
biente. Si tratta della pagella
che certifica il grado di impe-
gno dei cittadini e dell’ammini-
strazione sui temi del tratta-
mento dei rifiuti. Entrare nella
classifica è già segno di un im-
pegno riconosciuto: chi non at-
tua politiche di differenziazio-
ne, non è neppure considerato.
Il Comune si posiziona al posto
1.114, sui 1.548 “ricicloni” indi-
viduati (in Italia i Comuni sono
in totale, secondo l’Istat, 8.047).
Considerando la Provincia di
Monza e Brianza, la posizione è
22° su 36 ricicloni (la Provincia
include 55 Comuni).

Gestione dei rifiuti
«Adesso manca solo il sacco
prepagato», commenta
l’assessore all’ambien-
te, Marco Magni.
«Siamo soddisfatti -
aggiunge - di essere
nella classifica dei
Comuni ricicloni, nella
quale peraltro siamo pre-
senti da anni, grazie all’attività
congiunta di cittadini, ammi-
nistrazione e Cem (il consorzio
che si occupa del trattamento
rifiuti a Brugherio)». Le pagel-
le stilate da Legambiente con-
siderano infatti una serie di
precisi parametri per arrivare,
spiega l’Associazione, “a un im-
portante momento di verifica
degli sforzi compiuti per avvia-
re e consolidare la raccolta dif-
ferenziata e, più in generale, un
sistema integrato di gestione
dei propri rifiuti”. Non è consi-
derato solo l’impegno casalin-
go, ma tutto il trattamento del-

la spazzatura. «Il livello di dif-
ferenziazione raggiunto a Bru-
gherio - spiega ancora l’asses-
sore - ci ha consentito di rag-
giungere buone posizioni di
classifica. Ma per arrivare in
vetta, lo dico sorridendo perché
naturalmente non è una gara,
serve fare molto di più, e non è
semplice».

Avanti i piccoli Comuni
Non a caso le prime posizioni
sono occupati da piccoli Comu-
ni: è necessario raggruppare i
primi 11 per arrivare ai 35mila
abitanti di Brugherio. La vetta
è di Ponte nelle Alpi (Biella),
che ha 8.485 abitanti e un indi-
ce di “riciclone” del 79,63%. In
quarta posizione, ad esempio,
si posizionano gli 874 abitanti
di Verzegnis, (Udine). «Un Co-
mune ampio come il nostro -
sostiene Magni - fa più fatica

ad introdurre delle novità,
ma anche da noi arrive-
rà il “sacco prepagato”:
è la più recente proce-
dura nel campo dei ri-
fiuti per stimolare la

differenziazione, e quin-
di il riciclo. È la direzione

verso cui procedere».

Si pagherà per i sacchi
in più dell’indifferenziato
Questo sistema prevede che il
Comune consegni ad ogni fa-
miglia un numero preciso di
sacchi per il rifiuto indifferen-
ziato, il secco. Se la famiglia
eseguirà bene la differenziata,
si presume, quei sacchi le sa-
ranno sufficienti. In caso con-
trario, se le servirà un ulteriore
sacco per la frazione secca, do-
vrà acquistarlo. In Comune, o
presso appositi punti informa-
tivi. È una sorta di “tariffa pun-

tuale” che gratifica chi riesce a
differenziare, chiedendo al
contrario una quota aggiuntiva
a chi non lo fa: più consumi, più
paghi, e viceversa. Il sistema
prevede poi una serie di varian-
ti, come sacchi aggiuntivi per i
pannolini per le famiglie con
neonati.

Verifiche più difficili
in condominio
Sembra essere particolarmente
efficace, a quanto pare, in pic-
cole realtà con pochi condomi-
ni e diverse villette, dove è fa-
cilmente identificabile chi,
eventualmente, trasgredisse
utilizzando sacchi diversi da
quelli comunali. Per questo, in
città, potrebbe essere introdot-
to gradualmente.

Sperimentazione nel 2016,
introduzione nel 2017
«Entro il 2018 - ricorda l’asses-
sore - il sacco prepagato, o
equosacco, sarà obbligatorio
in tutti i Comuni che fanno
parte del Cem, e quindi anche a
Brugherio». Si inizierà a par-
larne concretamente «dall’an-
no prossimo, dal 2016, illu-
strandone i dettagli alla città».
Magari anche con una speri-
mentazione: «C’è chi, come il
consigliere Andrea Monachino
che è particolarmente attivo
sul tema, propone di iniziare
subito coinvolgendo tutta la
città. Un approccio più pru-
dente potrebbe invece farci
iniziare nel 2016 con un solo
quartiere, ad esempio San Da-
miano che ha circa 7mila abi-
tanti. Per poi allargare la pra-
tica a tutto il territorio nel
2017. Decideremo quale delle
due strade è più adatta alla no-
stra città».

Classifica 2015 dei comuni ricicloni 
della Provincia di Monza e Brianza

comune abitanti indice RD PC RU
1 BELLUSCO 7.359 69.79 81.05 1.02
2 MEZZAGO 4.337 67.20 75.88 0.97
3 BUSNAGO 6.718 59.08 70.55 1.11
4 VEDUGGIO 4.443 57.70 70.75 1.12
5 CERIANO 6.517 56.84 73.00 1.09
6 GIUSSANO 25.491 55.80 71.87 1.33
7 CARNATE 7.301 55.46 70.64 0.97
8 CORREZZANA 2.878 55.11 71.21 1.03
9 RONCELLO 4.370 53.90 72.42 0.89
10 BURAGO 4.269 53.56 73.50 1.26
11 SOVICO 8.370 53.04 65.62 1.06
12 BESANA 15.549 53.04 65.34 1.09
13 ALBIATE 6.301 53.04 65.28 1.06
14AICURZIO 2.072 52.52 73.79 1.16
15SEVESO 23.403 51.83 66.35 1.01
16 LESMO 8.465 51.48 71.58 1.18
17 BIASSONO 12.065 51.48 69.53 1.12
18 USMATE 10.259 50.97 68.78 1.07
19 BOVISIO-MAS. 17.119 50.62 65.58 1.02
20 VERANO BRI. 9.289 50.62 65.93 1.08
21 SULBIATE 4.174 50.45 67.88 0.93
22 BRUGHERIO 34.315 49.93 68.19 1.00
23 RONCO BR. 3.444 49.93 65.94 0.99
24 AGRATE BR. 15.242 49.76 67.78 1.30
25 CORNATE 10.710 49.41 69.03 1.00
26 BERNAREGGIO 10.913 49.41 66.62 1.03
27 RENATE 4.134 49.24 69.96 1.01
28 VIMERCATE 25.786 47.00 66.14 1.36
29 COGLIATE 8.480 45.79 68.48 1.15
30 CAMPARADA 2.021 45.61 68.91 1.19
31 ORNAGO 4.921 44.92 69.19 1.13
32 ARCORE 17.885 44.58 69.82 1.15
33 MUGGIO 23.421 44.23 65.00 1.07
34 VILLASANTA 13.904 44.06 69.11 1.18
35 CAVENAGO 7.221 44.06 67.31 1.13
36 LISSONE 44.989 42.85 65.17 1.13
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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

���������������

1o 1v (x2) Modulo x 2 volte 
(2 "Manchette" di fianco a testata) 47 x 23 (x 2) €  120,00

�������������������

DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v 20 Moduli Piedone basso 538 x 51,5 €  200,00
10o 3v 30 Moduli Piedone 538 x 80 €  250,00 €  400,00

10o 3,5v 35 Moduli Piedone alto 538 x 93,75 €  280,00 €  440,00
10o 4v 40 Moduli Piedone altissimo 538 x 108 €  470,00

da 6 a 14 uscite sconto globale 30% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 15 a 24 uscite sconto globale 40% + Sconto extra 5% su acquisto successivo
da 25 a 34 uscite sconto globale 45% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
da 35 a 44 uscite sconto globale 50% + Sconto extra 7,5% su acquisto successivo
45 uscite sconto globale 55% + Sconto extra 10% su acquisto successivo

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

����������� PER POSIZIONI DI RIGORE

1 uscita 400,00 euro per singola uscita
da 2 a 9 uscite 350,00 euro per singola uscita
da 10 a 21 uscite 320,00 euro per singola uscita
da 22 a 35 uscite 300,00 euro per singola uscita
da 36 a 44 uscite 280,00 euro per singola uscita

�������������
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* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

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

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

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

PRIMO ACQUISTO - È la prima volta che acquisti pubblicità su Noi Brugherio? 
Devi promuovere la tua nuova attività? Il primo acquisto di 4 inserzioni in qualsiasi formato 
ha uno sconto del 40% (escluse uscite di dicembre)

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

QUESTI I NOSTRI PREZZI: CHIARI, ONESTI, TRASPARENTI!

CHI VUOLE SAPERE TUTTO DELLA VITA DI BRUGHERIO, 

Distribuito gratuitamente in 7.000 copie, Noi Brugherio 
è il modo più efficace ed economico per far conoscere un’attività

commerciale a tutta la città.

Un settimanale attento a chi sta cominciando un’attività imprenditoriale:
chi non ha mai fatto pubblicità sulle nostre pagine ha uno sconto del 40%

per l’acquisto di 4 inserzioni di qualsiasi formato!

Un settimanale attento al sociale: per tutte le Associazioni no-profit
pubblicare un’inserzioni in qualsiasi formato costa la metà!

Un settimanale attento ai tempi del commercio: nei mesi di gennaio,
febbraio, marzo, giugno e luglio anche NOI BRUGHERIO fa i saldi, 

con la pubblicità che costa la metà!

Un settimanale che cresce con i suoi inserzionisti: 
ne è la prova la loro fedeltà nel voler farsi conoscere 

con uno spazio fisso su questo giornale

E per distribuire il tuo depliant (anche piccolo libretto),
pieghevole o volantino a tutti i nostri lettori, 

allegalo al nostro settimanale e vedrai che entrerà 
veramente nelle case dei brugheresi 

ad un costo assolutamente vantaggioso.

OGNI SETTIMANA LEGGE  



Anche il
Rinnovamento

nello Spirito
brugherese
all’incontro
in Vaticano

con Papa Francesco

di Francesca Lozito

Un incontro ogni settimana al
Tempietto di Moncucco.
Venti persone che a Brugherio
fanno parte del gruppo di Rin-
novamento nello Spirito. Si
tratta del movimento carisma-
tico, nato negli anni Settanta,
che ha da dieci anni un gruppo
in città.

A Roma, con il Papa
Di recente anche i brugheresi
hanno partecipato (le immagini
in questa pagina) all’incontro a
Roma con Papa Francesco
«Erano 40mila i partecipanti e
altri 100mila e più ad essere at-
taccati al televisore di casa e a
partecipare con il Papa in una
unità di preghiera, come un sol
popolo, il popolo della lode, che
alza le mani per arrendersi a
quel Dio dal quale ogni bene
proviene ed ognuno, effuso dal-
lo Spirito, rende grazie dei doni
ricevuti per essere comunicati
ai fratelli. L’alba di un nuovo
millennio si annuncia nel segno
di una nuova umanità che sa

to),75 anni. Viene a frequenta-
re il Rinnovamento qui da

Cernusco: «Evangelizza-
re - spiega - è la parola
di punta per noi. La
preghiera è infatti un
tempo di lode che può
durare nei nostri in-

contri anche mez-
z’ora».

Pregare, dunque, leggere la
Bibbia, condividere con gli altri

camminare insieme, accoglien-
dosi e donandosi come in un
gesto d’amore continuo
aperto alla vita degna di
ogni essere umano»
racconta così la sua
esperienza Rosaria
Pecoraro.

Lo «spirito» del gruppo
Un altro membro del gruppo è
Paolo Fiorani (nella foto in al-

QUI VACANZE COMUNITARIE

Proseguono le vacanze comunitarie dei ragazzi. In alto la foto di gruppo dei ragazzi del secondo
turno di Valledrane (oratorio San Giuseppe).

la cosidetta “profezia”: «Si trat-
ta - riprende Fiorani - di una
parola che qualcuno del gruppo
sente in modo particolare e per
la quale si chiede tutti assieme
l’intercessione».

Con Monza
Nell’ambito della zona Pasto-
rale V, quella di Monza, di cui
Brugherio fa parte nel contesto
della diocesi di Milano, vengo-

no poi organizzati dei momenti
di formazione.
Da alcuni anni questo Movi-
mento ha, a livello nazionale,
una struttura con uno statuto
che prevede varie articolazioni:
il comitato pastorale del grup-
po, tre persone che fanno da co-
ordinatori e i brugheresi Paolo
e Maria Rosaria.

L’effusione
Rinnovamento si colloca così
nel panorama delle realtà di
movimenti e associazioni che ci
sono in città. In che modo?
«Vogliamo - spiega ancora Fio-
rani - essere per Brugherio una
presenza carismatica del dono
dello Spirito per tutta la comu-
nità».
Perché «la presenza dello Spiri-
to è come il sale della terra: Pa-
pa Francesco, nel recente in-
contro, ha parlato di “foce”.
Questa corrente dello spirito,
infatti, non deve stare ferma:
deve effondersi nelle persone,
affinché tutta la Chiesa possa
avere l’esperienza del vero Spi-
rito Santo» conclude Fiorani.

«L’alba di un nuovo
millennio si annuncia
nel segno di una nuova
umanità, che sa
camminare insieme
accogliendosi e
donandosi con amore »

Il gruppo Oriani organizza un tour nel Ve-
neto dal 7 al 12 settembre. Lunedì 7 ritrovo
dei partecipanti alle ore 7 e partenza per
Castelfranco Veneto.
Martedì 8 prima colazione in hotel e visita
a Villa Pisani e Villa Foscari.
Mercoledì 9 visita a Villa Barbaro e prose-
guimento per Asolo e nel pomeriggio par-
tenza per Bassano del Grappa.
Giovedì 10 visita di Conegliano.
Venerdì 11 tour del Cadore e prosegui-
mento per Misurina e sosta al lago. 
Sabato 12 a Belluno e proseguimento per

Feltre e poi partenza, nel pomeriggio, per il
viaggio di rientro.
Quota individuale di partecipazione: min.
20 paganti, 890 euro; min. 25 paganti, 820
euro; supplemento camera singola, 75 euro.
La quota comprende: viaggio, sistemazione
in hotel e trattamento di pensione com-
pleta. Le iscrizioni, accompagnate da un an-
ticipo di 100 euro, verranno raccolte tele-
fonando agli incaricati: Antonelli Francesco
039.879154 e Meschio Margherita
338.4569332. Il saldo della quota dovrà es-
sere versato entro e non oltre il 26 luglio.

Viaggio nel Veneto dal 7 al 12 settembre
Sono aperte le iscrizioni

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

Rinnovamento,
i «carismatici»



Alcune recenti prese di posizione 
spingerebbero verso la liberà di scelta
nella fine e nell’inizio della vita
Ma, come dice Papa Francesco 
“L’autonomia non regge senza 
il bilanciamento della responsabilità”

10 Vita di comunità
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di Dario Beretta

Alcuni fatti lasciano l’im-
pressione che per la mentalità
più diffusa di oggi si possa mo-
dificare a piacimento la natura 
dell’essere umano, secondo le
scelte individuali, senza pensa-
re alle possibili conseguenze.
Ricorda l’atteggiamento con
cui si sono sfruttare le risorse
naturali e l’ambiente fino a pro-
vocare i disastri che abbiamo
tutti sotto gli occhi.
Lo scorso giugno il settimana-
leinglese “Economist ha dedi-
cato un numero alla legaliz-
zazione dell’eutanasia e
del  suicidio assistito. La
nuova direttrice della
rivista, Zanni Minton-
Bedoes spiega che
«l'Economist sostiene
l'eutanasia in coeren-
za con i sui principi
morali, anzitutto la
libertà individuale,
per cui le persone do-
vrebbero avere il dirit-
to di stabilire quando
morire».
«Agli adulti competenti -
osserva ancora - è consentito
di fare altre scelte di grande im-
portanza, irrevocabili: cambia-
re il proprio sesso, abortire. Le
persone meritano lo stesso con-
trollo anche sulla propria mor-
te».  
Mi sembra significativo questo
accostamento tra inizio e fine
della vita (aborto,eutanasia) e
sessualità (uno dei determinan-
ti fondamentali che danno for-
ma alla persona umana). Tutto

Journal of  Medicine
del 2 luglio commenta-
va le recenti scoperte che

permettono di modifica-
re il genoma umano. Dal

punto di vista tecnico fa no-
tare che le nostre attuali cono-

scenze sono limitate per capire
le interazioni tra i diversi geni.
Dal punto di vista etico fa que-
sta osservazione: alcuni riten-
gono che la decisione se fare o
no questi interventi sui figli
spetti solo alla libertà dei geni-
tori. Ma lui personalmente sot-
tolinea che questo non basta:
una modificazione del genoma

viene considerato modificabile
secondo le indicazioni della li-
bera scelta dell'individuo isola-
to, senza nessuna relazione con
gli altri esseri umani e senza
valutazione delle conseguenze.
Ma ci sono nel mondo scientifi-
co anche segnali di tipo diverso.
Di recente è stato proposto di
intervenire per la modificazio-
ne del patrimonio genetico dei
figli concepiti in provetta per
introdurre dei geni che possono
evitare l’insorgenza di malattie
congenite. Ma già si profila il
progetto dei “designer babies”,
dei bambini progettati a richie-
sta. Eric Landern è uno dei
massimi esperti di  genetica  che
lavora presso l’Università di
Harvard e al MIT di Boston. In
un editoriale del New England

umano sarebbe permanente,
tali geni potrebbero essere tra-
smessi e  diffondersi nelle suc-
cessive generazioni,con conse-
guenze non prevedibili. 
Fa notare che certe scelte sul ge-
noma umano potrebbero 
essere “senza ritorno”. Sottoli-
nea che l’autonomia dei genito-
ri deve essere bilanciata dalla
responsabilità verso le genera-
zioni future.
Mi sembra importante che dal
mondo scientifico arrivi un’in-
dicazione in questa direzione:
la libertà di scelta individuale
non si regge senza la responsa-

L’uomo, il progresso, 
la libertà: per una 
«ecologia umana»

Già si profila
il  progetto
dei “designer babies”,
dei bambini
progettati a richiesta

bilità verso la comunità umana
e la sua storia.
Non si tratta di scegliere tra il
progresso e l’immobilismo, ma
tra un cambiamento che fa cre-
scere la comunità umana e un
“saccheggio della natura” che
rende più difficile la vita delle
persone. Come dice Papa Fran-
cesco «il  cambiamento è qual-
cosa di auspicabile, ma diventa
preoccupante quando si muta
in un deterioramento del mon-
do e della qualità della vita di
gran parte dell’umanità».
Oggi (in tempi in cui sembra
che la libertà individuale senza 
limiti sia l’unica legge) chi par-
la di rispetto della dignità del 
figlio concepito o respinge la
“cultura dello scarto” che pro-
pone l’eutanasia è un po’ come
chi parlava di difesa dell’am-
biente durante gli anni del bo-
om industriale: viene cioè con-
siderato un ingenuo, uno sprov-
veduto che non capisce le  esi-
genze del progresso. 
Non bisogna perdersi di corag-
gio. Come diceva Papa France-
sco in Ecquador commentando
il miracolo delle nozze di Cana.
«Il vino migliore sta per venire
per tutti quelli che oggi vedono
crollare tutto. Sussurratelo fi-
no a crederci:il vino migliore
sta per arrivare!E sussurratelo
a quelli disperati o a quelli di-
samorati. Dio si avvicina sem-
pre alle periferire di quelli che
hanno da bere solo scoraggia-
mento».

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



si vinceva da tanto tempo - di-
chiara Brugali - e aver ri-
portato al successo i colori
della Lombardia è per
me motivo di grande or-
goglio e soddisfazione».
E le gioie non le portano
solo i risultati. L’incarico
federale ha portato Bru-
gali a conoscere il dietro
le quinte del grande ci-
clismo, con esperienze
uniche quali seguire di-
verse tappe del Giro
d’Italia sui sedili delle
auto che accompagnano il
gruppo dei corridori. 
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Sport Calcio, 
ecco le squdre 

di Cgb 
e Sasd 
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

di Lucrezia Buongiorno

In pochissimi probabilmente
sanno che dietro i successi del
team regionale della Lombardia
della categoria Allievi (ragazzi
di 16 anni di età) per quanto ri-
guarda il ciclismo su strada e
pista c’è il lavoro di un brughe-
rese, Paolo Brugali. Proprio lui
infatti, è il “selezionatore”, vale
a dire l’allenatore, il ct. Durante
tutte le gare dell’anno, assiste,
osserva, conosce e scruta i mi-
gliori talenti lombardi delle due
ruote. Oltre alla valutazione dei
migliori ciclisti delle diverse so-
cietà, Brugali si occupa della
stesura dei calendari invernali
ed estivi e della conoscenza dei
ragazzi insieme ai loro direttori
sportivi. Una volta definite le
scelte, è suo compito accompa-
gnare e seguire gli atleti du-
rante le gare contro le altre se-
lezioni regionali. Cresciuto e
formatosi presso la Brugherio
Sportiva, società ciclistica bru-
gherese in cui ha sempre svolto
il ruolo di direttore sportivo da
quando aveva 20 anni e di cui
ora è consigliere, Brugali da

circa cinque anni ha iniziato a
collaborare con il comitato
della regione Lombardia come
responsabile della categoria Al-
lievi. Così anche grazie a lui e
al suo lavoro il team Lombardia
è tornato a raggiungere successi
che mancavano da molto.

Oro e bronzo
Domenica scorsa sono arrivati
un oro e un bronzo per i lom-
bardi su strada per quanto ri-
guarda le squadre degli Allievi.
Secondo posto l’anno scorso e
ancora vittoria tre anni fa (la foto
si riferisce a quest’ultima). «Non

Il selezionatore dei talenti della regione:
«Che soddisfazione, non si vinceva da tanto»

di Luca Castelli

Dopo una stagione ricca di
impegni, per il Gruppo Sporti-
vo Atletica è ora il tempo della
pausa estiva. La stagione però
non è ancora finita, con le ulti-
me gare outdoor che prosegui-
ranno fino ad ottobre. I primi
appuntamenti di settembre sa-
ranno per il settore assoluto,
con gli atleti del Team A impe-
gnati in tre finali regionali e
una nazionale.
L'appuntamento più impor-
tante sarà però un altro, ed è il
direttore sportivo Alessandro
Staglianò a svelarlo: «A set-
tembre organizzeremo una ga-
ra per gli esordienti al Centro
Sportivo, e sarà l'occasione per
inaugurare la nuova pista
d'atletica completamente ri-
fatta». Dal primo settembre in-
vece, riapriranno le iscrizioni
per tutte le attività del Gsa. Co-
me ogni anno, per la fascia dei
più piccoli, i nati tra il 2005 e il
2011, c'è il “Giocatletica”, «una
serie di attività motorie per ap-
prendere le capacità capacità
coordinative intrinseche al-
l'atletica leggera». I ragazzi
delle scuole medie e della pri-
ma superiore faranno parte del
settore giovanile, e saranno av-
viati alle varie discipline del-
l'atletica. Fiore all'occhiello sa-
rà ancora una volta il settore
assoluto – Team A, dove prose-
guirà la collaborazione con 5
Cerchi Seregno e Athletic Club
Villasanta. «Continueremo con
questa stretta collaborazione
per una squadra più forte, col-
tivando sempre il nostro settore
giovanile – prosegue Staglianò.

Con il team A quest'anno siamo
arrivati fino al terzo posto na-
zionale con la staffetta 4x100
femminile juniores». 
Per gli adulti, il settore amato-
riale con i Master e Senior, dai
35 in su. Novità per la nuova
stagione saranno i corsi di pre-
parazione atletica: «Ci sarà la
possibilità di prepararsi per
vari sport o per scuole militari.
Ognuno potrà allenarsi a fian-
co dei nostri atleti, seguito da

istruttori qualificati e con un
programma personalizzato».
Non ci sarà spazio solo per le
attività sportive: «Come abbia-
mo sempre fatto collaboreremo
anche per progetti sociali, non
solo sportivi. Lavoreremo con
Incontragiovani e Brugo, per-
ché con la collaborazione si
cresce e noi vogliamo fare sem-
pre di più».
Per info: www.gsa-brugherio.it,
gsa.brugherio@libero.it.

ATLETICA

Novità GSA, pista anche per allenamenti privati

I Diavoli Rosa si ritrovano prima delle vacanze. Dopo la lieta notizia del
ritorno in serie B1, la società ha presentato i rosanero che affronteranno 
la prossima stagione. «Una stagione che vogliamo affrontare nel migliore
dei modi, investendo sui giovani, che è una scelta che paga» ha detto 
il ds Roberto Quintieri. Parole confermate dal presidente Alessandro Degli
Agosti: «Diamo continuità alla crescita dei giovani, l’obiettivo è imparare 
a stare in questa categoria». I Diavoli, inseriti nel girone A, inizieranno 
il campionato il 17 ottobre.

I Diavoli Rosa si presentano
VOLLEY

In breve

Brugherio Sportiva
terza ad Agrate
Altra domenica ricca di
emozioni per il team
Giovanissimi della società
ciclistica Brugherio Sportiva,
che ad Agrate Brianza è
arrivato al terzo posto,  a tre
punti dalla prima. A trionfare
è stato il G3 Luca Mameli, che
è riuscito ad ottenere la sua
prima vittoria stagionale.
Festeggia anche Riccardo
Cecchettini, giunto al terzo
posto. Vicino alla vittoria
Davide Gileno, secondo al
fotofinish dopo una volata al
cardiopalma; nona Giorgia
Cecchettini. Bene anche Peter
Calura, per diversi giri nelle
primissime posizioni, Lorenzo
Tadei decimo , Niccolò Galdini,
Filippo Balconi e Filippo Busa,
i quali dimostrano sempre
grande impegno e voglia di
fare. 

Di corsa in città 
con la Vampiro
Una corsa notturna in città,
con il gruppo podisti Vampiro.
Giovedì 27 agosto la società
sportiva, in collaborazione
con l’Avis e il Corpo Musicale
San Damiano-Sant’Albino e
col patrocinio del Comune,
organizza la prima edizione
della “Vampiro Night Run”,
corsa di 5 km per le strade
della città. La partenza è
prevista per le 20.30 dall’Area
Feste di via Aldo Moro e il
percorso prevederà un
circuito .
Il contributo di partecipazione
è di 5 euro.
Info e iscrizioni sul sito:
vampironightrun.weebly.com

Fiori d’arancio sul campo di atletica

Si avvicina il finale di questa stagione agonistica, con i
campionati italiani assoluti in programma per il 25 e 26
luglio. I qualificati non potranno tuttavia partecipare a
causa di un meeting concomitante che si svolgerà a
Brugherio: unici iscritti Alessandro Staglianò e Valeria
Barbieri, con don Angelo Zorloni a vestire i panni di
giudice arbitro. Gli atleti e l’intero staff del GSA si uni-
ranno al pubblico della manifestazione, nell’augurare
agli sposi di portare alto il testimone che verrà loro con-
segnato. 
Auguri per un felice e sereno matrimonio dai ragazzi
del GSA (e dalla redazione di NoiBrugherio)!

CICLISMO

Il ct Brugali riporta
il titolo in Lombardia
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Ritorno in Nazionale positivo per Matteo Maiocchi (nella foto il secondo 
da destra nella fila in basso), giovane pallavolista dei Diavoli Rosa. Dopo
l’argento conquistato agli Europei nel mese di aprile, è arrivato il primo
posto nel torneo a 8 nazioni dell Wezva, associazione che comprende
Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svizzera. 
Gli azzurrini Under 19 hanno battuto in finale i rivali della Francia per 3-1,
preparandosi così al meglio ai Mondiali in Argentina dal 13 al 24 agosto.

Maiocchi vince in Nazionale
VOLLEY

Si è concluso domenica 19 luglio il torneo maschile Open, disputatosi sui
campi dello Sporting Club asd di via Santa Caterina. Oltre cento tennisti,
provenienti da tutta Italia, si sono sfidati in una manifestazione sportiva
che ha preso il via il 4 luglio. A uscire vincitore è stato Mattia Scatti del
Tennis Treviglio, che ha battuto nella partita decisiva Nicolò Apostolico, 
del Tennis Dovera. (Nella foto, da sinistra il presidente dello Sporting
Alessandro Burati, Scatti, Apostolico e l’istruttore Alessandro Galbiati).

Cento tennisti allo Sporting
TENNIS

I gialloblu proveranno a mantenere il posto in Prima Categoria
Il presidente Meoni: «Avviciniamo i più grandi al settore giovanile»

di Luca Castelli

Prende forma la prima squa-
dra del settore calcio della Po-
lisportiva Cgb. La seconda sta-
gione consecutiva in Prima
Categoria, dopo la bella sal-
vezza ottenuta l'anno scorso,
sarà importante per capire le
reali capacità di un gruppo che
fino a questo momento, dopo
la promozione dalla Seconda,
non ha deluso le aspettative. 

La carica del mister
Massimiliano Mottola confer-
mato alla guida tecnica, così
come il suo vice Mario Trinca, e
gran parte della rosa invariata:
la squadra è stata puntellata
con il ritorno di Marco Proser-
pio, l'arrivo di Andrea Algisi, e
la promozione in prima squa-
dra di alcuni elementi del set-
tore giovanile. Importanti le
conferme dei centrocampisti
Fabio Lucchese (in prestito
dalla Caronnese, serie D) e Da-
rio Alberti, che si aggregarono
alla squadra lo scorso gennaio
e contribuirono in maniera de-
cisiva al raggiungimento della
salvezza. «Si riparte da qui e
dai 24 punti fatti nel girone di
ritorno – ha detto mister Mot-
tola –. Abbiamo tanta qualità,
ma saranno decisive l'intensità
e la determinazione in settima-
na. Siamo in tanti, ma ci sarà
spazio per tutti. Con me in pan-
china non ci sono posti fissi». 

Gli obiettivi
Mottola spera così di trasferire
la sua carica e voglia di comin-
ciare anche ai ragazzi, che si tro-
veranno per l'inizio della prepa-
razione il 17 agosto e scende-
ranno in campo per il primo im-
pegno ufficiale il 27, con il pri-
mo turno di Coppa Lombardia. 

Integrare i più piccoli
L'obiettivo, oltre alla salvezza,
sarà quello del passaggio del
turno di Coppa. Carico anche
il presidente Massimo Meoni:

«Gli obiettivi principali sono
due: avvicinare la prima squa-
dra al settore giovanile, coin-
volgendoli maggiormente an-
dando sul campo, e far sì che i
piccoli del settore giovanile e
le loro famiglie siano presenti
sugli spalti, perché giocare con
la tribuna piena è un'altra co-
sa». Il presidente ha poi messo
il focus sul settore giovanile,

sottolineando il fatto che
«molte annate sono già sold
out, con oltre 30 elementi». 

Dal Cgb alla Cremonese
Infine, una buona notizia dal
calciomercato (in uscita): An-
drea Vatteroni, giovane portie-
re classe 2000, dopo un anno in
prestito al Monza passa dai
gialloblu alla Cremonese.

Il Cgb si presenta:
«Abbiamo qualità»

Sasd, ecco le novità
per tornare in Prima
Confermato mister
Dosella in panchina
Assi premia i campioni
storici della società

di Lucrezia Buongiorno

Tanta partecipazione durante
la presentazione della stagione
che verrà in casa Sant’Albino-
San Damiano, dove a condurre
la serata ci ha pensato il presi-
dente Luigi Assi. Dopo due sta-
gioni in Prima Categoria, ter-
minate con la retrocessione in
seguito alla sconfitta nei pla-
yout, i biancoverdi ripartono
dalla Seconda con la voglia di
dimenticare l’ultima difficile
annata. Prima dell’introduzio-
ne di tutti gli atleti che forme-
ranno la prima squadra e la Ju-
niores dell’anno prossimo, il
presidente ha voluto consegna-
re un premio al primo capitano
storico del Sasd del 1978, il si-
gnor Tremolada, il quale ha
scritto la storia del club prima
da giocatore e poi da allenatore,
riuscendo a dare sempre il suo
prezioso contributo. Dopodiché
Assi ha voluto celebrare altri

due atleti che rappresentano
continuità e senso di apparte-
nenza ai colori bianco-verdi:
Cecchetto, al Sasd dal 2005, da
quando apparteneva alla cate-
goria Pulcini, e probabile capi-
tano dell’attuale formazione
Juniores; premiato poi Fedeli,
capitano della prima squadra e
da otto anni al Sasd. 

Volti nuovi in prima squadra
Nonostante la retrocessione in
seconda categoria confermato il
mister della prima squadra, che
sarà ancora Alessandro Dosella.
Se da un lato pesano gli addi de-
gli attaccanti O'Joudi Ben Dha-
fer e Davide Bramati, del portie-
re Massimo Mirabella e del cen-
trocampista Marco Arosio, dal-
l'altro è da registrare l'impor-
tante ritorno del difensore go-
leador Moreno Facchinetti dopo
due stagioni ai cugini del Cgb.
Inoltre, rafforzeranno il reparto
offensivo due punte di esperien-
za, Emanuele Russo e Marco Di-
pilato. La Juniores invece verrà
affidata a Raffaele Alessandro,
dopo la bella stagione portata a
termine alla guida degli Allievi
’98. Presente alla serata anche il
sindaco Marco Troiano.

I ragazzi della prima squadra presenti alla presentazione
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Apre con grandi nomi la rassegna teatrale del San Giuseppe, alla 36° edizione
Angelo Chirico: «Una cultura che nasce dalla relazione» 

Protagonista è l’incontro

FUORI PISTA 2015-2016
XXI Stagione e nuovi linguaggi

di Anna Lisa Fumagalli

La 36° stagione teatrale 2015-
2016 del San Giuseppe apre co-
me da tradizione con grandi no-
mi in cartellone. A partire dal
primo spettacolo, che darà il via
alla stagione il 17 e il 18  novem-
bre, con “Ieri è un altro giorno”
che vede come protagonisti
Gianluca Ramazzotti, Antonio
Cornacchione e Milena Miconi.
«Quest'anno - sottolinea Angelo
Chirico, direttore del teatro San
Giuseppe - vogliamo raccontare
e vivere un teatro che si rinnova.
Nuovi volti infatti saliranno sul
palco del teatro, per una ricca
proposta, come da tradizione,
della sala della comunità della
parrocchia San Bartolomeo, con
il contributo del Comune di
Brugherio, Assessorato alla Cul-

Teatro San Giuseppe
tura». Il titolo della stagione è
“Protagonista è l’incontro”:
«Mette al centro - spiega Chirico
- come vera protagonista, l’espe-
rienza dell’incontro: incontro di
persone, coi loro pensieri, le loro
emozioni, i loro sentimenti, le lo-
ro storie. Questo non riguarda
solo la scena, ma interessa anche
il pubblico, che non è mai solo
spettatore, ma anche protagoni-
sta in quanto al centro di questa
relazione e di questo incontro.
Tutto questo genera teatro e tut-
to questo da sempre genera cul-
tura». Confermata per il ventu-
nesimo anno “Fuori Pista”, sta-
gione che ha come tema que-
st’anno “Visioni e linguaggi”.
Tra i protagonisti Marco Paoli-
ni, l’artista che oltre vent’anni fa
ha dato avvio a questo percorso
teatrale. La campagna abbona-
menti prenderà il via a settem-
bre con prezzi e modi da precisa-
re.

VENERDÌ13 NOVEMBRE

Marco Paolini
Studio per un nuovo Album
Numero primo
Fuori pista incontra di nuovo
l’artista che oltre vent’anni fa
ha dato avvio a questo percorso
teatrale.

MARTEDÌ 19 GENNAIO

Giulia Lazzarini, Federica
Fabiani, Matthieu Pastore
Gorla fermata Gorla
di Renato Sarti - Regia Renato-
Sarti.
Pochi giorni prima della Gior-
nata della Memoria riviviamo il
terribile episodio del bombar-
damento della scuola elemen-
tare di Gorla. 

MARTEDÌ16 FEBBRAIO

Moni Ovadia
“Il nostro Enzo”... 
Ricordando Jannacci
con Alessandro Nidi al piano-
forte. 
Come si fa a cadere nel pessimi-
smo quando c’è la musica? Di-
ceva Jannacci. Da “Vengo
anch’io” a” El purtava i scarp
del tennis”. 
Con la forza di Moni Ovadia.

MARTEDÌ 8 MARZO

Andrea Bochicchio, 
Giovanni Longhin
Caino Royale 
Lo spettacolo originale
di Domenico Ferrari, Rita Pelu-
sio e Alessandro Pozzetti. 
La storia più antica dell’uma-
nità riletta al contrario con il
linguaggio comico del clown,
perché solo una risata può ri-
baltare la storia.

MARTEDÌ5 APRILE

Ivano Marescotti
Bestiale...quel giro d’Italia
di Maurizio Garuti
con Daniele Furlati al piano-
forte.
Protagonista il ciclismo eroico
nel Giro d’Italia del 1914, il più
massacrante della storia, nel-
l’interpretazione esilarante di
Ivano Marescotti.

MARTEDÌ10 MAGGIO

Manuel Ferreira, Elena Lolli
Cittadini in transito 
Spettacolo Concerto  
Una spettacolo concerto a più
voci per una serata di festa e di
passione civile. 
Aspettando la Festa dei Popoli.

XXXVI EDIZIONE TEATRO SAN GIUSEPPE 2015-2016

Martedì 27 ottobre
Fabrizio Poggi 
Il soffio della libertà  Il Blues e i
Diritti civili.
Una marcia sonora da Selma ai
giorni nostri.
Concerto in collaborazione con
il settimanale NoiBrugherio.

Martedì 22 dicembre 
Gospel show con  Sherrita Du-
ran. 
Sherrita Duran insieme a bellis-
sime voci interpretano le canzoni
che toccano il cuore. Uno spet-
tacolo ormai affermato nelle più
importanti città d’Europa.

Martedì 1 marzo 2016
Giuseppe Giacobazzi
Un po’ di me (genesi di un co-
mico).

Martedì 19 aprile 2016
Beatlestory- The fabulous tribute
show. Un live show multimediale
che, attraverso un magico viag-
gio, ripercorre l’intera storia dei
Beatles in un concerto con oltre
40 dei loro più grandi successi.  

Venerdì 29 aprile 2016
Giornata internazionale della
Danza. Fondazione Eris onlus 
Dancing with… viva l’amore. 
La danza creativa di Maria Fux. 

data da definire
L’Associzione Marta Nurizzo pro-
pone uno straordinario
concerto evento

Il teatro
dal 27 ottobre

COLPI DI SCENA



15Teatro

25-7-2015

MARTEDÌ 17 - MERCOLEDÌ 18 
NOVEMBRE 2015
Gianluca Ramazzotti  
Antonio Cornacchione
Milena Miconi
IERI È UN ALTRO GIORNO
di S. Meyniac e J.F. Cros
Regia di Eric Civanyan

VENERDÌ11
DICEMBRE 2015
Umberto Orsini 
Massimo Popolizio
Alvia Reale 
Elia  Schilton
IL PREZZO
di Arthur Miller
Regia di Massimo Popolizio

LUNEDÌ 11 
MARTEDÌ12
GENNAIO 2016
Francesco Pannofino 
Emanuela  Rossi
I SUOCERI ALBANESI
Due borghesi piccoli piccoli
di Gianni Clementi
Regia di Claudio Boccaccini

MARTEDÌ 26
GENNAIO 2016
Edy Angelillo 
Gennaro Cannavacciuolo
CARMELA E PAOLINO VARIETÁ
SOPRAFFINO
Commedia con musiche di José Sanchis Sinisterra
regia di Angelo Savelli

MERCOLEDÌ 10
GIOVEDÌ 11
FEBBRAIO 2016
Massimo Ghini 
Galatea Ranzi 
Claudio Bigagli  
Massimo Ciavarro 
UN’ORA DI TRANQUILLITÁ
di Florian Zeller
Regia di Massimo Ghini

MARTEDÌ 23 
FEBBRAIO 2016
Benedicta Boccoli
Margot Sikabony 
Stefano Artissunch 
Ludovica Modugno 
CAMERA CON VISTA
da Edward M. Forster
Regia Stefano Artissunch 

MARTEDÌ 12 - MERCOLEDÌ 13 
APRILE 2016
Giulio Scarpati - Valeria Solarino
UNA GIORNATA PARTICOLARE
di Ettore Scola
Regia di Nora Venturini

IN OPZIONE PER TUTTI GLI ABBONATI
MARTEDÌ 15 MARZO
Daniele Derogatis 
Piero di Blasio 
Stefania Fratepietro 
Valeria Monetti  
TI AMO, SEI PERFETTO, 
ORA CAMBIA
di Joe Di Pietro e Jimmy Roberts 
Miglior Musical Off Broadway  rappresentato 
in più di 17 paesi
Regia di Marco Simeoli

IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE TEATRALE 2015-2016




