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spostati sulla manutenzione
degli istituti già presenti sul
territorio.
Secondo il sindaco Marco Tro-
iano «è l’occasione per decide-
re finalmente cosa fare di
quell’area ferma da sei anni».
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Gigi Ponti annuncia: «I soldi destinati al polo di Brugherio
non compaiono più nel bilancio». Troiano: «Ora decidiamo»

La Provincia taglia
la scuola superiore

La prima pietra posta nel
2009 è anche l’ultima. Il can-
tiere dell’annunciata scuola
superiore non proseguirà. L’ha
lasciato intendere il presiden-
te della Provincia Gigi Ponti,
comunicando che i fondi desti-
nati a quel progetto sono stati

Scontro in Valassina
Perde la vita
Mohamed Salah

3 > INCIDENTE

Resta a secco
il Brugherio
Brutta partenza
per il Cbba basket

17 > SPORT

7 > ASSOCIAZIONI

Festa all’Avis
con le medaglie
della solidarietà

13 > PARROCCHIA

Suor Bestetti,
la festa per i 50 anni
da religiosa

HOTEL
TRANSYLVANIA 2

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

Sabato 10            ore 21.15 

Domenica 11     ore 15 - 17.15  

19.15 - 21.15

Lunedì 12            ore 16 - 21.15 
Lunedì ingresso a prezzo ridotto

Torna sabato il teatro
per le famiglie

SAN GIUSEPPE
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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 10 ott.  San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Domenica 11 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Lunedì 12 ott. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Martedì 13 ott. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Mercoledì 14 ott. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Giovedì 15 ott. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Venerdì 16 ott. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039. 28.73.058 
Sabato 17 ott.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Domenica 18 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17

Orario di apertura delle farmacie:da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle
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 FARMACIEIn festa con i patroni,
fattoria e bancarelle

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

MESE DI OTTOBRE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

SCONTI DAL 15 AL 30% 

SUI FERMENTI LATTICI PROPOSTI

COMUNALE 1 – SPECIALE AUTOANALISI: 

SCONTO DEL 20% SU COLESTEROLO E TRIGLICERIDI

Sabato e domenica 
musica, giostre
e fuochi arti%ciali

di Anna Lisa Fumagalli

Festa patronale di Brughe-
rio da sabato 10 a lunedì 12 ot-
tobre. Con i festeggiamenti
cittadini prenderanno il via le
celebrazioni del 150esimo an-
niversario della Fondazione
del Comune di Brugherio, che
cadrà il 9 dicembre 2016.

In programma 
Da sabato 10

a lunedì 12 ottobre

Luna park, area via Turati ore
9-23. Menù della tradizione
presso le cascine brugheresi
aderenti: trattoria Cacciatori,
ristorante Oriani, ristorante
Samsara; F.a.T.A. Mostra di
velocipedi presso Palazzo

Ghirlanda: inaugurazione sa-
bato 10, ore 17.

Sabato 10 ottobre

Concerto Missa Comacina di-
retto dal maestro Irlando Da-
nieli, ore 21 presso la parroc-
chia San Bartolomeo.

Domenica 11 ottobre

Tante le iniziative proposte
per grandi e piccini: fattoria
didattica in piazza Roma dalle
ore 9 fino alle ore 19. Santa
messadelle ore 11. Passeggiata
in carrozza trainata da cavalli
e battesimo della sella per tut-
ti i bambini. Esposizione e de-
gustazione di prodotti tipici.
Buoni prodotti delle aziende
agricole brugheresi. Banca-
relle e presenza delle associa-
zioni brugheresi. Esposizione
di modelli di trattori e mezzi
agricoli. Rappresentazione
d’epoca a cura degli abitanti
del Mulino di Occhiate. Espo-

sizione di trattori d’epoca (ac-
censione motori ore 17). Con-
certo live dei Meneguinness
alle ore 21. Nel corso della se-
rata il sindaco Marco Troiano
incontra i 18enni ed infine, a
conclusione dei festeggiamen-
ti patronali, il tradizionale
spettacolo dei fuochi d’artifi-
cio in piazza Roma alle ore 22.

Kupalinka
Tra le varie associazioni sarà
presente anche Kupalinka,
onlus che si occupa dell’acco-
glienza estiva di bambini bie-
lorussi provenienti dalle zone
del disastro nucleare di Cher-
nobyl. Nella prossima prima-
vera ricorrono i 30 anni dalla
vicenda e Kupalinka, nell’in-
tento di consolidare le proprie
iniziative in vista di questa
triste ricorrenza, sarà presen-
te in via Italia con un banchet-
to di libri usati per la raccolta
fondi.

Per la festa del “Roi de l’oiseau”,

la città francese di Le Puy en Velay

torna quattro giorni nel Rinasci-

mento. I cittadini, a partire dal sin-

daco, si vestono con i costumi

d’epoca fino alla grande sfilata

della domenica sera.

Era presente anche un gruppo di

brugheresi, tra cui l’associazione

musicale Atelier ProArt, i cui al-

lievi si sono esibiti in un concerto

rinascimentale con danze e co-

stumi rigorosamente rispettosi

del periodo storico interpretato.

«Abbiamo avuto – racconta la

presidente del Comitato Scambi

Elena Peraboni – un'accoglienza

calorosa dai nostri amici francesi,

dalle autorità, dal Comitato Ge-

mellaggi nella persona del presi-

dente Marc Jousserand e dagli

amici della Dante Alighieri che

hanno recitato per noi in ita-

liano».

Festa gemella a Le Puy en Velay

LE ROI DE L’OISEAU

Da questa settimana, ogni
quindici giorni, la Biblioteca
propone una rubrica sulla sto-
ria della città, in occasione del
150esimo anniversario dalla
fondazione del Comune.

di Marco Fiumi

Una ribellione aperta nell’ulti-
mo giorno di Carnevale suona
quasi come un desiderio di pro-
lungare la festa. Eppure, il 6 feb-
braio 1853, a Milano, le parti
contrapposte non ebbero voglia
di scherzare. Il tentativo disor-
dinato e folle di un pugno di irri-
ducibili patrioti (a cui si mi-
schiarono anche delinquenti
comuni e popolani sprovveduti)
di conquistare la città e sconfig-
gere la guarnigione austro-un-

garica, forte di almeno 40.000
soldati, finì ingloriosamente.
Persero la vita sette milanesi e
dieci austriaci, ma pure le ferite
non si rimarginarono in fretta.
Alcuni arrestati vennero giusti-
ziati dopo processi sommari, al-
tri condannati ai lavori forzati.
Brugherio, che non era ancora
comune autonomo, ebbe la sua
bella parte negli eventi e nel-
l’utopico, quasi romantico, at-
tacco agli artigli dell’aquila bi-
cipite. Fra i rivoltosi c’erano
Giuseppe Nova, Paolo Veladini e
i fratelli Varisco, Giuseppe e Pie-
tro, tutti puniti con durissime
pene, tranne quest’ultimo, che
fuggì in Svizzera. Nova, nativo
di Casatenovo, era il fratello del
parroco di San Bartolomeo, e
aveva già preso parte alle cele-
bri Cinque Giornate di Milano,
per cui era stato in seguito am-

nistiato. Gli altri tre “mazzinia-
ni”, da bambini compagni di
scorribande e di ribellioni (ma
solo per gioco) nelle aie di Ba-
raggia, non la passarono liscia.
Veladini, di estrazione borghe-
se, esercitava l’apprezzata pro-
fessione di medico chirurgo
all’Ospedale Maggiore di Mila-
no, Giuseppe Varisco, giardinie-
re come il fratello Pietro, era na-
to alla cascina Guzzina, ma da
bambino passò tante estati dai
nonni, proprio a Baraggia. Vela-
dini fu l’unico che continuò l’at-
tività politica dopo aver sconta-
to la dura condanna. Destinato
inizialmente alla forca, fu in via
definitiva costretto a subire otto
anni di prigionia “con ferri”.
Consigliere del Comune di Ba-
raggia, animò quel movimento
che portò, nel 1866, alla fonda-
zione del Comune di Brugherio. 

Nova, Veladini, Varisco
Eroi dell’OttocentoL
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a cura della Biblioteca civica
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In breve

Ma quanto costa/1
Il campo da basket
Il campo da basket e
pallavolo che sta nascendo
in piazza Togliatti costa
100.000 euro? No, chiarisce
l’assessore Mauro Bertoni,
che precisa: «L'importo di
euro 100.000 (118.540,93
per la precisione per lavori,
spese tecniche ed IVA)
riguarda tutte e tre le aree
verdi inserite nell'appalto
unico e che comprendono i
lavori che sono in corso di
esecuzione sia in piazza
Togliatti che nell'area
giochi di San Damiano e
Villa Brivio».

Ma quanto costa/2
Sportello stranieri
Si è parlato di 80mila euro,
ma la cifra si riferisce al
servizio condiviso tra
Brugherio e Villasanta. Alla
nostra città, precisa
l’assessora Laura Valli, lo
sportello stranieri «sui 25
mesi, costa 55.750 euro
comprensivi dei costi di
mediazione linguistico
culturale che viene erogato
da anni e non è mai stato
interrotto. Il costo dei
nuovi servizi è quindi di
35.350 euro».

Con l’Acu arrivano
Teresa e Mabilia

Sabato 17 alle ore 9,30,
invitati dall’Acu si
raccontano in Sala
consiliare Antonio Provasio
ed Enrico Dalceri, la Teresa
e la Mabilia della
compagnia teatrale I
Legnanesi.
Ingresso gratuito.

Il sindaco Troiano: «Occasione per capire cosa fare di quell’area abbandonata da sei anni»

di Filippo Magni

Dopo sei anni di abbandono,
anche una cattiva notizia può
essere accolta con sollievo. È la
reazione del sindaco Marco
Troiano alla comunicazione del
presidente della Provincia, Gigi
Ponti, che «i soldi destinati a co-
struire i due poli di Arcore e di
Brugherio non compaiono più
nel bilancio della Provincia».
La decisione, ha spiegato, è
causata dai «tagli statali» che
hanno costretto a una scelta. E
allora, ha aggiunto, «abbiamo
preferito usare le poche risorse
disponibili per intervenire sugli
edifici scolastici che abbiamo,
non per costruirne di nuovi».

Cantiere fermo dal 2009
La prima pietra della scuola

Ponti: «Niente più soldi
per la scuola superiore»

superiore brugherese, posta nel
2009, rischia quindi di essere
anche l’ultima. Oggi, l’area de-
stinata ad ospitarla, è un can-
tiere con uno scavo invaso dalle
sterpaglie, sommariamente re-
cintato. «La decisione di toglie-

re la cifra dal bilancio - com-
menta il sindaco Marco Troiano
- è certamente d’impatto, ma
era sotto gli occhi di tutti che in
quell’area non si stava co-
struendo niente, non si può cer-
to parlare di una clamorosa no-

Era stato cuoco in locali e ristoranti

Si chiamava Mohamed Salah
e viveva a Brugherio, dove era
arrivato dall’Egitto più di dieci
anni fa. Qui ha trovato la morte,
a 33 anni, investito da un’auto
sulla Valassina.

Sceso dopo l’incidente
A quanto risulta, l’uomo stava
percorrendo la statale 36, tra
Giussano e Briosco, quando ha
perso il controllo della Punto di
cui era al volante. Forse colpa
della pioggia e dell’asfalto ba-
gnato, si è scontrato contro il
guard rail. L’impatto è stato
violento, ma non mortale. L’au-

to si è però fermata immobile
nel mezzo della strada e l’egi-
ziano, a quanto risulta, ha la-
sciato il posto di guida per veri-
ficare i danni all’auto e cercare
di spostarla a bordo strada. In
quel momento sopraggiungeva
una Ford Fiesta che, non riu-
scendo a frenare in tempo, lo ha
travolto. I soccorsi hanno tra-
sportato in codice rosso il feri-
to, che è spirato all’ospedale di
Desio. Salah non solo risiedeva
a Brugherio, ma per diversi an-
ni ci aveva lavorato, come cuo-
co, in alcuni locali e ristoranti
della città.

Travolto
in Valassina,
addio a Salah

Tunisini intossicati

e salvati dai vicini

Svenuti per i fumi
della caldaia
Le veri&che escludono
fughe di gas

di Anna Lisa Fumagalli

In settimana due brugheresi
di origine tunisina si sono sen-
titi male a San Damiano. Soc-
corsi da Vigili del fuoco e Poli-
zia locale grazie anche al tem-
pestivo intervento dei vicini di
casa, ora sono fuori pericolo. 

Monossido di carbonio
Alle prime ore dell’alba di mer-
coledì, due tunisini residenti a
San Damiano sono stati colti
da malore nella propria abita-
zione e sono svenuti, probabil-
mente per le esalazioni di mo-
nossido di carbonio sprigiona-
to, sembrerebbe, dalla caldaia. 

I vicini di casa, avvertendo un
certo trambusto provenire
dall’appartamento, hanno al-
lertato i Vigili del fuoco i quali
sono intervenuti chiamando
anche i soccorsi che hanno tra-
sportato le due persone al-
l’ospedale Niguarda. Gli esami
effettuati all’ospedale hanno
rilevato leggere tracce di mo-
nossido. I  Vigili del fuoco in si-
nergia con la Polizia locale di
Brugherio hanno effettuato poi
un controllo accurato nell’abi-
tazione  per accertare che non
ci fossero fughe di gas che po-
tessero mettere in pericolo ben
più grave la palazzina. Dai ri-
lievi effettuati non sono state
riscontrate tracce di gas. I Vigili
del fuoco e la Polizia locale cit-
tadina rassicurano gli abitanti
che è stato effettuato un con-
trollo dettagliato dell’abitazio-
ne: tutto è nella norma e non so-
no state riscontrate situazioni
di pericolo per i residenti.
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vità». E per di più, aggiunge, «la
scelta della Provincia è chiara e
comprensibile, probabilmente
l’unica possibile per non dover-
ci trovare noi a dover pagare ci-
fre aggiuntive».

Incontro imminente
L’occasione di questo atto for-
male, aggiunge, «va però ades-
so colta. Per sei anni quell’area
è stata abbandonata e nessuno
ha saputo dire cosa sarebbe
dovuta diventare. Se la Pro-
vincia ha tolto dal bilancio i
soldi destinati alla scuola su-
periore brugherese, allora
adesso dobbiamo decidere co-
sa farne. Abbiamo per questo
chiesto un appuntamento con i
vertici di Monza e Brianza per
affrontare il nodo ed arrivare a
una decisione».
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Ridotti gli esuberi
Occhiuto: «Ora il piano
vada al Ministero»

di Matteo Moraschini

La doccia fredda, estiva e
spiacevole del caso Candy, il 30
settembre ha visto lievitare gli
esuberi a 373: 343 operai e 30
impiegati d'ufficio. Dopo l'in-
contro tra i vertici aziendali e le
forze sindacali (Fiom CGIL,
Fiom CISL, RSU) tenutosi alla
sede di Confindustria Monza
nei giorni scorsi, i vertici della
azienda hanno deciso di ridurre
gli esuberi a 310 e prolungate il
contratto di solidarietà per 24
mesi. «La riduzione degli esube-
ri non è significativa», commen-
ta Pietro Occhiuto, segretario di
Fiom CGIL Monza e Brianza.
L'obiettivo è «raggiungere esu-
beri zero – spiega Occhiuto – e

ottenere nuove produzioni». Il
sindacato ha chiesto la presen-
tazione del piano industriale al
ministero dello sviluppo econo-
mico per dare continuità alla
“scalata” istituzionale di Candy
e dei lavoratori di Brugherio.
Sotto l'egida di Lino Fossati
(Lega Nord) il 15 ottobre
l'azienda è stata convocata in
Regione Lombardia, dopo che il
17 settembre il caso è stato af-
frontato anche in audizione da-
vanti all'assessorato ragionale
alle attività produttive. Il sito di
Brugherio è ancora altamente
produttivo se , come affermano
da Fiom CGIL, «15.000 nuove
macchine sono stati richieste a
Brugherio». Esuberi e nuove ri-
chieste produttive? Sembra una
contraddizione. «Brugherio ha
una produzione di qualità»,
esplicita il rappresentante sin-
dacale. Massimizzare i profitti,
ecco l'imperativo che porta a
delocalizzare.   

Piccole
buone notizie
dalla Candy

Auto al cimitero?
Villa: «Problema 
vero e annoso»
La popolazione invecchia: 
saranno sempre di più

di Anna Lisa Fumagalli

«Il problema dell’accesso al
cimitero con i veicoli è un pro-
blema annoso», afferma il co-
mandante della Polizia locale,
Pierangelo Villa, sollecitato sul
tema a seguito di diverse lettere
inviate al giornale dai lettori. «È
un tema complesso e delicato, si
trascina da diverse amministra-
zioni, non può essere risolto a
breve e il tempo non aiuta certo
a migliorare la situazione in
quanto l’invecchiamento della
popolazione e le difficoltà fisi-
che di spostamento di molte
persone fanno sì che il fenome-
no sia in crescita». Il cimitero è
ampio e gli ultimi defunti vanno
ad occupare le aree più lontane
dall’ingresso: «È evidente che le
persone di una certa età o le per-
sone in difficoltà a deambulare

devono avere l’opportunità di
poter raggiungere i propri cari
che si trovano nelle zone perife-
riche del campo». Il comandan-
te lascia intendere che non è il
momento, nell’imminenza della
festa dei defunti, prendere deci-
sioni avventate sul tema.  Nel re-
golamento peraltro, ricorda Vil-
la, «c’è una grossa lacuna in
quanto non sono definite le san-
zioni per i trasgressori».

Venerdì 16 il Piano scuola
arriva in Consiglio comunale

Si terrà venerdì 16, alle ore
20,30, nella Sala consiliare di
piazza Battisti, il prossimo Con-
siglio comunale cittadino. Piat-
to forte sarà il Piano scuola. Pre-
sentato dall’assessore all’istru-
zione Giovanna Borsotti, deli-
nea le integrazioni effettuate
dal Comune rispetto all’offerta
formativa ministeriale proposta
dalle scuole della città. Tra gli
emendamenti, anticipano i con-
siglieri Massimiliano Balconi e

Maurizio Ronchi, anche uno che
pone l’attenzione sull’insegna-
mento della sessualità e delle
cosiddette “teorie gender”. I due
alleati proporranno un Ordine
del giorno che impegnerebbe la
Giunta a organizzare lo scuola-
bus anche per il prossimo anno,
mentre Roberto Assi propone
una mozione relativa al Centro
sportivo comunale. Dopo la di-
scussione di un accordo sulla re-
te di distribuzione gas e della

gestione del servizio educativo
minori, si passa a un’interroga-
zione di Francesca Pietropaolo
sul Parco Increa. A seguire, cin-
que interpellanze: di Andrea
Monachino sulla tariffa pun-
tuale dei rifiuti; di Massimilia-
no Balconi, sulla manutenzione
delle strade; di Maurizio Ron-
chi, sulle persone ospitate in
strutture alberghiere per neces-
sità economiche; di Roberto As-
si, sull’accoglienza dei migranti.

Il campo da basket

in via Torazza è inutile

Sono indignata, molto indignata

per quello che sta succedendo

nel prato di via Torazza.

Hanno scavato, tolto il prato per

fare un campo da pallacanestro

quando dietro, in via Andreani,

ce n’era gia uno inutilizzato! 

Ma il Comune di Brugherio ha

soldi da buttare? Non capisco

questo spreco, molti non lo

vogliono, pare che non sia stato

chiesto da nessuno e lo stanno

facendo, perché? Quanto costa?

Emanuela

Mettiamo la raccolta 

degli oli accanto 

alle casette dell’acqua

Vorrei lanciare una proposta. Ho

sentito che in alcuni comuni,

vicino alle casette dell’acqua,

hanno affiancato anche quelle

per la raccolta degli oli da

cucina da buttare. Direi che

potrebbe incentivare e motivare

un’ulteriore raccolta ecologica.

Che ne dite, si può fare?

Vania Porta

Lettere 
in redazione

Scrivi alla redazione: 

via Italia 68, Brugherio

info@noibrugherio.it

Sabato i nuovi giochi
PARCO MARTIRI DELLE FOIBE

Saranno aperti sabato 17 ottobre alle ore 11 i nuovi giochi del parco Martiri
delle Foibe di via Santa Caterina. Le nuove strutture sarebbero già pronte,
assicura l’assessore ai lavori pubblici Mauro Bertoni, ma il Comune
preferisce attendere un’ulteriore settimana per consentire l’attecchimento
dell’erba e l’assestamento del terreno.
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di Associazione culturale Kairós

Abbiamo idee per migliorare
NoiBrugherio. Abbiamo pro-
getti per rendere il nostro gior-
nale sempre più utile e concre-
to. Abbiamo voglia di fare per
aiutare i nostri lettori. Ma idee,
progetti e volontà da soli non
bastano: abbiamo finito i soldi,
NoiBrugherio a fine anno sarà
costretto a chiudere dopo 12
anni di notizie, analisi, racconti
e ricordi.

Un allarme diverso
Solo una mobilitazione straor-
dinaria dei lettori può salvare
NoiBrugherio dalla chiusura:
dobbiamo raccogliere 20mila
euro entro la fine dell’anno, al-
trimenti stop, è finita. Addio a
NoiBrugherio, addio al consue-
to appuntamento settimanale
per conoscere i fatti della no-
stra città, addio alle segnala-
zioni delle tante iniziative delle
tantissime associazioni di vo-
lontariato, non potremo più se-
gnalare le attività culturali,
non scriveremo più di sport e di
politica. Da 12 anni NoiBru-
gherio, più o meno periodica-
mente, lancia richieste di aiuto
perché con il solo apporto della
raccolta pubblicitaria (fonda-
mentale: non finiremo mai di
ringraziare gli inserzionisti che
investono in pubblicità dalle
nostre pagine) questo progetto
non può stare economicamente
in piedi.  Questa volta è diverso.
Questa volta è diverso perché
questo non è il “solito” appello
per poter continuare a pagare
lo stampatore o dare emolu-
menti (molto limitati) a chi la-
vora nel giornale. Questa volta
l’appello è chiaro e molto preci-
so: aiutateci, altrimenti siamo
costretti a chiudere.

Esaurito il fondo
La vendita della frequenza di
Radio Proposta (il progetto di
comunicazione legato alla Par-
rocchia San Bartolomeo che
precedeva l'idea del settimana-
le cartaceo), di 12 anni fa, gene-
rò un “fondo” che, nel tempo, è

stato utilizzato per coprire i di-
savanzi e far fronte alle necessi-
tà economiche man mano che si
presentavano. Oggi questo fon-
do si è esaurito ed i soci dell'as-
sociazione si trovano di fronte
all'improrogabile necessità di
avere garanzie economiche per
poter proseguire l'attività anche
nel 2016.

100mila euro di costi,
ce ne mancano 20mila 
Abbiamo previsto che per il
2016 NoiBrugherio costerà cir-
ca 55 mila euro di “costo del la-
voro” (compensi, stipendi, com-
presi contributi di legge e ac-
cantonamenti) e circa 48mila
di “costi industriali” (stampa,
spese generali...). Sulla base

della raccolta pubblicitaria di
questi anni (magari migliora-
bile, ma se la crisi che sembra
finire continuasse a colpire il
commercio locale?) abbiamo
stimato la necessità di un “fon-
do di garanzia” di 20mila euro
(liquidi e spendibili fin dal-
l’inizio dell’anno), senza i quali
non sarebbe serio chiedere a

fornitori, dipendenti e collabo-
ratori di impegnarsi. E, nello
stesso tempo, non sarebbe serio
impegnarsi nei confronti degli
inserzionisti pubblicitari senza
la certezza di poter onorare
(con un prodotto di qualità) il
contratto sottoscritto. Questo
“fondo di garanzia” non può ar-
rivare dai soci (in quanto sem-
plici volontari che donano il lo-
ro tempo e impegno gratuita-
mente), dalla Comunità Pasto-
rale (già oberata economica-
mente da molti debiti e passivi-
tà), dalle Istituzioni o dalla po-
litica (per esigenze di indipen-
denza del giornale).

Una perdita per tutti
Solo i lettori possono salvare il
loro giornale. Questo aiuto in-
dispensabile per non chiudere
deve arrivare dai lettori, che in
questi 12 anni ci hanno ap-
prezzato o criticato: siamo
consapevoli che c’è molto da
fare per migliorare questo
giornale, ma allo stesso tempo
siamo certi che sarebbe una
grave perdita per tutti se il
giornale fosse costretto a chiu-
dere. Chiediamo ai nostri let-
tori di prometterci un’offerta
di 50, 100, 200, 300, 400 o 500
euro attraverso vari canali
(spiegati nel box in questa pa-
gina) entro lunedì 30 novem-
bre. Settimana per settimana
vi terremo informati di quante
offerte ci saranno state pro-
messe e di quanto mancherà
per arrivare alla “meta” dei
20mila euro.

Il 30 novembre sapremo
se il giornale chiude o no
Se il 30 novembre avremo rag-
giunto la cifra prevista, dal 1°
dicembre chiederemo che le
promesse si traducano entro fi-
ne anno in un’offerta concreta.
Se invece non avremo raggiun-
to la cifra attesa, a nessuno sarà
chiesto un euro: NoiBrugherio
cesserà le pubblicazioni a fine
anno e dal 2016, salvo impreve-
dibili novità, non ci sarà più
questa fonte di informazione
sul nostro territorio.

Chiediamo ai lettori di prometterci un’offerta 
di 50, 100, 200, 300, 400 o 500 euro entro lunedì 30 novembre.
Senza la cifra necessaria, il giornale termina il 31 dicembre: 

niente notizie nel 2016

• ad oggi, l’emolumento dato a gior-

nalisti e collaboratori è realmente

minimo (purtroppo), poco al di so-

pra di un rimborso spese, a fronte

di prestazioni spesso occasionali e

comunque mai oltre il part-time;

• il direttore, i soci dell’associazione

e gli amministratori svolgono

questo impegno in qualità di vo-

lontari, senza aver mai percepito

per questo alcun pagamento,

rimborso o riconoscimento;

• non abbiamo MAI avuto diritto ai

tanto contestati (ed in questi anni

molto ridotti) rimborsi governa-

tivi per l’editoria;

• non abbiamo MAI chiesto alle va-

rie amministrazioni comunali che

si sono succedute in questi 12

anni alcuna sovvenzione. Le (po-

che) entrate ricevute dal Comune

di Brugherio riguardano qualche

pagina pubblicitaria (pagata con

le tariffe commerciali regolar-

mente applicate) e qualche pic-

cola iniziativa per le quali abbiamo

ottenuto il patrocinio a fronte del

nostro lavoro. Questa scelta è det-

tata dalla necessità della testata

di essere indipendente da qual-

siasi amministrazione. Per gli stessi

motivi non abbiamo mai accet-

tato la (potenzialmente ricchis-

sima) pubblicità elettorale.

• la Parrocchia (prima) e la Comu-

nità Pastorale (poi) ha sempre ma-

nifestato la sua importante vici-

nanza al nostro progetto,

ospitando la redazione nei locali

dell’oratorio San Giuseppe (ed è

già un enorme aiuto economico

implicito), fornendoci notizie, in-

formazioni e commenti da far co-

noscere ai lettori e distribuendo

oltre il 25% delle copie del gior-

nale nelle chiese e negli oratori.

Dalla Comunità Pastorale, che ha

a sua volta diversi importanti im-

pegni a cui deve fare fronte eco-

nomicamente, non è corretto at-

tendersi un ulteriore sostegno

economico.

NOME ............................................................

COGNOME ...................................................

INDIRIZZO ...............................................................

NUMERO DI TELEFONO ......................................

FIRMA

Fin quando la somma di tutte le promesse non

raggiungerà i 20mila euro, non chiederemo a

nessuno di concretizzarle. Se invece, come spe-

riamo, raggiungeremo la cifra prevista, chie-

deremo di onorare le promesse entro la fine

dell'anno.

Come effettuare la promessa di aiuto:

• Con un SMS al numero di cellulare

329.68.21.847, nel quale indicare nome, co-

gnome, indirizzo e l’importo della cifra pro-

messa.

• Attraverso la compilazione del modulo qui

sotto riportato, che poi dovrà essere lasciato

in uno dei punti di raccolta: Amicolibro (via

Italia) Foto Ribo (via Teruzzi), Bicidea (via Na-

zario Sauro), bar dell’oratorio San Giuseppe

(via Italia), chiesa parrocchiale San Bartolo-

meo, chiesa parrocchiale San Carlo, chiesa

parrocchiale San Paolo, chiesa parrocchiale

Santa Maria Nascente e San Carlo.

• Con una mail a  sostengo@noibrugherio.it,

nella quale indicare nome, cognome, indirizzo,

numero di telefono o cellulare e l’importo

dell’offerta promessa.

20mila euro 
per non chiudere

NoiBrugherio

I dati ricevuti saranno trattati nel rispetto delle vigenti normative della privacy 

e saranno utilizzati soltanto nell’ambito dell’attività di NoiBrugherio senza essere ceduti a terzi.

50 euro 100 euro 200 euro

400 euro 500 euro Altro ........................

300 euro

CIFRA PROMESSA (DA BARRARE):

I dati ricevuti saranno trattati nel rispetto delle vigenti normative della privacy e saranno utilizzati soltanto

nell’ambito dell’attività di NoiBrugherio senza essere ceduti a terzi.

COME FARE LA PROMESSA D’AIUTO

DA SAPERE
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di Filippo Magni

Ha rinunciato al patteggiamento «per-
ché sono innocente e lo voglio dimostra-
re» e dunque giovedì Maurizio Ronchi si è
trovato in tribunale a Monza per il pro-
cesso che lo vede imputato. La prima
udienza è stata caratterizzata dalla testi-
monianza del maresciallo Nunziato, della
Procura di Monza, che ha coordinato le
indagini. Il militare ha ricostruito la vi-
cenda, ben nota, per cui il gestore della
centrale elettrica di via Galilei avrebbe
realizzato più pannelli solari di quanti
previsti dalla prima autorizzazione con-
cessagli da Regione e Comune. La que-
stione, per la città, è già chiusa. In quanto
l’ente preposto alla verifica, dopo una se-
rie di procedimenti, ha autorizzato l’am-
pliamento (accettando lo stato di fatto di
un’opera già completata anziché chiedere
la demolizione dell’eccesso). Dunque
l’area resterà così com’è, continuando a

produrre energia pulita. C’è da valutare
se, invece, sono riscontrabili condotte ir-
regolari personali. Perché l’accusa sostie-
ne che Ronchi abbia firmato una lettera
di autorizzazione all’ampliamento, seb-
bene non potesse farlo (qui starebbe
l’abuso d’ufficio di cui è accusato). L’atto
era infatti prerogativa dei dirigenti co-
munali. Secondo Ronchi, e il suo avvocato
Lino Fossati, non si può considerare quel-
la missiva un’autorizzazione, ma sarebbe
una semplice dichiarazione di intenti del
sindaco, subordinata a successivi passag-
gi e verifiche. L’ipotesi dell’accusa è che
invece il gestore abbia chiesto un’accele-
razione dei tempi a Ronchi in quanto co-
struire i pannelli entro fine 2010 gli
avrebbe concesso un incentivo fiscale, in
20 anni, superiore di 1.200.000 euro ri-
spetto all’edificazione nel 2011.
A fine mese la seconda udienza con i testi-
moni Di Lucchio, Nunziato, Guidetti,
Lauber e le dichiarazioni di Ronchi.

PROCESSO RONCHI

Tutto si gioca
su una lettera

FESTA ALL’AVIS

Le medaglie
della solidarietà

È iniziato con la testimonianza del maresciallo
il procedimento che vede imputato l’ex sindaco

Don Erasmo Rebecchi: «Donare il sangue è un gesto
gratuito, anonimo e, consapevole». Premiati in 29

di Anna Lisa Fumagalli

Domenica 4 ottobre oltre 330 soci del-
la sezione Avis di Brugherio si sono ri-
trovati al Ristorante Pio IX di Erbusco
(Bs) per il pranzo sociale 2015 e per asse-
gnare le più importanti benemerenze as-
sociative. Una giornata intensa e signifi-
cativa che ha preso il via con la messa
delle ore 9, in San Paolo officiata da don
Erasmo Rebecchi che ha sottolineato «il
valore cristiano del dono del sangue:
gratuito, anonimo e, consapevole». Don
Erasmo donatore effettivo iscritto del-
l’Avis Brugherio, ha ricordato ai presen-
ti quando, «giovane diciottenne, era sta-
to invitato dal prete del suo oratorio a
diventare donatore per compiere un ge-
sto concreto di solidarietà e civismo».
Ad Erbusco, prima delle premiazioni il
presidente di Avis Brugherio Mauro
Brugali ha sottolineato come «nei primi
nove mesi dell’anno la Sezione ha visto
un calo considerevole delle donazioni
soprattutto nei primi mesi dell’anno e
nel periodo estivo; e anche una piccola
nota positiva ovvero l’inversione di ten-
denza nel numero di iscritti che final-
mente torna positivo (seppure di poche
unità) dopo anni di valori negativi. Si se-
gnala altresì un’alta affluenza di dona-
tori e anche aspiranti donatori in questo
mese di ottobre che già hanno consentito
di ripristinare le scorte minime del-
l’ospedale San Gerardo di Monza e spe-
riamo continui nei mesi successivi».
Il presidente degli Avisini brugheresi ha
poi ricordato ai soci che «la donazione
deve essere periodica e non saltuaria (i
malati non vanno in vacanza!) ed è un
dovere, a tutti i livelli associativi, la pro-
mozione della donazione verso familia-
ri, conoscenti e amici». In chiusura è sta-
to fatto un appello per invogliare nuove
persone a donare anche del tempo per le
attività di segreteria, di promozione du-
rante gli eventi.

Nuova segnalazione di fauna selvatica al Parco Increa.

Questa volta si tratterebbe di una “biscia dal collare”,

secondo quanto ipotizza, vedendo la foto, il forum di

esperti di serpenti.it. «È un animale» aggiungono «che

non a caso si trova vicino all’acqua in quanto si nutre

di pesci, piccole rane, rospetti e topi». Una biscia «molto

utile per l’ecosistema» e autoctona. La fotografia ci è

stata inviata dallo Spinning Brugherio, che da diverso

tempo si preoccupa delle condizioni del parco e che

anche in quest’occasione torna a ribadire la necessità

di una «sorveglianza notturna e diurna».

In questo caso non c’è pericolo per l’uomo: la biscia è

innocua. E purtroppo, pochi giorni dopo, è stata ritro-

vata morta. Non si sa se uccisa da mano umana o da

un altro animale del parco o ancora da un cane.

Biscia a Increa: «Innocua per
l’uomo e utile per l’ambiente»
Ma è già uccisa il giorno dopo

ECCO I NOMI 
DEGLI AVISINI PREMIATI

Distintivo in oro 
(20 anni di iscrizione 
e almeno 40 donazioni):
Andrea Frigerio, Giorgio Melzi, Alessan-

dra Ocarni, Aldo Romano, Walter Mas-

simo Sala, Pierluigi Sala, Stefano Sansoni,

Elisabetta Sardi.

Distintivo in oro con rubino 
(30 anni di iscrizione e 60 donazioni):
Massimo Arrighetti, Rosangela Citterio,

Marina Maria Ornaghi, Fabio Pelos,

Paolo Robustelli, Rocco Salemi, Orazio

Torrisi, Antonino Vallone.

Distintivo in oro con smeraldo 
(40 anni di iscrizione e 80 donazioni):
Luciano Cogliati, Gianmario Confalo-

nieri, Alessandro Cossa, Giovanni Maz-

zarisi, Ivano Nava, Daniele Ravanelli,

Remo Sala, Giuseppe Sciascia, Giuseppe

Mastrolembo.

Distintivo in oro con diamante 
(raggiunti limiti di età o per salute 
e almeno 120 donazioni):
Giuseppe Brignone, Bruno Ernesto Ce-

rizza, Giulio Morari, Giuseppe Magni,

Carlo Massimo Pirola. 
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BIGLIETTI IN VENDITA
Sabato 24 ottobre dalle 15 alle 18.30 e dalle 21.15 alle 22.00.

Lunedì 26 dalle ore 20.30 alle 22.00
Martedì 27 dalle 20.30
Ingresso posto unico � 5,00

ore 21.00

Teatro San Giuseppe

Via Italia 76

Brugherio

www.noibrugherio.it - www sangiuseppeonline.it

Con il patrocinio del

www.noibww.noibrugherio.it - www sangiuseppeonline.itbruggherioo.it - w  www w sang ggiuseg eppeonline.itpp online.ite.it
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Giorni emozionanti quelli che hanno portato alla vincita del nuovo
Guinness World Record per la torta più grande del mondo. Manuela
Orsanigo racconta la sua esperienza al culmine dell’emozione

di Greta Joyce Fossati

Domenica 4 ottobre alle ore
15,30 il giudice Lorenzo Veltri
ha decretato un nuovo Guin-
ness World Record: la torta più
grande del mondo! Si tratta di
ben 224 metri quadrati e di
un'altezza di 54 centimetri. Il
peso era di un totale di 3 ton-
nellate completamente man-
giabile. A decretare il trionfo di
quest'impresa gustosa è stata
anche la brugherese Manuela
Orsanigo.

Progetti 
per le regioni d’Italia
Tutto è cominciato la mattinata
di giovedì 1 ottobre: per quat-
tro giorni pasticceri e cake de-
signer hanno lavorato per dar

di Anna lisa Fumagalli

Un'iniziativa nuova, dedica-
ta in particolare alle persone
anziane e mature, proposta,
qualche mese fa, da Asl Monza
ai Comuni afferenti all'ambito
Sociale di Monza (Monza, Bru-
gherio, Villasanta) e che ha co-
me obiettivo quello di incenti-
vare il movimento nelle perso-
ne di una certa età.
«Di concerto con Asl – spiega
l’assessore ai Servizi sociali

INIZIATIVA

Gruppi in cammino, una proposta per le persone anziane

Dopo aver ricoperto il tutto con
la pasta di zucchero e creato i
dettagli, Manuela ha provve-
duto ad aerografare con colori
alimentari il castello e le mon-
tagne per rendere le decorazio-
ni più realistiche.

Preparativi 
fino al momento clou
«Sono stati quattri giorni di
intense e svariate emozioni:
ogni minuto veniva infatti vis-
suto al massimo per rincorrere
il sogno» afferma Manuela. Il
momento clou è poi arrivato e
la tensione ha toccato i massi-
mi livelli: il giudice infatti ha
cominciato a prendere le mi-
sure e ad annotare il tutto nel-
la sua cartellina. Il fiato sospe-
so è rimasto fino al momento
della proclamazione del nuovo
Guinness World Record: «Tutta
la tensione accumulata è così
esplosa in un pianto liberatorio
di gioia e nel canto dell’inno di
Mameli», rivela Orsanigo.

Tanta emozione 
fino alla vincita finale
A Manuela continuano a venire
i brividi quando pensa che ha
preso parte a quest'esperienza:
«Un pieno di queste emozioni
di così grande portata saranno
sempre indelebili nel mio cuo-
re», conclude la cake designer
da Guinness.

forma alle regioni ed ai monu-
menti più significativi d'Italia.
Il compito di Manuela e della
sua squadra era quello di rap-
presentare il Trentino-Alto
Adige: «Con metro alla mano
ed una volontà di ferro ci siamo
messe all'opera» racconta.

La ricetta vincente
La ricetta che le ha portate al
successo partiva da un impasto
di marshmallow e riso soffiato,
così hanno costruito il castello
del Buonconsiglio di Trento,
l'arco della Vittoria, la baita ti-
pica del Sud Tirolo, il campani-
le sommerso dal lago di Resia e
poi le Dolomiti, le cime di La-
varedo, i vestiti tipici tirolesi e
il cappello degli alpini. Gli ani-
mali hanno poi trovato un loro
spazio: vi era infatti un orso ac-
coccolato su un tronco, una
mucca e de gli scoiattoli. Non
sono mancati neppure i pro-
dotti tipici di questa regione: le
mele, i funghi, lo speck e l'uva.

Manuela

arte dolciaria

da Guinness

Mamme e bambini
un nuovo spazio
per incontrarsi
A Maria Ausiliatrice, dedicato alla fascia 0-3 anni

Prende il via un servizio dedi-
cato alle mamme con bimbi
piccoli. «Proponiamo – spiega
Elisa Caldararo tra le promo-
trici insieme a Marilena Rizzi –
uno spazio settimanale dove
chi ha bimbi tra 0 e 3 anni si
può riunire per chiacchierare e
passare del tempo insieme, si
potrà così condividere le gioie,
ma anche le difficoltà dei primi
anni dopo la gravidanza».
L’idea non è nuova:«In diversi
comuni accanto a noi ci son-
gruppi attrezzatissimi. Noi
vorremmo introdurre il model-
lo anche a Brugherio» aggiunge
Caldararo.

Venir incontro alle esigenze
delle neo-mamme
L’esigenza è ben nota a chi ha
bimbi piccoli:improvvisamente
ci si è trovate a passare da un la-
voro, magari frenetico e a con-

tatto con le persone, a lunghe
giornate da trascorrere in casa,
con la sola compagnia del nuo-
vo arrivato. Incontrarsi, anche
se solo per poche ore la settima-
na con chi condivide la stessa

situazione, può essere fonda-
mentale. «Pensiamo soprattut-
to ai mesi invernali – spiega –
quando anche uscire per una
passeggiata al parco può essere
complicato».

Informazioni 
per gli incontri
La parrocchia San Bartolomeo
ha accolto con convinzione la
proposta prestando alcuni lo-
cali dell’oratorio Maria Ausi-
liatrice al gruppo, questo sep-
pur organizzato da due respon-
sabili sostanzialmente si auto-
gestisce. L’unico costo sono le
quote per il pagamento di luce

e riscaldamento dei locali. «Per
iniziare occorrerà riunirsi una
mattina a settimana – conclude
Caldararo. Probabilmente di
venerdì. Vogliamo però prima
capire l’interesse nei confronti
di questa idea: per farlo ci riu-
niamo con tutte le interessate
ad avere maggiori informazio-
ni o a partecipare, sabato 17 ot-
tobre alle ore 17 presso il salone
Cgb, sopra al bar dell’oratorio
San Giuseppe di via Italia 68».
Sono invitate anche mamme o
nonne che volessero offrirsi co-
me volontarie per la gestione
della sala e dare supporto al
gruppo.

Miriam Perego, abbiamo orga-
nizzato i cosiddetti “gruppi di
cammino”, formati a partire
dai frequentatori del centro
anziani; grazie alla collabora-
zione di Paola Erba, responsa-
bile servizi sociali Brugherio,
dell'assistente sociale di riferi-
mento dell'area anziani, dotto-
ressa Marietta Ribisi, ovvia-
mente su mio mandato, abbia-
mo informato i nostri anziani
di questa possibilità e l'hanno
accolta con favore».

La partenza dei gruppi
Il gruppo in cammino di Bru-
gherio partirà il 14 ottobre alle
ore 15 (ogni mercoledì); l'ap-
puntamento per tutti coloro
che sono interessati a stare in
movimento e, in compagnia, e
con la guida di un conduttore, è
presso la pista da ballo, all'in-
terno del Parco di Villa Fiorita,
vicino al palazzo comunale. Le
schede di iscrizione saranno di-
stribuite e compilate al mo-
mento del ritrovo.

I percorsi
Percorso 1: 

partenza dalla pista di patti-
naggio di Villa Fiorita; via Pe-
trarca; via Dante; via Kennedy;
via XXV Aprile; via Toniolo;
via Marsala; via Kennedy; via
Dante; via Petrarca e ritorno al
parco di Villa Fiorita.

Percorso 2:

partenza dalla pista di patti-
naggio di Villa Fiorita; via Pe-
trarca; via Dante; via Kennedy,

via King; via Volturno; via
Quarto; via XXV Aprile; via To-
niolo; via Marsala; via Kenne-
dy; via Dante; via Petrarca e ri-
torno al parco di Villa Fiorita.

L’assessore Miriam Perego
«Il senso dell'iniziativa è la
promozione del benessere e
della salute delle persone an-
ziane ma è anche un modo per
farli sentire parte di un gruppo,
e quindi, della più ampia co-
munità».

“Un pieno 
di queste emozioni 
di così grande portata
saranno sempre
indelebili 
nel mio cuore”

“Sono stati quattro 
giorni di intense e
svariate emozioni: ogni
minuto veniva infatti
vissuto al massimo 
per rincorrere il sogno”
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Salute dei denti dei bambini.
Quando i primi campanelli di
allarme che richiedono un in-
tervento dello specialista? 
È uno dei temi affrontati al cen-
tro PerLa Donna di Brugherio
dalla dottoressa Rossella Paroli,
medico specialista in odonto-
stomatologia. 
Una delle domande che spesso i
genitori si pongono è: “È possi-
bile risolvere il problema senza
apparecchio?”.

Cooperazione 
tra diversi specialisti
La dottoressa sottolinea l'im-
portanza della cooperazione tra
le diverse figure professionali
come il pediatra, il dentista, l’
osteopata... che ruotano intorno
al bambino per prevenire ed af-
frontare al meglio le anomalie

Parliamo del mantenimento in buona salute dei
denti dei bambini con la dottoressa Rossella Paro-
li, medico specialista in odontostomatologia. 
La specialista collabora con il Centro PerLa Don-
na di via Tre Re, a Brugherio tel. 039.2916250;

mail a info@perla-donna.it.

della crescita della bocca e del
viso. 
Le anomalie cranio-occlusali si
individuano infatti nella mag-
gior parte dei casi già ai 4-6 anni
di età. 

Quando è il caso 
di intervenire
La tempistica di intervento de-
ve essere decisa con lo speciali-
sta, ma in generale prima le si
individuano e si interviene, più
la percentuale di riuscita è ele-
vata. 

Quali le cause precoci 
di malocclusione
Le cause precoci di malocclu-
sione: trauma da parto, difficile
allattamento, utilizzo eccessivo
del succhiotto, difficoltà nello
svezzamento... in questi casi è

SALUTE - SPECIALISTA IN ODONTOSTOMATOLOGIA

Bambini e dentista
Quando intervenire?

importante la valutazione del-
l’osteopata nei primi mesi di vi-
ta, per individuare precocemen-
te e trattare questo tipo di di-
sfunzioni. Infatti è ormai risa-
puto che la malocclusione è
spesso la manifestazione di una
disarmonia del cranio e vicever-
sa. Qualsiasi intervento in bocca
che non tenga conto degli effetti
a ritroso sul cranio può avere ef-
fetti negativi sullo sviluppo
strutturale e funzionale di que-
st’ultimo.

Cause funzionali 
di malocclusione
Tra le cause funzionali di ma-
locclusione ci sono: deglutizio-
ne atipica, respirazione preva-
lentemente orale, postura bassa
della lingua, ipertrofia del men-
toniero che possono portare a

si) mira a ripristinare la forma
attraverso il ripristino della
funzione. Questi apparecchi
non spostano i denti, ma libera-
no le interferenze negative che
possono essere la lingua, le lab-
bra, i muscoli e la respirazione,
sfruttando le forze naturali di
crescita. 

I benefici degli armonizzatori
cranio occlusali Montorsi
“Mordicchiando” l’Acom si
cambia l’assetto della mandi-
bola, del mascellare e dei denti.
Viene quindi creato un ambien-
te funzionale che permette  il
normale svolgersi delle forze di
crescita in quanto non vi è sta-
bilità anatomica senza stabilità
funzionale. 
A livello di ogni singolo dente,
ad esempio, non si  può avere
una posizione stabile se le diver-
se forze che agiscono su di esso
non sono in equilibrio. Il dise-
gno e la forma dell’Acom per-
mettono di lavorare nei tre piani
dello spazio e vengono fatte mo-
difiche individuali ogni tre o
quattro mesi per adattarlo alla
crescita e alle modifiche del
bambino o dell’adulto. Contem-
poraneamente viene svolto un
lavoro dall’osteopata in stretta
collaborazione con il dentista
per raggiungere nel miglior mo-
do possibile l’obiettivo.

Anna Lisa Fumagalli

palato contratto, terze classi,
morsi aperti, morsi incrociati.
Da qui poi il ricorso alla terapia
ortodontica fissa e alla terapia
funzionale o meglio chiamata
ortopedia funzionale e cranio-
donzia.
L’ortodonzia fissa mira a un ri-
sultato prevalentemente esteti-
co e qualche volta anche funzio-
nale; necessita di contenzione
permanente per la certezza del
mantenimento del risultato;
crea talvolta compensi negativi
sul sistema posturale. Durante
il trattamento con ortodonzia
fissa spesso l’osteopata riscon-
tra una ridotta mobilità del cra-
nio.
Invece l’ortopedia funzionale e
craniodonzia (ad esempio con
l’utilizzo degli Acom – armoniz-
zatori cranio occlusali Montor-

tezione Civile di Anc parle-
ranno del rischio “alluvione”.
Gli operatori incontreranno i
cittadini spiegando loro lo
scopo della campagna infor-
mativa. 
I volontari non faranno volan-

tinaggio. Non si limiteranno a
lasciare il materiale informa-
tivo alle persone, ma si ferme-
ranno a parlare illustrando il
problema rimanendo a dispo-
sizione per eventuali doman-
de e chiarimenti. 

Il 17 e 18 ottobre
dalle ore 8 alle 19
presso l’area
esterna del Bennet

di Anna Lisa Fumagalli

Il 17 e 18 ottobre, più di 4000
volontari di “protezione civi-
le” in oltre 400 piazze italiane
saranno impegnati nell’ini-
ziativa “Io non rischio”, una
campagna di comunicazione
nazionale sulle buone prati-
che di protezione civile per es-
sere pronti a far fronte ai peri-
coli del nostro territorio. 
L’Italia è un paese esposto a
molti rischi naturali, e questo
è un fatto. 
Ma è altrettanto vero che
l’esposizione individuale a
questi rischi può essere sensi-
bilmente ridotta attraverso la
conoscenza del problema, la
consapevolezza delle possibili
conseguenze e l’adozione di
alcuni semplici accorgimenti.

La città di Brugherio
coinvolta nell’iniziativa
Anche la città di Brugherio
sarà coinvolta e l’iniziativa si
svolgerà in viale Lombardia,
264 nell’area esterna al Ben-
net dalle ore 8 alle 19 dove sa-
ranno presenti i volontari
dell’Associazione Nazionale
Carabinieri Anc che insieme
al Nucleo Volontariato e Pro-

Anc spiega i rischi
delle alluvioni

Incontri, musica e cibo
festeggiando l’Anpi
Venerdì 16 ottobre ore 18 al via le iniziative 
che proseguiranno anche il 17 e 18

di Anna Lisa Fumagalli

La sezione locale dell’Asso-
ciazione nazionale partigiani
d’Italia Anpi festeggia con i cit-
tadini, in ricordo del 70esimo
della Liberazione, e propone
incontri, musica e tanta buona
cucina presso l’Angolo del Gu-
sto (Casa del Popolo).
La cittadinanza è invitata e sa-
rà anche un’occasione per co-
noscere da vicino l’associazio-
ne e le iniziative che propone.

Venerdì 16 ottobre
Venerdì 16 ottobre alle ore 18,
Fabrizio Cracolici e Laura Tus-
si presentano il libro Giovanni
Pesce “Per non dimenticare”;
ore 18,30 aperitivo della libera-
zione.

Sabato 17 ottobre
Sabato 17 ottobre alle ore 17,
salone Berlinguer presentazio-
ne del libro “Francesco Ghezzi,
un anarchico nella nebbia” di
Carlo Ghezzi responsabile An-

pi Italia Nord; ore 19 cena mon-
tanara con pizzoccheri e polen-
ta taragna (gradita prenotazio-
ne); ore 21, ballo liscio.

Domenica 18 ottobre
Domenica 18 ottobre alle ore
12,30 pranzo sociale ovvero ca-
seula con polenta (gradita pre-
notazione); ore 14,30 ballo li-
scio; ore 17,30 castagnata. 

Prenotazioni
Chi fosse interessato può pre-
notare allo 039.877085 oppure
cell. 334.5903312.  
Gli organizzatori fanno sapere
che se pizzoccheri, polenta ta-
ragna e caseula non sono gradi-
ti si potrà scegliere tra linguine
allo scoglio, bucatini alla ama-
triciana, pasta al pomodoro,
salumi e polenta, gruigliate di
carne, grigliate di pesce. Que-
sto per accontentare anche i
palati più esigenti. 
Chi volesse partecipare potrà
segnalare la propria presenza
ai numeri indicati. 

L’Università per tutte le età di

Brugherio, l’Ute, è pronta anche

quest’anno ad aprire le porte ai

cittadini che desiderano cimen-

tarsi in nuovi corsi e dedicare del

tempo alla cultura. 

Quest’anno i corsi saranno 33 e

gli organizzatori fanno sapere che

verranno presentati domenica 25

ottobre dalle ore 10 alle ore 12,30

presso l’Auditorium civico di via

San Giovanni Bosco 27. 

Nuovi corsi attendono poi gli

utenti. «Partiamo sotto buoni au-

spici – sottolinea il coordinatore

corsi, Daniele Zago. 

Anche l’anno scorso abbiamo re-

gistrato molta soddisfazione da

parte degli iscritti per le proposte

presentate. 

Ci auguriamo di raccogliere nu-

merose adesioni da parte dei cit-

tadini perché più sono gli iscritti

più l’Ute avrà un futuro nella no-

stra città. 

Tra i corsi nuovi: un corso di mon-

taggio cinematografico; probabil-

mente un corso di bridge». È in

fase di completamento il libretto

informativo con tutti i chiarimenti

necessari per l’iscrizione e con

l’elenco ovviamente dei corsi. Le

iscrizioni si potranno effettuare i

giorni: martedì e venerdì dalle ore

14,30 alle ore 18 e il sabato dalle

ore 10 alle ore 12,30 (sino al 5 no-

vembre compreso) presso la sede

Ute in via San Giovanni Bosco

21/23. 

Il 25 la presentazione dei corsi

UTE, UNIVERSITÀ PER TUTTE LE ETÀ
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LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

La sua vocazione
è nata presso
le Piccole figlie
del Sacro Cuore
di Baraggia,
da diversi anni
risiede a Tortona

“Sono felice” dice la
religiosa abbracciata
da parroco 
e comunità.
E poi la festa
è grande in famiglia

di Francesca Lozito

Festeggiare 50 anni di profes-
sione perpetua da suora non è
certamente da tutti. E suor Ma-
riuccia Bestetti lo fa con sem-
plicità e sobrietà: «Sono felice -
dice –penso che ogni giorno che
passa sia un’offerta al Signore
che facciamo».
La scorsa domenica 4 ottobre
ha festeggiato questa ricorren-
za in San Bartolomeo assieme
ai parenti: cinque fratelli e un
bello stuolo di nipoti (tutti ri-
tratti nelle foto di questa pagi-
na).
La vocazione di suor Mariuccia
nasce proprio qui a Brugherio,
sua città natale: qui entra nelle
Piccole figlie del Sacro cuore di
Baraggia. Poi la comunità, an-
che a seguito dell’arrivo delle
suore salesiane durante gli an-
ni della crescita delle fabbriche
in città, abbandona Brugherio.
«A questo punto – racconta la
sorella Pinuccia – suor Mariuc-
cia si trasferisce a Tortona dove
vive tuttora».

Prima viene mandata in semi-
nario. Segue poi il vescovo
presso la casa del clero dove
esercita ancora la sua profes-
sione. Suor Mariuccia racconta
che una suora è chiamata an-
che alle cose piu’ semplici in
una comunità.
Un monito forte, il suo, a non

Suor Bestetti, religiosa da 50 anni:
«Ogni giorno è un’offerta a Dio»

IL 18 OTTOBRE 
PRESENTAZIONE
DEI PERCORSI

Domenica 18 ottobre ci sarà in

oratorio San Giuseppe la con-

segna del calendario delle atti-

vità oratoriane per i primi tre

mesi che coincidono con la fine

dell’anno 2015. 

Laboratorio, giochi e cinema sa-

ranno i tre ambiti in cui si ci-

menteranno i ragazzi.

Nelle domeniche di laboratorio

ci sarà la possibilità di fare co-

retto, chitarra, carte magic. Per

gli adolescenti l’attività di P-Art.

Nelle domeniche di gioco si fa-

ranno anche dei gioconi con gli

animatori ogni volta con un

tema diverso.

Infine, nelle domeniche di ci-

nema si potrà assistere alle più

belle proiezioni del Cinema San

Giuseppe ad un prezzo decisa-

mente ridotto.

In breve

Cena San Vincenzo
il 24 ottobre

Si chiama la Cena di Unione
quella proposta dalla San
Vincenzo per il prossimo 24
ottobre.
Si terrà presso l’oratorio san
Giuseppe con l’obiettivo di
raccogliere fondi per le
persone in difficoltà. Lo
slogan scelto è infatti
“Raccogliere le energie per
nutrire l’uomo”.
Durante la serata verrà
proposta anche una lotteria
a premi.
La quota di partecipazione
per gli adulti è di 20 euro.
Per i bambini fino a cinque
anni l’entrata è gratis. Le
iscrizioni si ricevono in
segreteria parrocchiale
(martedì e giovedì 10-11 e
mercoledì 17-19) al bar
dell’oratorio (15,30-18,30).

SAN BARTOLOMEO

Don Gregorio, primo compleanno in città
«I ragazzi esigono testimonianza più che parole»
di Francesca Lozito

Educare i giovani alla fede
vuol dire prima di tutto dare il
buon esempio. Ne è convinto
don Gregorio Simonelli che in
questi giorni festeggia il suo
primo anno di permanenza a
Brugherio. 

Prima diacono, 
poi sacerdote
Prima diacono e poi sacerdote:
don Gregorio è stato destinato
a questa Chiesa proprio un an-
no fa. Erano i primi di ottobre
del 2014 quando dopo l’ordina-
zione al diaconato verso il sa-
cerdozio la comunità appren-
deva che sarebbe stato lui uno

dei sacerdoti che si sarebbero
occupati di pastorale giovanile.
Don Gregorio si occupa in par-
ticolare della cura degli adole-
scenti: «Sopratttutto in questa
fascia di età – spiega – non ser-
ve molto fare dei grandi discor-
si. I ragazzi vogliono “vedere”
come si fa ad essere dei bravi
cristiani. Ed una volta visto si
lasciano coinvolgere in prima
persona. Esigono una testimo-
nianza e chiedono di fare un’
esperienza».
Ma non solo:«Gli adolescenti
hanno bisogno di qualcuno che
li ascolti. E pretendono una so-
glia altissima di coerenza. Al-
trimenti quello che testimoni
non è credibile».

Una fortissima tradizione
Imprescindibile dunque il le-
game tra questo aspetto e la ca-
techesi in un contesto come
quello brugherese che ha
una fortissima tradizio-
ne.
«Oggi la difficoltà
maggiore con i ragaz-
zi – spiega ancora il
giovane sacerdote – è
sulla preghiera. Spesso e
volentieri non sono suppor-
tati alla radice, dove invece bi-
sognerebbe incoraggiarli un
po’ di più».

Un anno che si apre
Un anno dunque, quello orato-
riano che si è aperto pieno di

sfide e di stimoli: «Lo scorso
anno per molti motivi, non ulti-
mo quello di essere appena ar-
rivato, mi sono soffermato so-

prattutto ad ascoltare le
persone, a comprendere

il contesto. È andato
bene? Certamente, ma
sono sempre convinto
che si possa fare di

più» dice ancora don
Gregorio.

E allora il sacerdote, dopo il
periodo di ascolto inizierà ora
con i ragazzi, i genitori e tutta
la comunità oratoriana un an-
no in cui ci sarà tempo per
ascolto,  testimonianza e pre-
ghiera.

allontanarsi mai dai veri valori
della fede: «Per alcuni anni –
dice – ho fatto catechismo. È
stata una bella esperienza inse-
gnarlo ai bambini. La vita reli-
giosa è una vita di obbedienza.
E per la spiritualità del battesi-
mo dobbiamo fare una vita che
tenda alla santità»

In questa pagina le immagini della festa di Suor Mariuccia Bestetti. In alto foto di
gruppo con ifratelli ed i nipoti. In basso con don Vittorino Zoia, parroco di Brugherio.
A fianco con i fratelli. Infine durante la celebrazione eucaristica in San Bartolomeo in
cui è stata ricordata.
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DISPONIBILITÀ TUTTI I POMERIGGI - 

BRUGHERIO CENTRO

CELL: 331 5603546

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

15Vita di comunità

10-10-2015

di Francesca Lozito

Si propongono di essere un
ponte tra la vita prima del ma-
trimonio e quella che segue la
scelta del sì.
Un ponte per il cammino di spi-
ritualità che lo sposo e la sposa

scelgono di continuare ad ave-
re. Ma anche per condividere le
fatiche, le gioie e le attese.
Dal 2009 a Brugherio si tiene il
gruppo dei giovani sposi.
Un cammino che negli anni ha
coinvolto circa 35 coppie, da
quelle più legate al percorso
parrocchiale a quelle che han-
no semplicemente bussato alla
porta per essere accolte.
Luca e Norma Meregalli, che
coordinano il gruppo (nella fo-
to assieme al loro bimbo, Fede-
rico) raccontano lo spirito di
questa esperienza: «Nel 2009 ci
siamo chiesti appunto come
avremmo potuto continuare il
nostro percorso dopo il corso
fidanzati. Il parroco di allora,
don Giovanni Meraviglia, ci in-
coraggiò a far partire questa
esperienza». 
Perché un gruppo distinto da
quello delle famiglie già pre-
sente a Brugherio? «Perché una
coppia appena sposata ha esi-
genze e attese diverse di chi è
insieme da 10, 20, 30 anni - ri-
spondono – certo, i momenti
forti si fanno assieme, ma ab-

Giovani sposi, il gruppo “pontiere”
Nato nel 2009
propone un percorso
dopo il matrimonio

In breve

Famiglie solidali
raccolta 
il 17 ottobre

Famiglie solidali ritorna con
la tradizionale raccolta
sabato 17 ottobre.  
Un modo concreto per
aiutare le persone in
difficoltà a seguito della crisi
economica.
Gli orari solo sempre gli
stessi: dalle 10 alle 12
raccolta nei soliti tre punti:
salone parrocchiale di via
Italia 3, parrocchia San Paolo
e oratorio Maria Ausiliatrice.
Come sempre sì può
contribuire con i viveri
secondo le indicazioni dei
volontari.
Questo mese i generi più
utili sono: pappe per
bambini (semolino, crema di
riso, multi cereali, pastina...),
omogenizzati, 
the, riso, pannolini bimbo
misura 4 (da 8-18 Kg).

biamo bisogno di una catechesi
che possa essere per noi».
In questi anni sono stati seguiti
dal parroco, don Vittorino Zoia,
ma per il 2015 sarà il padre de-
honiano della comunità di
Monza, Stefano della Cia, ad
accompagnarli. «Leggeremo il
libro del giornalista Luigi Ac-
cattoli “Io non mi vergogno del
Vangelo” per essere sollecitati
alla riflessione».
L’incontro del mese di ottobre
sarà il 31, sabato. Come sempre
appuntamento alle 18, cateche-
si e poi cena insieme. Il tutto
presso l’oratorio Maria Ausi-
liatrice.

DATE DEGLI INCONTRI

Le prossime date degli incontri

dei giovani sposi saranno

Sabato 31/10/2015

Sabato 28/11/15

Sabato 19/12/15 

Sabato 20/02/16 

Sabato 05/03/16

Sabato 02/04/16 

giovanisposibrugherio@

gmail.com

FOTOSTORIA

San Carlo, oratorio in festa
tra giochi, preghiera e palloncini

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

In ricordo di 
Alma Radaelli 
e Anna Magni
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Il Cbba si
prepara alla

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

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CREMA 13
VILLA D ALME VALBREMBANA 12
SCANZOROSCIATE CALCIO 12
CAPRINO CALCIO 12
CAVENAGO FANFULLA 10
CASATESEROGOREDO 10
CISANESE 9
LUCIANO MANARA 7
ACCADEMIA SANDONATESE 6
NIBIONNO 5
OGGIONO 5
VERDELLO INTERCOMUNALE 3
REAL MILANO 3
SANCOLOMBANO 3
GESSATE 2
BREMBATE SOPRA 1
BRUGHERIO CALCIO 0

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
CARUGATE 11
CINISELLESE 10
BOLLATESE 10
COB 91 9
PADERNO DUGNANO 9
POLISPORTIVA  DI NOVA 8
CONCOREZZESE 7
SOLESE 7
POLISPORTIVA CGB 7
BASIANO MASATE SPORTING 7
LA DOMINANTE 5
ORIENS 5
PRO NOVATE 4
VEDANO 4
SOVICESE 3
CASSINA NUOVA 2

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA 15
TRIUGGESE 12
SASD 10
COSOV 9
CAMPAGNOLA DON BOSCO 9
AURORA DESIO 8
REAL CINISELLO 8
VAREDO 7
ALBIATESE 7
MOLINELLO 7
DON BOSCO 7
JUVENILIA 5
CITTÀ DI MONZA 4
CESANO MADERNO 3
PELORITANA 3
S.G. BOSCO CEREDO 0

CALCIO JUNIORES REGIONALE B GIR.C
GESSATE 13
CASATI CALCIO ARCORE 11
PRO LISSONE 10
LA DOMINANTE 9
PADERNO DUGNANO 8
LISSONE 8
SPERANZA AGRATE 8
ACCADEMIA COLOGNO 7
RONDINELLA 7
POZZULO 6
BRUGHERIO CALCIO 6
DESIO 5
CABIATE 4
MOLINELLO 2
CINISELLESE 2
DIPO VIMERCATESE 1

CALCIO JUNIORES MONZA GIR.C
SAN FRUTTUOSO 15
CONCOREZZESE 12
POLISPORTIVA CGB 9
VIBE RONCHESE 9
MGM CALCIO 7
SASD 7
BUSNAGO 7
CORNATESE 7
BELLUSCO 6
COLNAGHESE 6
LEO TEAM 6
JUVENILIA 4
COSOV 4
AUSONIA 1
PRO VICTORIA 0
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di Luca Castelli

Calcio
La cura Dato continua a non
portare i suoi frutti. Nonostan-
te il cambio in panchina, il Bru-
gherio Calcio prosegue nel suo
momento nero, incappando
nella quinta sconfitta consecu-
tiva, rimanendo così fermo a
zero punti nel girone B del
campionato di Eccellenza.
Contro il Nibionno arriva una
sconfitta per 1-2, con i brughe-
resi che restano in vantaggio,

maturato nel primo tempo gra-
zie al gol di Cvetkovic, fino a 15’
dalla fine, quando si fanno ag-
guantare e superare dagli av-
versari
Vittoria con brivido finale per
il Cgb, che in casa contro la
quotata Cob 91 vince 4-3, con-
trollando il match per gran
parte dei 90 minuti. I gialloblu
infatti, sembrano mettere la
partita in cassaforte con le reti
di Pappalardo, Alberti (dop-
pietta) e Muri. A 10’ dalla fine
però, gli avversari rialzano la

testa fino ad arrivare al 4-3,
sfiorando un pareggio che sa-
rebbe stato una beffa per i ra-
gazzi allenati da Mottola.
Terza vittoria consecutiva per
il Sasd, che si conferma così
una seria candidata per la pro-
mozione in Prima Categoria.
Sul campo del S.G.Bosco Cere-
do la vittoria è di misura, 0-1,
con il gol decisivo firmato da
Spicchiarello.
Tra le juniores, pareggio senza
reti per il Brugherio sul campo
del Molinello. Il Cgb perde 2-0

a Busnago, mentre il Sasd trova
una vittoria esterna, 2-3 contro
la Vibe Ronchese.
Nel calcio a 5, parte male la sta-
gione in serie B per il Futsal
Monza, che perde 8-4 in casa
del Saints Pagano. Inizia inve-
ce nel migliore il Cgb (serie C2),
che sul campo del Bellinzago
trova il successo per 3-5.

Basket 
Prima di campionato per il
Cbba, inserito nel girone D di
serie D. L'avvio di stagione per i
ragazzi di coach Muzzolon è da
dimenticare: in casa arriva in-
fatti un ko per 62-71 contro Asa
Cinisello. 
I gialloblu partono comunque
bene, controllando la parte ini-
ziale del match e concludendo
avanti di uno il primo quarto
(20-1); poi il crollo, fino al -10
nel parziale del terzo periodo.
Nel finale il Cbba prova a recu-
perare ma, anche a causa di nu-
merosi errori dal tiro libero,
l'impresa non riesce e Cinisello
allunga fino ad arrivare al +9 fi-
nale.

PROSSIMI IMPEGNI 

11/10/2015 ore 19
Mojazza – Cbba

PROSSIMI IMPEGNI 

11/10/2015 ore 15.30
Acc. San Donatese – Brugherio

Sovicese – Cgb

Sasd  – Varedo

In breve

Volley, battesimo 
di inizio stagione
per la Sanda

Il campionato è alle porte e
la Sanda Volley, come di
consueto, si presenta ai
propri tifosi con il
“battesimo” di inizio
stagione. Questa sera
(sabato 10 ottobre), le
squadre del mondo Sanda
sfileranno sul parquet del
PalaManzoni (via Mameli
18, Sant’Albino) per
l’appuntamento che si
ripete ogni anno. A partire
dalle ore 21, saranno
presentate le giocatrici di
tutte le squadre, dalle
giovanili alla B2, insieme
agli allenatori e a tutti i
dirigenti della società.
Grande novità la prima
squadra, che dopo molti
anni cambia guida tecnica,
con l’ex capitano Claudia
Balestrieri in panchina al
posto di Giampaolo
Palumbo. La Sanda
scenderà in campo per la
prima di B2 sabato 17
ottobre, in casa contro
Bodio Lomellina. 

Il Brugherio rimane a secco
Basket, parte male il Cbba

Una mattinata
di mountain
bike sulle
salite del parco
Increa.
Domenica 4
ottobre è
andata in scena
la “Mini XC
eliminator”,
gara
competitiva
organizzata
dalla società
cittadina MTB
Increa. 170
piccoli ciclisti
tra i 7 e i 12
anni si sono
sfidati in una
gara a
eliminazione
con otto
batterie, su un
circuito di 500
metri. Tra i
dieci corridori
di casa, si è
distinto Mattia
Formoso,
ottavo nella
categoria G6.

La MTB Increa corre sulle salite del parco
CICLISMO



18 Sport

10-10-2015

di Luca Castelli

Il fenomeno del bullismo è un
problema che ha preso sempre
più corpo negli ultimi anni. So-
no differenti i modi per affron-
tare questo grave problema, e
uno di questi passa inevitabil-
mente dall’attività sportiva. 

Tra le molteplici discipline di
autodifesa personale, vi è anche
il Krav Maga, sistema di com-
battimento di origini israeliane.
Proprio in questi giorni è parti-
to presso il Centro Fisioterapico
Brugherio di via Fermi il corso
di “Krav Maga Kids”, rivolto ai
bambini tra i 6 e i 12 anni. 

«Il Krav Maga è essenzialmente
psicologico, l’obiettivo di base è
aumentare il livello di autosti-
ma del bambino», spiega Omar
Borghini, istruttore dell’asso-
ciazione AKM Italia, che tiene il
corso del Cfb. Perché il proble-
ma del bullismo sta essenzial-
mente nell’aggressore, il “bul-

lo”, che se la prende con qualcu-
no di indifeso e, non sempre, più
debole fisicamente. «Lo scopo è
far diventare il bambino forte di
testa, perché arrivare alle mani
è il caso estremo –prosegue Bor-
ghini. L’aspetto fisico è legato a
quello mentale. È fondamentale
la prevenzione: il non dare trop-
pa confidenza a persone scono-
sciute, l’attenzione a non dare il
numero di telefono in giro».
Sul piano fisico, l’istruttore, che
sul campo si avvale della colla-
borazione di Ivan Caraffini e
Monica Ingegneri, spiega: «Ef-
fettuiamo simulazioni in situa-
zioni disparate, cercando con-
fronti e sfide, ma anche lavoran-
do sull’aspetto dell’unione e del
lavorare in gruppo. In ogni caso
lo scontro fisico non ci sarà fin-
ché il bambino non lo chiede ed

è pronto». La disciplina dun-
que, non privilegia l’aspetto fi-
sico ma è volta in primis a infon-
dere sicurezza nel bambino, al
fine di renderlo meno propenso
a diventare vittima di bullismo.
Infine, Borghini analizza in ma-
niera generale il fenomeno del
bullismo: «C’è sempre stato, ma
negli ultimi anni il fattore me-
diatico dei social network ha
fatto sì che certi episodi si dif-
fondessero. Vogliamo far capire
che è importante tirare fuori i
problemi prima e parlarne. Il
tutto è poi legato ovviamente al-
l’attività motoria».

Il corso Krav Maga Kids 
si tiene il mercoledì dalle 18,30
alle 19,30.
Per info: 039.877403, 
info@centrocfb.it.

Sono ripartite lo scorso 28 settembre le

attività del tennis al Centro Sportivo comu-

nale. Entra dunque a lavorare a pieno ritmo

la Sport Center 2011, la società che si oc-

cupa del tennis negli spazi del centro. Con-

fermata, anche per la stagione agonistica

2015/16, l’offerta che prevede corsi per

bambini e ragazzi, corsi per adulti, tornei,

possibilità di prenotare i campi ed eventi

speciali nei fine settimana. Nel mese di di-

cembre, anticipano gli istruttori della so-

cietà, verrà organizzato un torneo Open,

aperto a partecipanti di differenti età.

Settembre si è aperto anche con una posi-

tiva notizia per la squadra della Sport Cen-

ter 2011, che nel campionato nazionale a

squadre ha ottenuto la promozione nella

categoria D3. Il team composto da Alberto

Nieddu, David Nada, Giacomo Cardaci,

Carlo Panzeri, Andrea Lanteri e il capitano

Alessandro Sfondrini (nella foto) ha battuto

nello spareggio della serie D4 la squadra

di Carate Brianza per 3 match a 1. 

Per informazioni sulle attività: 

www.sportcenter2011.it, 393.0976644

TENNIS

Ricomincia la stagione
della Sport Center 2011Domenica di

corsa per i podisti
della Vampiro asd.
Nella “Decathlon
run”, organizzata
dal punto vendita
della catena di
negozi sportivi di
Osnago, la
“vampira” Sabina
Rigoldi (maglia
fucsia nella foto)
si è classificata al
primo posto tra le
donne, seguita
dalla compagna
Emanuela Sangalli
(maglia gialla),
arrivata al terzo
posto. Gli altri
vampiri in gara
erano Dario
Stucchi, Luca
Carpanese e
Carmelo Guarino.

La Vampiro di corsa a Osnago
ATLETICA

Difendersi dai bulli
con mente e corpo
Il corso di Krav Maga al Cfb affronta il tema del bullismo
Omar Borghini: «L’obiettivo è aumentare l’autostima del bambino»
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INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME

Entusiasmo antistress
al teatro delle famiglie
di M. Moraschini e A.L. Fumagalli

Parte alla grande sabato 17
alle ore 16 il teatro delle fami-
glie del San Giuseppe (que-
st’anno non di domenica), con
“Un sogno nel castello” della
compagnia Teatro Daccapo
che presenterà la storia degli
abitanti di Sorrisolo alle prese
con il terribile mago Stresso-
lone.

Giochi e burle

Ma se deciderete di andare a
teatro non illudetevi di rimane-
re incollati alla poltrona per
tutto lo spettacolo. Infatti “Un
sogno nel castello” è un mix en-
tusiasmante di arte varia che,
complice la spontaneità e la
presenza comica degli attori
farà degli spettatori i protago-
nisti coinvolgendoli nel gioco
fiabesco e nelle sue suggestioni,
tutto all'insegna dello svago e
dell'antistress.
Artisti girovaghi, canta-storie,
personaggi buffi saranno
pronti ad intrattenere il pub-
blico fra scherzi, burle, e poesie
attraverso un continuo scam-
bio di personaggi e azioni sce-
niche sempre nuove. Ma ci sarà
anche da riflettere, forse da
commuoversi, perché il castel-
lo rappresenta anche la meta-
fora di ogni luogo in cui la gen-
te si ritrova per parlare di sé at-
traverso emozioni, desideri,
pensieri.

Abbonamenti

Abbonamento a cinque spetta-
coli: bambini e ragazzi, euro 22;
adulti, euro 30. Gli abbona-
menti si possono acquistare fi-
no a venerdì 16 ottobre 2015
presso: Libreria Parole Nuove
nel Centro Commerciale Ken-
nedy di Brugherio; Libreria
Amicolibro via Italia 11. 

Biglietti singoli spettacoli:
bambini e ragazzi, euro 4.50;
adulti, euro 6,50.
Biglietto per il musical: 8 euro
per bambini e ragazzi, 12 per
gli adulti. I biglietti dei singoli

Fiocco azzurro a quanto

pare in casa dei simpatici

vampiri di “Hotel Transylvania

2”. Nonno Dracula infatti

aspetta un nipotino dalla

figlia Mavis che ha sposato

l’umano Jonatan. Ma il

piccolo Dennis sarà umano o

vampiro? Questo è il dilemma

fatto di risate ed emozioni.

HOTEL TRANSYLVANIA 2

SABATO 10 ORE 21,15

DOMENICA 11 ORE 15-17,15-

19,15-21,15

LUNEDÌ 12 ORE 16-21,15

“Hotel 
Transylvania 2”

FILM WEEKEND

CINECIRCOLO 

Turner racconta l'ultimo

quarto di secolo della vita del

grande ed eccentrico pittore

inglese Joseph Mallord

William Turner (1775-1851).

Profondamente colpito dalla

morte del padre, Turner vive

con la sua storica e devota

governante, da cui è amato

ma verso la quale non mostra

alcun interesse o riguardo,

usandola solo per soddisfare i

suoi appetiti sessuali. Nel

frattempo, si lega a una

vedova che gestisce una

pensione sul mare.

TURNER

MERCOLEDÌ 14 ORE 21

GIOVEDÌ 15 ORE 15 E 21

VENERDÌ 16 ORE 21

Turner

Ha preso il via il 6 ottobre con

lo scrittore Michele Mari l’iniziativa

Bruma, la rassegna letteraria, a

cura della giornalista e scrittrice

Camilla Corsellini, promossa dal-

l’assessorato alla Cultura del Co-

mune di Brugherio e dalla Biblio-

teca Civica. 

Il narratore riminese Marco Missi-

roli (Premio Campiello 2012) sarà

protagonista dell’incontro di mar-

tedì 13 ottobre alle 21: gli ardori e

le curiosità dell’infanzia a con-

fronto con le sopraffazioni, la per-

dita d’innocenza e le violenze del

mondo adulto sono al centro dei

suoi romanzi. Ricordiamo che la

nona edizione di Bruma è dedicata

al passaggio dall’infanzia all’età

adulta.

Tutti gli incontri, a ingresso libero,

si terranno presso la Biblioteca di

Brugherio (MB), via Italia 27. Per in-

formazioni: 039.2893400/410,

email: biblioteca@comune.bru-

gherio.mb.it.

BRUMA

Martedì 13 Marco Massiroli
racconta la sua scrittura

spettacoli si possono acquista-
re presso il botteghino del Tea-
tro in prevendita nei seguenti
giorni e orari: lunedì, mercole-
dì, giovedì, venerdì dalle ore
20,30 alle 22, il sabato dalle ore

21,15 alle 22, la domenica du-
rante gli spettacoli fino alle ore
22 oppure mezz'ora prima del-
l'inizio dello spettacolo. 

Info: teatro 039.2873485.

È “A mano libera” il nuovo brano

della rock band brugherese dei

No.Ta. Dopo il primo disco “Siamo

stati noi” uscito nel 2013, i No.Ta

si stanno ora dedicando a una

nuova serie di produzioni. A lu-

glio era stata la volta del singolo

“L’Occasione”, ora è la volta del

nuovo brano, prodotto con Lar-

sen Premoli al Rec Lab e distri-

buito dall’etichetta discografica

Sildn Records. Il brano è attual-

mente disponibile su tutti gli

store digitali (i maggiori sono iTu-

nes e Google Play) e nelle pros-

sime settimane uscirà il video,

quarto per i No.Ta, su Youtube.

«Un brano breve, forte, energico,

non banale, in un video semplice,

bello, d'impatto – svelano i No.Ta.

“A mano libera” è un grido, un

consiglio, una necessità, la vita

inizia fuori dagli schemi ed è così

che intendiamo darla alla nostra

musica! Un appello alle nuove

generazioni, a fare presto e a

svincolarsi dai modi di pensare

che ci stanno rendendo tutti

uguali, il mondo è bello perché è

vario dei colori delle nostre per-

sonalità».

La band
L’attuale composizione dei No.Ta,

attivi sulla scena musicale dal 2011,

è: Francesco Gaetano (voce), Rino

Zizzo (basso), Corrado Frank Zerni

(chitarra elettrica), Jvan Tagliabue

(batteria).

MUSICA

I No.Ta tornano e suonano “A mano libera”.
Il nuovo brano “è un grido, un consiglio, una necessità”




