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Hanno detto

I richiedenti asilo hanno firmato un impegno
a svolgere volontariato gratis. Dicono loro stessi:
“Per far sapere che siamo brave persone”

assessora Laura Valli, pagina 7

CINEMA TEATRO 
SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA, 76  BRUGHERIO
www.sangiuseppeonline.it

HOTEL
TRANSYLVANIA 2

Domenica 25 
ore 15 - 17.15 

SUBURRA
Sabato 24         ore 21.15 

Domenica 25   ore 19.15 

21.15

Lunedì 26          ore 21.15
lunedì ingresso a prezzo ridotto

Il centro di ascolto ha au-
mentato il suo organico e in oc-
casione della giornata interna-
zionale contro la povertà, fa i
conti delle persone incontrate.
«Gli italiani sono un gruppo
consistente. Sono aumentati
negli ultimi anni – spiega il vo-

lontario Livio  Campara – sono
tutte persone che hanno una
famiglia, in gran parte dai 30 ai
50 anni, il gruppo che sta sof-
frendo di più la crisi. Facevano
gli operai, i muratori. Sono ri-
masti senza lavoro».

Gli adolescenti
in Duomo a Milano
per la “Notte dei santi”

13 > PARROCCHIE

Blues e diritti civili
da Martin Luther King
ai giorni nostri,
da Obama all’Italia

17 > MUSICA TEATRO

pagina 3

I dati brugheresi descrivono un aumento dei bisognosi.
E Caritas chiede al Governo il “reddito di inclusione sociale”

LE PROMESSE PER SALVARE NOIBRUGHERIO

Al 21 ottobre siamo arrivati a: 
6.550 euro

Entro il 30 novembre 
bisogna arrivare a 20.000 euro

Emergenze Caritas
il 38% sono italiani
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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 24 ott.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039. 28.73.058 
Domenica 25 ott. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Lunedì 26 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Martedì 27 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Mercoledì 28 ott. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Giovedì 29 ott. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Venerdì 30 ott. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Sabato 31 ott. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Domenica 1nov. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039. 28.73.058

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 FARMACIE

La Scienza per tutti 
con Elena Cattaneo
All’Auditorium
gli incontri “Scienza,
ultima frontiera”
Valli: Dialogo necessario
tra ricerca e comunità

di Greta Joyce Fossati

Torna l'iniziativa scientifica
“Alla scoperta dell'inizio: ulti-
ma frontiera”, nata in Bibliote-
ca con la collaborazione della
senatrice a vita Elena Catta-
neo.  Sono previsti cinque in-
contri totali allo slogan di “è
gradito l'accesso ai non addetti
ai lavori”. Primo appuntamen-
to venerdì 30 ottobre con Pietro
Greco, giornalista scientifico e
scrittore che presenterà “La
nascita della scienza: in che
lingua è scritto il mondo?”, un
viaggio alla scoperta delle ori-

gini del pensiero scientifico
traendo spunto dalle parole
dello scienziato Galileo Galilei.
Venerdì 6 novembre sarà invece
presente il filosofo della scien-
za Telmo Pievani, con “La na-
scita di homo sapiens: cosa ci
ha resi umani?”.
Venerdì 13 novembre la bibli-
sta Lidia Maggi presenterà un
programma dal titolo “La bib-
bia è contro la scienza? Indagi-
ne sui racconti di creazione”.
Venerdì 20 novembre arriva la
senatrice e ricercatrice Elena
Cattaneo ad esporre presen-
tando “Lo studio dei genomi:
inizia qui il futuro della ricerca
medica?”.
L'ultimo incontro è previsto
per venerdì 4 dicembre “La na-
scita dell'universo: cosa sap-
piamo di come è iniziato tut-
to?” a cura dell'astrofisico Gio-
vanni Bignami.
Queste iniziative danno la pos-
sibilità ai cittadini d'assistere a

cinque incontri di altissimo
spessore grazie alla grande ca-
pacità di questi relatori di par-
lare con il pubblico.
Quello di divulgare al grande
pubblico è un'esigenza presen-
te dal tempo in cui Galileo Ga-
lilei scrisse in italiano il primo
trattato di divulgazione scien-
tifica “Dialogo sopra i due mas-
simi sistemi del mondo” e che si
ripresenta oggi con emeriti
scienziati come Stephen Haw-
king che racconta delle compli-
cate teorie sull'origine del-
l'universo. «Nel nostro paese
scontiamo un gravissimo ritar-
do nella diffusione della cultu-
ra scientifica,  la ricerca scien-
tifica e la comunità si devono
parlare, ne va del nostro futu-
ro» sostiene Laura Valli, asses-
sora alle Politiche culturali.
Tutti gli incontri si terranno
presso l'auditorium comunale.
Inizio alle ore 21. Ingresso li-
bero.

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

di Marco Fiumi

Forse non tutti sanno che la pri-
ma linea elettrica italiana ad al-
tissima tensione fu completata
nel 1923 e trasportava la corren-
te da Brugherio a Parma. L’ope-
ra fu progettata e costruita dal-
la Edison attraverso le sue con-
trollate Società Interregionali e
dalla Cisalpina.  
Era destinata a disegnare nelle
aree interessate straordinari
scenari industriali con la pro-
pria potenza di 130kV. Fra i re-
sponsabili del progetto c’era la
milanese Maria Artini (1894-
1951), laureatasi al Politecnico
nel 1919, di fatto la prima elet-
trotecnica del nostro Paese, su-
bito entrata alla Edison per oc-

cuparsi di elettrodotti. Si può
affermare senza tema di smenti-
ta che il collegamento elettrico
Brugherio-Parma fece fare alla
più antica società energetica
europea (la Edison venne fon-
data nel 1884) il vero salto di
qualità della sua storia azien-
dale, espresso nello stesso anno
dall’entrata in produzione di
importanti centrali idroelettri-
che in Trentino e in Alto Adige e
dall’acquisizione della presti-
giosa sede in Foro Buonaparte a
Milano. Il lavoro della Edison
già si avvaleva di impianti rite-
nuti rivoluzionari per l’epoca.
Questi si incrociarono con
un’altra grande azienda italia-
na nota soprattutto per gli
pneumatici. 
Sempre nel 1923 infatti, un cavo
ad olio fluido (OF), prodotto

dalla Pirelli nella sua fabbrica
di Brugherio venne installato
sperimentalmente in una cen-
tralina di trasformazione della
Società Elettrica Cisalpina,
funzionando per due anni alla
stratosferica potenza - per
l’epoca - di 138.000 volt. 

E poi New York e Chicago
La rivoluzione dei nuovi cavi
OF che rispetto ai precedenti
non subivano perdite d’energia,
fu solo parzialmente assorbita e
sfruttata dall’ancora acerbo
mercato italiano, ma venne
messa a disposizione nel 1927,
delle reti metropolitane di New
York e Chicago, successivamen-
te in altre aree del pianeta,  i cavi
in questione non ebbero difatti
bisogno di ulteriori perfeziona-
menti nei successivi vent’anni. 

Brugherio - Parma,
linea elettrica da recordL
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a cura della Biblioteca civica

Prende il via il 30 ottobre, presso
la Sala Consiliare del Comune, la
seconda edizione di Agalma che
quest’anno affronterà il tema “Cat-
tivi Maestri”. 
“I maestri che ricordiamo - si ap-
prende dal comunicato - sono in-
fatti quelli che hanno indelebil-
mente solcato un’impronta dentro
di noi non solo per quello che ci
hanno insegnato, per il contenuto
dei loro enunciati, ma soprattutto
per la loro misteriosa e irrisolvibile
enunciazione, per il loro carisma.
Ciò che più conta, nella forma-
zione di un bambino o di un gio-
vane, non è il contenuto del sapere
ma la trasmissione dell’amore per
lo stesso. 
Proprio per questo avvertiamo, in
un periodo storico dominato della
Buona Scuola, sempre di più, il bi-
sogno di ‘cattivi maestri’, non alli-
neati, sovversivi, con l’aiuto dei

quali immaginare un’utopia che
non è più solo una frontiera vir-
tuale per irriducibili ma un’esi-
genza vitale e ineludibile”. Ideatore
del percorso l’insegnante di
scienze matematiche Antonio Giu-
lio Cosentino che insieme ad altri
docenti delle scuole medie bru-
gheresi ha attivato il progetto. Gli
incontri sono aperti a tutti: alunni,
professori, genitori, appassionati
di cultura e si terranno, dalle ore
17 alle ore 19, presso la Sala Con-
siliare del Comune di Brugherio e
presso la Biblioteca Civica. 
Primi due incontri: 
In-segno, Segno quindi Sogno -
Giusi Pintaudi (il 30 ottobre in Sala
Consiliare); il secondo incontro dal
titolo Give me five,  i muri, la
mente, orizzonti (im)possibili? Ada
Allegrini e si terrà il 13 novembre
in Biblioteca. 

Anna Lisa Fumagalli

AGALMA

Al via gli incontri didattici sull’arte
dell’educare. Tema: Cattivi maestri
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CENTRO D’ASCOLTO

2 su 5 sono
italiani

di Francesca Lozito

Più stranieri che italiani, so-
prattutto donne. La richiesta
più importante? Sempre  quella
del lavoro. Sono i numeri del
Centro di ascolto Caritas di
Brugherio, uno degli  avampo-
sti della solidarietà in città
(martedì 17-19 sabato 14-16,
via Filzi 2, tel. 328.1563969).
C'é un dato, pesantissimo, ri-
spetto al passato:  nel 2011 gli
italiani che bussavano alla por-
ta della Caritas erano il 16 per
cento. Se poi si vanno a prende-
re i numeri dal 2001 si scopre
che sonopassati dal 22 per cen-
to al 40 di quest’anno.Pratica-
mente 2 su cinque sono italiani. 
Livio Campara, volontario del
Centro d'ascolto ci accompa-
gna a conoscere questa  realtà:
«Le persone che vengono da noi
– racconta - devono superare
una barriera di difficoltà nel
venire a chiedere. A volte han-
no bisogno di essere accompa-
gnate nel fare emergere le pro-
prie necessità, un esercizio dif-
ficile». Una sorta di “sblocco”:
si fa fatica a dire il proprio di-
sagio in maniera semplice e ve-
loce. 

Dai 30 ai 50 anni
Il centro di ascolto ha aumen-
tato il suo organico, dopo che lo
scorso anno era stato fatto, an-
che dalle colonne di Noi Bru-
gherio un appello per nuovi vo-
lontari. Questo ha portato a se-
guire meglio le situazioni. A co-
minciare dalla crescita degli
italiani:« Sono un gruppo con-
sistente, sì. Sono aumentati ne-
gli ultimi anni – spiega ancora
Campara – sono tutte persone
che hanno una famiglia, in gran

parte dai 30 ai 50 anni, il grup-
po che sta soffrendo di più la
crisi. Facevano gli operai, i mu-
ratori. Sono rimasti senza lavo-
ro perché queste aziende  che

spesso sono anche piccole, han
subito la crisi e lasciano a casa
quando sono in difficoltà». Ma
sono soprattutto le donne, di-
cono i dati, a  chiedere il lavoro.

«Casalinghe o persone che fa-
cevano lavori come  la badante
o la baby sitter, imprese di puli-
zia».

Il lavoro, la prima richiesta
È il lavoro la prima richiesta:
«Grazie alla ripresa del Fondo
famiglia lavoro (iniziativa della
diocesi di Milano attiva da al-
cuni anni per aiutare le persone
in  difficoltà, ndr) da gennaio a
giugno abbiamo ricominciato
la distribuzione dei  contributi
– continua a raccontare - . Le ri-
chieste del Fondo però sono
state inferiori rispetto all'anno
scorso e questo ci ha fatto spe-
rare che alcune  situazioni era-
no migliorate. C'è stato però il
ritorno di persone che l’aveva-
no chiesto 2 anni fa». E nello
spirito del rilancio del Fondo,
voluto dal  cardinale Scola,
«Abbiamo segnalato alcune si-
tuazioni di possibile avviamen-
to al  lavoro, attraverso una
nuova formazione».

I dati nazionali
Anche Caritas internationalis
ha presentato, venerdì in Expo, i
dati aggregati dei Centri
d’ascolto italiani. Il 58,1% di chi
vi si rivolge è di origine stranie-
ra, il 52,2% da donne, 70% tra
25 e 54 anni, 48,6% coniugati.
Aumentano (+4,1%) gli italiani.
«La povertà - hanno detto i re-
sponsabili dell’indagine - intac-
ca il diritto al cibo anche in Ita-
lia, dove il disagio alimentare è
cresciuto più che in tutti gli altri
paesi europei». Da qui la propo-
sta al Governo «del reddito di
inclusione sociale. La misura
prevede non contributi a piog-
gia, ma condizionati a forma-
zione e ricerca del lavoro».

In breve

Il riso che aiuta
i bimbi dell’Ecuador

Come ogni anno in questo

periodo, sui sagrati delle

chiese della città,

l’Operazione Mato Grosso

vende il riso i cui proventi

vengono utilizzati per

sostenere persone in

difficoltà. Quest’anno, i

bambini di strada

dell’Ecuador.

I volontari saranno presenti

a San Bartolomeo il 31

ottobre e 1 novembre; a San

Paolo il 7 e 8 novembre;  a

Santa Maria Nascente il 21 e

22 novembre; a San Carlo il

28 e 29 novembre.

Commemorazione
dei defunti
Dal 25 ottobre al 4

novembre, i cimiteri di

viale Lombardia e di via

San Francesco resteranno

aperti dalle ore 8 alle 18.

Dal 31 ottobre al 4

novembre sarà vietato

l'accesso ad automobili,

ciclomotori e biciclette

anche nel cimitero nuovo,

alla cui entrata verranno

messe a disposizione 2

sedie a rotelle.

Domenica 1 novembre, ore

15.30 processione da piazza

Roma al cimitero vecchio.

Lunedì 2 novembre, santa

messa alle ore 10 al

cimitero vecchio e alle ore

15,30 al cimitero nuovo.

Italia 38%

Sri Lanka 12%

Albania 8%

Ecuador 7%

Moldavia 5%

Perù 5%

Ucraina 5%

Bolivia 4%

Marocco 3%

Romania 3%

Varie* 10%

* Camerun, El Salvador, Filippine, 
Georgia, Nigeria, Rep. Domenicana, Tunisia

Le nazionalità al Centro d’ascolto nel 2015
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Tagli e progetti, Piano
da 4 milioni di euro

di Filippo Magni

Il Comune mette in campo 4.110.979 euro per il
Piano scuola. La riduzione, rispetto all’analogo
documento dello scorso anno, è di circa 380mila
euro. «I dirigenti scolastici sono soddisfatti, lo ri-
teniamo un buon lavoro nonostante sia stata ne-
cessaria qualche riduzione rispetto al 2014»,
commenta l’assessore all’Istruzione, Giovanna

Borsotti. Il Piano, afferma, «è infatti costruito a
360° con le scuole, con gli insegnanti e con i diri-
genti, che hanno chiesto sostanzialmente di con-
fermare i corsi previsti gli scorsi anni». Anche a
fronte di qualche taglio «inevitabile, ma fortuna-
tamente meno ingente di quanto temevamo lo
scorso luglio. Alcuni ragionamenti sul Bilancio e
la promessa di fondi in arrivo dal Governo, han-
no consentito di ridurre al minimo». Si aggiun-
gono «alcuni tagli che in realtà sono risparmi, co-
me sulle utenze. I tagli principali sono stati su
piccoli progetti. Spiace, ma era inevitabile». No-
vità di quest’anno, entra nel Piano anche la cifra
relativa ai Centri estivi (sono sempre stati nel bi-
lancio dell’Istruzione, ma in altri capitoli) e il
“Fondo unico” per le scuole non vede più la sud-
divisione indicativa degli anni passati. «Nella
pratica - assicura Borsotti - non cambia nulla, le
scuole potevano già scegliere come ripartire la
cifra, ma così è ancora più evidente».

Il Consiglio ha approvato con i voti favorevoli
della maggioranza e di Carlo Nava. 
Per Alessandra Coduti (Pd), il Piano «suggella il
lavoro di collaborazione, condivisione e confronto
portato avanti dall’Assessore con i Dirigenti Sco-
lastici, gli Insegnanti e le famiglie. Il lavoro del-
l’Assessore e degli Uffici comunali». Un lavoro
«davvero encomiabile in quanto garantisce, a
fronte di una forte diminuzione delle risorse di-
sponibili a causa di un bilancio in contrazione,
un’offerta educativa di qualità, con interventi fon-
damentali per l’inclusione degli alunni con disabi-
lità, l’integrazione degli alunni stranieri, il benes-

sere a scuola, il sostegno alle famiglie, che rappre-
sentano i punti cardine di questo Piano Scuola».
Analisi condivisa da AndreinaRecalcati (Brughe-
rio è tua!) secondo cui «in questi casi non è impor-
tante valutare nel dettaglio i singoli progetti, ma
verificare se educano all’apertura, alla costruzione

di rapporti con gli altri, se fanno crescere nel ri-
spetto e nell’educazione». L’importante, aggiunge,
«è che siano condivisi dalle scuole e, in una linea di
continuità, attualizzati di anno in anno». Poi «è
compito soprattutto delle famiglie - conclude - va-
lutare l’offerta formativa e, se non la condividono,

INTERVENTI SPESE SPESE SPESE
PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO

2015-16 2014-15 2013-14
(Valori in euro) (Valori in euro) (Valori in euro)

INTERVENTI E SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
personale settore servizi alla persona 236.877 232.458 235.412
personale settore servizi al territorio 180.211 185.670 189.840
manutenzioni 98.542 120.650 98.495
fondo per attrezzature didattiche 36.000 36.000 30.000
utenze (riscaldamento, corrente, telefono, acqua) 567.744 696.466 589.505
interessi su ammortamento e mutui 53.871 99.050 123.789
refezione alunni 1.450.000 1.572.000 1.623.418

(entrate 1.300.000) (entrate 1.386.000) (entrate 1.440.000)
refezione docenti 71.200 71.000 77.337

(entrate 64.200) (entrate 64.200) (entrate 60.000)
contributo europeo quota latte 2.250 2.244 2.160

(entrate 9.200) (entrate 9.200)
trasporto scolastico con scuolabus 124.441 143.600 143.600

(entrate 21.000) (entrate 21.000) (entrate 21.060)
trasporto alunni con disabilità 81.682 84.062 84.062
fondi alle scuole per acquisto materiale 15.510 15.510 14.010
sostegno per piedibus (pettorine e varie) 500 1.500 1.500
oneri obbligatori 16.844 16.844 16.844
funzioni aggiuntive 11.155 11.155 11.155

2.946.829 3.288.209 3.241.127
(entrate 1.394.400) (entrate 1.480.400) (entrate 1.521.060)

INTERVENTI E SPESE PER L’INCLUSIONE E IL BENESSERE A SCUOLA E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
inclusione degli alunni con disabilità 467.997 533.000 398.302
integrazione di alunne e alunni stranieri 34.656 non presente non presente
fornitura gratuita dei testi di scuola primaria 45.600 46.500 45.600
bonus libri per la scuola secondaria 5.000 non presente non presente
sostegno alle famiglie per voucher non presente 0 15.000

0 (entrate 15.000)
successo formativo 33.308 20.000 25.000
doposcuola in rete nessun costo non presente non presente
dote scuola regionale nessun costo nessun costo nessun costo
contributo associazione Il giunco 2.500 2.500 2.500
TOTALE SEZIONE 589.061 599.700 448.902

IL DETTAGLIO DEGLI STANZIAMENTIBorsotti: «Condiviso
con i dirigenti,
le scuole scelgono

i progetti preferiti»
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farsi sentire con i dirigenti». Sono soprattutto
quattro i punti di forza, secondo FrancescaFerau-
di (Sel): «La costruzione, frutto di continui contat-
ti con le scuole; la rete che si è creata tra i tre istitu-
ti, che ha permesso anche dei risparmi; il progetto
intima-mente allargato a tutte le terze medie, e
non solo a due classi come nella sperimentazione
di qualche anno fa; il fondo unico da gestire in as-
soluta autonomia». E mentre avverte di non farsi
fuorviare dal taglio all’assistenza alunni con disa-
bilità («sono semplicemente diminuiti i ragazzi»),
rileva che si poteva fare di più «tagliando qualcosa
alle scuole paritarie». Ha votato a favore, unico dai
banchi della minoranza, CarloNava (Uno sguardo
oltre), perché «al di là di alcune pregiudiziali, è un
documento che condivido, è inutile andare a cerca-
re il pelo nell’uovo. Confido che gli attuali dirigenti
scolastici, persone di carattere, lo sapranno far
fruttare al meglio». Nonostante ciò, c’era una mag-
giore aspettativa «sulla condivisione, che è manca-
ta». Parla invece di «manifesto di un fallimento»
MaurizioRonchi (Lega Nord), per cui la «soppres-
sione dello scuolabus è inaccettabile, così come il
progetto intima-mente. La sessualità si spiega in
famiglia, così che non si inseriscano nelle pieghe
teorie gender». Senza mezzi termini, lo ritiene «il
Piano scuola più brutto degli ultimi anni. Diciamo
basta all’appropriazione della scuola da parte del-
la sinistra, che è una sottocultura». I trasporti sono
uno dei motivi che hanno portato anche alla boc-
ciatura da parte di MassimilianoBalconi (X Bru-
gherio), «perché sulla scuola non si deve tagliare
mai. Piuttosto si risparmi in altri campi. Non con-
divido la progettualità -aggiunge-, non vedo slan-
ci, così come avrei voluto più chiarezza sul proget-
to intima-mente, con garanzie precise che la teoria
del gender non c’entri». Fortemente contrario an-
che RobertoAssi (Ncd), per cui «ci hanno conse-
gnato un Piano Scuola di poche paginette, senza
un’impronta politica; non si intravede la visione di
contesto, né quale sia il ruolo del Comune». Soddi-
sfazione invece per l’approvazione di emenda-
menti sul “Bonus Libri”per le famiglie, sul “Dona
Cibo”contro lo spreco e su alcuni strumenti di fa-
cilitazione linguistica degli alunni stranieri. Aste-
nuto Vincenzo Panza (Progetto Brugherio): «Il
Piano non ci ha stupiti per l’innovatività, ci sarem-
mo aspettati non solo contenuti, per quanto ap-
prezzabili e condivisibili, ma un modo nuovo di
concepire la scuola sul modello delle eccellenze di
alcuni paesi stranieri», che aggiunge anche l’au-
spicio di ulteriori revisioni delle spese per maggio-
ri risparmi.  FrancescaPietropaolo (Ronchi sinda-
co), ritiene il documento «carente in una visione
politica strutturata e realmente capace di integra-
re il diritto allo studio con le politiche culturali e
sociali. Allo stesso tempo sono molte, troppe, le
cooperative che affollano il bilancio dedicato alle
scuole proponendo servizi a costi sempre più ele-
vati». Il voto contrario di AndreaMonachino (Mo-
vimento 5 stelle) è invece «politico, a causa dei tagli
che hanno colpito tutto tranne le scuole paritarie.
Sono invece felice di vedere alcuni progetti, come il
Consiglio comunale dei ragazzi, proposto dal Mo-
vimento 5 stelle». 

INTERVENTI SPESE SPESE SPESE
PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO

2015-16 2014-15 2013-14
(Valori in euro) (Valori in euro) (Valori in euro)

SOSTEGNO E INTEGRAZIONE AI PIANI TRIENNALI DI OFFERTA FORMATIVA
laboratori per le classi non presente 16.100 non presente
iniziative di orientamento scolastico 10.300 12.000 15.000
campus orienta accorpato 1.200 non presente
ciclo di incontri Testimoni accorpato 1.500 non presente
ulteriore iniziativa da concordare non presente 1.200 non presente
cinemascuola e apriti sesamo 22.000 30.000 30.000
la scuola racconta il suo teatro 1.000 3.000 2.000
educazione sportiva con Centro Olimpia 36.000 36.000 36.000
educazione alla salute e alla prevenzione 2.000 2.500 2.500
biblioteca, iniziative consolidate budget biblioteca 0 0
biblioteca e uso del web, scuol@ 2.0 7.000 10.000 5.700
incontragiovani - educazione affettività e sessualità 10.000 11.000 10.500
promozione del 150° di fondazione del Comune 1.000 non presente non presente
educazione alla cittadinanza, consiglio dei ragazzi budget del 150° 2.000 non presente
educazione stradale e progetto vita 2.000 3.500 1.500
alla scoperta dell’organo Tornaghi 1.000 non presente non presente
promozione della legalità non presente non presente 500
progetto musicale Collodi, Puppenfest non presente 1.500 1.500
educazione alla cittadinanza con NoiBrugherio non presente 650 non presente
TOTALE SEZIONE 92.300 114.900 105.200

PROGETTI CON FONDO UNICO (ciascuno dei 3 istituti sceglie come distribuire i 36.700 euro che gli sono concessi)
progettualità territoriale strategica e integrata decide la scuola 39.000 36.000
scuola aperta decide la scuola 15.000 15.000
educazione musicale decide la scuola 15.000 12.000
psicomotricità delle scuole per l’infanzia decide la scuola 3.600 3.600
educazione ambientale e scientifica decide la scuola 6.000 6.000
laboratori teatrali e attività espressive decide la scuola 30.000 30.000
mongolfiera e primo volo Andreani decide la scuola 1.500 non presente
lezione sui fossili non presente non presente 1.500
TOTALE SEZIONE 110.100 110.100 104.100

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E ALTRI INTERVENTI
scuole dell’infanzia paritarie 253.488 253.488 253.488
corsi di italiano per stranieri 9.200 10.420 9.806
corsi vari con fond. Clerici 10.300 13.000 11.500
sezione primavera

mensa 13.000 14.300 13.300
spese di gestione 10.000 18.360 8.460

centri ricreativi diurni (mensa e assistenza  disabilità) 76.000 non presente non presente
TOTALE SEZIONE 372.688 309.568 296.554

TOTALE PIANO SCUOLA 4.110.979 4.496.059 4.287.385
(entrate 1.397.400) (entrate 1.480.400) (entrate 1.561.159)

Le voci del Piano 2015-16 sono a volte inserite in capitoli differenti del documento,
rispetto agli anni passati. Le voci relative a questi ultimi sono state quindi minimamente riordinate
per essere quanto più possibile confrontabili con il documento appena presentato.
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I farmacisti della città uniti:
«Danno d’immagine»  

Ribadita l’estraneità 
all’indagine
della Polizia locale
su un medico di base

di Anna Lisa Fumagalli

Ha toccato sul vivo i farmaci-
sti della città, la vicenda acca-
duta nel mese di luglio che ha
visto come protagonista un me-
dico di famiglia brugherese. Da
quanto sarebbe emerso dalle
indagini (ora concluse da un
punto di vista investigativo)
condotte dal Comando della
Polizia locale di via Quarto in
sinergia con la Procura di Mon-
za, “la donna - avevano fatto sa-
pere dalla Polizia locale - , me-
dico di base, prescriveva rego-
larmente farmaci e terapie ai
propri pazienti, e qui nulla da
dire, ma di fatto offriva illecita-
mente anche la consegna/ven-
dita delle medicine presso il suo
studio (anziché indirizzare i pa-
zienti per l’acquisto alle farma-
cie), procurati dal marito far-
macista, titolare di una farma-
cia rurale in Val Seriana”.

«Rapporto di fiducia»
In attesa degli eventuali esiti
processuali, per i quali è imma-
ginabile ci sia da aspettare me-
si, i farmacisti della città sono
concordi nel ritenere di aver

avuto dalla vicenda «un danno
d’immagine, perché - sottoli-
neano - con i nostri pazienti
cerchiamo di instaurare un rap-
porto di fiducia sempre nell’ot-
tica di tutelare la loro salute,
garantendo che il farmaco che
viene acquistato è controllato
sotto ogni punto di vista, dalla
conservazione fino al momento
della vendita». 

«Ruolo fondamentale»
A supportare la presa di posizio-
ne dei professionisti brugheresi
(delle strutture private e comu-
nali) anche la dottoressa Anna-
rosa Racca, presidente di Feder-
farma, giunta a Brugherio per
ribadire l’importante ruolo
delle farmacie territo-
riali e sottolineare a
quali rigorosi controlli
sono sottoposti gli spe-
cialisti e le farmacie:
«C’è una farmacia in
ogni comune italiano; il lo-
ro ruolo a livello territoriale è
fondamentale. Il farmacista ha
il compito non solo di dispensare
farmaci, ma ha anche una fun-
zione sociale altissima perché
entra in contatto diretto con il

cittadino e si prende carico della
sua salute. Io dico che non dob-
biamo difendere l’indifendibile:
se un nostro collega ha sbaglia-

to, è giusto sia messo da-
vanti ai fatti». Per que-
sto, ha sottolineato,  «la
farmacia resta l’unico
e il solo luogo preposto
per l’acquisto dei far-

maci, perché garantisce
al paziente tutti i controlli

possibili sulla conservazione
del medicinale». Se dunque da
una parte «le farmacie di Bru-
gherio sono estranee alla vicen-
da e continuano a svolgere il loro
lavoro come sempre nel rispetto

delle norme», secondo la dotto-
ressa Racca «l’altra parte lesa
nella vicenda è il cittadino per-
ché sono state danneggiate la
sua dignità e la sua libertà met-
tendone a rischio la salute». 

«Problema di salute»
Per i farmacisti, l’aspetto più
spiacevole della vicenda è che
«sia andata di mezzo la salute
pubblica. Se un farmaco viene
alterato nella migliore delle
ipotesi non fa danni, ma magari
non fa più effetto; e la cosa peg-
giore è che si sia diffusa l’idea
fra i cittadini che anche noi fos-
simo coinvolti nella vicenda». 

Villa: «Non è un’indagine
di categoria»
Il comandante della Polizia lo-
cale Pierangelo Villa ha voluto
ribadire: «Mi sento di dire ai
farmacisti di Brugherio che
hanno i loro buoni motivi di ri-
sentirsi per quello che è acca-
duto, e che certamente sono
estranei alla vicenda. Vorrei
chiarire che la nostra indagine
non ha riguardato la categoria
dei farmacisti tanto è vero che
la nostra azione è andata a col-
pire il singolo individuo e non
l’intera categoria. Noi non ab-
biamo agito né in nome e per
conto dei farmacisti né contro i
farmacisti noi abbiamo agito
in nome e per conto del rispetto
delle regole e anche a tutela del
consumatore e dove c’è qual-
cuno che sbaglia ne deve ri-
spondere personalmente. I cit-
tadini possono continuare ad
affidarsi come sempre ai pro-
fessionisti del territorio che
hanno sempre svolto il loro la-
voro con serietà nel rispetto
della legge e considerare la far-
macia il solo e unico luogo pre-
posto alla conservazione e ven-
dita dei farmaci».

Alcuni dei farmacisti brugheresi citati nell’articolo. Nel tondo, Annarosa Racca.
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Durante la notte di martedì
20 ottobre si sono verificati dei
furti in quattro garage privati
di via Magellano e di ruote di
alcune macchine soprattutto
in via San Carlo e via San Cri-
stoforo.

Rubate le biciclette

I proprietari se ne sono accorti
solo la mattina successiva e
hanno prontamente sporto de-
nuncia alle autorità. Nel caso
dei garage aperti, hanno avuto
la peggio le biciclette che sono
state razziate dai malviventi. È
infatti raro che vengano rubate
le auto, ma spesso la razzia
coinvolge ciò che è possibile
prelevare più facilmente. I pri-
mi ad accorgersene hanno im-
mediatamente avvisato i vicini
(tramite whatsapp, email,
sms), così da minimizzare i
danni. C’è stata infatti una pic-
cola mobilitazione per mettere
al sicuro quanto di importante
si trovasse nei box.

Automobili sui mattoni

Increduli invece i proprietari di
auto che si sono trovati senza
gomme. È accaduto in via San
Carlo e in via San Cristoforo,
per una moda che sta prenden-
do sempre più piede. Chi può, è
meglio che torni a parcheggiare
l’auto in luoghi riparati.

Forze dell’ordine e vicini

Purtroppo non sono i primi fur-
ti che si verificano nella nostra
città, ma ci sono testimonianze
per cui non mancano i mezzi e
le possibilità per aiutarsi, pro-
prio come è accaduto  in via
Magellano, dove una catena di
allarme tra vicini ha limitato i
danni. Quindi in questi casi, co-
me raccomandano sempre le
forze dell’ordine, la prima
chiamata va fatta a Carabinieri
o Polizia Locale, le seguenti ai
vicini per allertare sulla situa-
zione di allarme e cercare così,
cautelandosi maggiormente, di
limitare i danni.

Furti nei box, spariscono
le biciclette. E a S. Carlo
si rubano le gomme
Una mobilitazione in via Magellano evita il peggio
e permette di mettere in salvo alcuni mezzi

Ventiquattro richiedenti asi-
lo hanno siglato una conven-
zione, in Comune, che li impe-
gna a svolgere attività di volon-
tariato per la città. Gratis. E la
firma, assicura l’assessora al-
l’integrazione Laura Valli, «è
stata intensa e commovente. Il
sindaco li ha accolti, ha letto lo-
ro l’impegno che stavano per si-
glare, ha chiesto a ciascuno, per
nome e cognome, quali fossero
le motivazioni che lo spingeva-
no a quel gesto». Tra le risposte,
racconta l’assessora, il deside-
rio di ricambiare quello che gi
sta dando la città, oppure il
piacere di occupare il tempo in
modo utile. Un ragazzo ha ri-
sposto, commuovendo più
d’uno: «Per far conoscere ai
brugheresi che siamo brave
persone».
Questa firma è stato forse il pri-
mo atto che i richiedenti asilo
compiono in modo ufficiale e
con piacere, dopo le pratiche
burocratiche cui sono chiamati

per dimostrare il loro status di
rifugiati. Anche per questo,
spiega Valli, «abbiamo voluto
trasformarlo in un momento
formativo e d’incontro, anziché
limitarlo a una firma di un fo-
glio come tanti ne hanno firmati
negli ultimi mesi». Il documento
rappresenta un impegno forma-
le a compiere attività ancora da
precisare, ma che saranno per lo
più inerenti alla cura della città,
per lo più nei parchi.
È stato anche reso noto, nel
Consiglio comunale di venerdì
scorso, che altri 10 richiedenti
asilo sono da poco giunti in cit-
tà. Tutti questi hanno siglato
l’impegno al volontariato, in-
sieme a 14 dei ragazzi ospitati
a Maria Bambina. I nuovi arri-
vati alloggiano invece in due
appartamenti privati, messi a
disposizione da brugheresi che
in cambio ricevono il paga-
mento dell’affitto da parte del-
la cooperativa incaricata della
gestione di questi casi.

I profughi firmano
l’accordo col sindaco:
saranno volontari
Arrivati in città altri 10 richiedenti asilo, alloggiano
in due appartamenti messi a disposizione da privati
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«Stiamo cercando aziende
della città che facciano da
sponsor per realizzare un’ana-
lisi delle acque del laghetto di
Increa». L’ha annunciato l’as-
sessore all’ambiente Marco
Magni, rispondendo in Consi-
glio a un’interrogazione di
Francesca Pietropaolo che
chiedeva quali operazioni fos-
sero state fatte e quali fossero
in programma nel parco bru-
gherese. Secondo l’assessore,
l’analisi potrebbe, tra le altre
cose, approfondire i motivi del-
la presenza dell’alga rossa che

comunque, ha precisato citan-
do un documento, «non è peri-
colosa per l’uomo». Il costo del-
le analisi varia da 3mila a
12mila euro a seconda del tipo
di esami, e sarà realizzato, dopo
aver trovato sponsor, quando
saranno individuati Comuni
analoghi con i quali poter con-
dividere l’operazione.

Nutrie ed eventi
Tra le spiegazioni richieste in
Consiglio, anche la presenza di
una nutria morta a filo d’ac-
qua. «Difficilmente è una di

quelle uccise dalla Polizia pro-
vinciale - ha sostenuto  Magni -
in quanto il corpo dell’animale
era ancora in buone condizioni.
Probabilmente era morta da
pochi giorni». L’assessore ha
approfittato dell’occasione per
citare alcuni eventi che «sotto-
lineano i progressi del parco
negli ultimi anni, rispetto alla
condizione in cui si trovava».
Tra questi, il raduno di 600
scout e la scelta dei Comuni dei
dintorni (tra cui Monza e Mila-
no) di farne l’arrivo della re-
cente pedalata dei Plis.

PARCO

Increa cerca sponsor tra le aziende

Enpa, maxisequestro di animali:
due cani, un gatto, cento volatili
Il ritrovamento 
in un orto urbano.
Non ce l’ha fatta 
il cane più anziano

di Luca Castelli

Due cani, un gatto e oltre cen-
to esemplari di anatre e galline
sono stati tratti in salvo dal
gruppo Antimaltrattamento
dell’Ente nazionale Protezione
animali Monza. Grazie «alla
solita e provvidenziale segna-
lazione», gli operatori dell’En-
pa, intervenuti con la Polizia
Provinciale, l’Asl, la Polizia lo-
cale e un funzionario comuna-
le, si sono ritrovati di fronte
«una scena impressionante: in
condizioni di estremo degrado
e incuria, infatti, sono stati tro-
vati oltre un centinaio di vola-

tili, tra anatre e galline (il Rego-
lamento comunale consente un
massimo di 10 esemplari, limi-
tati all’uso familiare), un giova-
ne gatto, un cane abbastanza
giovane in apparente buono
stato di salute e un cane più an-
ziano, totalmente paralizzato
sulle gambe posteriori». 
Riferisce l’Enpa che l’affidata-
rio del campo, un pensionato
brugherese, ha spiegato che gli
animali erano alimentati con
gli scarti di una mensa di una
vicina scuola. Le conseguenze
peggiori le ha riportate il cane
più anziano, un pastore tedesco
di 15 anni, affetto da una grossa
massa tumorale e soppresso dai
veterinari. Migliori le sorti per
il gatto, di appena cinque mesi.
e il cane più giovane (sei anni)
che, dopo essere stati presi in
cura dall’Enpa, troveranno
presto un’adeguata sistema-
zione.

Confcommercio: i volantini

sono segno di preoccupazione

In merito alla festa patronale dell’11

ottobre 2015, teniamo a precisare che

come delegazione della

Confcommercio siamo sempre stati

aperti al dialogo con tutte le

Amministrazioni e siamo molto grati

per averci subito ricevuti ed ascoltato. I

Nostri soci restano comunque

preoccupati perchè uno

stravolgimento della viabilità di

Brugherio è deleterio sottolineando

che la strettoia di Via Italia non può

essere paragonata ad una importante

arteria del centro milanese come corso

Vittorio Emanuele e pertanto è

necessario rivitalizzare il centro con

parcheggi e arredo urbano piuttosto

che chiudere e dividere in due la città.

Ci interessano i programmi e siamo

sempre pronti a presentare proposte e

suggerimenti per il bene di tutti i

cittadini, che non penalizzino e

costringano alla chiusura i

commercianti di vicinato che già

vivono momenti di difficoltà. Ci spiace

che il Sindaco sia rimasto sorpreso.

Riteniamo che i volantini più che una

protesta siano stati una manifestazione

di preoccupazione ed il desiderio di

richiedere una migliore valutazione su

quel tratto di viabilità  e sulle decisioni

che riguardano posti di lavoro per

molte famiglie di Brugherio. Restiamo

sempre disponibili a dare il nostro

contributo per migliorare Brugherio.

Confcommercio

Monza e circondario

Date due pagine al Comune:

risparmio e più tempestività

Faccio riferimento alla lettera in

redazione del sig. Roberto Iaboli

apparsa sul giornale del  17 ottobre,

per confermare che per i brugheresi il

servizio svolto settimanalmente da Noi

Brugherio è essenziale per la

tempestività delle notizie. Riporta

informazioni utili a moltissimi lettori

che spaziano in quasi tutti i settori,

come per esempio: orari di mezzi

pubblici, avvenimenti in Brugherio,

contratti di lavoro in pericolo (Candy),

vita di comunità, articoli sulla salute,

notizie sportive relative ai club di

Brugherio, cultura, ecc.

Il Notiziario Comunale che se non erro

esce ogni due mesi (?), riporta

soprattutto notizie di fatti già accaduti,

e che attengono principalmente

all’attività della Giunta comunale.

L’ultimo numero riportava anche

notizie su attività future,  ma secondo il

mio parere, il Notiziario per un

residente in Brugherio, è povero di

contenuti che interessino veramente il

lettore. Circa due anni fa avevo scritto al

Sindaco Troiano facendo presente il

fatto che il Notiziario Comunale, anche

per diminuire i costi del Comune,

avrebbe potuto sospendere le

pubblicazioni,  se Comune e ‘Noi

Brugherio’  avessero trovato un

accordo, affinchè le notizie del

Comune  fossero pubblicate sul

giornale ‘Noi Brugherio’. Quest’ultimo

potrebbe riservare alcune pagine per

le informazioni comunali tutte le

settimane o a numeri alterni, a

seconda delle necessità della Giunta.

Il Sindaco Troiano mi aveva telefonato

facendo presente che il Comune

preferiva avere un proprio notiziario, e

che comunque i contenuti sarebbero

migliorati. Personalmente ritengo che

non ci dovrebbero essere grandi

difficoltà a trovare un accordo in

questo senso... Si otterrebbe senz’altro

un risparmio di spesa pubblica, ‘Noi

Brugherio’  continuerebbe come ora, i

fatti che il Comune intende portare a

conoscenza (e in modo più

immediato) dei cittadini verrebbero in

ogni caso pubblicati con tempestività..       

Ernesto Asei Conte

Quanto ci è costato

non costruire la scuola?

Ho letto su Noi Brugherio che il signor

Sindaco ha accolto con sollievo la

notizia che la scuola media superiore

è stata tolta dal bilancio della Provincia

e quindi non sarà realizzata.

Personalmente ero convinto sin

dall’inizio che l’opera mai sarebbe stata

realizzata, era una forzatura politica,

fatta  da  amministratori  privi di

prospettiva  politica e non consapevoli

della crisi economica che stava

colpendo il nostro paese ed in

particolare le amministrazioni locali, ma

abili a strumentalizzare e promettere

un’opera non realizzabile per

mancanza di risorse economiche.

Il sollievo del signor  Sindaco è la prova

di quanto non credesse nella fattibilità

dell’opera e di conseguenza non l’ha

sostenuta e difesa in quanto debole

politicamente e visto che il danno è

stato fatto, credo che sia corretto che la

cittadinanza venga informata sui costi

sostenuti. In dettaglio sarebbe

opportuno conoscere  la spesa per i

seguenti titoli: (progetto, procedura per

la gara d’appalto, inaugurazione (due

se non sbaglio), impianto di cantiere,

scavo e montaggio gru, penale per

rescissione di contratto ed altri

eventuali). Credo che abbiamo il diritto

di essere informati su quanto la

collettività probabilmente dovrà

pagare.

P.S. per quanto riguarda l’area credo si

logico preservarla per la viabilità e

parcheggio per la futura linea

metropolitana..

Tarcisio Maggioni

Lettere in redazione
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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

�������������

����������

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva

** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

posizione fissa pagine interne extra prezzo +20%
posizione destra interna extra prezzo +20%
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina) extra prezzo +30%
posizione fissa 3° pagina extra prezzo +50%
posizione in 1° pagina extra prezzo +120%
posizione in ultima pagina extra prezzo +50%
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�����������	�������

CELLOFANAZIONI CON ALTRO INSERZIONISTA - Dal 2015 le cellofanazioni 
con altro inserzionista beneficiano di uno sconto del 35% sul prezzo base, allegare il tuo volantino

a Noi Brugherio insieme ad un altro inserzionista può costare da 260,00 euro in giù.

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

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

PRIMO ACQUISTO - È la prima volta che acquisti pubblicità su Noi Brugherio? 
Devi promuovere la tua nuova attività? Il primo acquisto di 4 inserzioni in qualsiasi formato 

ha uno sconto del 40% (escluse uscite di dicembre)

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT - Sconto del 50% per la pubblicazione di inserzioni 
o la ceffalazione (in abbinata con altri clienti) di allegati su Noi Brugherio (escluse uscite di dicembre)
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La nonnina centenaria ha spento le sue candeline con i familiari.
Tante le manifestazioni di affetto da parte di amici e vicini di casa. 
La signora Longoni ha vissuto nella corte S. Maria a S. Maurizio al Lambro

Brugherio festeggia
i 100 anni di Camilla

AUGURI

AUGURI

di Anna Lisa Fumagalli

Un traguardo che tutti vor-
rebbero raggiungere con la lu-
cidità, la saggezza e la forza di
chi ha vissuto una vita dedicata
interamente alla famiglia. 
E nonna Camilla Longoni è
riuscita perché la meta l’ha
raggiunta il 18 ottobre, data in
cui ha compiuto 100 anni. 

Mamma, moglie 
e anche nonna e bisnonna
Classe 1915, la nonna centena-
ria ha spento le sue candeline in
famiglia con i tre figli e con i ni-
poti e pronipoti. Una vita, quel-
la di Camilla, dedicata soprat-
tutto a fare la mamma e la mo-
glie. «È cresciuta nella corte
Santa Maria di San Maurizio al
Lambro, frazione di Cologno,
che in dialetto si chiama “Mal-
lin” - racconta la nipote Serena
-. Sposa il suo amato Natale e
nascono Maria, la primogenita
che tutt'ora si occupa di lei e i
gemelli Luigia e Angelo». 

Nel ‘63 arriva a Brugherio
È nel ’63, dopo la morte del ma-
rito, che la signora si trasferisce
a Brugherio “al di là dei binari
del tram”, continuando però a
mantenere i contatti con il suo
Mallin, dove sono rimaste le
amiche. Del passato ricorda
con affetto le messe celebrate
da don Amilcare e dal parroco
di allora don Franco Perlatti
che “fasevan insci bel!”, come
dice la nonnina; ma ricorda an-
che la festa del mulino di Oc-
chiate che per la città era un
evento imperdibile, soprattut-
to per lei perché era l'occasione
di trascorrere la giornata con la
sua amica Adele Peraboni. 

Un compleanno 
tanto atteso
E Camilla ha atteso con trepi-
dazione il giorno del suo com-
pleanno, come ci conferma la
nipote Serena: «Immaginate un

concentrato di tenerezza, amo-
re per la vita e saggezza, che
aspetta il proprio compleanno
con l’entusiasmo e la curiosità
di una ragazzina. Un traguardo
importante - ammette Serena -
non solo per la nonna ma anche
per tutti noi, perché nonna Ca-
milla è un piccolo tesoro di sto-
ria da custodire. Ascoltarla è
come fare un viaggio in un se-
colo di racconti, canzoni, pro-
verbi, sempre e solo in dialetto
… e i “suoi tempi” non sembra-
no poi cosi lontani». 
La nonnina in questi giorni è
stata circondata dall’affetto di
tanti amici e conoscenti, che

hanno reso il giorno del suo
compleanno una festa lunga
una settimana. «Sei per la tua
famiglia e i tuoi amici - conti-
nua la nipote rivolgendo un
pensiero direttamente alla
nonna - un esempio di quanto
la vita possa essere in certi mo-
menti dura ma sempre meravi-
gliosa, perché in fondo, come
dici sempre tu “dopo i cent ghe
n’è amò». Don Vittorino ha fat-
to visita alla signora Camilla
portando gli auguri della co-
munità; presente anche il sin-
daco Marco Troiano che ha
consegnato alla nonna cente-
naria una targa. 

di Anna Lisa Fumagalli

Al via la campagna vaccinale
contro l’influenza 2015/2016.
L’Asl Monza e Brianza confer-
ma che dal 26 ottobre i medici
di medicina generale inizieran-
no a vaccinare i loro assistiti.
L'influenza costituisce un rile-
vante problema di sanità pub-
blica a causa della sua  conta-
giosità  e per le possibili com-
plicanze che possono seguire
alla malattia, specie in persone
già affette da patologie croni-
che. La vaccinazione rappre-
senta un mezzo efficace e sicuro
per prevenire la malattia e le
sue complicanze. L’Asl confer-
ma che verranno utilizzate ti-
pologie di vaccino che hanno
superato favorevolmente tutti  i
controlli di sicurezza ed  effica-
cia previsti.

Dove rivolgersi
La vaccinazione potrà essere

QUANDO E DOVE RIVOLGERSI PER L’ANTINFLUENZALE

Vaccinazioni al via
la campagna

effettuata presso gli Ambulato-
ri di Igiene e Sanità Pubblica
della propria zona, oppure
presso gli Ambulatori dei Me-
dici di Famiglia, secondo i se-
guenti tempi: dal 26 ottobre i
Medici di Medicina Generale
inizieranno a vaccinare i loro
assistiti; dal 2 novembre al 4 di-
cembre la vaccinazione sarà of-
ferta dagli Ambulatori di Igie-
ne e Sanità Pubblica dell’Asl.

Sede vaccinale a Brugherio
Per Brugherio la sede vaccinale
è presso l’ufficio di Igiene di
viale Lombardia 270. Si accede
per appuntamento telefonando
al call center: 840.000.117 (nu-
mero verde) da telefoni fissi;
039 2369369 da telefoni cellu-
lari. Orari da lunedì a venerdì
dalle 8 alle 17,30. 

Documenti da portare
Si raccomanda la tessera sani-
taria e codice fiscale.

La Croce Bianca sezione Bru-
gherio organizza una serie di
incontri “Informativi di base su
temi sanitari”  aperti a tutta la
cittadinanza, che si terranno
nella sede in Viale Brianza 8. 
Il primo incontro è previsto per
il  28 ottobre alle ore  21 e af-
fronterà il tema: “Il Rapporto
dei pazienti con le Asl alla luce
della recente Riforma sanitaria”,
relatrice: dott.ssa Melina Mar-
tello, psicologa e psicotera-
peuta già dirigente Asl. Per gli
altri incontri, fanno sapere gli
organizzatori, dovranno essere
definite le date. I temi sono:
“L’ictus - definizione e preven-
zione”; “Emergenze neurologi-
che”; “Emergenze pediatriche”;
“Diabete e malattie metaboli-
che”; “Emergenze cardiache”;
“118 -112 Modalità d ‘inter-
vento”.

28 OTTOBRE

In breve

L’Avis spiega 
la  “Ricetta 
del sorriso”

L’Avis Brugherio in

collaborazione con i medici

del Gruppo San Donato

(presenti a Brugherio con

gli ambulatori dell’Istituto

Clinica Zucchi) organizza

una conferenza sul tema:

“La ricetta del Sorriso la

prescrizione medica del

futuro”. La Conferenza avrà

luogo mercoledì 28 ottobre

alle ore 21, presso

l’Auditorium Comunale di

via San Giovanni Bosco.

Scopo della serata è quello

di far capire ai presenti

come sia importante

affrontare con il sorriso e il

buon umore anche i

momenti di prova o di

malattia. 

La tutela del diritto alla

salute dei donatori e dei

cittadini passa anche

attraverso stili di vita sani e

corretti e una buona dose

di autostima.

Martello spiega
la riforma
sanitaria



LA ZATTERA VIAGGI

Via Trento e Trieste 9 ARCORE- MB
TEL.  039/6013691/2 – FAX 039/6014028
info@zatteraviaggi.it  www.zatteraviaggi.it

VI ASPETTIAMO A BRUGHERIO IN VIALE LOMBARDIA 233 

SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974

COLLABORA PER I GRUPPI 

SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518

27

CAPODANNO  AL  MARE: PESARO
30/31 DICEMBRE 1/2 GENNAIO 2016

PESARO-FANO-SENIGALLIA-ANCONA-SAN MARINO
MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE

Luogo da convenire e partenza via autostrada per PESARO. Soste lungo il percorso. 

Arrivo in hotel a Pesaro, consegna delle camere e pranzo. Ore 14.30 partenza alla volta di Fano: incontro

con la guida. FANO: bella cittadina di mare, Piazza XX settembre si apre al centro della città, ornata dalla

cinquecentesca fontana della fortuna. Vi sorge il palazzo della regione, romanico-gotico,del 1299. Via Arco

d’Augusto con Corso Matteotti e la bellissima cattedrale  di S. Pietro in Valle. Rientro in hotel cena e per-

nottamento.

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE

Colazione in hotel e partenza per Senigallia incontro con la guida.

SENIGALLIA: cittadina d’aspetto moderno e fiorente stazione balneare della riviera marchigiana, alla

foce del fiume Misa. Piazza del Duca adornata della fontana dei leoni o fonte del duca, la rocca a pianta

quadrata con poderosi torrioni cilindrici eretta nel 1480. La bellissima chiesa di S. Maria delle Grazie cu-

stodisce una Madonna e Santi del Perugino. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per ammirare

Pesaro. Nel tardo pomeriggio prepararsi al fantastico cenone in hotel vi allego menù speciale con tanto

pesce, musica dal vivo animazione fuochi d’artificio a mezzanotte su tutta la riviera marchigiana e roma-

gnola.

VENERDI’ 1 GENNAIO 2016

Sveglia libera colazione in hotel, mattinata a disposizione per la Santa Messa, pranzo in hotel. Nel pome-

riggio partenza per Ancona, incontro con la guida e visita città.
ANCONA: attiva città, pittorescamente disposta ad anfiteatro sui colli che circondano il porto, il maggiore
del medio adriatico e costituito da una parte moderna e una parte antica addossata al Colle Guasco. Di ori-
gine greca, fu importante sotto i romani. Piazza della Repubblica, Via della Loggia, Piazza del Plebiscito,
Palazzo del Senato la cattedrale di San Ciriaco. Rientro in hotel cena e pernottamento.

SABATO 2 GENNAIO 2016

Colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per San Marino. Arrivo ore 10.30 passeggiata libera.

SAN MARINO: è un paese vero, sovrano e particolare, non un’illusione turistica. San Marino è la capitale

della Repubblica di San Marino, sorge sulle pendici del monte Titano che raggiunge un’altezza di 700 mt.

San Marino è un piccolo centro medioevale. Raggiunse l’autonomia nel IX secolo per difenderla con fie-

rezza fino ad oggi. Il suo bellissimo centro storico, le botteghe artigianali e lo shopping non è da meno.

Ore  12.30 pranzo in ristorante tipico. Ore 15.00 partenza per il rientro definitivo. Sosta lungo il percorso.

Arrivo previsto 20.30/21.00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 490.00 EURO  30/35 SUPPLEMENTO SINGOLA: 70.00 EURO

LA QUOTA COMPRENDE:Bus gran turismo; Hhotel 3 *** sul mare, pensione completa dal 30/12 al 2/1
2016, Cenone di capodanno con musica e animazione, bevande sempre incluse; pranzo tipico S. Marino,
colaz. a buffet dolce e salato; guida il 30/12 Fano; guida il 31/12 Senigallia; guida il 1/1 Ancona; Assic.
medica e annullamento; accompagnatore Nunzio Cerulli

Per il capodanno 2015/2016 abbiamo voluto proporvi qualcosa di speciale: un hotel sul mare pranzi e

cena sempre pesce freschissimo. Un cenone con menù allegato veramente favoloso, musica romagnola

animazione e tantissima allegria, fuochi pirotecnici su tutta la riviera.
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Sport
CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Cgb Volley,
stagione 
di novità

PAGINA 16

Volley, tre vittorie al debutto
Primo punto per il Brugherio

Cgb e Sasd, ko rispettivamente
contro San Fruttuoso (2-1) e
Cornatese (1-0).
Nel calcio a 5, il Futsal Monza,
sconfitto nelle prime due gior-
nate del campionato di serie B,
trova la prima vittoria stagiona-
le con un netto 0-8 inflitto alla
Domus Bresso. 
Continua a guardare tutti dal-
l’alto il Cgb (C2), che batte 2-4 il
Cassina e conquista la terza vit-
toria consecutiva.

Volley
Non lasciano indietro nulla le
tre brugheresi impegnate nei
campionati di volley, iniziati sa-
bato 17 ottobre, e portano a casa
tre vittorie che permettono così
di cominciare la stagione nel
migliore dei modi.
Il ritorno in serie B1 per i Diavo-
li Rosa, dopo due stagioni n B2,
non poteva essere migliore di
così. Nel match casalingo contro
i piemontesi di Fossano, che
l’anno scorso vinsero il girone
dei rosanero conquistando la
promozione diretta, la banda
guidata da coach Danilo Du-
rand porta a casa il bottino pie-
no, vincendo per 3-1. Di fronte
al solito caloroso pubblico del
PalaKennedy, Mandis e compa-
gni concedono a Fossano sola-
mente il secondo set (25-22, 21-
25, 25-21, 25-22).

PROSSIMI IMPEGNI 

25/10/2015 ore 14.30

Casateserogoredo  – Brugherio
Oriens – Cgb
Sasd – Real Cinisello

Inizia alla perfezione anche la
stagione in B2 per la Sanda Vol-
ley, che al PalaManzoni conqui-
sta un successo per 3-1 contro il
King Cup Bodio. In un anno di
molti cambiamenti, il debutto
stagionale della squadra allena-
ta dal duo Balestreri (capitano-
allenatore) e coach Donolato è
più che positivo: le ragazze si
portano avanti per 2-0, domi-
nando il primo set; le avversarie
tentano di riprendersi ma supe-
rano la Sanda solamente nel ter-
zo set, che timbra il 3-1 nel set fi-
nale, 25-21.
Nessun problema per le ragazze
del Cgb, che vincono 0-3 nel pri-
mo match di campionato (Csi
Open A2) contro San Gregorio e
bissano il successo anche nel se-
condo match, battendo 3-0 Ze-
ronove All Blacks.

Basket
Rimane ancora a caccia della
prima vittoria in D il Cbba, che
contro l’Osal Novate cade per la
terza partita consecutiva. No-
nostante il largo parziale finale,
56-71, i ragazzi allenati da Muz-
zolon restano comunque in par-
tita fino all’ultimo quarto. Da
dimenticare l’avvio dei giallo-
blu, che si rifanno però nel se-
condo quarto, portandosi a una
sola lunghezza da Novate. Nel

PROSSIMI IMPEGNI 

24/10/2015 ore 19.45

Cgb – New Volley Burago
24/10/2015 ore 20.30

Viteria 2000 Prata – Diavoli Rosa
Pallavolo Pico Lecco – Sanda

terzo quarto gli avversari gesti-
scono il vantaggio, allungando
poi nel finale, rendendo vana la
rimonta del Cbba.

PROSSIMI IMPEGNI 

25/10/2015 ore 18

Forti e Liberi Monza – Cbba

di Luca Castelli

Calcio
Dopo sei sconfitte consecutive,
arriva al settimo turno il primo
punto stagionale per il Brughe-
rio Calcio, che pareggia 2-2 nel-
la sfida contro il Luciano Mana-
ra. Succede tutto nel secondo
tempo, con gli avversari che
passano in vantaggio al 23’; un
minuto dopo è il difensore ver-
deblu Zingaro a riportare il
punteggio in parità. Lo stesso
Zingaro firma poi la doppietta
personale, portando i suoi in
vantaggio a cinque minuti dalla
fine; la prima vittoria stagiona-
le però sfuma pochi minuti do-
po, con il definitivo pareggio del
Luciano Manara.
Seconda sconfitta consecutiva
per il Cgb, battuto per 1-3 dal
Basiano Masate. Gli ospiti pas-
sano in vantaggio nel primo
tempo, ma Cauduro trova il pa-
reggio grazie a una punizione
deviata; nella ripresa gli avver-
sari si riportano avanti e nei mi-
nuti finali siglano il gol che
chiude definitivamente il
match. Arriva un’altra sconfit-
ta, la seconda consecutiva, an-
che per il Sant’Albino San Da-
miano, che capitola 2-0 in casa
della Campagnola Don Bosco. 
I sandamianesi reggono per
gran parte del match, ma capi-
tolano nella seconda frazione di
gioco, quando la Campagnola
nel giro di sette minuti sigla le
reti decisive.
Tra le juniores, il Brugherio pa-
reggia 2-2 nella sfida contro i vi-
cini di casa dell’Accademia Co-
logno; sconfitte le juniores di

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CAVENAGO FANFULLA 16
SCANZOROSCIATE CALCIO 16
CREMA 14
CAPRINO CALCIO 13
VILLA D ALME VALBREMBANA 13
CASATESEROGOREDO 12
CISANESE 11
NIBIONNO 11
LUCIANO MANARA 9
ACCADEMIA SANDONATESE 9
OGGIONO 7
VERDELLO INTERCOMUNALE 6
REAL MILANO 6
SANCOLOMBANO 4
BREMBATE SOPRA 4
GESSATE 2
BRUGHERIO CALCIO 1

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
COB 91 15
BOLLATESE 14
CARUGATE 14
BASIANO MASATE SPORTING 13
PADERNO DUGNANO 11
CONCOREZZESE 11
POLISPORTIVA  DI NOVA 11
CINISELLESE 10
ORIENS 9
SOLESE 9
VEDANO 8
POLISPORTIVA CGB 7
SOVICESE 6
CASSINA NUOVA 5
LA DOMINANTE 5
PRO NOVATE 4

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA 17
CAMPAGNOLA DON BOSCO 15
TRIUGGESE 15
DON BOSCO 13
COSOV 13
ALBIATESE 13
MOLINELLO 13
VAREDO 11
SASD 10
AURORA DESIO 9
JUVENILIA 8
REAL CINISELLO 8
CITTÀ DI MONZA 5
CESANO MADERNO 4
PELORITANA 3
S.G. BOSCO CEREDO 1

CALCIO A 5 SERIE B GIRONE A
L 84 7
BERGAMO 6
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 6
BAGNOLO 6
REAL CORNAREDO 6
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 6
SAN BIAGIO MONZA 4
SAINTS PAGNANO 4
FUTSAL MONZA 3
DOMUS BRESSO 2
FUTSAL BOLOGNA 2003 1
CASTELLAMONTE 0

CALCIO A 5 SERIE C2 GIRONE C
POLISPORTIVA CHIGNOLESE 9
POLISPORTIVA CGB 9
VIGEJUNIOR 7
FIVE BELLUSCO 6
ATLETICO GIAMBELLINO 4
BASIGLIO MILANO 3 4
CUS BERGAMO CLUB CALCIO 4
FIVE TO SEVEN 4
BOYS BELLINZAGO C5 3
BORGOROSSO 1
CASSINA CALCIO 0
SAN LAZZARO 0

VOLLEY M SERIE B1 GIRONE A
BENASSI ALBA CUNEO 3
CALONI AGNELLI BERGAMO 3
VITERIA 2000 PRATA PN 3
DIAVOLI ROSA 3
SOL LUCERNARI MONTEC.VI 3
AVS MOSCA BRUNO BOLZANO 2
CANOTTIERI ONGINA V.PC 2
PALLAVOLO MOTTA TV 1
PALLAVOLO SARONNO VA 1
VOLLEY PARELLA TORINO 0
V.GOT TALENT FOSSANO CN 0
SANT'ANNA TOMCAR TO 0
MANGINI NOVI PALL.AL 0
VALSUGANA VOLLEY PADOVA 0

VOLLEY F SERIE B2 GIRONEB
ISEOSERRATURE PISOGN.BS 3
ABM-SOSSI OSPITALETT.BS 3
BSTZ-OMSI VOBARNO BS 3
EURO HOTEL RESID.MONZA 3
BREMBO VOLLEY TEAM BG 3
UNIABITA V.CINISELLO MI 3
SANDA VOLLEY 3
KING CUP-BODIO LOMN.VA 0
PNEUMAX LURANO BG 0
PALLAVOLO PICCO LECCO 0
UNION VOLLEY MARIANO CO 0
GROUPAMA BREMBATE BG 0
LEMEN VOLLEY ALMENNO BG 0
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI 0

BASKET SERIE D GIRONE D
BASKET BIASSONO 6
MOJAZZA MILANO 6
O.SA.L. NOVATE  6
S.GIUSEPPE ARESE 6
BASKET BRUSUGLIO 4
BASKET SEREGNO 2
VILLASANTA 2
SPORTING MILANINO 2
POLITECNICO DI MILANO 2
GERARDIANA MONZA 2
FERALL CAVENAGO 2
ASA CINISELLO 2
CBBA 0
FORTI E LIBERI MONZA 0
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In breve

De Filippo,
mercoledì 28 torna
la corsa campestre
Torna mercoledì 28 ottobre

la corsa campestre della

scuola media De Filippo. A

partire dalle ore 10, sui

campi del Centro Sportivo

Sandamianello (via

Sant’Anna), va in scena

l’appuntamento

organizzato dagli

insegnanti di educazione

fisica della scuola, in

collaborazione con lo staff

del Gruppo Sportivo

Atletica e del Sasd, che

fornisce i campi da gioco.

Oltre agli studenti delle

medie, per la prima volta

quest’anno parteciperanno

anche le classi quinte

dell’istituto Nazario Sauro.

La manifestazione prevede

percorsi differenti per le

varie età e la premiazione

dei primi tre arrivati per

ogni categoria. L’ingresso è

libero e aperto a tutti.
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Volley, il Cgb tra 
novità e ambizioni

«Una stagione ricca di nuove
esperienze che hanno rafforza-
to il gruppo, sempre più unito e
consapevole dei propri mezzi».
È questo il commento della so-
cietà ciclistica Brugherio Spor-
tiva sulla stagione appena con-
clusa con il Trofeo Ciclistico
d’Autunno, corso a Veduggio la
scorsa domenica. Il team Gio-
vanissimi dei direttori sportivi
Luca Mantegazza e Giorgio
Biasini, oltre a numerosi piaz-
zamenti, ha registrato un totale
di sedici vittorie di cui ben tre-
dici conquistate dal piccolo
Davide Gileno, stella della so-
cietà arancioblu; nella classifi-
ca di casa, al secondo posto
Giorgia Cecchettini con due
successi, seguita da Luca Ma-
meli, una vittoria. 

CICLISMO

La Sportiva chiude con 16 successi
di Luca Castelli

Conclusa nei primi giorni la
stagione outdoor, in casa Grup-
po Sportivo Atletica è tempo di
bilanci, in attesa dei futuri ap-
puntamenti della stagione in-
vernale. «È stata sicuramente
una stagione soddisfacente che
ha visto l’associazione trionfa-
re su diversi fronti con tutti i
suoi atleti del settore assoluto e
del settore giovanile, sia a livel-
lo individuale che di squadra»
commenta Alessandro Staglia-
nò, direttore tecnico del Gsa.
Gli atleti brugheresi si sono di-
stinti tra le fila del Team Lom-
bardia, il sodalizio tra Gsa,
Athletic Club Villasanta e 5
Cerchi Seregno, collezionando
quattro partecipazioni ai Cam-

pionati Italiani: Denise Rega e
Francesca Limonta (Juniores)
hanno ottenuto il bronzo nella
staffetta 4x100m, Alessandro
Fumagalli (Allievo) si è piazza-
to nono nel salto triplo e Fran-
cesco Gardoni (Juniores) ha ot-
tenuto la qualificazione nel
lancio del giavellotto.
Positiva anche l’annata per lo
Stefano De Favari, che ha otte-
nuto l’oro regionale nel salto
triplo e per Alessandro Mon-
guzzi (Cadetti), primo nei pro-
vinciali nella corsa a ostacoli. 
A livello di squadra, soddisfa-
zioni per le squadre assolute
Team A, arrivate in serie B sia
con gli uomini che con le don-
ne, e  per le giovanili, piazzatesi
tra le prime sei del Gran Pre-
mio Fidal Milano.

ATLETICA - GSA

«Stagione soddisfacente»

Avvio positivo per la Polisportiva, che punta alla promozione in A1

di Luca Castelli

La stagione per il settore vol-
ley della Polisportiva Cgb si
apre all’insegna delle novità.
Marco Ghida è il nuovo coach
della prima squadra, prenden-
do così il posto che per due sta-
gioni è stato di Dario Trucco.
L’altro elemento nuovo riguar-
da il roster della prima squa-
dra, che è stato integrato con il
blocco delle under 18 facenti
parte della scorsa juniores.
«Stiamo amalgamando il grup-
po, tra di loro le ragazze si sono
integrate subito ma abbiamo
avuto poco tempo per prepa-
rarci all’avvio della stagione»
spiega il neo allenatore. Avvio
di campionato che è stato co-

munque positivo, grazie alle
due vittorie per 3-0 conquista-
te contro San Gregorio e Zero-
Nove All Blacks. Come da alcu-
ni anni a questa parte, la squa-
dra disputerà il campionato
Csi Open A2, con l’ambizioso
obiettivo di puntare alla pro-
mozione: «L’impegno e la vo-
glia di fare ci sono, l’obiettivo è
passare in A1 - rivela Ghinda -.
In due o tre anni l’intenzione è
di puntare all’Eccellenza». 
«La qualità c’è, si può puntare
in alto» conferma la presidente
Elisabetta Sangalli, che poi fa
il punto sull’intero settore:
«Abbiamo avuto tanta richie-
sta, purtroppo abbiamo dovuto
dire molti no. Con gli spazi che
abbiamo a disposizione è diffi-

cile allestire squadre numero-
se. Ma questo vuol dire che in
giro si sparge la voce che da noi
si sta bene. Il progetto educati-
vo del Cgb è una parte impor-
tante, non ci interessa sola-
mente giocare, ma anche impa-
rare a giocare insieme e stare
bene insieme».Oltre alla prima
squadra, sono sei le categorie
che si apprestano a iniziare i
vari campionati, tutte nella fe-
derazione Csi: minivolley (un-
der 10), under 12, under 13, un-
der 14, allieve e juniores. «È po-
sitivo anche il rapporto che si
sta creando con i genitori - con-
clude -. Molti si offrono come
segnapunti o dirigenti, ci fa
molto piacere e ci stimola per
fare meglio il nostro lavoro».

Il team Giovanissimi della Brugherio Sportiva

Cadetti

Assoluti





La Grande Arte arriva al 
cinema teatro S. Giuseppe
di Anna Lisa Fumagalli

Un’altra interessante propo-
sta del cinema teatro San Giu-
seppe sta per prendere il via:
“La Grande Arte al cinema”,
un viaggio multidimensionale
nello splendore del Rinasci-
mento.

Martedì 3 novembre
Martedì 3 novembre alle ore
21,15 “Firenze e gli Uffizi
3D/4K” al cinema teatro San
Giuseppe. Prezzo d’ingresso:
intero 10 euro, ridotto 8 euro. In
prevendita senza costi aggiun-
tivi durante gli orari di apertu-
ra della biglietteria. (Ricordia-
mo inoltre che da sabato 24 ot-

tobre inizia la vendita dei bi-
glietti di tutti gli spettacoli in
cartellone. Info: tel. 039
870181/2873485 - info@san-
giuseppeonline.it).

Prossimi appuntamenti 
con la Grande Arte 
Martedì 24 novembre: Teatro
alla Scala: il tempio delle me-
raviglie;
Mercoledì 24 febbraio 2016:
Leonardo Da Vinci: l’ultima
mostra;
Martedì 22 marzo 2016: Renoir
sconosciuto;
Martedì 24 maggio 2016: Da
Matisse: l’arte di dipingere
giardini.

SUBURRA
SABATO 24 ORE 21,15
DOMENICA 25 ORE 19,15 - 21,15
LUNEDÌ 26 ORE 21,15

“Suburra” e “Hotel
Transylvania 2”

FILM WEEKEND

CINECIRCOLO 

Suite Francese racconta la
storia della bellissima Lucile
Angellier che nell’attesa di
ricevere notizie del marito
prigioniero di guerra, vive
un’esistenza soffocante
insieme alla suocera. La sua
vita viene stravolta dall’arrivo,
dei parigini in fuga. 

SUITE FRANCESE
MERCOLEDÌ 28 ORE 21
GIOVEDÌ 29 ORE 15-21
VENERDÌ 30 ORE 21

“Suite francese”

Nell’aula Consiliare del Comune
l’Acu – Accademia di Cultura Uni-
versale - ha iniziato il suo percorso il
17 ottobre con un incontro del
corso di giornalismo:  un grande
evento con una nota di allegria gra-
zie  alla presenza di Antonio  Prova-
sio,  Luigi Campisi, Enrico Dalceri ri-
spettivamente Teresa, Giovanni e
Mabilia della compagnia teatrale I
Legnanesi,  che si sono raccontati
come  uomini e come attori con il
loro percorso artistico, rispondendo
con simpatia  alle domande poste

dal pubblico numeroso presente
anche sugli obiettivi che ogni rap-
presentazione teatrale si prefigge:
non solo comicità ma messaggi ben
specifici sempre legati all’attualità.
Un evento che da seguito  alla pre-
sentazione del programma  avve-
nuta domenica 4 ottobre al teatro
San Giuseppe con una folta anche
se  non completa presenza dei 55

docenti che, alternandosi, hanno
proposto 87 corsi distribuiti nelle
varie aree umanistico/letteraria,
scientifica, tecnica. 
«Mai come quest’anno - ammet-
tono gli organizzatori - la scelta non
è facile considerando la varietà delle
materie che purtroppo forzata-
mente si accavallano  ma abbiamo
cercato risposte che potessero sod-

disfare più esigenze.  Le notevoli
presenze a questi due eventi hanno
dimostrato l’interesse per il futuro e
l’apprezzamento riscosso nel primo
anno di attività: sorprese ma soprat-
tutto certezze di trovare un bacino
culturale di elevato spessore, orga-
nizzazione,  massima disponibilità
nell’affrontare e risolvere ogni pro-
blema, il tutto in un’atmosfera sim-
paticamente familiare dove si parte
semplicemente  come allievi ma
dove ci si ritrova al termine dell’anno
come amici”». 

L’ACU
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HOTEL TRANSYLVANIA 2
DOMENICA 25 ORE 15 - 17,15

«Siamo soddisfatti per la risposta 
dei cittadini ai nostri eventi»

di Luca Castelli

Si conferma vivace e ricco di gio-
vani artisti il panorama musicale
brugherese. Ultima novità in questo
senso è “Klick”, brano nato dalla col-
laborazione tra Simone Parolini e
Matteo Perego, in arte Paro Laser e
dj Peg. Un pezzo rap, cantato da
Paro Laser, con la musica prodotta
da dj Peg, lanciato su YouTube lo
scorso 9 ottobre, primo estratto
dell’ep “Autoreply”, esordio disco-
grafico per il duo che uscirà nei
prossimi mesi. «È un progetto che
ruota intorno alla tecnologia – svela
Paro Laser, autore dei testi –. Klick
ruota intorno al web, il ritornello è

una protesta verso un modo di co-
municare poco diretto e molto sui
social, che influenza poi la società».
Aggiunge dj Peg, che ha realizzato

le basi dei brani: «Vogliamo sfatare
l’immagine dei rapper che si auto-
celebrano. Non è il classico brano
hip hop, la basi sono un mix di vari

generi, è una cosa nuova». Molto
suggestivo il videoclip, girato dallo
stesso Paro Laser durante un viag-
gio in Giappone: «Loro sono l’avan-
guardia della tecnologia, il pezzo si
prestava parecchio a quell’ambien-
tazione». Altra particolarità in Klick
è la voce: «L’abbiamo effettizzata,
rendendola robotica nelle strofe e
normale nel ritornello. È una scelta
particolare, ma è venuta molto
bene». «Il valore aggiunto – conclu-
dono –, è il fatto che è tutto auto-
prodotto, dalla musica al video.
L’unico intervento esterno, è stato
il mixaggio di Icaro Tealdi». Il video
è disponibile sul canale YouTube di
Paro Laser.

MUSICA

Klick, debutto per Paro Laser e dj Peg
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