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Hanno detto

Varato il Piano del traffico, documento d’intenti,
adesso lo precisiamo con gli studi d’ambito.
In primavera vedrete i primi interventi. 

assessore Mauro Bertoni, pagina 10-11

L’ex sindaco Ronchi
condannato a un anno
per abuso d’ufficio

6 > GIUSTIZIA

Col poetry slam
i poeti della città
si sfidano in rima

8 > BIBLIOTECA

Al Cgb le finali
del memorial Mariani

18 > BASKET
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Troiano: «Incontriamo
il Ministero dello

sviluppo economico»

LE PROMESSE PER SALVARE NOIBRUGHERIO

Al 12 novembre siamo arrivati a: 
15.400 euro

Entro il 30 novembre 
bisogna arrivare a 20.000 euro

PRIMA VISIONE FAMILY

PAN
VIAGGIO SULL’ISOLA CHE NON C’E’

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

Sabato 14           ore 21.15 

Domenica 15     ore 15 - 17.15  

19.15 - 21.15

Lunedì 16            ore 21.15 
Lunedì ingresso a prezzo ridotto

Un territorio che 

non si arrende

LICENZIAMENTI CANDY
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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 14 nov.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79
Domenica 15 nov. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Lunedì 16 nov. Dei Mille  - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Martedì 17 nov. Comunale 2 – Piazza Togliatti, 14 039 28 73 058
Mercoledì 18 nov. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Giovedì 19 nov. San Damiano - Via Della Vittoria, 62      039.83.31.17
Venerdì 20 nov. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Sabato 21 nov. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Domenica 22 nov. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79

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

L’App del Cem contro
le discariche abusive
L’azienda gestore
del trattamento
ri�uti attiva
un nuovo servizio
da smartphone

di Anna Lisa Fumagalli

Si chiama “DifferenziaTi”, la
nuova App di Cem Ambiente
che permetterà ai cittadini, che
provvederanno a scaricarla, di
avere in tasca tutte le informa-
zioni sulla raccolta dei rifiuti e
rappresenta anche uno stru-
mento che consentirà loro di ve-
rificare, informarsi e confron-
tarsi con il gestore. Dalle sem-
plici informazioni alle segnala-
zioni di discariche abusive sul
territorio mandando anche ma-
teriale fotografico richiedendo

quindi un intervento immedia-
to di Cem.

Riciclo in città del 70 per cento
L’amminstratore unico di Cem
Ambiente Virginio Pedrazzi:
«Abbiamo il 71,5% di raccolta
differenziata come livello me-
dio di raccolta su tutto il nostro
bacino. Oggi arriviamo a diffe-
renziare 24 frazioni fra i porta a
porta e la piattaforma di rac-
colta differenziata e posso dire
che ci riteniamo leader nella
gestione di rifiuti e lo sviluppo
del servizio integrato che è
l’elemento che  la  norma sia
nazionale che europea indica
alle società per meglio rispon-
dere alla gestione dei rifiuti». A
Brugherio la percentuale di
differenziata «è intorno al
70%» sottolinea l’assessore allo
Sviluppo del territorio Marco
Magni e dunque «un dato mi-
gliorabile» e l’applicazione po-
trebbe sicuramente aiutare da

questo punto di vista. Pedrazzi
infine rassicura i cittadini più
anziani e non che  il calendario
canonico della raccolta conti-
nuerà ad essere distribuito co-
me sempre.

Tutti i servizi
in un unico luogo
L’applicazione può essere per-
sonalizzata da ogni utente che,
in ogni momento, può inserire
il proprio indirizzo e comune di
residenza. 
Il servizio permette al cittadino
di ricordarsi i giorni di raccolta
rifiuti, prenotare il ritiro degli
ingombranti,  problemi, verifi-
care dove si trova e che orari fa
la Piattaforma ecologica, tro-
vare i contenitori di raccolta di
rifiuti speciali più vicini a casa,
segnalare anche con foto, i ri-
fiuti abbandonati. 
L’App è scaricabile gratuita-
mente su tutti i cellulari e di-
spositivi mobili Android e IOS.

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 NOVEMBRE

• Autoanalisi

• Igiene Orale

• Elettromedicali

• Elettromedicali

• Omeopatia

• Dermocosmesi

• Omeopatia

SCONTO DEL 30% SUGLI SCIROPPI PER LA TOSSE PROPOSTI

COMUNALE 1 – SPECIALE AUTOANALISI: 

SCONTO DEL 20% SU MISURAZIONE DI GLICEMIA, 

COLESTEROLO E TRIGLICERIDI

di Consulta Sud Brugherio

Una situazione di parziale
degrado  ci accompagna per
buona parte della nostra città: i
muri vandalicamente imbrat-
tati.  
Ed anche la nostra sede, in via
XXV Aprile di fianco  alla pale-
stra, non è sfuggita a questo
malcostume.
Qualcuno forse ricorderà, ne
abbiamo già parlato in passa-
to su questo giornale, ma noi
non ci siamo arresi. Abbiamo
raccolto la disponibilità dei
cittadini, alla quale si è unita
quella di alcuni richiedenti
asilo, mentre il Comune ha
fornito i materiali. E così sa-
bato 7 novembre abbiamo “ri-
pulito” la facciata della pale-
stra e della Consulta e, salvo
imprevisti legati alla conse-
gna degli ultimi materiali,

completeremo il lavoro entro
sabato 14. Un grandissimo
ringraziamento a tutte le per-
sone, residenti e non,  che con
la loro disponibilità hanno re-
so tutto questo possibile.
A noi piacerebbe però che ciò
fosse solo l’inizio, che quello

che stiamo facendo spingesse
altri cittadini a riappropriarsi
di altre parti della città, che co-
minciasse la “riconquista” del
nostro territorio.
Il primo seme è stato piantato.
A tutti i brugheresi diciamo: ri-
prendiamoci la nostra città!

Riprendiamoci Brugherio!
Grazie anche a Noi Brugherio
per l’ospitalità nel lanciare
l’iniziativa, auspicando il mas-
simo sostegno da parte dei bru-
gheresi alle sue ragioni, affin-
ché resti la voce libera che co-
nosciamo.

L’INIZIATIVA DELLA CONSULTA SUD

Il muro è pubblico, ma ci pensano i privati
In breve

Kupalinka,
pizzoccherata
il 28 novembre

Continuano le attività di
raccolta fondi
dell’associazione
Kupalinka, attiva nel
fornire sostegno e
accoglienza ai bambini
provenienti dalle zone del
disastro nucleare di
Chernobyl. Dopo la vendita
dei sacchetti di riso, il
prossimo appuntamento è
per la cena a base di
pizzoccheri, sabato 28
novembre alle 19.30 presso
il salone dell’Oratorio San
Giuseppe. L’iniziativa è
volta a contribuire alla
raccolta fondi destinata ad
accogliere nuovi bambini
nel giugno del 2016.
Iscrizioni a
info@kupalinka.it
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Troiano dal presidente provinciale Ponti:
«C’è interesse per riattualizzare i progetti
relativi alla costruzione della scuola superiore»

di Luca Castelli

Nuovo capitolo della lunga e
intricata vicenda  della scuola
superiore. Nel Consiglio comu-
nale di lunedì 9 novembre, i
consiglieri di minoranza (ecce-
zion fatta per Monachino)
hanno presentato un ordine del
giorno per ribardire «con fer-
mezza il proprio dissenso ri-
spetto alle scelte operate dalla
Provincia di Monza e della
Brianza» e impegnare così
l’Amministrazione «a sostene-
re come obiettivo prioritario
presso la Provincia un nuovo
investimento volto alla realiz-
zazione dell’edificio scolastico
superiore». È delle scorse setti-
mane infatti, la notizia che la
Provincia aveva deciso di spo-
stare i fondi inzialmente desti-
nati al progetto sulla manuten-
zione di scuole già esistenti.
Il sindaco Marco Troiano, dopo
aver incontrato il presidente
della Provincia Gigi Ponti, ha

riferito all’aula gli ultimi svi-
luppi: «Il primo elemento di
novità è che sono stati tolti so-
lamente i 2 milioni del secondo
mutuo, mentre i 4 milioni
700mila euro stanziati in pri-
ma fase formalmente sono an-
cora sulla carta».
Inoltre, ha proseguito il sinda-
co «i 2 milioni non sono mai
stati validati dalla contabilità
provinciale, ed erano bloccati
dal Patto di stabilità».«La vo-
lontà di arrivare al risultato c’è,
la Provincia è interessata ma
ora dobbiamo riattualizzare
completamente la vicenda - ha
proseguito -. Questo odg è su-
perato, la scuola ci interessa ma
non possiamo ottenerla alle
condizioni di qualche anno fa».
Il documento è stato respinto
dal voto della maggioranza, da
cui si sono però staccati Anto-
nio Piserchia (Sel), favorevole
all’odg, Angelo Chirico e An-
dreina Recalcati (Brugherio è
Tua), astenuti.

Riaperta
la partita
sulla scuola

Senza casa, si accampa
davanti al municipio
Partita anni fa
per la Sicilia,
ha perso il diritto
all’alloggio Aler

Per due giorni una donna sui
40 anni si è accampata con due
grosse valigie davanti al muni-
cipio. Vedova, titolare di una
casa Aler, sembra che da qual-
che anno si fosse spostata in Si-
cilia. Perdendo così la residen-
za in città (da una nota del Co-
mune si apprende che era irre-

peribile al censimento del
2011) e dunque il diritto di abi-
tazione nell’appartamento che
le era stato affidato. Nel quale,
però, la donna ha lasciato di-
versi mobili ed effetti persona-
li, stando a quanto racconta.

Piccola solidarietà

L’insolita presenza non è pas-
sata inosservata tra i brughere-
si. Diversi si sono impegnati in
piccoli gesti di solidarietà come
portare una coperta per aiutare
la donna contro il freddo, op-
pure offrire un caffé, acqua,
una brioche per colazione. Tra

questi, numerosi i politici che
l’hanno incontrata all’uscita
della seduta del Consiglio co-
munale di lunedì.
Una nota emessa dall’ammini-
strazione, precisando che la
competenza della casa in que-
stione è di Aler e non propria,
informa che la donna «non ha
chiesto una casa al Comune
(sarebbe improponibile che il
Comune decidesse di assegnare
una casa senza tener conto che
ci sono persone, bisognose, che
aspettano in graduatoria di en-
trare in possesso di un alloggio,
da anni), ma solo di poter rien-
trare nel suo appartamento di
proprietà di Aler», non acco-
gliendo, prosegue, «nessuna
delle proposte di assistenza del
Comune, insistendo solo sulla
richiesta di rientrare nel pos-
sesso della casa Aler».

Da domenica
sventola una nuova
bandiera d’Italia,
issata in occasione
del 4 novembre sul
pennone regalato
dagli alpini e
posizionato accanto
al monumento ai
caduti di via Vittorio
Veneto
Nell’occasione, il
sindaco Troiano ha
ricordato come «il
tema della guerra
ritorna oggi in modo
drammatico.
Ringrazio per
l’impegno
quotidiano e
concreto chi si
occupa della nostra
sicurezza all’estero 
e sul territorio».

Nel ricordo delle guerre di ieri e oggi
4 NOVEMBRE
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NoiB a pagamento?
Ecco i nostri principi

Da quando NoiBru-
gherio ha lanciato la
campagna di raccolta
promesse, spiegando le
proprie difficoltà econo-
miche, abbiamo ricevuto
moltissimi attestati di sti-
ma, parecchie promesse di of-
ferta e anche tante sollecitazio-
ni e domande. Cerchiamo di da-
re qualche risposta.

Ma perché il Comune non pub-
blica il Notiziario Comunale
sulle pagine di Noi Brugherio?
Il Notiziario Comunale è uno
strumento voluto e finanziato
dalla Pubblica Amministrazio-

ne. La responsabilità è del diret-
tore, che risponde a Sindaco e
Giunta. Riguardo alle sue scelte
redazionali  abbiamo sempre
avuto, come Associazione Kai-
rós, il massimo rispetto. Noi-
Brugherio ha una periodicità

molto diversa (nel 2015 uscirà
quarantacinque volte, il noti-
ziario comunale quattro): sono

due strumenti che perseguono
obiettivi diversi. Il Notizia-
rio ha la possibilità di anti-
cipare, spiegare ed appro-
fondire le scelte ammini-
strative; non è un’alterna-
tiva a NoiBrugherio per
conoscere tempestivamen-
te quanto accade sul nostro

territorio, ovvero non può
fare informazione in tempo

reale. Per questo sarebbe im-
portante che NoiBrugherio con-
tinui ad esistere, e quindi FATE
UNA PROMESSA DI OFFER-
TA A NOI BRUGHERIO!

Ma perché non rendete Noi Bru-
gherio quindicinale, dimezzan-
do in questo modo i costi?
In città, tutte le settimane c’è
qualcosa da raccontare, ci sono
notizie da sapere, ci sono propo-

ste da conoscere. A partire dal
venerdì, il lettore abituale di
Noi Brugherio fa un piccolo “ri-
to” tornando dal lavoro, andan-
do al mercato, a messa, a far la
spesa, a fare una passeggiata, a
bere un caffè: prende una copia
del giornale da portare a casa
per sapere “cosa è successo”. Se
il giornale fosse pubblicato con
una periodicità diversa, questo
“rito” sarebbe interrotto, obbli-
gando il lettore a ricordare se
questa sia la settimana nella
quale il giornale esce o no.
E NoiBrugherio perderebbe ef-
ficacia. Inoltre, la maggior parte
degli introiti che permettono al
settimanale di essere pubblica-
to derivano dalla vendita di
spazi pubblicitari, se pubblicas-
simo 22 o 23 numeri rispetto
agli attuali 45, anche gli incassi
pubblicitari si ridurrebbero in
proporzione, senza che si ridu-
cano in pari misura i costi “indi-
retti” come energia, riscalda-
mento, utenze, stipendi, manu-
tenzioni, ecc. Ma stiamo comun-
que ragionando su come conte-
nere i costi, perché è importante
che il giornale del 2016 sia so-
stenibile economicamente. Og-
gi, infatti, non stiamo chiedendo
di appianare debiti del passato,
ma di dare garanzie ad un grup-
po di soci/volontari di poter
proseguire con questo progetto
sicuri di non dover dire a forni-
tori/dipendenti/collaboratori
“questo mese sono finiti i soldi”.
Per questo chiediamo ai lettori
di PROMETTERE UN’OFFER-
TA A NOI BRUGHERIO!

Ma perché non fate pagare Noi
Brugherio?
Quando dodici anni fa questo
giornale nacque, il sogno e la
sfida erano: possono un gruppo
di cristiani essere strumento per
rallentare o, ancor meglio, evi-
tare che la nostra città si trasfor-
mi in una grossa periferia/dor-
mitorio? Si può creare e diffon-
dere uno strumento che stimoli
le persone che “risiedono” a
Brugherio a partecipare alla vi-
ta cittadina? Si possono aiutare
i “nuovi cittadini” a conoscere e
vivere la città, per arrivare a
renderli cittadini critici, propo-
sitivi, attivi? La risposta a que-
ste domande è stata nella crea-
zione di un settimanale free-
press, ovvero distribuito in mo-
do massiccio e gratuitamente, in
grado di raggiungere con le sue
notizie il maggior numero di
persone possibili. Ecco perché
NoiBrugherio, ancora oggi, è
uno strumento che viene diffuso
gratis in oltre 70 totem in tutta
la città. Ed ecco perché chiedia-
mo ai cittadini che hanno com-
preso ed apprezzato questo
strumento di aiutarci, sostenen-
dolo economicamente anche in
favore di chi “non può” (consa-
pevoli che chiedendo di mettere
mano al portafoglio, dobbiamo
avere un rispetto altissimo di
chi deve stare attento anche ai
50 euro), “non capisce”, “non ap-
prezza” (ma lo prende sempre,
magari per avere motivo di cri-
tica!), “non mi sono ricordato”
… FATE LA VOSTRA PRO-
MESSA A NOI BRUGHERIO!NOME ............................................................

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

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

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

FIRMA
• Con un SMS al numero di cellu-

lare 329.6821847, nel quale in-

dicare nome, cognome, indirizzo

e l’importo della cifra promessa.

• Attraverso la compilazione del

modulo qui a lato riportato,

che poi dovrà essere lasciato in

uno dei punti di raccolta: Ami-

colibro (via Italia) Foto Ribo (via

Teruzzi), Bicidea (via Nazario

Sauro), bar dell’oratorio San Giu-

seppe (via Italia), chiesa parroc-

chiale San Bartolomeo, chiesa

parrocchiale San Carlo, chiesa

parrocchiale San Paolo, chiesa

parrocchiale Santa Maria Na-

scente e San Carlo.

• Con una maila sostengo@noi-

brugherio.it, nella quale indi-

care nome, cognome, indirizzo,

numero di telefono o cellulare e

l’importo dell’offerta promessa.

È necessario raggiungere la quota di 20mila euro, affinché NoiBrugherio
non chiuda e continui le pubblicazioni anche nel 2016. Vi chiediamo
per ora solo delle promesse: se il 30 novembre avremo raggiunto
20mila euro, chiederemo di onorarle, versando ciascuno la cifra che ha
indicato. In caso contrario, nulla sarà dovuto e il giornale terminerà le
pubblicazioni.

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 EFFETTUARE LA PROMESSA

Tre risposte
alle domande
più frequenti
dei lettori
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Sindaco e sindacati al ministero
per salvare il lavoro di Candy

di Filippo Magni e Luca Castelli

La notizia la dà il sindaco
Marco Troiano a conclusione
della fiaccolata: «Entro due
settimane saremo ricevuti dal
Ministero dello sviluppo eco-
nomico per discutere i proble-
mi di Candy». È un primo risul-
tato accolto con favore dai di-
pendenti dell’azienda brughe-
rese, che giovedì 12 novembre
hanno sfilato in corteo per dire
no ai previsti 373 esuberi. La
conclusione, in Consiglio co-
munale, ha visto i rappresen-
tanti sindacali ribadire le pro-
prie ragioni («non si può anda-
re in Cina perché là il lavoro co-
sta 2 euro l’ora e qui 22 euro),
apprezzare la giornata («Que-
sto territorio non si vuole ar-
rendere, diversi cittadini han-
no sfilato con i dipendenti») e
ribadire la volontà di vedere il
piano industriale di Candy,
«per capire se lo sbarco in nuo-
vi Paesi è nel solco di acquisire
nuove tecnologie oppure pro-
pedeutico a una vendita del-
l’azienda». Troiano ha spiegato
che il lavoro istituzionale parte
da due presupposti: «La di-
chiarazione dell’azienda che il
cuore di Candy deve restare in
Brianza» e «l’intervento del go-
verno che ha reso possibile un
futuro per Whirpool: significa
che il mercato dell’elettrodo-
mestico ha un futuro, in Italia».
Mettendo insieme questi due
elementi, «è evidente la conclu-
sione: Candy deve continuare
ad essere attiva a Brugherio».

Più di 300 in corteo
«Peppino assumeva, Aldo chiu-
deva». È questo uno degli slo-
gan più utilizzato dai lavorato-
ri in marcia. Un lungo corteo,
partito dopo le 17 dallo stabili-
mento in via Eden Fumagalli e
arrivato intorno alle 19 in sala

consiliare, a cui hanno parteci-
pato oltre 300 tra lavoratori,
sindaci e istituzioni del territo-
rio, esponenti politici e sosteni-
tori. La situazione è critica da
tempo: su 588 dipendenti dello
stabilimento di Brugherio, 370
sono in esubero. «È a rischio la
sopravvivenza dello stabili-
mento. Chiediamo un piano in-
dustriale che serva davvero ai
lavoratori e al territorio» ha
scandito Paolo Mancini, mem-
bro della Rsu interna. All'inter-
no del corteo, tante bandiere
dei sindacati Cgil, Cisl, Uil,
Fiom, Fim, il sindaco Marco
Troiano e la giunta, alcuni
esponenti politici locali e, so-

prattutto, tanti lavoratori.
È arrivato anche il sostegno del
circolo locale di Rifondazione
comunista: «Così va il capitali-
smo neoliberista, il mercato va
da sé, senza regole. Ma si può
fare diversamente, uno stato
può intervenire per bloccare le
delocalizazzioni».

Applausi dalle finestre
Nel percorso che dall’azienda
porta al centro città, in molti si
sono affacciati alle finestre e
sono scesi per strada in tanti, e
in via Monza è scattato un ap-
plauso a sostegno dei dipen-
denti che lottano per mantene-
re il lavoro. «Diciannove anni

fa in Italia c'erano sei stabili-
menti, oggi è rimasto solo Bru-
gherio. Sei anni fa si produce-
vano 900mila pezzi, oggi sola-
mente 300mila» ha detto Man-
cini.  Aldo Fumagalli, attuale
presidente dell'azienda pro-
duttrice di elettrodomestici, è
chiamato in causa da Mancini:
«Non propone un piano indu-
striale serio, gioca con le azien-
de della Candy e porta il lavoro
in Cina, Russia, Turchia. Con il
padre Peppino non era così».
Proprio questa mattina la pro-
prietà avrebbe dovuto parteci-
pare a un commissione sul te-
ma in Regione Lombardia ma,
per la seconda volta, ha diser-

tato l'incontro. Altro bersaglio
di Mancini e dei lavoratori è il
premier Matteo Renzi: «Abbia-
mo mandato una lettera, non è
arrivata nessuna risposta. Per-
ché da Whirlpool è andato e qui
no?». Attualmente i lavoratori
in esubero lavorano quattro ore
per quattro giorni, con stipen-
dio decurtato. Intanto, un cor-
teo che sicuramente ha smosso
qualcosa, attirando centinaia
di persone e di cittadini solida-
li. «Ringraziamo il sindaco Tro-
iano, che ci è sempre stato vici-
no» ha concluso Mancini, che
poi rivisitato un vecchio slogan
dell'azienda: «Candy sa come si
fa...ma a licenziare».

Più di 300 persone
in corteo tra gli
applausi per evitare
i licenziamenti

estratto dal discorso del Santo
Padre Francesco al personale
dell’Inps, 7 novembre 2015

Lavorare, vuol dire prolun-
gare l’opera di Dio nella storia,
contribuendovi in maniera
personale, utile e creativa. So-
stenendo il lavoro voi sostenete
questa stessa opera. (...) Il lavo-
ro, infatti, non può essere un
mero ingranaggio nel mecca-

nismo perverso che macina ri-
sorse per ottenere profitti sem-
pre maggiori; il lavoro non può
dunque essere prolungato o ri-
dotto in funzione del guadagno
di pochi e di forme produttive
che sacrificano valori, relazio-
ni e princìpi. Questo vale per
l’economia in generale, che
«non può più ricorrere a rimedi
che sono un nuovo veleno, co-
me quando si pretende di au-

mentare la redditività ridu-
cendo il mercato del lavoro e
creando in tal modo nuovi
esclusi» (Esort. ap. Evangelii
gaudium, 204). E vale, analo-
gamente, per tutte le istituzio-
ni sociali, il cui principio, sog-
getto e fine è e deve essere la
persona umana (cfr Conc.
Ecum. Vat. II, Cost. past. Gau-
dium et spes, 25).
(...) Non dimenticare l’uomo:

questo è l’imperativo. Amare e
servire l’uomo con coscienza,
responsabilità, disponibilità.
Lavorare per chi lavora, e non
ultimo per chi vorrebbe farlo
ma non può. Farlo non come
opera di solidarietà, ma come
dovere di giustizia e di sussi-
diarietà. Sostenere i più deboli,
perché a nessuno manchi la di-
gnità e la libertà di vivere una
vita autenticamente umana.

LAVORO, GUADAGNO, DIRITTI

Papa Francesco: l’imperativo
è «non dimenticare l’uomo»
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Ronchi condannato:
«Riparto più motivato»

Il Tribunale di Monza
ha riconosciuto
colpevole
l’ex sindaco

di Filippo Magni

Il collegio guidato dal giudi-
ce Rossato entra nell’aula gio-
vedì pochi minuti dopo le 10 e
pronuncia una manciata di pa-
role. Con le quali condanna l’ex
sindaco Maurizio Ronchi a un
anno di reclusione, ritenendolo
colpevole del reato di abuso
d’ufficio. La pena è natural-
mente sospesa, Ronchi non va
in prigione, in quanto incensu-
rato e in ragione della lievità
della condanna.Tra 5 anni la
sua fedina penale tornerà im-
macolata.
Ma le ricadute sulla vita citta-
dina potrebbero essere più in-
genti: il caso (reato 323 del co-
dice penale) sembra infatti
rientrare nelle fattispecie rego-
lamentate dalla cosiddetta leg-
ge Severino. Per cui l’attuale
consigliere comunale rischia la
sospensione per 18 mesi dal suo
seggio (anche se la sentenza è
solo di primo grado), con prov-
vedimento emesso dal Prefetto
di Monza. A meno che l’avvoca-
to di Ronchi, Lino Fossati, non
abbia qualche carta in merito
da giocare: analoghi casi nazio-

nali hanno visto diverse inter-
pretazioni. Per ora Fossati si
trincera dietro il classico
«attendiamo di leggere
le motivazioni della
sentenza», anche se
pare plausibile che
Ronchi decida di ri-
correre in appello. Il ca-
so della condanna è noto:
Maurizio Ronchi, da sindaco,
ha firmato una lettera nella

quale autorizzava l’allora ge-
store della centrale elettrica ad

aumentare i pannelli so-
lari previsti, con conse-
guente aumento della
produzione di energia
pulita e di incentivi ri-
conosciuti dallo Stato

all’azienda. Quell’auto-
rizzazione però avrebbe

dovuto provenire da un funzio-
nario comunale: il sindaco non

ha quel tipo di facoltà. E infat-
ti, secondo Ronchi, la lettera
non era autorizzativa, ma solo
indicativa. Il giudice ha valuta-
to invece contrariamente, ridu-
cendo però la pena chiesta
dall’accusa (21 mesi) a un anno.
«Una pena talmente lieve -
commenta Ronchi - che mi sor-
prende: se mi ritengono colpe-
vole, perché non hanno accolto
la richiesta dell’accusa? E se in-

nocente, perché non mi hanno
assolto? Questa via di mezzo è
incomprensibile». L’ex sindaco
annuncia però che «questa vi-
cenda non mi abbatte, anzi mi
dà ancora più motivazione per
affrontare la mia attività poli-
tica. Mi prendo due giorni di ri-
poso e poi valuterò cosa fare,
dopo aver incontrato i miei fe-
delissimi per spiegare loro la
verità». 

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
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Il Consiglio comunale vota
per l’efficienza e il risparmio
energetico dell’illuminazione
pubblica. Con 15 voti a favore
due contrari e cinque astenuti,
lunedì 9 novembre l’aula ha
approvato la costituzione di un
sistema di gestione dell’illumi-
nazione pubblica in aggrega-
zione con dodici comuni. «Si
tratta del progetto “Illumina” –
ha spiegato l’assessore alla ge-
stione del territorio Mauro
Bertoni –. Consentirà un per-
corso unitario di messa a gara
di tutte le attività di gestione
dell’illuminazione pubblica, in
un’ottica di efficientamento
energetico». Attualmente, sul
territorio sono presenti circa
3800 pali della luce, la cui ge-
stione comporta una spesa di
circa 600mila euro all’anno, tra
consumi energetici e manuten-
zione.
In prima fase serviranno 68mi-
la euro su due anni per uno stu-
dio di fattibilità, «Successiva-

mente si potrà mettere a gara
l’efficientamento, con l'obietti-
vo, nell'arco di un decennio, di
arrivare a un effettivo rispar-
mio» ha continuato Bertoni.
Ha espresso «forte dissenso»
Vincenzo Panza, che assieme a
Andrea Annese (Progetto Bru-
gherio), ha votato contro: «Pa-
gheremo 68mila euro solo per
uno studio, non c'è la fase rea-
lizzativa. Investiamo in un pro-
getto, e potremmo accorgergi
che non era la soluzione otti-
male». Dalla minoranza (prin-
cipalmente astenuta) è giunta
poi l’indicazione a fare atten-
zione su alcuni aspetti, come la
questione della manutenzione,
che se affidata a una grossa
azienda potrebbe non essere
tempestiva. Favorevole il 5
stelle Monachino, sensibile sul
tema: «Un progetto buono, che
può dare prospettive alla città.
Il problema delle cordate di co-
muni – ha evidenziato – è il ri-
schio che decida uno per tutti».

Lampioni più efficienti
con il progetto che
coinvolge 12 comuni
Obiettivo efficientamento energetico in dieci anni
Il no di Panza: «Solo uno studio, manca fase realizzativa»

Il Consiglio comunale appro-
va, con 17 voti a favore e 3 con-
trari, la concessione di una fi-
deiussione a favore del Credito
Sportivo e nell’interesse di
Sport Management, per la con-
cessione di un muto di 1 milio-
ne 350mila euro per la riquali-
ficazione e gestione della pisci-
na. «Se Sport Management non
dovesse adempiere per due ra-
te consecutive agli impegni con
la società che ha concesso il
mutuo, il Comune è chiamato a
garantire» ha spiegato l’asses-
sore al bilancio Graziano Mai-
no. «È un atto importante, ma

consequenziale a una decisio-
ne già assunta. Non ci sono se-
gnali di preoccupazione, ab-
biamo il tempo tecnico di atti-
varci qualora una rata non ve-
nisse onorata. L’operazione
non è stata considerata ri-
schiosa dai revisori, ma se il
Consiglio lo riterrà si potrà co-
stituire un fondo di garanzia»
ha specifato Maino. 
Contrario il voto dei consiglie-
ri Assi, Balconi e Ronchi, in li-
nea dunque con le critiche già
espresse nelle scorse discussio-
ni per la modalità adottata
dall’Amministrazione.

Piscina, il Consiglio approva
garanzie per 1.350.000 euro
Il Comune chiamato a sopperire in caso di inadempienze
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Solamente sette i consiglieri, tutti della
minoranza, favorevoli all’ordine del giorno
promosso da Massimiliano Balconi (X Bru-
gherio) e Maurizio Ronchi (Lega Nord) per
il sostegno al referendum per l’autonomia
della regione Lombardia, approvato negli
scorsi mesi dal Consiglio regionale. «Se-
condo noi un procedimento che miri a dare
più autonomia alle singole regioni può es-
sere moltiplicatore virtuoso e non dan-
noso.» ha detto il consigliere Balconi illu-

strando la proposta. Nel testo, tra i vari
punti, i consiglieri chiedevano di impegnare
sindaco e giunta «a rendersi promotori del
referendum e divulgare informazioni ri-
guardo la fiscalità locale». «Chiediamo più
autonomia, ma all’interno del quadro co-
stituzionale, non stiamo forzando la mano»
ha affermato Ronchi. Seppur con differenti
motivazioni, il resto della minoranza ha vo-
tato a favore dell’odg. Compatta invece la
maggioranza col voto contrario.

Bocciato l’odg per la Lombardia autonoma

LEGA NORD - X BRUGHERIO

I Centri ricreativi diurni extrascolastici
mettono d’accordo il Consiglio comunale.
Con 20 voti favorevoli, all’unanimità, i con-
siglieri hanno approvato la proposta del-
l’Amministrazione, per la concessione del
servizio come modalità di affidamento in
gestione che avrà durata di 28 mesi, da giu-
gno 2016 a settembre 2018. Il servizio sarà
comunque affidato in seguito a gara d’ap-

palto, come è stato negli ultimi anni: la no-
vità riguarda la durata della concessione,
precedentemente di 24 mesi. Negli ultimi
sei anni i cres  sono stati gestiti dall’asd
Gruppo Sportivo Atletica Brugherio. «An-
che l’attuale gara - ha spiegato l’assessore
Giovanna Borsotti - avrà le stesse condizioni
e gli stessi paletti per garanti re un servizio
di qualità come quello attuale».

Unanimità sui nuovi tempi dell’appalto
per la gestione dei Centri ricreativi

28 MESI
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Giovedì 12 novembre si è chiuso il con-
corso di lettura “Superelle”, la gara per
eleggere il Superlibro e i Superlettori del-
l’anno 2015, che quest’anno ha preso il
via sabato 12 settembre. L’iniziativa, com-
pletamente gratuita, organizzata dalla Bi-
blioteca Civica di Brugherio è rivolta ai
bambini e ragazzi della scuola primaria

compresi i bambini di prima che si faranno
aiutare da un adulto. La Biblioteca fa sa-
pere che si potrà votare fino a sabato 14.
Tutti i concorrenti “superlettori”, che a fine
concorso hanno letto almeno 4 libri, sa-
ranno presenti alla festa di premiazione
prevista per sabato 21 novembre dalle ore
14,30 in Auditorium. 

Fino a sabato 14 si votano in biblioteca
i libri preferiti dai piccoli lettori

SUPERELLE 2015

Si chiama Poetry (quasi) Slam e a competere saranno
dieci poeti concorrenti che verranno votati da una giuria
popolare e dalla giuria del gruppo di lettura Poetike

di Anna Lisa Fumagalli

Seconda edizione di “Poetry (quasi)
Slam”. Mercoledì 18 novembre alle ore
21, presso l’Auditorium comunale di
via S. Giovanni Bosco, la gara di perfor-
mance poetica con dieci poeti concor-
renti e sei poeti ospiti.  I poeti declama-
no dal vivo le loro composizioni e sa-
ranno votati da una giuria popolare e
dalla giuria del gruppo di lettori “Poeti-
ke”. Presente Lorenzo Monguzzi, musi-
cista, autore e leader dei “Mercanti di li-
quore”. 

Poeti brugheresi e non
I poeti in gara sono Fulvio Bella, Giovan-
na Barnoffi, Francesco Brancati, Ada
Crippa, Walter Dossi, Antonio Gentile,
Elena Gerasi, Veronica Liga, Ausilia Mi-
nasi, Davide ScartyDoc Passoni. Si esibi-
scono fuori concorso: Francesca C. Balbo
Barone, Giuseppe Forza, Luciano Rossi,
Matteo Rusconi, Salvino Sagone, Giu-
seppe Tarenzi. Maestro cerimoniere della
serata Mario Bertasa coordinatore Poe-
tike. Il primo classificato riceverà come
premio un buono acquisto libri del valo-

re di 150 euro e un attestato del Comune
di Brugherio. La giuria del gruppo di let-
tura “Poetike” si riserva la facoltà di asse-
gnare menzioni speciali. Ingresso libero.
Alcune persone del pubblico saranno
estratte a sorte per far parte della giuria
popolare. Info: Biblioteca tel. 039
2893401.

La nascita dell’idea
L'idea prende le mosse nel 2014 nel-
l'ambito dei Gruppi di lettura “Ghir-
lande”; il gruppo che la anima è  “Poeti-
ke”, luogo dove si ritrovano mensil-
mente lettori di poesia senza alcun li-
mite dettato da generi letterari o cor-
renti estetiche. 
Il Poetry (quasi) Slam “Ghirlande” si
ispira al modello dei Poetry Slam dif-
fusi in numerose nazioni, con origine
negli USA alla fine degli anni ‘80, e da
oltre un decennio radicatisi anche in
Italia. La proposta del gruppo di lettu-
ra “Poetike” è di apportare a tale mo-
dello una sostanziale innovazione in-
troducendo accanto alla giuria popola-
re una seconda giuria espressa dal
gruppo “Poetike”.

Poeti in gara
si sfidano
con le parole

Una conferenza per i non addetti ai lavori nel campo
scientifico per capire e conoscere qualcosa di più
sulla ricerca, le malattie ed il funzionamento del DNA

di Greta Joyce Fossati

La senatrice a vita Elena Cattaneo
spiega il valore della scienza ai suoi con-
cittadini venerdì 20 novembre alle ore
21 presso l'auditorium comunale.  

Un incontro per  la ricerca medica
È in programma la conferenza dal titolo
“Lo studio dei genomi: inizia qui il futuro
della ricerca medica?”. L'incontro s'inse-
risce nella rassegna, organizzata dalla bi-
blioteca e giunta alla seconda edizione,
“Scienza, ultima frontiera- Alla scoperta

dell'inizio”. È gradito l'ingresso ai non
addetti ai lavori: scopo del programma è
infatti avvicinare il pubblico a questo ti-
po di discipline che nell'immaginario co-
mune sono lontane e di difficile compren-
sione,  e in parte è così, ma cambia tutto se
a presentarlo è qualcuno che adotta un
linguaggio e forme chiare. Indubbiamen-
te questo il caso della senatrice Cattaneo
che è un’esperta di staminali, studiosa
della malattia di Huntington e ricercatri-
ce di fama internazionale, tanto da essere
scelta dall’ex presidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano, per essere il volto
“scientifico” del parlamento.

Con la conoscenza non si sbaglia
Durante la conferenza la senatrice pre-
senterà uno studio sui genomi. Al ri-
guardo afferma che “Ci possono rivelare
molto del funzionamento dei nostri or-
gani, delle predisposizioni alle malattie
e della reazione dei farmaci. Non si sba-
glia mai con la conoscenza. Potremmo
meglio definire le politiche sanitarie
dell'immediato futuro. Il DNA è nostro
compagno di viaggio. Qualunque cosa
porti è nostro amico e parla di noi”.

La ricerca
spiegata dalla
sen. Cattaneo

Mal di stomaco. Il termine
tecnico è dispesia ed è frequen-
te negli italiani: ne soffre dal
20% al 40% della popolazione a
causa della vita frenetica che
conduciamo. Con  questo ter-
mine rientra il bruciore di sto-
maco, le eruttazioni, l'alito cat-
tivo, il senso di gonfiore, il dolo-
re addominale, il rigurgito, la
difficoltà a digerire.

Mal di stomaco: come contrastarlo e prevenirlo? Il
dottor Gianfranco Fallacara, farmacista collabo-
ratore presso la Farmacia Comunale 2 di Piazza
Togliatti e presso la Farmacia Comunale 1 di
Piazza GiovanniXXIII, ci guiderà per compren-

derne le cause e le terapie.

I colpevoli quali sono?
Il fatto che in fin dei conti man-
giamo male, non rispettando la
piramide alimentare alla base
della dieta mediterranea; se ne
è parlato tanto in questi mesi di
Expo: troppi grassi saturi, trop-
pi carboidrati che fermentano,
troppi fritti. Poi ci sono le pato-
logie vere e proprie come le ga-
striti, il cui principale starter è

SALUTE - LA PAROLA AL FARMACISTA

Mal di stomaco.
Quali rimedi usare?

l'Helicobacter, il reflusso dovu-
to ad alterazione della ghian-
dola pilorica o del cardias o ad
ernia iatale, la celiachia in con-
tinuo aumento (è una intolle-
ranza al glutine contenuto nel
frumento, nel farro, nella sega-
le, nell'orzo), i calcoli biliari.

I consigli del farmacista
Di rimedi ce ne sono tanti. Per
l'aria il carbone vegetale o il si-
meticone; per difficoltà di
svuotamento il domperidone,
per la digestione qualcosa di
naturale a base di rabarbaro, di
genziana e di boldo che aumen-
tano la secrezione acida e la
produzione di bile, per il bru-
ciore gli idrossidi o i carbonati,
che neutralizzano l'acidità con
azione rapida, ma di breve du-
rata solo 2 ore.  Nei casi più dif-
ficili per l'acidità si usano gli
inibitori di pompa protonica e
gli antagonisti dei recettori
istaminergici. Fino a qualche

anno fa erano di esclusivo uso
dei medici, ma oggi seguendo le
linee degli altri paesi europei
sono di libera vendita. Atten-
zione però ad un uso cronico
perché viene diminuito l'assor-
bimento di ferro vitamina B 12
e soprattutto calcio con aumen-
to di rischio di osteoporosi. C'è
anche possibilità di diarrea e di
infezioni del tratto gastrointe-
stinale da salmonella, clostri-
dium difficile e campylobacter.

I prodotti naturali
Per l'acidità e l'aereofagia si
usano l'angelica, l'argilla ver-
de ed il notissimo finocchio,
che le mamme usano per le co-
liche.  L'argilla verde è compo-
sta da silicio, alluminio e sali
minerali. 
Per sua natura riveste il tubo
digerente lo protegge ed aiuta
la cicatrizzazione di ulcere e di
irritazioni. Assorbe le tossine
ed i gas. 

L’omeopatia?
Si preferisce usare i granuli in
diluizione 7ch di lycopodium
per digestione difficoltosa as-
sociata ad attività fisica, la
nux vomica per l'aerefagia, il
senso di peso sullo stomaco (è
il rimedio per l'uomo sedenta-
rio che fuma e beve caffè),
l'antimonium crudum per
bruciore, la bocca impastata e
la lingua bianca, l'arsenicum
album per nausea, attacchi di
vomito, crampi e bruciori do-
po i pasti soprattutto dopo in-
gestione di acidi, frutta ac-
quosa e gelati, il carbo vegeta-
bilis per eruttazione, pienezza
e sonnolenza, l'argentum ni-
tricum per il gonfiore in sog-
getti che amano i dolci. Ricor-
diamo quello che diceva il fi-
losofo Ippocrate: la migliore
medicina è il cibo o come reci-
tava Feuerbach “noi siamo
quello che mangiamo”.

Anna Lisa Fumagalli

Il tema dell’incontro che si terrà martedì
17 alle ore 15 presso la sala parrocchiale di
via Italia tenuto dai Carabinieri è aiutare le
persone, ma soprattutto gli anziani a difen-
dersi dai falsi agenti in divisa. Perché la pru-
denza non è mai troppa, e farsi raggirare è
un attimo. Soprattutto se i truffatori vestono
la divisa delle forze dell’ordine, abito di cui

ci si fida. Per questo, spesso questi indos-
sano divise di Carabinieri o di agenti di Po-
lizia mettendo in atto una serie di strategie
di convincimento che inducono la vittima
ad aprire le porte di casa. L’incontro per-
metterà ai presenti di imparare a gestire si-
tuazioni poco chiare e darà gli strumenti
utili per difendersi. L’ingresso è libero.

Come non farsi abbindolare
da falsi Carabinieri o agenti in divisa

INCONTRO
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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%

���	�������

�����	�������
�����������	�������

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)

LA ZATTERA VIAGGI

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

VI ASPETTIAMO A BRUGHERIO IN VIALE LOMBARDIA 233 

SIG.RA ERMINIA TERUZZI CELL. 339/8615974

COLLABORA PER I GRUPPI 

SIG.RA LUISA SANGALLI CELL. 340/7918518
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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.

PO L A G R O

Via A. Cazzaniga 3

20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18

SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%

SU TUTTE LE PORTE

presentando questo tagliando

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820

polagro@tiscali.it

ULTIMI 
8 

POSTI!

PER LA TUA PUBBLICIT¤
SU NOI BRUGHERIO:

inserzioni@noibrugherio.it
CELL. 329.68.21.847
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Approvate dal Consiglio comunale le proposte della giunta
L’assessore Bertoni: «Alcuni interventi entro pochi mesi. 
Ma il Pgtu è strumento complessivo, i dettagli negli scenari d’ambito» 

Varato il nuovo Piano del traffico
Bertoni: «Ora i progetti di zona»

di Filippo Magni

Assessore Mauro Bertoni, il
Consiglio comunale ha ap-
provato il nuovo piano del
traffico (Pgtu): e adesso che
succede? «Adesso iniziamo a
renderlo concreto. Come ab-
biamo ripetuto spesso, si trat-
ta di un documento di ampia
visione, un masterplan. La
sua declinazione pratica è poi
subordinata a successivi stu-
di: i temi più critici sono toc-
cati con gli “scenari d'ambi-
to”, che avranno dei focus di
dettaglio su quelli più signifi-
cativi». Cosa significa, in ter-
mini di tempi? «Non è possi-
bile fare previsioni certe, ma è
sicuro che tutte le idee conte-
nute nel Piano non entreran-
no in vigore da un giorno al-
l’altro».

Primi interventi
dalla primavera
Più precisamente, spiega l’as-
sessore ai Lavori pubblici e al-
la viabilià, le decisioni conte-
nute nel documento si possono
suddividere in tre categorie.
Le prime, quelle relativamen-
te economiche ed attuabili a
seguito di studi tecnici della
durata stimata in un paio di
mesi. È il caso, ad esempio,
dell’inversione di senso unico
in via Rodari e in via Leopar-
di. È possibile che siano con-
cretizzate in primavera.
Le seconde, quelle ugualmen-
te economiche, che necessita-
no però approfondimento
maggiore, almeno 5 mesi per
stendere progetti precisi e
complessivi delle aree interes-
sate. L’esempio più lampante è
la chiusura della strettoia sot-
to al campanile, con la conse-
guente rivoluzione della via-
bilità del centro. È lecito at-
tenderseli a cavallo dell’estate
2016.

Il terzo caso è quello degli in-
terventi più costosi e dunque
subordinati al reperimento
dei fondi per realizzarli: sono
per lo più le rotonde, la cui co-
struzione necessita di voci di
bilancio dedicate. In questo
caso, i tempi sono meno preve-
dibili.

Scelte tecniche
e visione della città
«Ogni elemento presente nel
Piano - spiega Bertoni - deriva
da conclusioni cui sono giunti

i professionisti esperti incari-
cati del progetto, poi analizza-
te e condivise dall’ammini-
strazione secondo la propria
visione della città». La base di
partenza, aggiunge, «è il Piano
realizzato dalla giunta dell’ex
sindaco Maurizio Ronchi, at-
tualizzato dopo averne verifi-
cato la congruità con la situa-
zione odierna. Quell’ammini-
strazione  però lasciò il docu-
mento in un cassetto, noi lo
abbiamo portato in Consiglio
comunale». Adottare il Pgtu è

obbligatorio per ogni Comu-
ne, ma la città ne era priva.
«Questo comporta grosse pe-
nalizzazioni - sostiene Bertoni
-. Ad esempio, senza Pgtu non
si può accedere ai finanzia-
menti europei che contribui-
scono alla costruzione di piste
ciclabili». Il documento ha
scadenza biennale: «È una
prova della sua flessibilità, in
qualche modo ci constringe,
ogni due anni, a verificare le
scelte fatte e confermarle op-
pure correggerle».

Chiusure e parcheggi
Tra le novità che il Piano por-
terà in città, ha creato molta
discussione la chiusura della
strettoia sotto al campanile. «È
stata un’occasione persa di

dialogo con i commercianti.
Per la giunta e i tecnici si tratta
di un’azione irrinunciabile,
senza la quale il progetto del
centro non ha senso. Speravo
che i negozianti coinvolti po-
tessero aiutarci a costruire una
riflessione e prendere decisioni
intorno a questa chiusura, ma
non si sono mossi dalla loro po-
sizione di contrarietà, che ha
precluso ogni sviluppo. Io resto
convinto che le decisioni del
Piano avranno ripercussioni
positive sul commercio locale,
del centro e non». Tra le scelte
ancora in fase di elaborazione
si trova una regolamentazione
della sosta. «In centro i par-
cheggi ci sono, ma sono troppo
spesso occupati per lungo tem-
po. Il Pgtu prevede una strate-
gia per aumentare la rotazione
delle auto. Ad esempio anche
introducendo la sosta a paga-
mento in modalità da verifica-
re: con la prima mezz’ora gra-
tuita, oppure a cifre basse per
la prima ora. L’obiettivo è con-
sentire, a chi si reca in centro
per commissioni o acquisti, di
trovare sempre un posto libero
dove lasciare l’auto. La moda-
lità può essere un terreno di
confronto proficuo con i com-
mercianti, e gli incassi sareb-
bero riutilizzati nel campo del-
la viabilità».

Dissuadere il traffico
di attraversamento
La pur significativa rivoluzio-
ne del centro, rileva Bertoni,
«rischia però di far passare in
secondo piano la visione com-
plessiva del Pgtu, che ambisce
a ridurre il traffico di attra-
versamento, rendendo viale
Lombardia una cerniera tra le
due parti della città e non un
muro divisorio come è adesso,
a causa dell’altissomo numero
di auto che la percorrono». Co-
sì anche la zona in parte pedo-
nale a San Damiano, «inserita
in un piano più ampio di pro-
getti per il quartiere, oppure
ancora l’aumento dei par-
cheggi in via Torazza. Scelte
piccole e grandi che avrano ri-
percussioni positive».

rotonde agli incroci tra:
via San Cristoforo e via Andreani; via San
Maurizio e via Andreani; via Nazario Sauro e
viale Lombardia; Moncucco; via Kennedy e via
Marsala; via Kennedy e via 25 aprile; via Vol-
turno e via Primo maggio; via Sant’antonio e
via Rodari; via Aldo Moro e via San Giovanni
Bosco; via San Francesco; via San Francesco e
via Pitagora; viale Lombardia, via Ada, via del-
l’Offelera.

limitazioni al traffico a San Damiano 

inversione dei sensi di marcia 
in via Rodari e via Leopardi

senso unico in via Pellico verso via Italia 

senso unico in via Monza 
da via Turati a viale Lombardia 

doppio senso e parcheggi 
nello sbinamento di via Torazza 

revisione di tutto lo snodo di Moncucco 
utilizzando la rotonda già presente

inversione del senso unico in via Tre Re

inversione del senso unico in via Oberdan

chiusura della strettoia del campanile

regolamentazione della sosta

ALCUNI DEI PRINCIPALI INTERVENTI SUGGERITI DAL PGTU 
CHE SARANNO PRECISATI NEGLI “SCENARI D’AMBITO”:
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Avevano promesso una pre-
senza rumorosa e così è stato. Si
è fatto sentire, il gruppo di
commercianti presente in Con-
siglio comunale per manifesta-
re il proprio dissenso nei con-
fronti del Piano del traffico. Per
la verità, però, sempre nei limiti
della correttezza e conquistan-
dosi giusto un paio di richiami
dalla Presidente Melina Mar-
tello, impegnata a mantenere il
silenzio del pubblico come pre-
visto dal regolamento. Un cen-
tinaio i presenti, rappresentan-
ti per lo più dei negozi del cen-
tro città che vedono nella chiu-
sura della strettoia del campa-
nile una minaccia alla loro atti-
vità. Non sono usciti soddisfat-
ti dall’aula, in quanto il Consi-
glio ha approvato la proposta
della giunta. 

La maggioranza
Con l’applauso innanzitutto
del Pd. «Il nostro Comune -
commenta Alessandra Coduti -
era ancora privo del PGTU in
quanto la Giunta Ronchi, dopo
la prima approvazione del pro-
getto, non è stata in grado di
prendersi la relativa responsa-
bilità sottoponendolo al voto
del Consiglio comunale. Questa
amministrazione, invece, si è
presa le proprie responsabili-
tà». Secondo la capogruppo, «la
votazione in consiglio è stata

SERATA ANIMATA IN CONSIGLIO

La maggioranza
applaude
e approva 
tutte le novità.

Minoranza
e alcuni
commercianti
critici su ztl
e centro città

l’epilogo di uno studio lungo e
approfondito e di un’ampia
condivisione del progetto con i
cittadini. Il PGTU, infatti, è
stato presentato dalla Giunta
Troiano nelle consulte di quar-
tiere, in sala consiliare, in una
serata dedicata ai commercia-
ti, che sono stati anche ricevuti
almeno quattro volte dalla
Giunta stessa». 
Dalle fila della maggioranza, è
positivo anche il giudizio di
Sel, espresso da Francesca Fe-
raudi: «Credo che la regola-
mentazione del traffico in cen-
tro, e anche uno studio di pedo-
nalizzazione, possa essere fa-
vorevole anche per il commer-
cio locale». 
Osservazioni positive condivise
anche dalla lista civica Bru-
gherio è  Tua, con Andreina Re-
calcati: «Non sarà il piano mi-
gliore del mondo, ma regolar-
menta la circolazione e c'è
n'era bisogno. Non facciamo
paragoni con le città dei dintor-
ni, perché siamo diversi da Cer-
nusco. Ma diverse città vanno
verso una pedonalizzazione
che funziona, in questo senso è
strategico il piano dei parcheg-
gi». Sulla questione commer-
cio, ha poi aggiunto: «Se decol-
la, anche il commercio in città
avrà benefici, magari ancor di
più se i commercianti organiz-
zano attività».

La minoranza
«Fortemente contraria» Fran-
cesca Pietropaolo, della lista
Ronchi Sindaco. «Perché è di
ostacolo ai pochi negozianti
aperti la domenica. Addirittura
propongono che la piazza,
chiusa al traffico la domenica
mattina, torni aperta già dal
pomeriggio. Circolare in auto è
un diritto. Per inibirlo, servono
motivi davvero importanti.
Perché  - conclude - non è stato
inserito nel Pgtu anche il viale
dei portici dell'Edilnord, se è
acclarato che è strada ad uso
pubblico?».
Secondo Roberto Assi (Bru-
gherio Popolare Europea) «la
gente non è stata ascoltata.
Non possiamo essere favorevoli
a un Piano il cui risultato è
frutto di un metodo sbagliato.
La presunta condivisione nelle
consulte è stata in realtà un an-
nuncio, non un confronto. Sono
state eluse le questioni fonda-
mentali di contenuto».
Contrario anche Massimiliano
Balconi (X Brugherio), innan-
zitutto per le tempistiche: «Il
primo motivo di contrarietà è
per i tempi. Perché adesso,
quando ancora c'è da approva-
re un PGT che molto influenza
il piano del traffico?» Nel miri-
no anche la strettoia di via Ita-
lia: «Non vediamo un progetto,
è emblematica la chiusura del-

la strettoia del campanile che
non risolve un problema ma lo
sposta solo di dieci metri, in via
Oberdan».
Per la Lega Nord, arriva il duro
giudizio di Maurizio Ronchi:
«Il piano del traffico è imposto
alla città e vedo diversi motivi
di possibile irregolarità, a par-
tire da pedonalizzazioni che
non sono giustificate dal punto
di vista storico e viabilistico.
Alla strettoia c'è stato un solo
incidente, e lieve, dal 1995 ad
oggi. Dov'è il problema di sicu-
rezza? A tutti può piacere un
bel centro pedonale. Ma prima
fai o parcheggi e il resto, neces-
sari perché la zona pedonale sia
utilizzabile davvero».
«In estrema sintesi non ci vede
d’accordo in quanto si tratta
più di uno studio accademico
che di un piano su misura per
Brugherio» è il commento di
Vincenzo Panza, della lista
Progetto Brugherio, che punta
poi il dito sulla Ztl: «Non ha
senso creare una zona pedonale
o a traffico limitato per esem-
pio a San Damiano senza pri-
ma prevedere la possibilità di
avvicinamento con l’auto e sen-
za un piano di rilancio del com-
mercio».
La Ztl e il metodo vengono cri-
ticate anche da Andrea Mona-
chino (Movimento 5 Stelle):
«Già in campagna elettorale

abbiamo approfondito il tema
delle Ztl, perché era uno dei più
votati dalle nostre assemblee
pubbliche. Scoprendo che i
commercianti le ritengono
dannose per le attività locali.
Possono essere belle e utili per
la città, solo se sono l'ultimo
tassello di un ampio piano che
riveda tutta la struttura del
centro, a partire da parcheggi
veri.Non ci convince neanche il
metodo: sarebbe stata necessa-
ria maggiore partecipazione».
Unico astenuto, Carlo Nava di
Uno sguardo oltre: «Astenuto
perché il documento andava
fatto. Non si poteva attendere
ancora, è una norma di legge.
Tenendo però in considerazio-
ne tutti i fattori e le esigenze in
gioco, dei commercianti e dei
cittadini. Perplesso, perché
molto legato a un PGT che an-
cora non abbiamo visto».

Commercianti non silenti
Il Consiglio comunale di vener-
dì sera è terminato alle 3 del
mattino. Parecchi i commer-
cianti che hanno resistito fino
all’ultimo prima di concedersi
qualche ora di sonno e presen-
tarsi, sabato al mattino, pun-
tuali al lavoro. Annunciando
via Facebook una continua
presenza attiva e non silente in
merito alle scete viabilistiche
dell’amministrazione. 
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Vita di comunità
LE INIZIATIVE DELLE PARROCCHIE E LE RIFLESSIONI NEL SEGNO DEL VANGELO

Domenica 15 a San Paolo mons. Tremolada, vescovo ausiliare della diocesi di Milano
spiega l’anno della misericordia: «Un invito a farsi carico della sofferenza»

di Francesca Lozito

Un incontro sulla Misericor-
dia nel Vangelo di Luca. Lo tie-
ne domenica 15 novembre alle
16 presso la parrocchia di San
Paolo a Brugherio monsignor
Pierantonio Tremolada, vesco-
vo ausiliare della diocesi di Mi-
lano. Gli abbiamo chiesto di in-
trodurci alcuni dei temi che
tratterà durante l’incontro che
è stato pensato come una pre-
parazione all’anno che Papa
Francesco ha deciso di dedicare
in modo giubilare a questo te-
ma e che si apre il prossimo 8
dicembre. Un invito, quello di
monsignor Tremolada a guar-
dare nel profondo le persone
che abbiamo accanto ogni gior-
no. Soprattutto quando si tro-
vano nei contesti di difficoltà.
Ed a recuperare quelle pratiche
virtuose che un tempo erano
note come “opere di misericor-
dia” rileggendole con gli occhi
di chi non lascia mai solo il
prossimo .

Qual è l’invito che l’anno della
misericordia formula ad ogni
credente?
Bisogna andare prima di tutto
al significato di misericordia
che letteralmente vuol dire ‘un
cuore rivolto a ciò che rende
gli uomini infelici. Cor-miseri,
ovvero l’atteggiamento con
cui Dio, attraverso gli uomini
si rivolge all’umanità con cuo-
re aperto a ciò che fa soffrire.
Essere misericordiosi, dun-
que, vuol dire farsi carico del-
la sofferenza delle persone. E’
una forza benefica, una ener-
gia che sostiene e dà consola-
zione.

Quale correlazione c’è tra que-
sto tema e il Vangelo di Luca?
C’è un legame fortissimo. Il
Vangelo di Luca è infatti defi-
nito “della misericordia” e pre-
senta Gesù come colui che rive-
la la misericordia. Il culmine,
ovviamente di questo discorso
è la passione. Gesù mostra una
straordinaria capacità di farsi
carico della soferenza delle
persone sotto due aspetti: quel-
lo della fragilità e della debo-
lezza. E quello di accogliere e
perdonare chi ha sbagliato nel-
la vita, come il pubblicano, co-
me la peccatrice. Lo sguardo di
Gesù permette loro di cambia-
re vita.
In questo senso possiamo com-
prendere come la misericordia
sia non solo uno strumento, ma
una forza che guarisce. Gli epi-
sodi di Zaccheo e del Buon La-
drone sono due esempi di que-
sto discorso.

Quali sono i gesti concreti che
possiamo fare nell’anno della
misericordia?
Possiamo riscoprire prima di
tutto il valore di quelle che nel-
la tradizione cristiana sono
chiamate opere di misericor-
dia. Si dividono in corporali e
spirituali. Tra le prime ricor-
diamo la consolazione degli af-
flitti, l’ammonizione dei pecca-
tori, il perdono degli offesi. Tra
le corporali dar da bere agli as-
setati, da mangiare agli affa-
mati, vestire gli ignudi, visitare
i carcerati. Entrambe ci ricor-
dano di dare attenzione a tutto
ciò che fa soffrire l’umanità sul
versante della colpa e produce
effetti negativi sulla vita del-
l’uomo. E ci spingono a non la-
sciare sole le persone nel loro
bisogno.

«La Misericordia,
forza che guarisce»

In breve

Viveri per le 
Famiglie solidali

Raccolta di generi alimentari
delle Famiglie Solidali a
favore del Banco di
Solidarietà di Brugherio, che
sostiene oltre 200 tra
famiglie e singoli in stato di
bisogno nella nostra città.

Sabato 21 Novembre dalle
10  alle 12  raccolta nei soliti
tre punti:  salone
Parrocchiale di Via Italia 3,
Parrocchia San Paolo e
Oratorio Maria Ausiliatrice
Questo mese i generi più
utili sono  Omogenizzati,
Biscotti per bambini, Olio,
Riso, Pannolini bimbo,
misura 3 (da 4-9 Kg) e misura
4 (da 7 a 18 Kg).

14 - 15 NOVEMBRE

Raccolta
per il Fondo
famiglia
lavoro

Sabato 14 e domenica 15 al
termine delle Messe di orario
fuori da San Bartolomeo la Ca-
ritas raccoglierà offerte per so-
stenere il Fondo famiglia lavo-
ro, iniziativa di solidarietà per
chi ha perso il lavoro. Due le
modalità di offerta: il 1000 per
5, già attuato nei mesi scorsi,
oppure una offerta libera. Come
abbiamo scritto nello scorso
numero di Noi Brugherio il
Fondo è ripartito dopo alcuni
mesi di pausa ed aiuterà non so-
lo famiglie, ma anche giovani.

Cena con l’asino in Oratorio
21 NOVEMBRE

Una cena 
di finanziamento 
per la Gmg di Cracovia,
che si tiene il prossimo
anno. La organizzano 
i giovani della Comunità
pastorale di Brugherio
all’oratorio PG Frassati.
Appuntamento alle 20
con un menù succulento:
stufato d’asino, polenta 
e gorgonzola, frutta
secca e mandarini.
Il costo è di 15 euro 
e le iscrizioni si
prendono fino al 15
novembre sia davanti 
ai sagrati delle chiese
agli appositi banchetti,
sia ai bar degli oratori
che scrivendo 
una mail a 
cenaprogmg@gmail.com

COS’È IL GIUBILEO
DELLA
MISERICORDIA

Il Giubileo straordinario della
misericordia è stato indetto da
Papa Francesco per mezzo
della bolla pontificia Misericor-
diae Vultus. 
Precedentemente annunciato
dallo stesso pontefice il 13
marzo 2015, avrà inizio l'8 di-
cembre 2015 per concludersi il
20 novembre 2016. 
Il Papa ha dichiarato che il Giu-
bileo, ricorrente nel cinquante-
simo della fine del Concilio Va-
ticano II, sarà dedicato alla
Misericordia.

In Diocesi, a partire dal Duomo
di sono diverse chiese giubilari.
La Chiesa giubilare nella zona
Pastorale V di  Monza, a cui
appartiene Brugherio, è il san-
turario a di San Pietro Seveso.

mons Pierantonio
Tremolada
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Gli adolescenti trascorreranno il fine settima-
na del 6-8 dicembre a Siena E San Gimignano. 
Una uscita che come ogni anno è occasione di
crescita e scambio. Don Gregorio Simonelli, il
sacerdote che nell’ambito della pastorale giova-
nile si occupa in particolare di questa fascia
d’età spiega: «E’un’occasione per visitare assie-
me una città guardandola con “occhi cristiani».
Un altro valore aggiunto è senza dubbio la com-
pagnia degli amici: «Durante il viaggio puoi
imoparare a conoscere altra gente. Lo scopo ag-
gregativo della gita degli adolescenti è nello sti-
le dell’oratorio». In particolare in questa occa-
sione ai ragazzi verrà proposto di scoprire una
figura di grande santa che proprio in questa zo-
na ha avuto i natali: Santa Caterina da Siena,
compatrona d’Italia e d’Europa. 
La straordinaria figura di Caterina, nota per il
suo misticismo, ma anche per la sua incessante
attenzione per i poveri, la capacità di creare nel
contesto dell’epoca in cui visse un’attenzione
per i più bisognosi.
All’uscita adolescenti, sono attesi secondo gli
organizzatori circa 60 ragazzi: un numero molto
alto di partecipanti, sintomo del fatto che que-
ste iniziative sono importanti per la crescita dei
ragazzi. (F.Loz.)

ADOLESCENTI

Uscita a Siena 
e San Gimignano

Dal 19 al 22 novembre quattro giorni per poter sostare, pregare e riflettere
Domenica 22 novembre adorazione conclusiva in San Bartolomeo

di Francesca Lozito

Quattro giorni di riflessione,
preghiera, sosta: è la proposta
delle giornate eucaristiche che
tornano anche quest’anno pres-
so la Comunità pastorale.Un
programma dettagliato per
ogni parrocchia, che culminerà
nel momento comune in San
Bartolomeo il 22 novembre.
“Misericordiosi come  il Padre”
è il tema.

SAN BARTOLOMEO

Giovedì 19 novembre
Dalle ore 9.00: esposizione Eu-
caristica con Adorazione per-
sonale.
Alle ore 11.30: Riposizione.
Alle ore 15: esposizione Eucari-
stica con Adorazione persona-
le; alle 17. Adorazione guidata;
alle 17.45 recita dei Vesperi e Ri-
posizione.

Venerdì 20 novembre
Dalle ore 9: esposizione Eucari-
stica con Adorazione personale.
Alle ore 11.30: Riposizione.
Alle ore 15: esposizione Eucari-
stica con Adorazione persona-

SAN CARLO

Giovedì 19 novembre
ore 20.30 Messa apertura Sante
Quarantore
dopo la Messa adorazione per-
sonale fino alle 22

Venerdì 20 novembre
ore 7 apertura chiesa per adora-
zione personale 
ore 8,10 Rosario
ore 8,30 santa Messa 
ore 12 riposizione Santissimo
ore 15,30 apertura Chiesa: ado-
razione comunitaria , adorazio-
ne personale a gruppi
ore 19 riposizione Santissimo

Sabato 21 novembre
ore 7 apertura chiesa per adora-
zione 
ore 8,10 Rosario
ore 8,30 santa Messa
adorazione personale e a gruppi 
ore 12 riposizione Santissimo
ore 15 apertura Chiesa ed espo-
sizione Santissimo
adorazione personale e a gruppi  
ore 19 riposizione Santissimo
ore 20,30 Messa prefestiva della
domenica. 

e Esposizione 
del Santisismo Sacramento 
fino alle 16.30,
benedizione eucaristica

Venerdì 20 novembre
ore 9 Messa
Esposizione
del Santissimo Sacramento
segue adorazione eucaristica 
personale fino alle 12.
ore 16 Esposizione 
del Santisismo Sacramento
ore 16.45  - adorazione 
eucaristica con i ragazzi.
ore 18 – riposizione del 
Santissimo Sacramento nel 
tabernacolo
ore 18.30 Messa e 
benedizione eucaristica

Sabato 21 novembre
ore 16 - Esposizione 
del Santisismo Sacramento 
possibilità di Confessioni per 
ragazzi e adulti.
ore 18 riposizione del 
Santissimo  Sacramento nel 
tabernacolo

ore 18.30 – S. Messa e benedi-
zione eucaristica

le; alle 17 Adorazione guidata;
alle 17.45 recita dei Vesperi e Ri-
posizione.
Alle ore 21: Adorazione guida-
ta, per tutti i fedeli della Comu-
nità Pastorale, in S. Bartolo-
meo.

Sabato 21 novembre
Dalle ore 9: esposizione Euca-
ristica con Adorazione perso-
nale.
Alle ore 11.30: Riposizione.
Alle ore 15.00: esposizione Eu-
caristica con Adorazione per-
sonale fino alle 17.45, Riposi-
zione.

Domenica 22 novembre
Alle ore 16, Adorazione eucari-
stica conclusiva, per tutti i fede-
li della Comunità Pastorale, in
S. Bartolomeo.

SAN PAOLO

Giovedì 19 novembre 
ore 9  Messa
Esposizione del Santissimo Sa-
cramento
segue adorazione eucaristica 
personale fino alle 12.00.
ore 16 Messa  al Bosco in Città 

Giornate eucaristiche,
il pane che salva

“The simple living Filippino
community” organizza una ce-
na filippina dal titolo “Infradi-
to” giovedì 26 novembre alle
ore 19 presso il salone polifun-
zionale dell'oratorio San Giu-
seppe. “Infradito” proprio per-
ché il ricavato sarà usato per
l'acquisto di queste calzature
per i bambini poveri delle Fi-
lippine, che così non cammine-
ranno scalzi per andare a scuo-
la. La cena di beneficienza è or-
ganizzata dall' associazione di
filippini di cui fanno parte an-
che alcuni residenti a Brughe-
rio. Ogni anno, come tradizione
essi preparano in periodo nata-
lizio qualcosa per i fratelli più
bisognosi che vivono nel paese
d'origine.
In programma cibi tipici di
questo paese: pasta di soia, riso
alla cantonese ed involtini alla
primavera.
Sono aperte le iscrizioni presso
il bar dell'oratorio san Giusep-
pe da martedì a venerdì dalle
16 alle 18 fino a martedì 24 no-
vembre. Il costo è di 10 euro a
persona con sconto per bambi-
ni fino a 10 anni.

L’idea è innovativa e non ha
precedenti in città. Si tratta di
una “cena in giallo" che si svol-
ge stasera, sabato 14 novembre
alle ore 20, aperta a tutti, presso
il salone polifunzionale del-
l’Oratorio San Giuseppe.
«È un giallo comico - spiegano
gli organizzatori - dove i parte-

cipanti, se lo desiderano, po-
tranno sfoderare le loro doti di
investigatori». Una serata par-
ticolare tra gioco, sfida, teatro
e, naturalmente, cibo.
Il ricavato della serata (quota
20 euro) sarà devoluto per il re-
stauro delle panche della Chie-
sa di San Bartolomeo.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

Filippine,
solidarietà
a tavola

ORATORIO SAN GIUSEPPE

Il colpevole
si scopre
al dessert

In breve

CLASSE 1944

Venerdi 27 Novembre 
dopo la S. Messa 
delle ore 19,30 presso la
Parrocchia S. Bartolomeo
la classe del 1944
organizza una serata 
con pizza presso il
Ristorante
“Pizzeria the Sun” in viale
Lombardia 256.
Per le adesioni
tele fonare a:
Mariani Agostino
039878987
Livio Erminio 039877942

CLASSE 1946

Il giorno 27/11, 
dopo la S. Messa presso 
la Chiesa di S. Bartolomeo,
si terrà una cena per tutti 
i coscritti presso il
ristorante “l’Angolo 
del Gusto” in via Cavour
verso le ore 20,30.
Per l’iscrizione rivolgersi 
a Luigi, Anna e Fernando.
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CAMPIONI, CAMPIONATI, SQUADRE E GIOCHI NEI PALAZZETTI E ALL’APERTO

Torneo
Mariani,
le finali 
al Cgb
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Il Cbba trova la terza vittoria
Calcio e volley, solo sconfitte

no Dugnano. Vittorie a suon di
gol per Cgb e Sasd, che battono
rispettivamente 4-1 la Cosov e
5-3 la Colnaghese.
Nel calcio a 5, il Futsal Monza
(serie B) batte 6-1 il Bagnolo; in
serie C2 arriva la prima sconfit-
ta stagionale per il Cgb, battuto
2-4 dal Five to Seven.

Volley
Turno da dimenticare per le tre
brugheresi impegnate nei cam-
pionati di volley. Sconfitta ama-
ra per i Diavoli Rosa, che nel
quarto turno di B1 incappano
nella terza sconfitta consecuti-
va, la prima casalinga. Amara
principalmente per il risultato,
con i rosanero che si dimostrano
all’altezza degli avversari, i tori-
nesi del Volley Sant’Anna, ed
escono sconfitti solamente al
quinto set, 2-3. Due volte a rin-
correre gli avversari (ko nel pri-
mo e terzo set), i ragazzi di Du-
rand riescono comunque a por-
tare il match al tie break, gioca-
to punto a punto fino all’ultimo,
ma vinto dai piemontesi 14-16.
Stesso risultato per la Sanda
Volley, impegnata in trasferta
contro i bergamaschi di Brembo
Volley. Dopo i primi due set con-
cessi ai padroni di casa, le ra-
gazze della Sanda riescono a ri-
portarsi in partita allungando la
sfida fino al quinto set. Nulla da
fare anche per loro però, che tor-
nano comunque a casa con un
punto contro una squadra che
naviga nella parte nobile della
classifica.

PROSSIMI IMPEGNI 

15/11/2015 ore 14.30
Cgb – Cassina Nuova
Don Bosco  – Sasd
Brugherio Calcio a riposo

Primo ko per il Cgb, che nello
scontro diretto contro Tnt Prato
inciampa 1-3 e si fa così ag-
guantare in testa alla classifica
del campionato Open A2 Csi.

Basket
Vola sulle ali dell’entusiasmo il
Cbba, che sul campo del Sere-
gno ottiene la terza vittoria con-
secutiva, dimenticando così

PROSSIMI IMPEGNI 

15/11/2015 ore 17.30
Montecchio – Diavoli Rosa
15/11/2015 ore 21
Sanda – Iseoserrature Pisogne
15/11/2015 ore 21.15
Cgb – Cesatese

l’avvio di campionato macchia-
to da tre sconfitte di fila.
Il tabellino finale dice 75-79 per
i ragazzi di coach Muzzolon: do-
po un primo quarto equilibrato,
i gialloblu salgono in cattedra e
allungano, andando all’inter-
vallo avanti di cinque punti. Nel
terzo quarto il Cbba gestisce il
vantaggio senza mai trovare
l’allungo decisivo e nell’ultimo
periodo rischia di vanificare
tutto quanto, con gli ospiti che
arrivano fino al meno 3. 

PROSSIMI IMPEGNI 

15/11/2015 ore 18
Basket Brusuglio – Cbba

di Luca Castelli

Calcio
Dopo 4 punti in due partite il
Brugherio Calcio non riesce a
dare continuità ai primi risulta-
ti positivi della stagione. La no-
na sconfitta stagionale, che con-
ferma i brugheresi all’ultimo
posto, arriva contro il Villa
D’Alme Vallebrembana, squa-
dra in lotta per le prime posizio-
ni, vincitrice del confronto per
2-1. Un risultato che sarebbe
potuto essere diverso, se solo i
verdeblu fossero entrati prima
in partita. I padroni di casa in-
fatti, passano in vantaggio nel
primo tempo e raddoppiano in
apertura di ripresa; è allora che
si sveglia il Brugherio, che ac-
corcia le distanze con Ferrè e
sfiora più volte nei minuti finali
la rete del pareggio.
Continua il momento no anche
per il Cgb, sconfitto di misura in
trasferta dalla Concorezzese.
Dopo un primo tempo equili-
brato, nella ripresa i padroni di
casa falliscono il rigore del pos-
sibile vantaggio. La beffa però,
arriva a cinque minuti dalla fi-
ne, quando gli avversari trovano
il gol del decisivo 1-0. La vitto-
ria degli uomini di Mottola
manca ora da cinque partite,
nelle quali sono maturate quat-
tro sconfitte e un solo pareggio.
Zero punti anche per il Sant’Al-
bino San Damiano in Seconda
Categoria, sconfitto 1-2 dal Ce-
sano Maderno. I ragazzi di Do-
sella erano però passati in van-
taggio, con la rete di Di Pilato a
metà primo tempo. La reazione
ospite, con il pareggio a fine pri-
mo tempo, non è contenuta dal
Sasd che subisce il gol del  ko a
un quarto d’ora dalla  fine.
Tra le juniores, il Brugherio Cal-
cio pareggia 1-1 contro il Pader-

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
CAVENAGO FANFULLA 25
CREMA 22
VILLA D ALME VALBREMBANA 21
CAPRINO CALCIO 21
CASATESEROGOREDO 21
NIBIONNO 20
SCANZOROSCIATE CALCIO 19
LUCIANO MANARA 18
CISANESE 13
SANCOLOMBANO 9
ACCADEMIA SANDONATESE 9
OGGIONO 8
REAL MILANO 8
GESSATE 7
VERDELLO INTERCOMUNALE 7
BREMBATE SOPRA 6
BRUGHERIO CALCIO 5

CALCIO PRIMA CATEGORIA GIRONE D
COB 91 24
BASIANO MASATE SPORTING 20
CARUGATE 18
CONCOREZZESE 18
BOLLATESE 17
CINISELLESE 17
POLISPORTIVA  DI NOVA 17
PADERNO DUGNANO 13
ORIENS 12
CASSINA NUOVA 12
SOVICESE 10
VEDANO 9
SOLESE 9
POLISPORTIVA CGB 8
PRO NOVATE 8
LA DOMINANTE 5

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR.U
MEDA 24
TRIUGGESE 21
CAMPAGNOLA DON BOSCO 20
VAREDO 18
DON BOSCO 17
MOLINELLO 16
ALBIATESE 15
COSOV 15
SASD 14
JUVENILIA 13
CITTÀ DI MONZA 10
REAL CINISELLO 10
AURORA DESIO 9
CESANO MADERNO 8
PELORITANA 8
S.G. BOSCO CEREDO 2

CALCIO A 5 SERIE B GIRONE A
REAL CORNAREDO 15
F.LLI BARI REGGIO EMILIA 15
BERGAMO 12
OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 10
L 84 10
SAINTS PAGNANO 9
FUTSAL MONZA 9
BAGNOLO 6
DOMUS BRESSO 6
SAN BIAGIO MONZA 4
FUTSAL BOLOGNA 2003 4
CASTELLAMONTE 0

CALCIO A 5 SERIE C2 GIRONE C
POLISPORTIVA CHIGNOLESE 18
VIGEJUNIOR 11
FIVE TO SEVEN 11
POLISPORTIVA CGB 11
ATLETICO GIAMBELLINO 10
BOYS BELLINZAGO C5 9
CUS BERGAMO CLUB CALCIO 8
BASIGLIO MILANO 3 7
FIVE BELLUSCO 7
SAN LAZZARO 6
CASSINA CALCIO 3
BORGOROSSO 1

VOLLEY M SERIE B1 GIRONE A
VOLLEY PARELLA TORINO 9
VITERIA 2000 PRATA PN 9
SOL LUCERNARI MONTEC.VI 9
CALONI AGNELLI BERGAMO 8
CANOTTIERI ONGINA V.PC 8
AVS MOSCA BRUNO BOLZANO 7
VALSUGANA VOLLEY PADOVA 7
SANT'ANNA TOMCAR TO 5
PALLAVOLO MOTTA TV 5
PALLAVOLO SARONNO VA 4
DIAVOLI ROSA 4
V.GOT TALENT FOSSANO CN 3
MANGINI NOVI PALL.AL 3
BENASSI ALBA CUNEO 3

VOLLEY F SERIE B2 GIRONEB
ABM-SOSSI OSPITALETT.BS 12
BREMBO VOLLEY TEAM BG 9
PNEUMAX LURANO BG 8
UNIABITA V.CINISELLO MI 8
KING CUP-BODIO LOMN.VA 7
ISEOSERRATURE PISOGN.BS 7
PALLAVOLO PICCO LECCO 7
SANDA VOLLEY 7
BSTZ-OMSI VOBARNO BS 6
GROUPAMA BREMBATE BG 6
EURO HOTEL RESID.MONZA 3
LEMEN VOLLEY ALMENNO BG 3
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI 1
UNION VOLLEY MARIANO CO 0

BASKET SERIE D GIRONE D
O.SA.L. NOVATE  12
S.GIUSEPPE ARESE 10
POLITECNICO DI MILANO 8
VILLASANTA 8
BASKET BIASSONO 8
MOJAZZA MILANO 8
BASKET BRUSUGLIO 6
ASA CINISELLO 6
CBBA 6
FORTI E LIBERI MONZA 2
SPORTING MILANINO 2
BASKET SEREGNO 2
GERARDIANA MONZA 2
FERALL CAVENAGO 2
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Una domenica di corsa per quattro podisti dell’asd Vampiro. Carmelo
Guarino, Luca Carpanese, Emanuela Erba e Sabina Rigoldi hanno
partecipato alla “tapasciata” non competitiva “Tra campi e rogge nel Parco
Molgora”, con partenza da Carugate: 12km tra i campi dei vari paesi della
zona. La corsa è stata l’occasione per sfoggiare le nuove divise:
«Ringraziamo il nostro sponsor Rigomma pneumatici per il prezioso
contributo per la realizzazione delle nuove divise» dicono dalla Vampiro.

In corsa con la nuova divisa 
PODISMO - VAMPIRO

Nella foto 
la prima
squadra 
del Brugherio
Calcio
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Cgb, il minibasket 
in ricordo di Mariani
Sabato 21 e domenica 22 le fasi finali del torneo al Paolo VI

di Luca Castelli

Non ci saranno le squadre del
Cgb, ma poco importa, perché
lo spirito del torneo è un altro.
Sabato 21 e domenica 22 no-
vembre, al palazzetto Paolo VI
di via Manin, si svolgeranno le
finali dell’undicesima edizione
del torneo di minibasket “Vit-
torio Mariani”. Mariani, scom-
parso nel 2002, è stato dirigente
e responsabile del settore mini-
basket della Polisportiva. La
società gialloblu lo ricorda così
ogni anno, con questo torneo in
cui si affrontano le categorie
dei piccoli cestisti Esordienti,
Aquilotti e Scoiattoli. «Il tor-
neo è anche l’opportunità per
tutti i ragazzini di scendere in
campo, ricalcando i principi
ludici del minibasket» spiega il
responsabile del settore basket
Diego Muzzolon.
Per conoscere i nomi delle
squadre che scenderanno sul
parquet per disputare le semi-
finali e le finali (si gioca da sa-

bato alle ore 14, e domenica
dalle 9 alle 18) bisognerà atten-
dere questo week end, quando,
dopo i tornei di qualificazione
delle scorse settimane, si con-
cluderanno le fasi eliminatorie.
Sicuramente non ci sarà nes-
sun quintetto a rappresentare i
colori gialloblu, ma per Muzzo-
lon questo non è un problema:
«In questo torneo non sono ri-

levanti i risultati. Conta che i
bambini si divertano e abbiano
tutti le stesse possibilità».
Nella storia del torneo, il Cgb si
è classificato al primo posto
nella categoria Esordienti (la
massima categoria del torneo)
nella prima edizione nel 2005,
con l’annata 1994, e al secondo
posto nel 2013, con l’annata
2002.

In attesa di tornare in pista
per le gare della stagione inver-
nale indoor, per il Gruppo
Sportivo Atletica è il momento
di godersi i frutti degli sforzi
fatti nell’annata 2015. Sabato
21 novembre, Alessandro Mon-
guzzi sarà tra i 112 atleti che
verranno premiati al Galà di
Fidal Milano, federazione che
comprende le società delle pro-
vince di Milano, Monza e Lodi.
Monguzzi, unico atleta del Gsa
che otterrà il riconoscimento, si
è piazzato al secondo posto tra
gli atleti del comitato milanese
nei 110 metri a ostacoli, grazie
al suo tempo di 14”26, a un solo
centesimo dal primo classifica-
to. L’atleta inoltre, si piazza al
terzo posto a livello regionale.

Classifica a squadre
La giornata di sabato sarà an-
che l’occasione per la premia-
zione delle migliori società che
hanno preso parte al Gran Pre-
mio Fidal Milano, circuito
comprendente tutte le speciali-

tà e andato in scena tra aprile e
settembre, rivolto alle catego-
rie Ragazzi e Cadetti. Il Gsa,
grazie ai buoni risultati dei
suoi atleti, ha ottenuto il quarto
posto nelle categorie Cadetti e
Cadette (14-15 anni).

GSA ATLETICA

Galà Fidal,
premio a
Monguzzi 

di Luca Castelli

Alessandro Staglianò è il
nuovo segretario della Consul-
ta Comunale per lo sport. La
nuova nomina si è resa necessa-
ria dopo che il precedente se-
gretario, Michelino Bestetti, si
è dimesso dal suo ruolo diri-
genziale all’interno della Poli-
sportiva Cgb. «La Consulta è un
organo consultivo, di raccordo,

partecipazione e confronto tra
l’Amministrazione Comunale
ed il mondo dello sport cittadi-
no» recita il regolamento. Sta-
glianò, direttore tecnico del
Gsa, sarà la figura di raccordo
tra le componenti dell’organo:
l’Assemblea (in carica per la
durata del Consiglio comuna-
le), in cui sono rappresentate
tutte le società sportive bru-
gheresi, il Comitato operativo,

organo esecutivo della Consul-
ta, e l’Amministrazione comu-
nale, rappresentata dal sindaco
(e assessore allo sport) Marco
Troiano, nel ruolo di presiden-
te. Il Comitato, nel detta-
glio, è composto da Tro-
iano, dalla funzionaria
comunale, responsa-
bile per lo sport, Lore-
na Peraboni, dal pre-
sidente del Centro
Olimpia Roberto Teren-
zio e da sei rappresentanti
delle società eletti all'interno
dell'Assemblea (tutte le cariche
sono svolte a titolo gratuito).
«Con Bestetti segretario la
Consulta ha lavorato molto be-
ne, riuscendo a proporre uno

schema dettagliato di riparti-
zione dei contributi alle socie-
tà, approvato dall’Ammini-
strazione, e un metodo per la ri-
partizione delle palestre più

equo» spiega Staglianò,
che è stato eletto al-

l’unanimità tra i sei
componenti del Comi-
tato, in cui il posto di
Bestetti è stato preso

da Luca Isella, della
Colibrì Dance. Nello spe-

cifico, si tratta di una tripla
ripartizione: un “contributo
istituzionale”, basato su una
serie di criteri, tra cui il numero
di iscritti e il livello di risultati;
un “contributo una tantum” per
manifestazioni sportive orga-

nizzate sul territorio; un con-
tributo per attività comuni, co-
me la festa dello sport. E pro-
prio la festa dello sport è il
grande tema per l’immediato
futuro: «Punteremo tanto sulla
prossima festa, nel 2016, che
sarà anche l’anno del 150esi-
mo. Con l’aiuto delle tante as-
sociazioni sportive del territo-
rio siamo convinti che sarà un
grande evento» ha svelato Sta-
glianò, che ha già svolto il ruolo
di segretario tra il 2009 e il
2011. «Bestetti ha dedicato
tempo e impegno per la Con-
sulta, ora dobbiamo mantenere
quanto di buono fatto e, se pos-
sibile, migliorarlo» conclude il
neo segretario.

NUOVA NOMINA

Consulta per lo sport,
Staglianò è il segretario

Gli Esordienti 1994, vincitori del torneo nel 2005

Alessandro Monguzzi
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Cultura

PAN
SABATO 14 ORE 21,15
DOMENICA

15 ORE 15-17,15-19,15-21,15
LUNEDÌ 16 ORE 21,15

“Pan” Viaggio
sull’isola che non c’è

FILM WEEKEND

CINECIRCOLO 

Andrew, diciannove anni,
sogna di diventare uno dei
migliori batteristi di jazz della
sua generazione. Ma la
concorrenza è spietata al
conservatorio di Manhattan
dove si esercita con
accanimento. Il ragazzo vuole
entrare in una delle orchestre
dirette dal feroce professore
Terence Fletcher. 

WHIPLASH
GIOVEDÌ 19 ORE 15-21
VENERDÌ 20 ORE 21

“Whiplash”

di Luca Castelli

Dieci anni di attività da fe-
steggiare al meglio, insieme
agli amici di sempre e a chi ha
contribuito all'inizio di tutto.
Questa sera (sabato 14 novem-
bre) i Wet Floor salgono sul
palco del Maglio (Sesto San
Giovanni, via Gramelli) per
celebrare dieci anni di canzo-
ni, album, concerti e tante sod-

disfazioni. I Wet Floor di oggi,
Andrea Staglianò, Luca Erba e
Marco Perego, saranno accom-
pagnati anche dai Wet Floor di
ieri, Stefano Ingegneri e Luca
Moretto. «Abbiamo deciso di
ricreare la prima formazione,
eccezion fatta per Marco che è
arrivato dopo – racconta An-
drea, che insieme a Luca non
ha mai lasciato la band –. Suo-
neremo qualche canzone della

SABATO 14 A SESTO SAN GIOVANNI

«Nati per gioco»
i Wet Floor
celebrano 10 anni

band originale, non c'è l'idea
di guardarsi indietro, ma solo
la voglia di festeggiare». Era il
lontano 2005, quando sul pal-
co del salone polifunzionale
dell'Oratorio San Giuseppe
cinque compagni di classe fe-
cero il loro primo concerto: «Ci
chiamavamo “Handle with ca-
re”, ma poi abbiamo scoperto
che c'era già un gruppo della
zona con questo nome – rivela
Staglianò –. È iniziato tutto
per gioco, lo facevamo senza
avere bene in mente cosa fare.
Col tempo abbiamo iniziato a
portare in giro un progetto». 
Un progetto che questa sera
soffierà dieci candeline: «Il
concerto è inserito all'interno
della serata BrekOut (tutti i

mercoledì sera al BundaLinda
ndr), un dj set di musica rock,
indie e alternative, nato con
Marco Sangalli – spiega An-
drea –. È una cosa che viene
dalla passione per la musica,
nasce al BundaLinda, che ci ha
creduto, l’ha preso in conside-
razione e ci ha incentivato a
continuare». In dieci anni, i
Wet hanno dato alla luce due
ep (Don't throw water on tv e
Still fuckin don't know) e due
album (L'effetto del curaro e
Profezia in 12 pezzi). 
Questa sera, i fan al seguito
potranno sentire anche la pri-
ma canzone scritta dai Wet
Floor, “What I want”: «Contie-
ne i presupposti di quello che
volevamo fare come band, i

buoni propositi di chi fa musi-
ca. Un'idea che è rimasta, ed è
proseguita poi fino a Profezia
in 12 pezzi, dove vogliamo
spingere ad abbandonare chi
decide per noi». 
Fare musica, incastrare prove e
concerti in mezzo a tanti impe-
gni, di scuola prima, di lavoro
poi, non è stato facile, ma «riu-
scire a trovarci ancora oggi a
scrivere pezzi nuovi ed andare
avanti è la più grande soddi-
sfazione» dice ancora Andrea,
svelando qualche progetto per
il futuro. E dopo centinaia di
concerti nella zona di Milano,
il 22 novembre i Wet Floor suo-
neranno in trasferta, a Torino.
Ironia della sorte, ancora al
Maglio. 

Peter è un dodicenne
birichino con una
insopprimibile vena ribelle.
Peter viene trasportato
dall'orfanotrofio dentro un
mondo fantastico, popolato
da pirati, guerrieri e fate,
chiamato Neverland. 

Al teatro delle famiglie
si ride con Raperonzola
di Anna Lisa Fumagalli

Ritorna sabato 14 novembre alle ore 16, al  San
Giuseppe, il teatro dedicato alle famiglie con
“Raperonzola” (Teatrino dell’Erba Matta) di e
con Daniele Debernardi.  Un mix tra teatro d’at-
tore e grandi pupazzi mossi a vista. Adatto ai
bambini a partire dai 3 anni. Grandi pupazzi,
animati a vista dal bravissimo Daniele Deber-
nardi, nel suo nuovo spettacolo dedicato alle
mamme, alle figlie e...alle orche. Raperonzola è
l’avventura di una fanciulla dalle lunghe trecce e
di un’orca che la tiene prigioniera in una torre,
ma arriverà un principe che la libererà.  È uno
spettacolo comico e poetico che promuove una
riflessione: la vita è un ciclo continuo dove ne fi-
nisce uno comincia l’altro. Una proposta per tut-
ta la famiglia che potrà trascorrere un pomerig-
gio all’insegna del divertimento e della poesia. 
Bambini e ragazzi 4,50 euro - adulti 6,50 euro.

Parte il 17 e 18 novembre la 36°
stagione teatrale del San Giu-
seppe. Alle ore 21 va in scena: “Ieri
è un altro giorno” di Silvain Mey-
niac e Jean Francois Cros - regia di
Eric Civanyan. Protagonisti: Gian-
luca Ramazzotti, Antonio Cornac-

chione e Milena Miconi.«Diverti-
mento assoluto perché è uno spet-
tacolo spiazzante» garantisce

Gianluca Ramazzotti e il pubblico
si diverte proprio per la dinamicità
degli accadimenti. L’attore ci con-

fida che «manca da due anni da
Brugherio». Ai brugheresi dice:
«Siate numerosi alla commedia e
vorrei rincuorarli che non ho mai
dato fregature». 
Primi posti 27 euro; secondi posti
22 euro.

XXXVI STAGIONE TEATRALE AL SAN GIUSEPPE

Ieri è un altro giorno
in scena il 17 e 18 novembre

La rassegna di teatro per le
scuole è da sempre un successo,
tanto che il San Giuseppe ha at-
tivato da anni un ufficio appo-
sito per la sua gestione che cura
anche il trasporto, in pullman,
delle classi. Ma i primi numeri
di quest’anno hanno sorpreso
anche la direzione del teatro.
Fino ad ora sono oltre 10mila
gli studenti provenienti da fuo-
ri Brugherio che hanno preno-
tato una poltroncina per le pro-
iezioni scolastiche. Provengono
da scuole di 70 comuni, princi-
palmente delle province di Mi-
lano, Monza, Lecco. Le adesio-
ni, per tutte le scuole, sono
aperte fino al 20 novembre al
numero 039 2873485 (ore 9-13).

Il palco
attira 10mila
studenti da
fuori città

INCONTRI, APPROFONDIMENTI, LIBRI E SPETTACOLI DA VIVERE INSIEME




