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Tombe giardino, una sala del

commiato, manutenzioni, rin-

novamenti, più cura. La custo-

dia e una navetta interna.

Sono alcuni elementi della pro-

posta depositata in Comune

dalla cooperativa sociale Il

ponte. Si propone di gestire i ci-

miteri cittadini ed effettuare

mezzo milione di euro di lavori

in 10 anni. In cambio, incassa

canoni e rinnovi. Soldi che al-

trimenti spetterebbero al Co-

mune, il quale così esternalizza

Presentato un progetto da 489mila euro. Entro l’anno il bando

Cimiteri, nuova gestione
con custode e navetta

Centomila euro
per rifare le pensiline
e due anni dopo
la metà è vandalizzata

5 > AUTOBUS

3 > SICUREZZA 

L’arcivescovo Delpini
ai 18enni: «Su di voi
si può contare»

E l’IncontraGiovani
lancia loro
un sondaggio:
come volete la città?

10-11 > GIOVANI

Diciassette accusati
per una rete di furti,
smontaggio e vendita
di auto di lusso. C’è
anche un brugherese

Partiranno a breve i lavori per asfaltare via Mario Luzi, traversa a fondo
chiuso di via Nazario Sauro, tuttora sterrata. Il rifacimento della fognatura,
necessario in quanto la rete era in pessime condizioni, è stato preso in
carico da BrianzAcque, che ha ultimato il progetto. 
La fine dei lavori, ha spiegato l’assessore Mauro Bertoni ai residenti in un
incontro pubblico, è prevista per fine dicembre o inizio gennaio. L’asfal-
tatura invece avverrà durante la primavera dell’anno prossimo. I disagi
per i residenti riguardano principalmente il divieto di transito e sosta in
auto. Sarà infatti vietato l’accesso, salvo emergenze, dalle 7 alle 16,30. Il
Comune metterà però a disposizione il vicino parcheggio di via Galilei.
Sarà invece sempre garantito l’accesso pedonale.  
Per informazioni e domande è possibile contattare l’indirizzo email 
strade_verde@comune.brugherio.mb.it. E.F.

Via Luzi chiude alle auto
ASFALTATURE

del tutto la gestione dei due ci-

miteri. Il progetto diventa ora

base di un bando che sarà av-

viato entro l’anno. 
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Tutti gli appuntamenti
di Fuoripista

15 > TEATRO
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 14 ott. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039 28 73 058
Domenica 15 ott. Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Lunedì 16 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17
Martedì 17 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 28.71.985
Mercoledì 18 ott. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 87.93.75
Giovedì 19 ott. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Venerdì 20 ott. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Sabato 21 ott. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 22 ott. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058

TURNI FARMACIE

È attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; per-
sone con età superiore ai 65 anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio attivato direttamente dal pa-
ziente al numero verde 800.801.185. Esiste anche un servizio di consegna farmaci non urgenti, rivolto alle categorie indica-
te sopra, solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

I nostri servizi: Prenotazioni gastronomiche • Servizio catering • Parcheggio • Buoni pasto • Consegna a domicilio
DA LUNEDÌ A SABATO ORARIO CONTINUATO 7:30 / 20:00 • DOMENICA APERTI 8:30 / 13:00

VIA CAZZANIGA 2 • BRUGHERIO • TEL. 039 87.00.25 • santini1840@gmail.com

Lasagne classiche Santini
Trippa alla milanese
Cannelloni dello chef
Reale di vitello in salsa bruna
Arrotolato di tacchino farcito
Patate al forno
Verdure miste

Lasagne alla bolognese
Crespelle alla valdostana
Pizzoccheri al bitto
Trippa alla milanese
Paccheri allo zafferano con crema 
di ricotta e funghi
Cassoeula con polenta di storo
Zampone con lenticchie di castelluccio
Coniglio arrosto
Polpettone saporito con senape 
e bacon
Stracotto di girello di manzo 
con funghi
Ossibuchi di vitello con piselli
Torte salate assortite
Patate al forno
Verdure a vapore IN SETTIMANA

Pizze, panini
e focaccine farcite 

Pizze calde dopo le 17:00
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 039 87.00.25 • santini1840@gmail.com

NoiBrugherio aderisce alla Fisc (Federazione
italiana settimanali cattolici)

CONTATTACI
whatsapp

389 82 21 145

e-mail

info@noibrugherio.it

telefono

039 28 74 856

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle
12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 (San-
ta Teresa 8,30-12,30 e 15-19).
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille,
Moncucco, San Damiano. Chiuse sa-
bato pomeriggio: Centrale, Comunale
1, Comunale 2, Della Francesca.
Il servizio di GUARDIA MEDICA fe-
stiva, prefestiva e notturna è atti-
vo presso la Croce Rossa, in via
Oberdan 83. Numero verde
840.500.092 
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Fermate 17 persone
per furti d’auto di lusso

di E. Fraschini e F. Magni

Togliere al Comune la gestione
dei cimiteri per affidarla a
un’azienda esterna che si occupi
di tutto. È la proposta della giun-
ta, approvata dal Consiglio co-
munale, per il rinnovamento dei
due campisanti. La cooperativa
Il Ponte ha già presentato una
proposta di gestione che prevede
489mila euro di lavori in 10 anni.
Gli uffici comunali la porranno
come base di bando. Dovrebbe
accadere entro la fine dell’anno.
Chi parteciperà al bando potrà
proporre anche delle condizioni
più favorevoli al Comune, per
cercare di vincerlo. Ma il primo
estensore del progetto ha il dirit-
to di rilanciare, pareggiando
l’offerta vincitrice e ottenendo
così il contratto. È la procedura
del Project financing, che non
farà sborsare soldi al Comune.
L’azienda gestore pagherà il
mezzo milione di euro di lavori (e
guadagnerà), con le tumulazio-
ni, le concessioni e scadenze dei
loculi, a cifre concordate.

Affidamento di dieci anni
L’assessore Bertoni spiega che
«attualmente la gestione dei
servizi cimiteriali è affidata a

Secondo quanto riporta “il
Giorno”, c’è anche un brughere-
se tra le 17 persone oggetto di
misure cautelari (carcere e ob-
bligo di firma) a seguito di
un’operazione dei Carabinieri.
Le accuse sono diverse e partono
dal furto, dallo scorso marzo, di
15 Range Rover, 4 Audi, 3 Bmw e
1 Jaguar. Per un valore stimato
di 1,7 milioni di euro. Tra i fer-
mati, 6 sarebbero italiani, 11 di
origine straniera. Secondo le in-
dagini, il gruppo si concentrava

su auto di lusso in grossi par-
cheggi, come quello dell’aero-
porto di Malpensa. Lì, con un di-
spositivo detto “jammer” inter-
cettava il telecomando del pro-
prietario dell’auto, impedendo
la chiusura dell’auto. Questa ve-
niva poi portata in garage dove
era smontata e ripulita. Pare
che, in alcuni casi, le macchine
siano anche state rimontate su
telai di auto incidentate, così da
non destare sospetti in caso di
verifiche delle Forze dell’ordine.

diverse aziende e al Comune.
L’azienda che subentrerà svol-
gerà invece per dieci anni tutti i
servizi, introducendo anche
delle innovazioni».

Previste “tombe giardino”
Si conosceranno nel dettaglio
quando sarà assegnato il ban-
do, ma l’assessore anticipa che

«si occuperà dei servizi ordina-
ri, ovvero delle tumulazioni,
delle luci votive e della gestione
di concessioni e scadenze dei
loculi. Verrà anche realizzato
un nuovo campo tombe secon-
do la filosofia della “tomba
giardino”, che prevede al posto
dei classici loculi un prato con
dei cippi». Inoltre, prosegue,

«una zona detta  “giardino delle
rimembranze” sarà dedicata
alla dispersione delle ceneri.
Per le cerimonie laiche sarà
inoltre adibita una sala di com-
miato», ristrutturando l’ex ca-
sa del custode. Importanti, con-
clude, «saranno anche il servi-
zio di custodia e la navetta in-
terna, che permetterà ai citta-

dini di raggiungere le varie
aree del cimitero senza entrare
in auto».

Il voto: 16 sì, 2 no e 2 astenuti
Nelle intenzioni del Comune, la
nuova gestione sgraverà l’ammi-
nistrazione, garantendo servizi
migliori. Secondo alcuni consi-
glieri comunali, Roberto Assi
(Brugherio popolare europea) su
tutti, la scelta del Project finan-
cing non è però adatta. Stefano
Manzoni (Lega Nord) ha espres-
so dubbi sulla durata decennale,
a suo dire troppo lunga. Carlo
Nava si è invece detto felice per-
che un rinnovamento nei cimite-
ri è necessario. Il Consiglio co-
munale ha approvato la scelta
con 16 sì, 2 no, 2 astenuti.

I Carabinieri brughe-
resi hanno recuperato,
in via Marmolada, due
biciclette. Non è stato al
momento possibile, per
gli uomini dell’Arma, ri-
salire ai proprietari.
Chi le riconoscesse
come proprie può
quindi rivolgersi al co-
mando di via Dante per
vederle dal vivo e per la
restituzione.

Di chi sono
queste due
biciclette?

Sabato 14 ottobre , dalle ore
10 alle 18 presso il centro com-
merciale Kennedy (all’angolo
tra via Kennedy e via Marsala)
si svolge  “Hobby & Fantasy”,
appuntamento mensile che pro-
segue da diversi anni. È una mo-
stra-mercato di collezionismo,
hobbistica, artigianato e picco-
lo antiquariato.  
«Un’occasione - spiegano gli or-
ganizzatori - per fare due passi,
quattro chiacchiere e vedere co-
se belle».

Mercatino
hobby e fantasy
al centro Kennedy

Dal 26 ottobre al 5 novembre
i cimiteri comunali saranno
aperti dalle 8 alle 18 
(poi, nel consueto orario 
invernale 9-12 e 14-16,45). 
Dal 31 ottobre al 4 novembre
sarà vietato l’accesso 
a auto, bici, ciclomotori. 
Per chi fatica a camminare
sono a disposizione 
all’ingresso due sedie 
a rotelle.

Cimitero di via San Francesco

Cimiteri, bando
da mezzo milione

Approvato il Project financing, la gara entro l’anno
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Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona,  

ogni storia  
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Doniamo a chi si dona.

OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:
  

 
 

 
L’Offerta è deducibile.

 www.insiemeaisacerdoti.it
 facebook.com/insiemeaisacerdoti
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Vandali, crepe
si salvano solo
sette pensiline
In 3 anni spesi 100mila euro per rifare
le banchine. Ma sono già in condizioni pessime

di Giacomo Maino

Negli anni scorsi sono stati

spesi circa 100mila euro per rin-

novare alcune banchine lungo

le linee del trasporto pubblico.

Oggi la metà sono spaccate o

imbrattate.

disastrate
Tra la fine del 2015 e l’inizio del

2017 l’Amministrazione Comu-

nale ha installato 14 nuove pen-

siline presso varie fermate del-

l’autobus. La posa è avvenuta in

due momenti: le prime 9 pensili-

ne sono state installate tra no-

vembre 2015 e gennaio 2016 e

sono costate quasi 57mila euro.

Il secondo lotto, da 5 pensiline è

invece stato installato tra otto-

bre e novembre 2016, per poco

meno di 44mila euro. Inoltre, so-

no stati impiegati per il primo ed

il secondo lotto circa 2.300 euro

e 4.800 euro per opere comple-

mentari e ripristino di atti van-

dalici. Eppure, nonostante sia

trascorso meno di un anno, già

più della metà delle nuove ban-

chine sono rovinate.  Capita

spesso che siano sporcate o rot-

te, a dispetto della sicurezza dei

fruitori. Ad oggi, diverse strut-

ture sono state imbrattate con

delle scritte. Tra queste spiccano

quelle presso la fermata di via

Vittorio Veneto e una delle due

all’incrocio tra via Kennedy e

via Marsala. L’altra pensilina di

via Kennedy – Marsala presenta

una frattura notevolmente este-

sa, come anche una delle due

pensiline di viale Lombardia –

Centro, dove oltre alle crepe ed

ad un buco, sono presenti scrit-

te. Presso la fermata viale Lom-

bardia – Bennet una delle pareti

in plastica trasparente è stata

totalmente rimossa, come nel

caso della pensilina di via

Sant’Anna – via Vittoria, forse la

peggiore di tutte, a cui manca

anche la panchina per sedersi.

cosa fa il comune
Paola Magris, funzionaria del

comune di Brugherio, spiega che

quando ci si imbatte in una

struttura danneggiata «si può

segnalarlo via mail o telefonica-

mente allo sportello Urp (Uffi-

cio Relazioni con il Pubblico)

oppure alla sezione Territorio e

Ambiente».  In alternativa è pos-

sibile utilizzare l’app per smar-

tphone “Brugherio con me”. La

procedura seguita dal Comune

dopo la segnalazione prevede un

sopralluogo di verifica e, se è ri-

scontrata una situazione di pe-

ricolo, la messa in sicurezza del-

la zona, ad esempio asportando i

vetri infranti a terra.

denunce e riparazioni
Successivamente viene sporta

denuncia alle forze dell’ordine

e aperta una pratica presso

l’assicurazione del Comune.

Infine, le strutture danneggiate

sono ripristinate: per la sosti-

tuzione di un pannello rotto, ad

esempio, il costo indicativo è di

circa 350 euro.

DAL 2 OTTOBRE RIAPRE LO SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11

OFFERTA RIAPERTURA: PANETTONE VERGANI 1000 G € 4,90
FINO A ESAURIMENTO SCORTE

APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00
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i nosTri ricordi

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.

La classe 1937 si ritrova do-
menica 22 ottobre per festeg-
giare insieme gli 80 anni. Il luogo
scelto è il ristorante “Il monello”:
il pranzo inizierà alle 12,30. Per
garantire una buona organizza-
zione è necessario iscriversi en-
tro il 15 ottobre presso la Bot-
tega di Michela di via Tre Re
oppure presso la Pelletteria Me-
roni di via De Gasperi.
Il costo del pranzo è di 40 euro;
all’iscrizione è chiesto un ac-
conto di 20 euro.

La classe 1937
si ritrova il 22
per festeggiare
gli 80 anni

ISCRIZIONI APERTE

Domenica 22 i seggi saranno

aperti dalle ore 7 alle 23 per con-

sentire le votazioni del referen-

dum per l’autonomia indetto da

Regione Lombardia. Chiede ai

cittadini se vogliono che la Re-

gione, nell’ambito della Costitu-

zione, chieda allo Stato maggio-

re autonomia. Per votare non

serve la scheda elettorale, ma è

sufficiente presentare al seggio

un documento d’identità. Tutti i

seggi sono aperti: ciascuno vota

nel proprio consueto seggio.

Voto elettronico
Il voto è elettronico: non ci sa-

ranno fogli e matite, ma dei ta-

blet su cui scegliere, premendo

con il dito, sì - no - scheda bian-

ca. Non è previsto un quorum,

cioè un numero minimo di vo-

tanti affinché il referendum, che

è consultivo e non vincolante, sia

considerato valido. Possono par-

tecipare al referendum consulti-

vo tutti i cittadini italiani mag-

giorenni residenti in Lombardia

iscritti nelle liste elettorali.

Trasporto ai seggi
Persone con disabilità o diffi-

coltà a muoversi possono chie-

dere di essere accompagnati al

seggio telefonando, nei giorni

precedenti, al 334.611.21.08.

AUTONOMIA

Domenica 22 il referendum senza tessera elettorale

Pensilina in viale Lombardia
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1. Mauro ErManno Giovanardi

Sofisticato cantautore ed eccellente in-

terprete, raffinato musicista e profondo

conoscitore della musica italiana, una

voce e uno stile inconfondibili, una bril-

lante carriera artistica felicemente se-

gnata dall'attribuzione della Targa Ten-

co, ha portato Brugherio sui più impor-

tanti palcoscenici italiani.

2. FiorEnzo MartinElli

(alla memoria, 1939-2005,
presente la moglie)
Nei suoi diciotto anni da segretario gene-

rale del Comune, ha messo a disposizione

delle diverse amministrazioni, oltre alla

sua vasta competenza giuridica, ammini-

strativa e notevole conoscenza dell’orga-

nizzazione comunale, uno stile di lavoro

che lo portava ad occuparsi sia della pro-

grammazione strategica che delle singole

procedure, per conseguire gli obiettivi di

sviluppo della città che lo aveva adottato

e che, ancora oggi, lo ricorda con grande

stima e riconoscenza.

3. Gianni ribolini

(alla memoria, 1942-2010,
presente il figlio Marco)
Brugherese di nascita, è stato un prota-

gonista della comunità d’arte, fine “dici-

tore” di poesie in milanese, tra i fondatori

della compagnia teatrale Caos, alpinista

con il CAI, promotore di viaggi culturali e

fotografici e dell’annuale raduno dei “ra-

gazzi di don Enrico” all’oratorio San

Giuseppe. Una intera vita dedicata alla

sua città, che tanto ha amato e che tanto

lo ha amato.

4. EMilio Sardi

Storico sacrestano della Parrocchia San

Bartolomeo, ancora oggi “Emilietto” of-

fre il suo servizio alla comunità parroc-

chiale cittadina. Ha cresciuto intere ge-

nerazioni di chierichetti, servito diversi

parroci e preti della comunità, accompa-

gnato con il canto le celebrazioni liturgi-

che e ha condiviso gioie e dolori della vita

di tantissimi brugheresi nei momenti di

celebrazione dei sacramenti.

5. Chiara allEva in nurizzo

Fondatrice, insieme al marito Costanti-

no, dell’Associazione Marta Nurizzo (ora

Fondazione Martalive), si dedica con

grande passione, generosità e determina-
zione a promuovere molte iniziative per

sostenere la ricerca sulle neoplasie pol-

monari e aiutare concretamente i pazien-

ti oncologici e le loro famiglie. 

6. MariElla MEnChi

Una intera vita, prima da funzionario co-

munale, poi da amministratrice della cit-

tà e infine da volontaria nella San Vin-

cenzo, dedicata all'aiuto alle persone in

difficoltà di Brugherio, anche attraverso

l’ideazione di interventi innovativi, di-

ventati ora patrimonio di molte associa-

zioni.

7. anGEla MaGni in tEruzzi

Fondatrice, insieme al marito Edoardo,

dell’ASVAP (Associazione Volontari Am-

malati Psichici), impegnata nelle attività

di volontariato presso la Comunità Ria-

bilitativa ad Alta Assistenza di Baraggia,

continua anno dopo anno a mantenere

viva sul territorio l’attenzione alle perso-

ne fragili.

8. luCiano ModiGliani

Sopravvissuto all'inferno della deporta-

zione e dell'internamento, i suoi inter-

venti, specialmente quelli nelle scuole,

nei quali racconta della sofferenza estre-

ma vissuta nei campi di sterminio, senza

che mai traspaiano né odio né rancore,

costituiscono un’opera di alto valore

educativo e umano, e trasmettono alle

giovani generazioni un forte messaggio

di pace e di convivenza civile, sempre più

attuale nei tempi che stiamo vivendo.

9. Edoardo aCquati

100 anni di vita, 80 dei quali passati nel

Corpo Musicale San Damiano Sant’Al-

bino, prima come trombettista, poi come

percussionista e oggi come archivista uf-

ficiale per la “Banda”. Un Sandamianese

pienamente inserito nella storia della no-

stra comunità.

10. ubaldo PalEari

(presente il fratello Angelo)
Insegnante di religione di moltissime ge-

nerazioni di brugheresi, autore di nume-

rosi libri, profondo conoscitore del lati-

no, nonché critico cinematografico, ha

raccontato per anni sui giornali locali gli

eventi della città, che ha servito anche co-

me amministratore, mettendo in eviden-

za le sue doti di equilibrio e pacatezza.

Ancora oggi amato e rispettato da tutti
per le sue qualità umane.

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) 
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695 
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it
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dieci cittadini esemplari

Luciano Modigliani ha fatto alzare tutti

in piedi, in silenzio, commossi. Per omag-

giare «i 19 milioni 200mila morti dei cam-

pi di sterminio nazisti». Anche Modiglia-

ni è stato rinchiuso in quei campi e lo rac-

conta, nelle scuole, ai ragazzi. Per questo è

stato insignito della cittadinanza bene-

merita, onoreficenza avviata lo scorso an-

no. Insieme a lui altri 9 brugheresi che si

sono distinti per la loro attività e che il

Comune propone come cittadini esem-

plari. I nomi sono stabiliti all’interno di

una commissione che unisce i rappresen-

tanti politici di maggioranza e minoranza

e, ha detto il sindaco premiandoli, c’è sta-

to accordo su tutti. Di seguito leggete i no-

mi dei nuovi brugheresi benemeriti e le

motivazioni delle onoreficenze.

Su www.noibrugherio.it si trova il video

con tutti i loro discorsi di ringraziamento.

I 10 nuovi benemenriti si aggiungono a

quelli insigniti lo scorso anno: Aldo Gri-

moldi, Luciano Rossi, Luigi Lunari, Delia

Pizzardi, Anna Sangalli, Franco Sangalli,

Michele Trombello, Vanda Galbiati, Ales-

sandro Carcano, don Enrico Molteni.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Anche quest’anno migliaia di

persone hanno passeggiato per

le vie della città in occasione

della festa patronale. Le banca-

relle, la fattoria in piazza, le

giostre, il truccabimbi, i giochi,

hanno attirato famiglie e ra-

gazzi, felici di incontrarsi e vi-

vere insieme la città. La conclu-

sione, domenica con i fuochi ar-

tificiali e lunedì con il palo del-

la cuccagna.
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Si è conclusa lunedì 9 ottobre

la mostra Ad maiorem Dei Glo-

riam, organizzata dalla Comu-

nità pastorale Epifania del Si-

gnore e da Kairós nel salone

parrocchiale di via Italia.

Riconoscersi nei video
Oltre cinquecento visitatori

hanno apprezzato i paramenti e

gli oggetti liturgici provenienti

dalle quattro parrocchie della

cirtà. Particolarmente gradita

la visione  di due video degli an-

ni 1957/58 sui parroci di allora.

I brugheresi di vecchia data

hanno riconosciuto parenti o

conoscenti tra la folla che parte-

cipava ai funerali di don Giu-

seppe Camagni o all’accoglien-

za di don Franco Perlatti.

L’appello
A questo proposito gi organiz-

zatori lanciano una richiesta:

«Conservate altri filmati d’epo-

ca sulla vita delle parrocchie co-

me processioni, messe, inaugu-

razioni, vita degli oratori, gite e

altro?  Vorremmo raccoglierli e

duplicarli  per formare un ar-

chivio video».

Per consegnarli si può contatta-

re  la  segreteria della parrocchia

San Bartolomeo o scrivere a

remagibrugherio@gmail.com.

OLTRE 500 VISITATORI

Dopo il successo dei video
in mostra, la parrocchia
cerca altri filmati storici

Voglia di incontrarsi
alla festa della città

C’era anche il Cai alla
festa patronale, con la
tradizionale e molto
apprezzata parete da
arrampicata nel cortile
della lettura di via Italia.
E le iniziative non
finiscono. Il Cai organizza
infatti una castagnata
domenica 22 a Prim'Alpe,
Canzo. Partenza dalla
Sezione Cai in viale
Brianza 66, Brugherio,
alle ore 8,15; partenza da
Monza viale Elvezia
(parcheggio Cam) alle ore
8,30; si va ciascuno con
mezzi propri. Arrivati a
Canzo si parcheggia in
piazza del mercato e da lì
si sale a piedi per Gaium
e il Prim'Alpe su comoda
mulattiera. I tempi di
percorrenza senza soste
sono di circa 50 minuti.
Lungo il cammino si
attraversano dei
castagneti dove sarà
possibile effettuare la
raccolta di castagne.
Pranzo al sacco.
Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi in
sede Cai il martedì e il
venerdì dalle 21,15 alle
22,45 circa. Iscrizioni
entro venerdì 20
(soprattutto per i non soci
Cai, per questioni
assicurative).

Castagnata col Cai a Canzo
DOMENICA 22

Bancarelle, fattoria, giostre e fuochi artificiali per i patroni
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In Emilia ricordando
il partigiano Acerbi
L’Anpi a Rottofreno alla commemorazione del combattimento
contro un convoglio tedesco durante il quale morirono sette partigiani

di Anna Lisa Fumagalli

Una delegazione dell’Anpi
brugherese sarà presente,  do-
menica 15 ottobre, a Rottofre-
no, comune sulla via Emilia in
provincia di Piacenza, alla
commemorazione in memoria
ed onore dei 7 partigiani caduti
in combattimento contro un
convoglio militare tedesco il 16
ottobre 1944. 

Tra i caduti anche
il brugherese Acerbi
Tra i sette caduti ci fu anche il
partigiano Emilio Acerbi, 18
anni, nativo di Brugherio.  La
presenza dell’Anpi cittadina,
ha una doppia valenza: ricor-
dare e onorare il partigiano
brugherese e far sentire la vici-
nanza della città a questa ma-

nifestazione, per non dimenti-
care chi ha dato la vita per la
propria patria e il proprio po-
polo. Secondo l’Anpi piacenti-
na, riporta piacenzasera.it, i
sette partigiani “erano scesi
coraggiosamente sulla via
Emilia ad attaccare e catturare
un automezzo militare hitle-
riano. Ebbero la peggio solo
perché imprevedibilmente so-
praggiunse poi un’intera co-
lonna militare nemica. Tre par-
tigiani caddero nel combatti-
mento ma gli altri quattro solo
feriti furono poi lasciati dai
soldati tedeschi in custodia a
componenti di un reparto delle
Brigate Nere fascisti che però
li trucidarono barbaramente
proprio presso la Cascina Bor-
ghesa”.
L’Anpi di Brugherio spiega che

«questa commemorazione non
vuole essere solo un ricordo e un
omaggio a un nostro concitta-
dino giovanissimo caduto per la
libertà del nostro Paese, ma un
impegno a proseguire per la di-
fesa dei diritti e della libertà a
partire proprio da un rapporto
costante con le e nelle scuole
della città e più in generale con
le nuove generazioni». L’asso-
ciazione vuole cogliere l’occa-
sione della commemorazione
per ringraziare «Luciano Modi-
gliani, sopravvissuto ai campi
di sterminio nazisti, che da anni
porta la sua testimonianza nel-
le scuole. Luciano Modigliani
sabato 7 ottobre ha ottenuto, su
segnalazione della nostra se-
zione, la benemerenza civica da
parte dell’amministrazione co-
munale».  

IGIENE E PREVENZIONE

ESTETICA DEL SORRISO  
E SBIANCAMENTO

ODONTOIATRIA GENERALE

RADIOLOGIA  
ODONTOIATRICA

PROTESI TRADIZIONALE 
E DIGITALE

ORTODONZIA TRADIZIONALE  
ED INVISIBILE

CHIRURGIA ORALE

PARODONTOLOGIA

Per la salute e la bellezza del tuo sorriso!

VIALE LOMBARDIA, 40 COLOGNO MONZESE (MI) - TEL. 02 27301090 CELL. 393 9806005
info@studiocastellaneta.com - www.studiocastellaneta.com
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La gara dei poeti
è su “ordine e caos”
Iscrizioni in biblioteca fino al 28 ottobre

di Anna Lisa Fumagalli

La Biblioteca Civica propone
anche per il 2017 la gara di com-
posizione e performatività poeti-
ca, “Poetry Slam”. Si svolgerà
mercoledì 6 dicembre. L’edizione
2017 ha come tema “L’ordine e il
caos”. La gara è aperta ad autori
di età minima di 18 anni, com-
piuti entro il giorno precedente
la data della performance (6 di-
cembre 2017). Non sono previste
altre limitazioni, né è richiesta
alcuna quota di iscrizione. Le
iscrizioni si raccolgono presso la
Civica di Brugherio: a mano, al-
l'indirizzo di via Italia 27, o via
email, all'indirizzo:
ghirlande@comune.brugherio.m
b.it, entro sabato 28 ottobre. Al-
l’atto dell’iscrizione gli autori
devono inviare copia di uno o più
componimenti poetici in lingua
italiana, scritti di proprio pugno,
ispirati al tema-guida dell’edi-
zione “L’ordine e il caos”, per un

massimo di tre cartelle A4, con-
testualmente ai propri dati ana-
grafici e al proprio recapito do-
miciliare e telefonico. È ammes-
sa anche una partecipazione col-
lettiva (autore collettivo), purché
tutti i componenti abbiano avuto
parte alla stesura dei testi poetici
(ne siano cioè a tutti gli effetti co-
autori).  Tutti i componimenti
pervenuti entro il termine indi-
cato saranno valutati da una
Giuria di selezione. Il primo clas-
sificato riceverà come premio un
buono acquisto libri del valore di
150 euro nonché un attestato del
Comune di Brugherio. Il Poetry
Slam “Ghirlande” 2017 funge da
gara di selezione regionale per il
Campionato L.I.P.S. indetto dal-
la Lega Italiana Poetry Slam: il
vincitore parteciperà alla gara
regionale dalla quale verrà desi-
gnato il miglior slammer lom-
bardo che parteciperà alle finali
nazionali nel corso del 2018. 
Info: tel. 039.2893.401

Mercoledì 27 settembre, nella sala del Consiglio
Dipartimentale di Le Puy, il prof. Carlo Cifronti, invitato
dall'Associazione "Dante Alighieri"e dal "Movimento
Europeo"Alta Loira, ha tenuto una conferenza su "De
Gasperi e l'Europa". Questa iniziativa si inserisce al-
l'interno del rapporto di amicizia e di collaborazione
tra la Dante e Arci Primavera, che promuovono da
anni un'attività condivisa, nell'ambito del gemellag-
gio tra Le Puy e Brugherio. La Conferenza ha tracciato
innanzitutto il percorso politico e umano di Alcide
De Gasperi, protagonista istituzionale che ha accom-
pagnato l'Italia fuori dalla crisi in cui l'aveva fatta pre-
cipitare il fascismo con la dittatura e la guerra, ed ha

posto le basi per la ricostruzione di un paese civile e
democratico. La relazione è poi entrata nel merito
del contributo dato dallo statista italiano, insieme a
Schuman e Audenauer, per lo sviluppo dell'Unità Eu-
ropea. Tra il 1946 e il 1954, anno della sua scom-
parsa,De Gasperi ha dedicato all'Europa le sue mi-
gliori energie. Al termine  della relazione è seguito
un dibattito molto vivo. Non è mancata l'attenzione
ad un'Europa sociale.  Tutto questo ha fatto com-
prendere la sorprendente attualità del pensiero di
Schumas, Adenauer, De Gasperi e di tutti i protago-
nisti che hanno dato grande impulso al processo di
integrazione europea.

L’ex sindaco Carlo Cifronti a Le Puy en Velay
illustra l’attualità europea di De Gasperi

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE

La vincitrice
del Poetry slam 2016,
Marina Santini,
premiata
da Flavio Oreglio
e Mario Bertasa



9lavoro14-10-2017 - www.noibrugherio.it

Ha cambiato pelle
ma non lo spirito
l’azienda fondata
da Gino Quadrio

di Filippo Magni

C’è da esserne sicuri: almeno
un oggetto realizzato dalla Fida
l’abbiamo visto tutti. Probabil-
mente senza sapere che era stato
ideato, progettato e costruito a
Brugherio. Come ad esempio al-
cuni totem digitali di Expo Mi-
lano 2015. Oppure 500 monitor
in 80 stazioni di Ferrovie Nord e
2.500 in 62 stazioni delle Ferro-
vie italiane, tra Centostazioni e
GrandiStazioni. E ancora, 1.000
indicatori da binario. Infine, ci-
tando forse il prodotto più noto
di un elenco lunghissimo, l’inse-
gna gialla e blu che si trova da-
vanti a tutti i 14mila uffici po-
stali d’Italia. «È uno dei lavori
che ricordiamo con piacere – af-
ferma Simone Quadrio, ammi-
nistratore delegato di Fida – an-
che perché lo abbiamo realizza-
to dall’inizio alla fine, dall’idea
creativa alla rifinitura».

L’avventura di Gino
I primi passi dell’azienda sono
nel 1961, in un garage di Bru-
gherio. Dove Gino Quadrio e i

suoi 4 fratelli avviano un’offici-
na di carpenteria metallica. Si
specializzano nella meccanica
di precisione e diventano un’in-
dustria. È il 1995 quando nasce
ufficialmente Fida, Fabbrica
Italiana Distributori Automati-
ci. La principale attività è infat-
ti la realizzazione di macchine
automatiche per la distribuzio-
ne di cibo e bibite. Una compe-
tenza che li porta, «in un’evolu-
zione naturale» afferma oggi Si-
mone Quadrio, a spostarsi nel
mercato degli arredi urbani,
della segnaletica pubblica e de-
gli impianti pubblicitari. «Fino
al 2010 – racconta – ci occupa-

vamo di tutta la filiera del pro-
dotto: dall’ideazione alla pro-
gettazione al taglio della lamie-
ra alla verniciatura e alla finitu-
ra». Poi, prosegue, «abbiamo
venduto l’officina con i macchi-
nari, trasferendo il personale,
così da poterci concentrare
sull’innovazione». Fino a qual-
che anno fa, infatti, «il guada-
gno, la marginalità, era sui ri-
sparmi nella produzione. Oggi
si è spostato sulla ricerca e sul-
l’innovazione che riducono
tempi e costi di realizzazione.
Proprio per questo, nei due anni
passati abbiamo assunto 3 per-
sone nell’ufficio tecnico».

Forza familiare
È la strada che ha consentito di
sconfiggere il fisiologico calo
degli ordinativi «che è stato for-
te dal 2009 al 2013. Siamo so-
pravvissuti alla crisi – aggiunge
– perché siamo un’azienda fa-
miliare e di tradizione familia-
re. Mio padre e i miei zii l’hanno
fondata, io con i fratelli la gesti-
sco». Quando sono stati neces-
sari dei tagli, prosegue, «abbia-
mo iniziato da noi, dagli emolu-
menti che prendevano i familia-
ri. Non abbiamo chiesto sacrifi-
ci economici ai dipendenti, eli-
minando piuttosto tutti i nostri
benefit come ad esempio le auto
aziendali». Questo ha consenti-
to, ammette, di «sopravvivere.
Sembra che adesso dei segnali
di ripresa si vedano. Lo dicono i
dati macroeconomici, ma anche
l’arrivo di qualche nuovo clien-
te, nuove richieste. E i tempi dei
fornitori che si allungano: sono
un indicatore infallibile, signi-
fica che anche loro hanno più
lavoro».

Imprenditoria e incoscienza
Fida oggi lavora per il 60% in
Italia e per il 40% all’estero, in
Europa e Medio Oriente. È pre-
sente in quattro mercati: il digi-
tal signage, cioè gli schermi
pubblicitari; la public informa-
tion con led, come ad esempio i
tabelloni che comunicano orari

e ritardi dei treni; la visual com-
munication, cioè l’allestimento
di grafiche; la custom enginee-
ring, vale a dire prodotti specia-
li pensati su misura, come im-
pianti di illuminazione per
grandi ambienti quali aeroporti
e stazioni.  Ha 48 dipendenti e
punta anche su «un incosciente
spirito imprenditoriale – affer-
ma Quadrio sorridendo -. Quel-
lo che anche nella crisi ci ha
spinto a investire su prodotti in-
novativi. Come i pannelli led per
la segnaletica nelle stazioni.
Abbiamo iniziato a progettarli
nel 2014 e oggi iniziano a dare i
primi risultati». Fida non perde
l’attitudine da pionieri del ga-
rage dei fondatori, i fratelli
Quadrio. E uno spirito da im-
presa familiare dove le soddi-
sfazioni, conclude l’ammini-
stratore delegato, «le dà anche
un dipendente che, andando in
pensione dopo 43 anni di lavoro,
ti stringe la mano e ti ringrazia.
È un gesto che ripaga di tante
fatiche».

NELLA CRISI, CI SONO AZIENDE CHE IN CITTÀ HANNO TROVATO UNA PERSONALE STRATEGIA PER RESISTERE. LE RACCONTIAMO, QUI E NEI PROSSIMI NUMERI
SE CONOSCETE QUALCHE IMPRESA CHE È INTERESSANTE RACCONTARE SEGNALATECELO: EMAIL INFO@NOIBRUGHERIO.IT - WHATSAPP 389.8221145

Fida, nati in garage
e ora presenti in tutta Italia

Simone Quadrio:
«I tempi dei fornitori
si allungano: segnale
che c’è più lavoro,
vediamo cenni di ripresa»

L’officina della Fida.
In alto a sinistra il simbolo
delle poste prodotto
dall’azienda brugherese 
e a destra l’amministratore
delegato Simone Quadrio
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il sindaco ai 18enni:

come volete la città?

di Eleonora Fraschini

“Spazio 1999” è il questiona-
rio online elaborato dall’Incon-
traGiovani per capire quali so-
no gli aspetti positivi e negativi
della nostra città agli occhi dei
ragazzi. Rivolto principalmente
ai nati nel 1999, che quest’anno
sono diventati o diventeranno
maggiorenni, è aperto anche a
tutti i giovani dai 15 ai 25 anni.

Il 12 novembre i risultati
In occasione della Festa dei di-
ciottenni, che si terrà domenica
12 novembre in Sala Consiglia-
re (ore 18), i ragazzi avranno la
possibilità di confrontarsi con il
sindaco e la Giunta. Durante
questo incontro i risultati sa-
ranno esposti e discussi, per cer-
care di capire quali sono i prov-
vedimenti che i giovani ritengo-
no più utili e necessari alla città.
Elena Masiello, coordinatrice
del progetto, spiega che «il sin-
daco è molto interessato a capi-
re cosa pensano i giovani bru-
gheresi, grazie a questo sondag-
gio si può avere una panoramica
delle loro opinioni. Questo stru-
mento ha inoltre l’obiettivo di
facilitare il dialogo che si svol-
gerà durante la Festa, incorag-
gia infatti la riflessione dei ra-
gazzi che avranno modo di pen-
sare con un po’ di anticipo alle
tematiche e alle domande da
proporre durante l’incontro».

Si può accedere facilmente al
sondaggio nella sezione Aree-
Eventi del sito del Comune di
Brugherio o direttamente al
link https://goo.gl/LjZeR7.
Il questionario, anonimo, richie-
de non più di 10 minuti per esse-
re compilato. Ad introdurlo, sul
sito, è il sindaco Marco Troiano
che si rivolge ai ragazzi chieden-
do loro di “fargli delle domande,
essere schietti e diretti”. E poi,
prosegue, “in vista del nostro in-
contro del 12 novembre, ti chie-
do di spendere dieci minuti del
tuo tempo per rispondere a que-
ste domande, in modo da capire
di più cosa ne pensi della nostra
città e cosa vorresti”.

Appartenenza e nuove idee
Viene richiesto di assegnare un
punteggio da 1 (per nulla) a 10
(tantissimo) in risposta alle do-
mande, che riguardano diversi
ambiti. La prima parte è dedi-
cata ad indagare il senso di ap-

partenenza ad una comunità, il
ragazzo deve quindi dire quan-
to si sente italiano, brugherese,
europeo e infine cittadino del
Mondo.  La seconda parte ri-
guarda invece più nello specifi-
co Brugherio, viene chiesto se la
città ha abbastanza spazi verdi,
è adatta ai giovani, ha adeguate
offerte culturali e sportive. Suc-
cessivamente si domanda quali
servizi sia necessario incremen-
tare, dai negozi alle strutture
sportive. L’ultima parte è più
personale: si chiede al ragazzo
in che misura è impegnato o de-
sidera impegnarsi per miglio-
rare la città e quali sono i canali
attraverso i quali si informa a
proposito di ciò che accade a
Brugherio (tra le opzioni c’è an-
che Noi Brugherio). È infine la-
sciato uno spazio libero in cui è
possibile porre una domanda
diretta al sindaco e lasciare il
proprio numero o indirizzo
mail.

Online il sondaggio dell’IncontraGiovani per i ragazzi dai 15 ai 25 anni
Foto d’archivio 
di un evento
dell’Incontragiova
ni dalla pagina
facebook
igbrugherio

MARCO MAURI
Titolo della tesi di laurea:
“Analisi critica dei protocolli
di autenticazione delle applicazioni
Android in specifici contesti di utilizzo”
Università: Università degli Studi
di Milano
Facoltà: Informatica
Voto: 89

Spiegaci in breve la tua tesi

Il mio elaborato di tesi è stato
svolto in laboratorio di critto-
grafia, presso il dipartimento di
Informatica dell’Università de-
gli Studi di Milano.  Inizial-
mente ho analizzato il proto-
collo TLS, che viene utilizzato
per avere delle connessioni si-
cure su internet. Mi sono soffer-
mato in particolar modo su co-
me questo veniva implementa-
to all’interno di Android, il più
comune sistema operativo che
troviamo nei nostri smartpho-
ne. Ho scoperto così che alcune
applicazioni presentavano del-
le vulnerabilità di sicurezza
sull’implementazione di questo
protocollo, in particolar modo
sulla gestione dei certificati
connessi al TLS. Utilizzando,
infatti, un pc connesso alla

stessa rete wifi del telefono e
installando, tramite un’appli-
cazione creata ad-hoc, un pro-
prio certificato, è stato possibi-
le effettuare un attacco “man in
the middle”, intercettando
molte informazioni sensibili,
come username e password, che
venivano immesse dall’utente
all’interno dell’applicazione.
Scoperta questa vulnerabilità
sono state testate 68 applica-
zioni, delle quali il 55% è risul-
tato vulnerabile a questo tipo
di attacco.

Cosa ti aspetti dal futuro?

Attualmente sono stagista pro-
grammatore a Vimercate, pres-
so un’azienda che si occupa di
consulenza informatica all’in-
terno della quale spero di poter
crescere professionalmente.

Il vostro telefono è sicuro?

Inviateci le vostre tesi, con una breve, e semplice, spiegazione del
lavoro. Oppure, contattateci, così da spiegarcele a voce.
Ci trovate via email (info@noibrugherio.it)
oppure su whatsapp (389.8221145).

LA RUBRICA È A CURA DI SOFIA BERETTA E LUCREZIA BUONGIORNO

le nostre

intelligenze
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> PORTE BLINDATE a partire da 1.000€
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Per info e appuntamenti: 
334 3696654 - 340 5145820 
polagro@tiscali.it

Via Angelo Cazzaniga 3 
20861 Brugherio (MB)
Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

DETRAZIONE 
FISCALE

65% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

POLAGRO PORTE E INFISSI 
DI NICOLA POLICASTO

Dai primi del ’900, 
di padre in �glio, 

all’insegna della qualità, 
della convenienza 

e della cortesia

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

       
    

I diciottenni, «giovani
su cui si può contare»
Sabato 7 ottobre sedici brugheresi hanno consegnato la Regola di vita
all’arcivescovo Delpini. Domenica 22 inizia il gruppo giovani

di Jessica Fossati

«Mi piace pensare che questi
siano i giovani su cui posso con-
tare». Con queste parole l'Arci-
vescovo Mario Delpini si è rivol-
to ai 19enni di tutta la diocesi
che sabato 7 ottobre hanno con-
segnato la loro Regola di vita
nella celebrazione della Reddi-
tio Symboli. Tra loro, ben 16 ra-
gazzi della Comunità Pastorale
Epifania del Signore di Brughe-
rio, accompagnati da don Leo,
nuovo responsabile della Pasto-
rale giovanile, e dai loro educa-
tori. Attraverso questo gesto,
che ha origini molto antiche, i
19enni si sono impegnati a met-
tere nero su bianco ispirazioni,

propositi pratici e punti fermi
su cui costruire la propria vita
come cristiani a servizio della
Chiesa e del mondo. Per acco-
glierli e a sostenerli in questa
nuova fase erano presenti anche

numerosi ragazzi più grandi, fa-
centi parte del gruppo giovani.

Incontro per universitari
e giovani lavoratori
Per tutti il prossimo appunta-

mento sarà domenica 22 ottobre
alle 21.00 in Oratorio San Giu-
seppe, per il primo incontro del
cammino di quest'anno. Il per-
corso, dedicato ad universitari e
giovani lavoratori, si aprirà con

un confronto per individuare
esigenze e tematiche “calde” su
cui riflettere insieme.

La lettera di Papa Francesco
Punto di partenza sarà la lettera
di Papa Francesco “I giovani, la
fede e il discernimento”, che il
pontefice ha scritto in prepara-
zione del sinodo dei vescovi che
si svolgerà il prossimo ottobre.
A chi volesse partecipare è chie-
sto di leggere il testo e di metter-
ne in luce spunti, provocazioni e
domande in vista del 22 ottobre.
È possibile ritirare gratuita-
mente la lettera direttamente
dai responsabili del gruppo, don
Leo e Orielda Tomasi, missiona-
ria del Sacro Cuore.

Dalle coppie sposate da 5 anni, a quelle
che festeggiano i 60, domenica 22 la comu-
nità parrocchiale di San Bartolomeo festeg-
gia tutti coloro che nel 2017 celebrano un
anniversario quinquennale di matrimonio.
Ritrovo alle 10.30 in Oratorio San Giuseppe,
per un incontro con don Vittorino, alle 11.30

la Messa e a seguire, festa e apertivo. Sabato
21 dalle 15 alle 18 possibilità di confessarsi
in Chiesa San Bartolomeo. Le coppie inte-
ressate possono lasciare il nome negli orari
di apertura della segreteria parrocchiale di
piazza Roma: dal lunedì al venerdì dalle 17
alle 19; martedì e giovedi dalle 10 alle 12.

Festa per le coppie che festeggiano
un anniversario quinquennale

DOMENICA 22 OTTOBRE

Sabato 21 Ottobre si terrà la raccolta mensile di generi alimentari or-
ganizzata dal gruppo Famiglie Solidali a favore del Banco di Solidarietà
di Brugherio. Ricordiamo che il Banco di Solidarietà aiuta mensilmente
oltre 650 persone tra famiglie e singoli che si trovano in stato di necessità
nella nostra città. I punti di raccolta presso la parrocchia San Paolo,
l’Oratorio Maria Ausiliatrice ed il salone Parrocchiale di Via Italia 3, sa-
ranno aperti dalle 10 alle 12. I generi richiesti questo mese sono: olio,
pasta, caffè, pannolini misura 5 (11 - 15 chili) e 6 (15 - 30 chili)

Per le famiglie in difficoltà
SABATO 21 RACCOLTA DI ALIMENTI
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da un articolo di Pino Nardi

L’arcivescovo di Milano, Mario
Delpini, ha firmato la sua prima
Lettera alla Diocesi. «Vieni, ti
mostrerò la sposa dell’Agnello»
è il titolo, che riprende un brano
dell’Apocalisse (32 pagine, 1,50
euro). Contiene «indicazioni»,
dice l’arcivescovo, «che offro co-
me un punto di riferimento che
può anche richiedere qualche
semplificazione dei calendari e
qualche concentrazione più evi-
dente sulle priorità indicate».

Fede e vita
Delpini rilancia una forte preoc-
cupazione che già da decenni i
precedenti Arcivescovi di Mila-
no hanno «denunciato e contra-
stato», a partire da Giovanni
Battista Montini con la Missio-
ne di Milano del 1957: la separa-
zione tra la fede e la vita. «Alla
contemplazione dell’opera di
Dio deve ispirarsi il nostro cam-
mino di Chiesa nel tempo – scri-
ve Delpini -. Il rischio di lasciare
la contemplazione circoscritta a
un tempo che sta fuori dal tempo
del vissuto quotidiano e in un
luogo che è separato, come un
recinto sacro, dagli ambienti
della vita ordinaria continua a
insidiare i discepoli di Gesù. È
un rischio che anch’io vorrei de-
nunciare e contrastare, chieden-
do a tutti di appassionarsi alla
vocazione a essere pietre vive di
una Chiesa che sia un segno del-
la Gerusalemme nuova».

La sfida della sinodalità
«La sinodalità è la sfida che vo-
gliamo raccogliere», sottolinea

l’Arcivescovo. Una parola che
deve innervare la Chiesa am-
brosiana. «È doveroso declinare
un’attenzione che deve dare for-
ma a tutta la vita della Chiesa,
perché sia profezia della città
santa. La sinodalità infatti è
opera dello Spirito che dei molti
fa una cosa sola». L’Arcivescovo
aggiunge: «Ci si deve domanda-
re: quale metodo, quali proce-
dure, quali forme istituzionali
rendono praticabile l’esercizio
di un discernimento e di un agi-
re sinodale a comunità tentate
di delegare, di sottrarsi a re-
sponsabilità, di preferire il la-
mento all’impegno, di essere
impazienti e insofferenti, di di-
vidersi in fazioni e di isolarsi in
aggregazioni autoreferenziali?
Insomma, si devono intrapren-
dere percorsi di formazione, per
tutti: clero, consacrati e laici».

Il ruolo dei laici
Dal Concilio l’impegno dei laici
nella corresponsabilità eccle-
siale è centrale nella vita della
Chiesa. Eppure, nonostante un
lungo cammino, c’è ancora mol-
to da maturare, in una comunità
che rischia di essere soffocata
dal clericalismo, ma anche da un
laicato non all’altezza. «Forse i
laici hanno preferito la delega e
la lamentela all’assunzione di
responsabilità e a percorsi ade-
guati di formazione? – si doman-
da Delpini -. Forse i preti hanno
esercitato il loro magistero in
modo personalistico e autorita-
rio temendo la corresponsabili-
tà dei laici? Forse la complessità
delle procedure si è rivelata così
faticosa da scoraggiarne la pra-
tica? Mi riferisco in particolare
ai Consigli pastorali, specie ai
Consigli pastorali decanali». Al-
lora «è necessario immaginare a
livello di parrocchia, di comuni-
tà pastorali, di decanato e di

Diocesi la serietà della riflessio-
ne, la pazienza della pratica or-
dinaria, l’onestà della verifica».

La cura della liturgia
Un’attenzione particolare va ri-
posta nella qualità della litur-
gia. «La priorità – scrive Delpini
– deve essere la cura per la cele-
brazione della Messa domenica-
le: deve essere un appuntamento
desiderato, preparato, celebrato
con gioia e dignità: quindi è ne-
cessario che ci sia un gruppo li-
turgico che anima la liturgia».
Inoltre «deve essere favorita an-
che la preghiera feriale, pro-
muovendo la partecipazione al-
la santa Messa, la preghiera del-
la Liturgia delle Ore, l’adorazio-
ne eucaristica, la preghiera del
rosario, le devozioni popolari».
E poi un invito concreto, ma for-
temente simbolico: «È poi op-
portuno che la chiesa rimanga
aperta, per quanto possibile».

L’attenzione ai giovani
In vista del Sinodo dei vescovi
del 2018 sui giovani, monsignor
Delpini invita a puntare molto
quest’anno sulle iniziative della
Pastorale giovanile, a livello
diocesano e locale, «scuola di
preghiera e percorso vocaziona-
le. La scelta dei diversi stati di
vita deve essere accompagnata
con sapienza e autorevolezza
dagli adulti della comunità, così
da favorire le decisioni definiti-
ve per la vita matrimoniale o le
forme di speciale consacrazio-
ne. La comunità degli adulti in-
fatti deve pensarsi come comu-
nità educante».

Le comunicazioni sociali
Puntare sui media diocesani. È il
forte invito dell’Arcivescovo di
utilizzare e diffondere gli stru-
menti della comunicazione so-
ciale, che diventano centrali del
dibattito pubblico. «Nella com-
plessità del nostro tempo – scri-
ve Delpini – coloro che condivi-
dono la mentalità e i sentimenti
di Cristo hanno la responsabili-
tà di testimoniare come la fede
diventi cultura, proponga una
vita buona, desiderabile per tut-
ti, promettente per il futuro del
Paese e dell’Europa. Nella con-
versazione quotidiana, nell’uso
saggio degli strumenti di comu-
nicazione della comunità (stam-
pa parrocchiale, Avvenire con
Milano Sette, Il Segno, Radio
Marconi, chiesadimilano.it,
ChiesaTV, centri culturali, sale
della comunità, social, ecc.) i di-
scepoli del Signore condivido-
no, argomentano, approfondi-
scono quella visione dell’uomo e
della donna, del mondo e della
vita che si ispira al Vangelo, che
si lascia istruire dal magistero
della Chiesa e dalla ricerca per-
sonale». Un impegno che si cala
anche nella realtà locale: «Le

parrocchie formino persone ca-
paci di progettare, realizzare
adeguatamente strumenti di co-
municazione per la comunità e
di tenere alta l’attenzione su
questo ambito».

I cristiani nel mondo
Altro tema centrale è il rapporto
tra i cristiani e la citta dell’uomo.
Delpini, sulla scia delle forti sol-
lecitazioni di papa Francesco,
invita i credenti al pensare poli-
ticamente e all’impegno diretto.
«I cristiani non possono sottrarsi
al compito di praticare abitual-
mente il discernimento in una
metropoli che deve raccogliere la
sfida di declinare in modo nuovo
il tesoro della tradizione ambro-
siana», scrive Delpini. E indica le
realtà da considerare in un cor-
retto discernimento: «Gli ambiti
di questa declinazione sono
quelli della generazione (fami-
glia, figli, nonni), della solidarie-
tà (logica di inclusione, a partire
dalle tante periferie che le nostre
società generano), dell’ecologia
integrale (legando dentro il con-
cetto della cura ambiente e uo-
mo, mondo e società, produzione
e risposta ai bisogni), del dialogo
(come incontro e reciproca con-
taminazione, secondo la logica
del meticciato, tra culture, reli-
gioni), del primato della trascen-
denza (per non perdere la radice
mistica che ogni religione richia-
ma, senza la quale non c’è fonda-
mento al legame sociale, al vive-
re insieme, come ricorda l’e -
sortazione apostolica di papa
Francesco Evangelii gaudium),
della sinergia tra i vari soggetti,
secondo la logica della plurifor-
mità nell’unità, che in questo ca-
so è anche la logica della sussi-
diarietà». Un invito alla parteci-
pazione anche in vista dei pros-
simi appuntamenti elettorali.
«L’avvicinarsi di consultazioni
importanti per le istituzioni po-
litiche e amministrative – sotto-
linea l’Arcivescovo – offre una
occasione per riflettere, confron-
tarsi, esprimersi sugli aspetti
istituzionali della società civile
(Referendum per l’autonomia) e
sulla situazione e prospettive
politiche del Paese (elezioni po-
litiche, regionali e nazionali)».

Politica, giovani, social
Le 7 indicazioni di Delpini
La lettera pastorale
è “Vieni, ti mostrerò
la sposa dell’agnello”
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sport
I rIsuLtatI
deLLa settImana

di Lucrezia Buongiorno

Calcio 
Niente tris di vittorie per il Bru-
gherio in Eccellenza che crolla in
casa del Caprino calcio per tre
reti a zero dopo le due vittorie
consecutive delle giornate pre-
cedenti. Dopo un inizio incorag-
giante, i brugheresi non riescono
a trovare il vantaggio conceden-
do troppo agli avversari, guidati
in panchina dal loro ex allenato-
re Massimo Mapelli. Il primo
tempo si chiude a reti inviolate,
ma nella ripresa i padroni di casa
passano in vantaggio andando a
segno per tre volte. Vittoria im-
portante in trasferta invece per il
Cgb che passa per 2-0 in casa del
Cosov, consolidando così il terzo
posto in classifica. La pratica si
chiude in soli quattro minuti con
i gol di Facchinetti al trentesimo,
seguito da Pozzebon al minuto
trentaquattro. Vittoria esterna
anche per il Sasd che passa in ca-
sa del Limbiate per 1-2.

Volley
Tutto pronto anche per l’inizio
dei campionati di pallavolo con
i Diavoli Rosa pronti al debutto
interno contro Cornedo (Vi). Co-
mincerà quindi al PalaKennedy
oggi sabato 14 ottobre alle ore
21 la stagione numero trenta dei
rosanero, nella categoria di se-
rie B all’interno del girone B.
Stessa storia in casa Sanda. An-

PROSSIMI IMPEGNI 

15/10/2017 ore 15.30
Brugherio - Villa d’Almè
Pro Victoria - Cgb
Sasd - san Giovanni Bosco

che la squadra di pallavolo fem-
minile brugherese debutterà in-
fatti ufficialmente stasera in
trasferta contro Pallavolo Picco
Lecco alle ore 21 nel girone B
della serie B2.

Basket
Arriva finalmente la prima vit-
toria per la Pallacanestro Mila-

PROSSIMI IMPEGNI 

14/10/2017 ore 21
Diavoli  Rosa - Cornedo
Pallavolo Picco Lecco - Sanda

no 1958, società da quest’anno
in collaborazione con il Cgb ba-
sket. In scena al palazzetto di via
Manin la squadra brugherese
non lascia scampo agli ospiti del
Manerbio Basket concludendo
con un decisivo 93-61 e ottenen-
do i primi due punti della sta-
gione che smuovono un po’ la
classifica. Partita senza storia
fin dall’inizio per i ragazzi di co-
ach Petitti che chiudono il primo
quarto sul 27-19, prima di affon-
dare il colpo decisivo nei se-
guenti quarti con i parziali di
48-28 e 72-40. Iniziato mercole-
dì 10 Ottobre anche il campio-

nato di Prima Divisione con la
Lokomotiv Brugherio impegna-
ta quest’anno nel girone Milano
2 di Prima Divisione. Esordio
casalingo molto positivo per i
brugheresi che, contro San Pao-
lo Rho Bianco ottengono la pri-
ma vittoria per 65-58 dopo un
match combattuto.

PROSSIMI IMPEGNI 

14/10/2017 ore 21,15
Pall Milano 1958  - Pizzighettone
19/10/2017 ore 21,30
Ussa Nova - Lokomotiv

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
NIBIONNOGGIONO 12
SONDRIO CALCIO 11
CISANESE 11
CAPRINO 9
VERDELLO INTERCOMUNALE 9
ALBINOGANDINO 8
ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA 8
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA 7
MAPELLO 7
VIMERCATESE ORENO 7
BRUGHERIO CALCIO 6
MARIANO CALCIO 5
BRIANZA CERNUSCO MERATE 3
TREVIGLIESE 3
LUCIANO MANARA 3
CASATEROGOREDO 3

SECONDA CATEGORIA GIR. U MONZA 
SOVICESE 15
AC LESMO 13
CGB BRUGHERIO 9
BOVISO MASCIAGO 8
CESANO MADERNO 8
MOLINELLO 8
DON BOSCO 7
ALBIATESE 7
LEO TEAM S. FRANCESCO 7
PRO VICTORIA 1906 5
COSOV 4
CALCIO CARUGATE 87 4
VAREDO 3
JUVENILIA 3
MASCAGNI 3
CITTÀ DI MONZA 2

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
AURORA DESIO 13
GERARDIANA MONZA 10
PAINA CALCIO 2017 9
STELLA AZZURRA AROSIO 9
NOVESE 7
NUOVA USMATE 7
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO 7
C. M. 2004 7
GIUSSANO CALCIO 6
PIO XI SPERANZA 6
SASD 6
BRIOSCHESE 4
POLISPORTIVA VERANESE 4
SANROCCO MONZA 2
LIMBIATE 2

JUNIORES REG. B GIR. C
CISANESE 13
SPERANZA AGRATE 13
REAL MILANO 10
VIBE RONCHESE 10
MONVICO 9
CONCOREZZESE 9
COSTAMASNAGA 9
MANDELLO 7
BRIANZA CERNUSCO MERATE 7
OLYMPIC MORBEGNO 7
VERDERIO 6
BARZAGO 4
BRUGHERIO CALCIO 4
SIRTORESE 3
SASD 3
CARUGATE 1

JUNIORES MONZA BRIANZA PROV. GIR. C
VEDANO 11
CGB 11
A CASATI CALCIO ARCORE 9
BELLUSCO 1947 9
BUSNAGO 8
CORNATESE 8
JUVENILIA 7
C.O.S.O.V. 6
AUSONIA 6
NUOVA USMATE 5
DI PO VIMERCATE 5
BURAGHESE 4
GERARDIANA MONZA 4
SOVICESE 2
PRO VICTORIA 1906 1

SERIE C GOLD
FERRARONI MANIGIMI JU.VI. CREMO 4
ARGOMM BASKET ISEO 4
BONOMI LUMEZZANE 2
MAZZOLENI B. T. PIZZIGHETTONE 2
MI. GA. L. PALL. GARDONESE 2
ROMANO BASKET 2
LIBERTAS CERNUSCO 2
NILOX AGRATE CSA 2
CORONA PLATINA 2
IMPRESA TEDESCHI SANSE CREMONA 2
PALLACANESTRO MILANO 1958 2
GALVI LISSONE 0
MANERBIO BASKET 0
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Un in bocca al lupo speciale da parte di un cam-
pione come Hernán Crespo, ex giocatore di serie A
tra Parma, Inter, Milan e Lazio, non può che portare
fortuna ai giovani calciatori del Cgb Brugherio an-
nata 2008, diretti destinatari di un video messaggio
con dedica. «So che state iniziando il campionato,
quindi volevo salutarvi e augurarvi buona fortuna».
Il video, online sulla pagina di Facebook del settore
giovanile del Cgb, ha raggiunto le 500 visualizzazioni
grazie anche alla simpatia e disponibilità dell’argen-
tino, prestatosi grazie alle conoscenze comuni del
dirigente brugherese Luigi Barbieri.

La passione per il calcio non finisce mai
«Chiaramente direte, ma chi è questo vecchietto
con i capelli bianchi? - continua l’ex interista - par-
late con l’allenatore, parlate con papà, fratelli o
zii, la passione per il calcio resta quindi vi mando
un abbraccio forte e non mollate niente!». Subito
arrivata la risposta dei piccoli calciatori che hanno
voluto omaggiare e ringraziare Crespo con un vi-
deo di saluti e ora, con i migliori propositi, non
resta che iniziare la stagione sotto la guida dei
Mister Massimiliano Riuscito, Marco Ferrari e Luca
Diana. 

La grinta di Crespo per i ragazzi
del Cgb: «Non mollate niente!»

“Io corro con te, tu guarda per
me”: Brugherio insegna, insieme
si può. È arrivata anche sulla
Gazzetta dell Sport la manife-
stazione del 16 settembre scorso
“Io corro con te, tu guarda per
me” organizzata da Disabiliin-
corsa. È stata un successo che ha
lasciato tutti più ricchi, regalan-
do speranza. Claudio Doro con
l’associazione Disabilincorsa, in
collaborazione con il Gruppo
Sportivo Atletica Brugherio ha
organizzato un “allenamento tra
amici” per scoprire come si può
correre con un non vedente. Per
l’occasione sono stati chiamati
trainer d’eccezione cioè i para-
limpici Arjola Dedaj ed Ema-
nuele Di Marino, nonchè Michele

Pavan e la moglie Daniela di Di-
sabiliincorsa Runner, insieme ai
runner non vedenti Alessandro
Bassi e Matteo Insomma. Unite
da un laccetto ai polsi, le coppie
hanno sincronizzato i loro movi-
menti in modo da correre nel mi-
glior modo possibile. «Se si desi-
dera praticare uno sport, non esi-
stono barriere di sorta – ha spie-
gato Alessandro Staglianò, diret-
tore tecnico del Gsa Brugherio –
perché le soluzioni si trovano e le
soddisfazioni arrivano per tutti.
La speranza è di poter finalmen-
te inserire nel prossimo meeting
di primavera una gara dedicata
Fispes». Soddisfazione anche per
gli organizzatori: «E’ stato bellis-
simo vedere tanti cordini ad uni-

re guide volontarie ed atleti non
vedenti» raccontano emozionati
Claudio Doro e Michele Pavan.
La speranza per tanti ragazzi
non vedenti che vorrebbero pra-
ticare sport e magari pensano sia

troppo difficile è che lì fuori inve-
ce c’è chi non vede l’ora di legare
il suo polso al loro per una corsa
al parco, per un pomeriggio di
svago insieme all’insegna della
corsa. L.B.

Sport senza barriere: anche i non vedenti corrono

Un frame del video di Hernan Crespo per i ragazzi del Cgb
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Mondonico e Rega
campioni regionali
Doppio successo
sui 200 metri
e nel giavellotto

di Lucrezia Buongiorno

Non ha conosciuto vacanze il Grup-

po Sportivo Atletica Brugherio che,

seppur con gruppi ridotti, non ha fer-

mato l’attività degli allenamenti per

trovarsi a settembre con gli over 16, e

non solo, pronti a partecipare a diver-

si e importanti appuntamenti. Il wee-

kend del 9 e 10 Settembre infatti, a

Besana Brianza, si sono svolti i Cam-

pionati Regionali Juniores e Promes-

se (Under 23) validi anche come Cam-

pionati Provinciali Assoluti Fidal Mi-

lano (Milano, Monza, Lodi). In pista la

brugherese veloce è Denise Rega che

si aggiudica la gara dei 200 metri pro-

clamandosi campionessa regionale

Promesse con un 25”80 nella giornata

di domenica dopo aver ottenuto il ter-

zo posto il giorno prima nei 100 metri

piani (12”76). Buoni i rientri di Stefa-

no De Favari (Promessa), Francesco

Farina (Allievo), Luca Crispo (Junio-

res) in gara nei 100 e 200, gare valide

anche come ultime prove del Trofeo

time attack. Nel salto in lungo buona

la gara di Marco Mauri: il Seniores

classe 1990 si piazza secondo e sale

sul podio dei Campionati Provinciali

Assoluti. Weekend interessante anche

quello del 23-24 settembre quando, a

Busto Arsizio, scendevano in pista i

Cadetti/e per il Campionato Regio-

nale Individuale. La grande sorpresa

della giornata è stata la prestazione

di Matteo Mondonico (classe 2002)

che nel lancio del giavellotto vince la

gara e si laurea Campione Regionale

con un lancio di 48.18, migliorando

anche il suo personale e qualifican-

dosi ai prossimi Campionati Italiani

Cadetti con il giovane atleta brughe-

rese che, avendo vinto il titolo regio-

nale, potrà indossare la maglia della

rappresentativa Lombardia. Dome-

nica 24 gli Assoluti sono scesi in pista

allo stadio Nebbiolo di Torino per i

Campionati Italiani di Società Nord-

Ovest. I migliori brugheresi in pista

sono stati ancora una volta Denise

Rega, terza nei 200 metri con il tempo

di 25”51, e Alessandro Li Veli, secon-

do nel salto in lungo con la misura di 6

metri e 99. Grazie al sodalizio Team-

A che Gsa Brugherio ha fondato in-

sieme ad Athletic Club Villasanta,

Cinque Cerchi Seregno e Atletica

Concorezzo, il risultato finale è stato

il nono posto con le donne e il decimo

con gli uomini nella finalina piemon-

tese.

L’attività del Gsa è ricominciata al Centro Sportivo
Comunale. Staff tecnico e dirigenziale sono al la-
voro per organizzare al meglio la nuova stagione
e le iscrizioni hanno riaperto l’1 Settembre con
un’offerta vasta con corsi per bambini/e, ragazzi/e
e adulti di tutte le età (aperti anche a ragazzi/e
con disabilità) dalla velocità al mezzofondo pas-
sando per salti e lanci, fino alla maratona. 
Di seguito l’elenco dei diversi settori. GiocAtletica:
dai 4 ai 10 anni, divisi per fasce d’età nelle cate-
gorie Esordienti A-B-C. Settore Giovanile: avvia-
mento all’atletica leggera dagli 11 ai 15 anni, divisi
nelle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. Settore As-
soluto: Atletica leggera a livello agonistico per le
categorie over 16 (Allievi/e, Juniores, Promesse e
Senior). Settore Amatoriale: podismo, ma non solo.
Per atleti delle categorie over 35, tesserati, Master
o Liberi. Preparazione Atletica: per integrare al
meglio la propria preparazione generale anche
in funzione di altri sport. 

Per ulteriori informazioni: 
Gsa Brugherio, Centro Sportivo Comunale 
di via San Giovanni Bosco
(orari segreteria: lunedì - mercoledì - venerdì: 
17.45 - 19.15).
tel: 039.2142356.
email: gsa.brugherio@libero.it
sito: www.gsa-brugherio.it

Gsa, corsi 
fin dai 4 anni

a   Brugherio   via Cavour, 1 -  primo piano

NOVITÁ  Per questo anno scolastico 2017-2018, 
oltre ai suoi ben collaudati corsi di YOGA e FRANCESE, 

Arci Primavera ne propone altri due

 L’antica pratica di origine taoista.
 Movimenti lenti e armoniosi, verso uno stato di 

profondo rilassamento

QI GONG

OGNI MERCOLEDÍ dalle ore 20.30 alle 21.30
dal 4 Ottobre 2017,  a Maggio 2018 

Totale Corso: n. 30 lezioni di 60 minuti 
Totale Retta € 170,00

Iscrizioni e altre info: Ambra 331.8766131 - ambra.ba@libero.it 

SPAGNOLO OGNI MERCOLEDÍ mattina
dal 4 Ottobre 2017, a Maggio 2018 - orari da concordare

Insegnante madrelingua
minimo 5, massimo 10 allievi - n. 30 lezioni di 90 minuti
retta: € 240,00 in 2 rate (Ottobre e Gennaio) + testi

Iscrizioni e info: 346.9504367 - albaluciagomez.@hotmail.it
Segreteria: Giovanna 333.8081784 - tessera annuale Arci obbligatoria € 15,00
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Al teatro San Giuseppe arrivano 
Ale e Franz e Teresa Mannino 
di Anna Lisa Fumagalli

Prenderà il via  il 15 novembre
al teatro San Giuseppe, la XXIII
edizione di Fuori pista “tracce,
visioni e linguaggi” con un calen-
dario davvero interessante e ric-
co di proposte. Primo appunta-
mento è per mercoledì 15 novem-
bre con “1927 monologo quanti-
stico” di Gabriella Greison che
racconta, attraverso foto, musica
e video, i fatti più sconvolgenti,
misteriosi, divertenti, umani che
hanno fatto nascere la Fisica
Quantistica, partendo dalla fa-
mosa foto, datata 1927, in cui so-
no ritratti in posa 29 uomini,
quasi tutti fisici, di cui 17 erano o
sarebbero diventati  Premi No-
bel, tra cui Einstein e Marie Cu-
rie; e poi il 5 dicembre, sul palco,
Ale e Franz impegnati a portare
in scena “Tanti lati latitanti”. La-
ti tanti - Tanti lati della vita e de-
gli uomini. A conoscerli tutti co-
me sarebbe più semplice poi ca-
pirsi. Ogni incontro nasce da una
coppia. Ogni dialogo nasce da un
incontro. A ogni azione verbale e
non, corrisponde una risposta...
quella dell'altro. È così che si
esplora il mondo delle relazioni a
cui Ale e Franz, come coppia, da
sempre si ispirano. L'inesauribi-
le materiale umano è sempre il
punto di partenza da cui tutto
nasce. Di tutto può parlare l'uo-
mo. Tutto può smontare e rimon-
tare il ragionamento umano. Ini-
zio spettacoli ore 21.

LE DATE IN PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 
GABRIELLA GREISON
“1927 Monologo Quantistico” 
di e con Gabriella Greison. 

Regia di Emilio Russo

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 
ALE e FRANZ
“Tanti lati latitanti” 
di Alessandro Besentini, 

Francesco Villa 

e Antonio De Santis. 

Regia di Alberto Ferrari

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2018
ALESSANDRO ALBERTIN
“Perlasca - Il coraggio di dire no” 
di e con Alessandro Albertin. 

Regia di Michela Ottolini

MERCOLEDI 14 FEBBRAIO 
ANDREA SCANZI 
FILIPPO GRAZIANI
“Fuochi sulla collina - Omaggio a
Ivan Graziani”
Voce recitante Andrea Scanzi -

Voce e chitarra Filippo Graziani

GIOVEDÌ 8 MARZO 
FEDERICA FRACASSI
PIERCARLO SACCO
STEFANO ZICARI
FRANCO FINOCCHIARO
“Piazzolla …o no?”
Musiche di Astor Piazzolla

Poesie di Horacio Ferrer

MARTEDÌ 10 APRILE 
LUCILLA GIAGNONI
“Il racconto di Chimera” 
da La chimera 

di Sebastiano Vassalli

ABBONAMENTI XXIII 
FUORI PISTA 2017/2018
Per i nuovi abbonati: 
fino  a Venerdì 20 ottobre. 
Orari botteghino:
Pomeriggio: 
Sabato dalle 15 alle 18
Sera: dal Mercoledì al Venerdì
dalle 20,30 alle 22

Abbonamento ai 6 spettacoli
con posto riservato: 80 euro; per
soci Bresson, abbonati
XXXVIII Stagione di Prosa, ab-
bonati alla precedente stagione
di Fuori Pista: 70 euro.

Singoli biglietti XXIII Fuori Pi-
sta 2017/2018, da Sabato 21 ot-
tobre: dalle 15 alle 18 e dalle
21,15 alle 22 è possibile acqui-

Torna la Grande Arte al Cinema con van Gogh
La Grande Arte al Cinema torna

al San Giuseppe martedì 17 otto-
bre, con un’esperienza cinemato-
grafica senza precedenti dal titolo
“Loving Vincent”. 

Il primo film dipinto su tela
Si tratta del primo film intera-
mente dipinto su tela. Realizzato
elaborando le tele dipinte da un
team di 125 artisti, il film è com-
posto da migliaia di immagini,

create nello stile di Vincent van
Gogh (1853-1890), da pittori che
hanno lavorato anni per arrivare a
un risultato originale e di enorme
impatto. Opera dello studio Break-
thru productions, il film racconta,
attraverso 120 quadri e 800 docu-
menti epistolari, la vita dell’artista
olandese fino alla morte miste-
riosa, avvenuta a soli 37 anni e ar-
chiviata come caso di suicidio. Ma
le cose andarono davvero in que-

sto modo? Un team d’eccezione ha
dato vita a un lungometraggio
poetico e seducente che mescola
arte, tecnologia e pittura e che sta
appassionando ancor prima del-
l’uscita tanto da aggiudicarsi anche
il Premio del Pubblico al Festival
d’Annecy. 

La proiezione alle ore 21,15
La proiezione ore 21,15. Ingresso in-
tero 10 euro; ingresso ridotto 8 euro.

stare i biglietti per tutti gli spet-
tacoli di Fuori Pista 2017/2018 e
poi a seguire sarà possibile ac-
quistare i biglietti tutte le setti-
mane nei seguenti orari: 
Mercoledì, Giovedì e Venerdì:
dalle 20,30 alle 22; Lunedì, Sa-
bato: dalle 21,15 alle 22; Dome-
nica: durante gli spettacoli fino
alle ore 22.

COLPI DI SCENA

E a partire da dicembre ritorna
la rassegna “Colpi di scena” che
apre con il nuovo Gospel Show
di Pastor  Ron in scena martedì
19 dicembre. Uno straordinario
gruppo di artisti, un nuovo re-
pertorio, per il ritorno a grande
richiesta del travolgente  Pastor
Ron, uno dei personaggi più ca-
rismatici e popolari nel panora-
ma gospel internazionale. Un
appuntamento imperdibile con
due ore di musica gospel ad al-
tissimo livello, per una serata
indimenticabile; e poi ancora
tante risate con Teresa Mannino
nella performance “Sento la ter-
ra girare”, che approderà al San
Giuseppe martedì 3 aprile 2018:
dopo 154 date nei teatri italiani
con il suo spettacolo “Sono nata
il ventitré”, con cui ha raccon-
tato la sua infanzia, la sua vita e

come è cambiato il mondo at-
torno a lei, la Mannino torna in
teatro con il suo nuovo spetta-
colo, ispirato sempre dalla sua
amata Sicilia. Inizio spettacoli
ore 21.

IN CALENDARIO
MARTEDÌ 19 DICEMBRE 
A grande richiesta…torna!
PASTOR RON. Nuovo GOSPEL
Show (posto unico 16 euro - ri-
dotto 12 euro)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2018
CORRADO D’ELIA
Iliade (posto unico 10 euro)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 
Evento Martalive 
Fondazione onlus. 
MASSIMO LOPEZ 
e TULLIO SOLENGHI SHOW 
Per informazioni:
www.martalive.org

MARTEDÌ 3 APRILE 
TERESA MANNINO
Sento la terra girare (primi 30
euro - secondi 26 euro - ridotto
secondi 24 euro)

MARTEDÌ 17 APRILE 
In opzione per gli abbonati alla
Stagione di Prosa e Fuori Pista
ENNIO MARCHETTO
Carta Diva (posto unico 18 euro
- ridotto 12 euro)

MARTEDÌ 8 MAGGIO 
CARMINA BURANA
Concerto preceduto dal recital di
Stefanna Kybalova - soprano (po-
sto unico 14 euro - ridotto 10 euro).

Teresa Mannino.
Sopra, Ale e Franz



A.C.U.CORSI
PER IL TEMPO
LIBERO

Accademia di Cultura Universale
Brugherio

FONDAZIONE CLERICI - Viale Lombardia 210 - Brugherio
ISCRIZIONI SINO AD ESAURIMENTO POSTI

con il patrocinio del
Comune di Brugherio

ANNO
ACCADEMICO 2017/18

Info e contatti
Mail: info@acubrugherio.it
Tel. 338 7544195 
Web site: www.acubrugherio.it

AREA LETTERARIA
Architettura
Biografi e di storia antica
Brianza da scoprire
Cinema: storia e critica
Diritto di famiglia
Geografi a economico-politica
Giornalismo
I Castelli medioevali: storia e architettura 
Il colore: cosa nasconde 
Il Far west
L’Arte tra il ‘500 e il ‘600
La musica come un romanzo: Ravel
Leonardo da Vinci
Letteratura e arte
Letteratura francese
Letteratura italiana: la Divina Commedia 
Letteratura italiana: la Gerusalemme liberata
Letteratura italiana: la poesia femminile
Letteratura russa
Lingua francese: corso intermedio 1
Lingua francese: conversazione
Lingua inglese in musica
Lingua russa
Lingua spagnola: corso base (Valido)
Lingua spagnola: corso intermedio (Valido)
Lingua spagnola: corso avanzato/conversazione (Valido)
Lingua spagnola: corso avanzato (Gomez)
Lingua tedesca: corso base
Lingua tedesca: corso intermedio
Lingua tedesca: attualità e conversazione
L’ordine del Gesuiti
Napoli  in tour
Percorsi del buddhismo
Religione, fede, incredulità
Riforma protestante
Ritratti di donne
Saghe, leggende e miti 1
Saghe, leggende e miti 2
Saghe, leggende e miti 3
Storia del cristianesimo
Storia del gioiello
Storia della cucina - corso 1 e 2
Storia della musica 
Storia delle donne
Storia del teatro
Storia d’Italia
Storia Medievale
Viaggiamo insieme
Vi racconto la storia dell’arte

AREA SCIENTIFICA
Alberi: come riconoscerli
Biofi sica
Biotecnologie e genetica
Elementi di gestione del risparmio
Enologia: la geografi a del vino
Grafologia
Intelligenze aliene
La Fisica nella vita quotidiana
La vita oltre la vita
Le sofi sticazioni alimentari  
Logica-mente 
OGM, questi sconosciuti
Sociologia

AREA ESSERE e ...
Allena-mente
Competenza e abilità relazionale
Il potere della mente
La ricerca delle chiavi del benessere
Memory Training corso 1 e 2
Psico-evoluzione
Psicofi losofi a
Psicosomatica integrata
Raccontarsi …

… BEN-ESSERE
Arte terapia
Bodywork transpersonale 
Educazione al ben-essere fi sico
Erboristeria e ... dintorni
Medicina naturale
Musico-terapia
Naturopatia
Osteopatia
Tai chi chuan 

AREA TECNICO/PRATICA 
Bridge 
Danza popolare 
Educazione stradale
Enigmando
Fotografi a
Fotografi a -Lightroom
Il gioco nell’infanzia

LABORATORI
Bigiotteria modellata
Broderie suisse

Cartonaggio 
Decoupage
Disegno artistico
Filo pirkka
Modellazione creta 
Pasta fi mo
Pittura ad acquerello - corso base
Pittura ad acquerello - corso avanzato
Pittura su ceramica con i “lustri”
Pittura trompe l’ oeil - corso base
Pittura trompe l’oeil - corso avanzato
Progetti natalizi

Corso extra acu
A.I.D.O. Associazione Italiana Donazione Organi


