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L’oratorio Badano
festeggia un anno
con lo storico
don Giampaolo
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Venerdì il Consiglio
discute di cimiteri,
variazioni di bilancio,
centro anziani
e Piano del centro

È brugherese la ragazza di 19 anni al volante del mezzo

Addio Stacey
travolta in auto
andando a scuolaMalore al Cgb,

quattordicenne
lotta per la vita

Domenica il voto
dalle 7 alle 23
per il Referendum

È morta martedì la 14enne travolta a
Vimercate sabato mattina mentre attra-
versava la strada. Al volante dell’auto che

l’ha colpita, una 19enne brugherese. Ri-
schia accuse per omicidio stradale e
omissione di soccorso. PAGINA5

PAGINA3

PAGINA4

Anche Brugherio è tra i Co-
muni che applicano misure
speciali per la tutela della qua-
lità dell’aria. Fino al 31 marzo
2018 è dunque in vigore il di-
vieto di circolazione, da lunedì
a venerdì dalle 7,30 alle 19,30,
degli autoveicoli a benzina Eu-
ro 0 e a diesel Euro 0, Euro 1 ed
Euro 2 e dei motocicli e ciclo-
motori a due tempi di classe
Euro 1. È inoltre in vigore il
blocco totale, da lunedì a do-
menica per tutto il giorno, dei

per qualsiasi tipologia (falò ri-
tuali, barbecue e fuochi d’artifi-
cio, scopo intrattenimento), di
combustioni all'aperto. Ridu-
zione della temperatura a 19°
(con tolleranza di 2°) nelle abi-
tazioni ed esercizi commerciali.
Divieto per tutti i veicoli di so-
stare con il motore acceso. Di-
vieto di spandimento dei liqua-
mi zootecnici.
Se la soglia è superata per 10
giorni consecutivi, si applicano
le misure del “Livello 2”, con di-

vieto di circolazione anche alle
autovetture diesel private fino
alla classe Euro 4 dalle 8,30 alle
18,30, ai veicoli commerciali
diesel fino alla classe Euro 3
dalle 8,30 alle 18,30 e ai veicoli
commerciali diesel fino alla
classe Euro 4 dalle 8,30 alle
12,30. Non è risolto il tema dei
controlli, che Regione ha posto
in capo alle Polizie locali, ma
che i Comuni stanno ancora ca-
pendo come organizzare.
Per conoscere ogni giorno se so-
no in vigore le norme di base o
quelle dei livelli 1 e 2, è necessa-
rio visitare il sito http://l15.re-
gione.lombardia.it/#/protocol-
lo-aria/pm10/list.

motoveicoli e ciclomotori a due
tempi di classe Euro 0.

Livello 1 e livello 2
Se i livelli di inquinamento su-
perano la soglia per 4 giorni
consecutivi, si applicano ulte-
riori misure di “Livello 1”. Di-
vieto di circolazione anche alle
autovetture diesel private fino
alla classe Euro 4 dalle 8,30 alle
18,30 e ai veicoli commerciali
diesel fino alla classe Euro 3
dalle 8,30 alle 12.30. Divieto,

INQUINAMENTO

Blocchi alle auto e ai riscaldamenti

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 6 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN
Sabato 21 ore 21.15
Domenica 22 ore 19 - 21.15
Lunedì 23 ore 21.15

EMOJI
Domenica 22 
ore 15 - 17.15
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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 21 ott. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 22 ott. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Lunedì 23 ott. Centrale - Piazza C. Battisti, 22  039.21.42.046
Martedì 24 ott. San Damiano - Via Della Vittoria, 62  039.83.31.17
Mercoledì 25 ott. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 28.71.985
Giovedì 26 ott. Della Francesca - Via Volturno, 80 039 87.93.75
Venerdì 27 ott. Comunale 1 - piazza Giovanni XXIII, 3 039 88.40.79
Sabato 28 ott. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 29 ott. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

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
Crespelle con ricotta e spinaci
Trippa  alla milanese
Arrosto di vitello al forno
Polpettone di carne con verdure
Polli allo spiedo
Patate arrosto
Torte salate
Verdure miste

Lasagne alla bolognese
Crespelle con pasta di salame 
e verze
Canneloni con ricotta e ortica
Pizzoccheri al bitto
Trippa alla milanese
Orecchiette con le cime di rape
Carrè di vitello alle erbe
Coniglio al brandy e �chi
Arrotolato di vitello con patate
Cassoeula con polenta di storo
Ossibuchi di vitello alla gremolada
Polli allo spiedo
Patate al forno
Assortimento di verdure a vapore
Torte salate

IN SETTIMANA
Pizze, panini

e focaccine farcite 

Pizze calde dopo le 17:00
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   Menù
Gastronomici

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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Condannata per
furti nelle case
in cui lavorava
Si è conclusa con una condanna la vicenda del-

la colf accusata di sottrarre preziosi dalle case dei
propri datori di lavoro. La donna di servizio bru-
gherese, 61 anni, dovrà scontare una pena di oltre
quattro anni di reclusione secondo quanto riferi-
sce il Cittadino. È stata ritenuta colpevole di due
episodi, il primo nel 2010 e il secondo nel 2013: in
entrambi i casi è stata dichiarata colpevole di
aver rubato dei gioielli nelle abitazioni in cui la-
vorava per poi rivenderli ai “compro oro”.
L’indagine era partita dalla denuncia di una
donna, presso la stazione dei Carabinieri di via
Dante. Dichiarava di essere stata derubata di al-
cuni preziosi, nonostante nella sua abitazione
non ci fossero segni di scasso. I militari hanno so-
spettato della colf e si sono recati presso i Com-
pro oro locali per chiedere se il suo nome compa-
riva nel registro dei clienti. In un negozio  la don-
na aveva effettivamente venduto, a quanto risul-
ta, 28 pezzi in un mese, con un guadagno di oltre
1.800 euro. 
Nel corso della conseguente perquisizione in ca-
sa della colf, i carabinieri avrebbero trovato par-
te della refurtiva che non era ancora stata vendu-
ta: collane, monili di vario genere,  orologi.

Arrestata con l’accusa di rubare 
usando il trucco delle monetine
È stata arrestata martedì del-

la scorsa settimana una donna
ventiseienne residente a Bru-
gherio, della quale non sono sta-
te rese note ulteriori generalità.
È accusata di essere coinvolta in
un giro di truffe. La polizia, se-
condo quanto riporta il Cittadi-
no, sospetta che la banda, com-
posta da otto persone, agisse at-
tuando la “tecnica delle moneti-
ne”. Un metodo che solitamente
viene messo in atto nei pressi di
supermercati e che coinvolge le

persone intente a caricare sulla
propria automobile la spesa ap-
pena fatta e la propria borsa.

Distrarre per afferrare
Sembra dunque che i presunti
malviventi usassero interagire
con le vittime fingendo che ad
esse fossero cadute delle mone-
tine o piccoli oggetti. Erano sta-
ti invece prima posizionati dagli
stessi autori del raggiro. Con
questo metodo, distratta la vit-
tima, diveniva possibile per il

complice avvicinarsi al veicolo
della e afferrare borse o porta-
fogli senza essere visto nel giro
di tempi brevissimi.

Sospettati di 15 casi
Secondo quanto riportato, i ca-
si accertati di questa banda sa-
rebbero quindici, ma il sospet-
to è che il numero di furti sia
largamente maggiore. Tutti i
reati sono stati attuati nel
Nord Italia con metodi simili,
che prevedono la distrazione

della vittima mentre sa salen-
do in auto e la rapida sottra-
zione dei valori. Tra le distra-
zioni più diffuse si trovano il
pretesto di chiedere informa-

zioni stradali, dichiararsi un
conoscente o la finta consegna
di un mazzo di chiavi di casa o
di monetine che si finge appar-
tenenti alla vittima. G.J.F.

esperienza calcistica finalizza-
ta all’eventuale inserimento in
squadra, come da richiesta della
famiglia. Per una simile e singo-
la prova non è richiesto un certi-
ficato medico, necessario invece
per svolgere, dopo questo primo
incontro, l’attività sportiva.

Segnali incoraggianti
Il ragazzo è ancora in ospedale, i
segnali di recupero sono inco-
raggianti, impossibile dire di
più ora. La Polisportiva Cgb
esprime vicinanza e preghiera
per la pronta guarigione del ra-
gazzo, segue da vicino gli svi-
luppi della vicenda, è in contat-
to costante con la famiglia, più
volte ha visitato il ragazzo in
ospedale con i propri dirigenti e
allenatori. Per tutelare il ragaz-
zo e la famiglia, il Cgb ha scelto
e chiesto di non diffondere ulte-
riori generalità.

Malore in campo
14enne ricoverato
A terra durante un provino al Cgb
Rianimato dagli allenatori
dà segni incoraggianti di ripresa 

Nel tardo pomeriggio di lune-
dì 16 ottobre al Centro della Po-
lisportiva Cgb di via Manin un
ragazzo di 14 anni ha avuto un
malore mentre sosteneva la pro-
va per essere tesserato per il set-
tore calcio. Prontamente riani-
mato con un massaggio cardia-
co dagli allenatori, è stato por-
tato in ambulanza all’ospedale
San Gerardo di Monza.

Provino tecnico
Il ragazzo, con il consenso dei
genitori, si era presentato alla
Polisportiva durante un allena-
mento dei ragazzi della sua ca-
tegoria, per sostenere un “provi-
no tecnico” così da testare la sua

In breve

Apre lo sportello
di Cir food

Apre lunedì 23 presso il
Comune lo sportello di Cir
food, azienda che si occupa
della mensa scolastica in
città. Chi avesse bisogno di
entrare in contatto con Cir
può dunque farlo il lunedì e
il giovedì dalle 9 alle 13
nell’ufficio allestito
all’ingresso della Sala
consiliare di piazza Battisti.
Nello stessa sede, il martedì
dalle 14 alle 18.
Il mercoledì, invece, l’ufficio
si sposta presso lo sportello
polifunzionale, piazza
Battisti, dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18,45.

Bus in sciopero

Il sindacato Cub ha indetto
uno sciopero che
coinvolgerà gli autobus di
Autoguidovie il 27 ottobre.
Garantite le corse con
partenza dalle 5,30 alle 8,29
e dalle 15,01 alle 18.
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Ecco i conti del cimitero:
al Comune 160mila euro

SOLDI PUBBLICI

> 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

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

FILIERA CONTROLLATA

PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

La scorsa settimana abbiamo descritto i principali
interventi del nuovo bando che dovrebbe rinno-
vare la gestione dei cimiteri cittadini. Ecco invece
gli importi dei lavori previsti dal documento di
bando, che potrebbero essere migliorati dal vinci-
tore. Sono una stima realizzata dalla cooperativa Il
Ponte: sarà poi dettagliata con successivi progetti
approfonditi. A questi si aggiunge un canone di
160mila euro l’anno che sarà dato dal vincitore
dell’appalto al Comune. 

LAVORO PREVISTO                               IMPORTO IN EURO

Manutenzione casa ex custode                          40.000
Asfalti                                                                           65.000
Manutenzione loculi campi 6/11                         8.000
Adeguamenti cimiteriali                                       25.000
Cordolature aiuole                                                  25.000
Rimozione eternit                                                    22.000
Intonaci                                                                       25.000
Varie                                                                                8.000
Realizzazione 30 sepolture a giardino             60.000
Realizzazione 20 tombe tradizionali                 28.000
Realizzazione 432 cinerari                                    86.400
Realizzazione 4 campi comuni da 60 posti    24.000
Coordinatori sicurezza                                              6.568
Spese di consulenza e di supporto                      2.000
Spese per accertamenti di laboratorio,
verifiche tecniche, collaudi                                     1.500
Rilievi, accertamenti, indagini                               1.028
I.V.A.                                                                              47.332

TOTALE GENERALE                                                        489.606

Referendum lombardo:
volete più autonomia?
Si vota domenica 22
dalle ore 7 alle 23
Il voto è digitale
e non serve la tessera

di Eleonora Fraschini

Il referendum per l’autonomia
della Lombardia è  una  consul-
tazione  democratica  che chiede
ai cittadini lombardi se sono
d’accordo che la Regione intra-
prenda le iniziative previste
dalla Costituzione italiana per
ottenere, nel quadro dell’unità
nazionale, “ulteriori forme e
condizioni particolari di auto-
nomia, con le relative risorse”.
Non è previsto il quorum, ciò si-
gnifica che, a prescindere dal nu-
mero dei votanti, quello che con-
ta sarà la vittoria del sì o del no.
Possono partecipare al referen-
dum consultivo tutti i cittadini

italiani maggiorenni residenti in
Lombardia iscritti nelle liste
elettorali. Sarà possibile votare
dalle ore 7 alle ore 23 di domeni-
ca 22 ottobre, presso il seggio in-
dicato sulla propria tessera elet-
torale. Non sarà però necessario

portare ai seggi la tessera eletto-
rale ma basterà presentare un
documento d’identità valido.

Voto digitale
Per la prima volta in Italia si uti-
lizzerà il  voto  elettronico: l’elet-
tore  voterà toccando lo schermo
del dispositivo elettronico  che
troverà  all’interno della tradi-
zionale cabina elettorale. Baste-
rà  toccare  il  tasto  (Sì -  No  -
Scheda bianca), confermare la
scelta  e  l’operazione sarà  con-
clusa, con la garanzia della se-
gretezza  e  della  sicurezza  del
voto. La cosiddetta “voting ma-
chine’ è una sorta  di tablet stu-
diato per essere inalterabile e
per non registrare l’orario dei
singoli voti, cosa che altrimenti
potrebbe minare la segretezza
della scelta. Al termine delle vo-
tazioni, alle 23, stampa un fo-
glietto, simile a uno scontrino,
che dice il numero di votanti e le
preferenze, annullando quasi i
tempi di spoglio delle schede.

Trasporto per chi ha difficoltà
L'Amministrazione comunale,
per rendere più agevole l'eserci-
zio del diritto di voto agli eletto-
ri con disabilità o con gravi dif-
ficoltà di deambulazione, orga-
nizza un servizio di trasporto
gratuito ai seggi con la collabo-
razione della Croce Bianca e
della Croce Rossa di Brugherio.
Sarà disponibile nelle fasce
orarie 9-12 e 13-19, è necessaria
la prenotazione al numero
334.6112108.

Domenica 22
anche in Veneto
si terrà
un analogo
referendum
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«È un obbligo fermarsi in caso
di incidente; il codice è categorico
ma è anche un dovere civile,
umano ed etico». Lo afferma il co-
mandante della Polizia locale, Pie-
rangelo Villa. Non entra nel caso
specifico accaduto a Vimercate, ma
ricorda che sempre «l’obbligo di
fermarsi è imposto in tutti i casi in
cui si verifica un sinistro. Dal sem-
plice scambio di generalità per un
tamponamento o per la rottura di
un fanalino della macchina, fino
alla necessità di far intervenire le
forze dell’ordine laddove il danno
è più rilevante e le parti non con-
vengono ad una conciliazione. A
maggior ragione ci si deve fermare
alla richiesta di soccorso, nei casi
in cui ci sia un coinvolgimento
grave di persone».  Il comandante
è chiaro e sottolinea quale sia il
comportamento corretto da te-
nere ogni volta si verifichi un inci-
dente e soprattutto in presenza di
feriti: «La persona deve rendersi di-
sponibile alle forze di polizia che

interverranno e nel frattempo
deve attivare i soccorsi». Se anche,
ammette, «si può umanamente
comprendere la reazione di paura
e di shock al momento di un inci-
dente», in ogni caso «assoluta-
mente non ci si deve allontanare
dal luogo in cui è avvenuto il sini-
stro». Anche perché, nel caso in cui
si verifichi la cosiddetta “omissione
di soccorso”, «si va incontro all’ar-
resto. Se il soggetto che ha provo-
cato l’incidente si trova sul luogo
dove è avvenuto, verrà sollevato
dall’arresto (sempre che non sia
trovato sotto l’influenza di alcool
o sostanze stupefacenti, che fanno
scattare provvedimenti diversi)».
In ogni caso, conclude, «a prescin-
dere dalla lesione che si provoca
ad un altro soggetto, ciò che non
deve accadere mai è l’allontana-
mento dal luogo del sinistro. Oc-
corre fermarsi, prestare soccorso e
chiamare le forze dell’ordine e di
emergenza».

Anna Lisa Fumagalli

Il comandante dei vigili:
Ecco perché non si deve mai
abbandonare un incidente

LEGGE E MORALEIncidente mortale
Investe una ragazza
ma non la soccorre
Tragico epilogo per lo scontro di sabato tra una quattordicenne
a piedi e un’auto guidata da una diciannovenne brugherese 

di Filippo Magni

La notizia peggiore arriva
martedì sera. Stacey, la quattor-
dicenne investita a Vimercate, è
morta. Secondo le testimonianze
era stata travolta sabato mattina
da una diciannovenne brughere-
se, Natalia, al volante di una
Opel Agila. Quest’ultima si stava
recando a scuola e, secondo
quanto è dato sapere, si è ferma-
ta solo pochi minuti a seguito
dell’incidente, per poi prosegui-
re il suo viaggio verso scuola.
Una mossa, pare, dettata dallo
stato di shock e dall’angoscia di
aver investito una persona. Ma
che potrebbe configurare il reato
di omissione di soccorso. Non è
ancora chiara la dinamica del-
l’incidente, né sono definite le
responsabilità delle ragazze
coinvolte, la guidatrice dell’auto
e la 14enne che stava attraver-
sando la strada. I vigili sono risa-
liti all’investitrice grazie alle te-
stimonianze dei passanti, che
fermatisi sul luogo dell’inciden-
te hanno orientato le indagini
verso un preciso modello di auto.

Massaggio cardiaco
«Secondo le testimonianze dei
presenti, intorno a Stacey si è
formato un capannello di per-
sone, tra cui era presente una
persona esperta che ha subito
iniziato a praticare il massag-
gio cardiaco alla 14enne – ha
detto il vicecomandante della
Polizia Locale di Vimercate, Er-
mes Perera, in una testimonian-

za raccolta da Eleonora d’Erri-
co per il sito mbnews.it – Al
gruppo si è avvicinato anche un
agente della Polizia locale, che
stava prestando servizio nelle
vicinanze. Sempre stando al
racconto dei presenti Natalia
dopo aver investito Stacey, ha
accostato l’auto più avanti. La
ragazza è poi risalita a bordo
dell’auto e si è allontanata».

L’auto era a scuola
Pattugliando strade e parcheggi,
le forze dell’ordine hanno infine
individuato l’auto all’omnicom-
prensivo, con il parabrezza in
frantumi. «Mentre stavamo en-
trando nell’istituto - afferma il
vicecomandante -, Natalia stava
già uscendo accompagnata da
un professore», pare per recarsi
dalla Polizia. La diciannovenne

sembra abbia subito ammesso le
proprie responsabilità, evitando
poi commenti alla stampa.

La morte a Niguarda
La vittima, Stacey, era stata su-
bito ricoverata in condizioni cri-
tiche all’ospedale milanese di
Niguarda. Troppo gravi le lesio-
ni causate dallo scontro. I medi-
ci non hanno potuto salvarla.

Il  Comitato cittadino contro i
nuovi palazzi in Centro si è riu-
nito nel pomeriggio di lunedì 16
presso il Parco Miglio. Con
l’obiettivo di esprimere nuova-
mente il proprio disaccordo nei
confronti del Piano del Centro.
Il Comitato conta circa 30 mem-
bri e fa riferimento ai partiti Ri-
fondazione comunista e Bru-
gherio Futura.

Raccolte 750 firme
Franco Rigamonti spiega che
le attività sono iniziate già me-
si fa «quando abbiamo messo
un banchetto al mercato pres-
so il quale era possibile avere
informazioni sul Piano del
Centro e firmare contro l’at-
tuazione. In poco tempo ab-
biamo raccolto 750 firme e ri-

ceviamo ancora altre richieste
di poter firmare». Rigamonti si
dice soprattutto contrario «al-
la scelta della giunta di non
coinvolgere la cittadinanza in
un ambito così importante per
il futuro della città».

Il problema dell’ambiente
Cristian Canzi  aggiunge che «se
anche il piano fosse ineccepibile

sotto ogni punto di vista forma-
le, legale e finanziario, non sa-
rebbe comunque accettabile per
numerose questioni urbanisti-
co-ambientali». Secondo Canzi,
il territorio di Brugherio «è già
stato urbanizzato oltre il limite
che il buon senso pone, sarebbe
necessario arrivare ad un con-
sumo di suolo zero».

Traffico e parcheggi
Sarebbe quindi «controprodu-
cente un progetto che preveda la
cementificazione di territorio
verde il quale in cambio darà
solo nuovi appartamenti. Porte-
rà invece ulteriore traffico, ne-
cessità di parcheggi e carico sul
sistema fognario; inoltre, a cau-
sa dell’elevata altezza, il palaz-
zo sottrarrà luce agli edifici

LAVORI IN CENTRO

Comitato per parco Miglio: «Forse
battaglia persa, ma lottiamo lo stesso»

adiacenti». Eppure le ruspe so-
no partite, i documenti appro-
vati. Quella del comitato è una
battaglia già persa? «Forse sì -
risponde Canzi - ma vogliamo
combatterla lo stesso».

Area di aggregazione
Perché, aggiunge, «il Parco Mi-
glio è sempre stato un’area di ag-
gregazione, se l’intenzione era

quella di riqualificarla le azioni
di intraprendere dovevano esse-
re ben altre. Verranno infatti ta-
gliate alberature di pregio, che
verranno sostituite con piante
molto più giovani che non saran-
no in grado di svolgere le stesse
funzioni. La manifestazione di
oggi prova che numerosi sono i
cittadini contrari a questa impo-
stazione». Eleonora Fraschini

Il comitato contrario
al piano del centro
che si è riunito lunedì
al parco Miglio

Uno dei segni di affetto e ricordo dei compagni di scuola di Stacey
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        BRUGHERIO: In piccola palazzina 

        Appartamento di TRE LOCALI 
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BRUGHERIO, In palazzina di soli due 

Alloggi, Ottimo Appartamento 

disposto su due livelli  con: Ingresso, 

Cucina Abitabile con affaccio su Balcone, 
Doppio Soggiorno, Camera da Letto, doppio 

Bagno, scala interna che conduce al P. 
Superiore suddiviso in due ampi vani che 

affacciano su ampio Terrazzo (mq 48) 
locale ripostiglio, Lavanderia, Bagno.  
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   BRUGHERIO,��n Signorile Palazzina  
di recente costruzione splendido 
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Ancora posti disponibili
per il viaggio a Luccacomics

SABATO 4 NOVEMBRE ALLA FIERA DEL FUMETTO

Si riunisce venerdì 27 ottobre
alle ore 20,30 il Consiglio comu-
nale. La sede è la sala consiliare
di piazza Battisti.

Brianzacque e la sicurezza
del parco giochi
Il programma prevede, dopo le
eventuali comunicazioni del
presidente, del sindaco e dei
consiglieri,  l’ordine del giorno
presentato dal consigliere Mar-
co Fumagalli (movimento 5 stel-
le) che affronta temi riguardanti
il Consiglio di amministrazione
di Brianzacque. Segue la mozio-
ne presentata da Roberto Assi
(Brugherio popolare europea)
che pone al centro dell’attenzio-
ne la messa in sicurezza del par-
co giochi di piazza Togliatti.

Accordi con Rivolta
e variazioni di bilancio
Passando ai temi proposti dalla
giunta, si trova la votazione
della convenzione tra i comuni
di Brugherio e Rivolta d’Adda
(cr) per la gestione associata
delle acquisizioni di beni, servi-
zi e lavori mediante costituzio-
ne di centrale unica di commit-
tenza. Segue la proposta di rati-

fica della quinta e sesta varia-
zione al bilancio di previsione
triennale 2017/2019, adottata
in via d'urgenza dalla giunta.

Centro anziani, cimiteri
e Piano del centro
Tornano poi le azioni dei consi-
glieri, con l’interrogazione pre-
sentata dal Carlo Nava (Uno
sguardo oltre) che chiede chiari-
menti sul centro di aggregazione
anziani. La successiva interpel-
lanza presentata dal Roberto

Assi (Brugherio popolare euro-
pea) si concentra sul Piano del
centro, sulla quale Assi e i com-
pagni di minoranza hanno opi-
nione fortemente negativa. Nel-
lo specifico, il consigliere chiede
chiarimenti sulla delibera di
giunta numero 58 del 2017. Con-
clude la serata (che, se non ter-
minasse venerdì, riprende lune-
dì sera) l’interpellanza presen-
tata da Marco Fumagalli (Movi-
mento 5 stelle) che ha a tema il
project financing dei cimiteri.

Venerdì il Consiglio comunale
discute di variazioni di bilancio
e parla anche del Piano del centro
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Ci sono ancora posti disponibili
sul pullman che partirà da Brughe-
rio per partecipare al Lucca Co-
mics&Games, la fiera del fumetto
più visitata d’Italia. La Biblioteca
Civica, infatti, anche quest’anno
aderisce all’iniziativa proposta dal
Gruppo di lettura sui fumetti.

Partenza all’alba
La data da ricordare è sabato 4 no-
vembre. La partenza con il pullman
è prevista alle ore 5,30 da piazza
San Govanni XXIII; per il ritorno,
partenza da  Lucca alle ore 19; ar-
rivo previsto per le ore 23. Costo

del viaggio: 28 euro. La quota com-
prende solo il viaggio in pullman:
il biglietto per entrare a Luccaco-
mics non è incluso  nel prezzo e
dunque ogni partecipante dovrà
procurarselo per tempo.

Iscrizioni in biblioteca
I posti disponibili sono 50, molti
sono già prenotati, ma c’è ancora
posto. I minorenni possono iscri-
versi solo se accompagnati da un
adulto. Iscrizioni in Biblioteca, du-
rante gli orari di apertura. Info: tel.
039-2893401. Il servizio sarà ga-
rantito se ci saranno 50 iscrizioni.

Demolizione della fontana di piazza Roma 
per la sostituzione con una nuova come previsto dal Piano del centro
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di Anna Lisa Fumagalli

Sabato 7 ottobre in Sala con-
siliare Chiara Alleva Nurizzo
ha ricevuto la cittadinanza be-
nemerita. 
Referente della Fondazione
Martalive Onlus, che sostiene la
ricerca sulle neoplasie polmo-
nari, offrendo inoltre a parenti e
malati  la possibilità di soggior-
nare a Casa Marta, Chiara Nu-
rizzo spiega che «per il 2018, la
Fondazione ha deciso di foca-
lizzare i suoi interventi su alcu-
ni punti fondamentali: a favore
della ricerca, stiamo scegliendo
tra le proposte che ci sono state
indirizzate, quale finanziare
con un contributo specifico del-
l'ordine di 20mila euro». A so-
stegno dei pazienti e delle loro
famiglie, aggiunge, «sono stati
già devoluti 12mila euro al
Centro antifumo dell'Istituto
dei tumori di Milano, per soste-
nere le attività di disuassefa-
zione dal fumo di pazienti per
ottenere una migliore risposta
terapeutica; il programma è
mirato ai pazienti, ma coinvol-
ge anche il personale dei reparti
di cura dell'Istituto». Inoltre,
«prosegue l'attività di Casa
Marta che è aperta ogni giorno
dell'anno e richiede un sempre
maggior coinvolgimento da
parte dei volontari per venire
incontro ai bisogni crescenti dei
nostri ospiti. Anche per questo
il Consiglio direttivo, vista la si-
tuazione climatica
della scorsa estate,
ha deciso di installa-
re a  Casa Marta
l'impianto di condi-
zionamento. Ovvia-
mente, dato il costo
de l l ’ operaz ione ,
questa avverrà in
forma completa se
riusciremo ad avere
il supporto economi-
co dei donatori». 
Info: Fondazione
Martalive Onlus tel.
039 2873839.
Tra le iniziative della
fondazione, la più spettacolare
sarà il prossimo febbraio. Arri-
vano infatti al teatro San Giu-
seppe, Tullio Solenghi e Massi-
mo Lopez che tornano insieme
sul palco dopo 15 anni e presen-
tano uno show scritto a quattro
mani. 
L’iniziativa è promossa dalla
Fondazione Martalive Onlus.
Scopo di questa iniziativa è le-
gato a uno degli obiettivi istitu-

www.avisbrugherio.it
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Concorso “Creo la pubblicità Avis Brugherio” 2016-2017

SALUTE - LA PAROLA ALL’ESPERTA IN NUTRIZIONE

Tre segreti dei cibi
per una colazione
che migliora l’umore

Nurizzo: «Casa Marta
oggi è sempre aperta»
Per sostenere l’associazione arrivano anche Lopez e Solenghi

zionali della Fondazione: il so-
stegno ai malati ed ai loro fami-
gliari ospiti di Casa Marta. Par-
tecipando a questo spettacolo si
avrà, oltre al piacere di trascor-
rere due ore in elegante allegria,
anche la soddisfazione di averlo
fatto per dare a tante persone la
possibilità di curarsi al meglio. 
I due artisti si ritrovano come
due vecchi amici in uno Show
di cui sono interpreti ed autori,
accompagnati dalle musiche li-

ve della Jazz Company diretta
dal maestro Gabriele Come-
glio. Lo spettacolo si terrà mer-
coledì 21 febbraio 2018 alle ore
21 al teatro San Giuseppe, ma i
biglietti si possono acquistare
già adesso. Primi posti 30 euro;
secondi posti 26 euro. Orari
botteghino: mercoledì, giovedì,
venerdì dalle 20,30 alle 22; lu-
nedì, sabato dalle 21,15 alle 22;
domenica durante gli spettaco-
li fino alle 22. 

di Anna Lisa Fumagalli

Alimentazione e buonumore.
Quali sono gli effetti dell’ali-
mentazione sul nostro benesse-
re non solo fisico ma anche psi-
chico? Ne parliamo con la dot-
toressa Antonella Carini. Lau-
reata in Scienze dell'Informa-
zione, e corso post-laurea di
"Perfezionamento in Nutrizio-
ne e Benessere" presso l'Univer-
sità degli Studi di Milano.
Esperta del metodo dietaGIFT
presso il Centro Fisioterapico
di Brugherio. Il suo motto è "co-
struire il benessere". Anche a
piccoli passi.  

I cibi influenzano l’umore
Sempre stanchi e stressati? Tra
lavoro, figli, orari e telefoni, ci
sentiamo sempre in prima li-
nea. L'alimentazione può aiu-
tarci, dare un sostegno anche
all'umore, che rischia di peg-
giorare con le ore di buio che
aumentano. 

Alcuni semplici consigli
Alcuni semplici consigli a par-
tire dalla prima colazione. 
Prima di tutto, iniziamo la gior-
nata con il piede giusto: una co-
lazione ricca di nutrienti e di

gusto. Tre semplici suggerimen-
ti da applicare subito. 
1. Colazione ricca. Con le noci:
fanno bene al cuore, sono ric-
che di grassi antiinfiamma-
tori, apportano proteine (in-
torno al 15%) e fibre. 

2. Colazione-coccola. Con un
bel cubetto di cioccolato fon-
dente: contiene il triptofano,
precursore della serotonina,
la molecola del piacere. 

3. Colazione intelligente. Con
cereali integrali (pane, fioc-
chi di frumento, biscotti), più
sazianti, ricchi di cromo e
zinco, che tengono sotto con-
trollo la salita glicemica. 

Saremo più sazi, più in equili-
brio e più forti. 

Sopra, il sindaco 
Marco Troiano consegna
la benemerenza a Chiara
Alleva Nurizzo 

La locandina dello show
di Massimo Lopez 
e Tullio Solenghi 
che sarà al San Giuseppe
a febbraio 2018
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L’uomo e l’universo
tra ordine e caos

di Giacomo Maino

Riparte venerdì 27 ottobre la
rassegna “Scienza ultima fron-
tiera”, arrivata alla quarta edi-
zione. Punta a promuovere la co-
noscenza scientifica ed in parti-
colare “sono graditi i non addetti
ai lavori”. L’iniziativa è  promos-
sa dall’Amministrazione comu-
nale, ideata ed organizzata dalla
Biblioteca civica in collabora-
zione con la concittadina Elena
Cattaneo, scienziata e senatrice
a vita. Le cinque serate proposte
quest’anno ruoteranno intorno
ai concetti di “ordine e caos”.

Venerdì 27 ottobre
Il primo incontro, venerdì 27 ot-
tobre, “Sistemi ordinati e sistemi
caotici nell’universo di ieri e di
oggi” ha come relatore l’astrofi-
sico Adriano Fontana, dell’Os-
servatorio astronomico Inaf di
Roma. Farà il punto sulle scoper-
te effettuate dai nuovi telescopi
che scrutano ogni giorno lo spa-
zio e cercherà di spiegare quanto
la parola “cosmo”, che in greco
antico significa “ordine”, sia
adatta per descrivere il nostro
universo.

Venerdì 3 novembre
Nella seconda serata del ciclo, il 3
novembre, prenderà la parola
Guido Barbujani, genetista e
scrittore dell’università di Ferra-
ra. Al centro dell’attenzione l’es-
sere umano visto alla luce delle
più recenti scoperte sul dna.

Venerdì 17 novembre
Il terzo appuntamento, il 17 no-
vembre, sarà a cura di Giuseppe

Mingione, matematico del-
l’Università di Parma che parle-
rà di equazioni ordine e caos. 

24 novembre e 1 dicembre
Mentre negli ultimi due incon-
tri, che concludono la rassegna,
si tornerà a parlare dell’uomo:
venerdì 24 novembre con il
neurofisiologo Marcello Massi-
mini e venerdì 1 dicembre con
Vittorio Lingiardi, psichiatra e

psicoanalista dell’Università
di Roma.

Alle 21, ingresso gratuito
Modera gli incontri Ermanno
Vercesi. Gli appuntamenti sono
alle ore 21 presso l’auditorium
in via San Giovanni Bosco 29 o
in diretta video dalla sala con-
ferenze della biblioteca, in via
Italia 27. L’ingresso è libero ed è
consentito a partire dalle 20,15.

Venerdì 27
in auditorium
la prima serata
di “Scienza,
ultima frontiera”

Candy, contratti
per un anno
Accordi di solidarietà per rimandare i 285 esuberi annunciati

di Filippo Magni

Orari di lavoro ridotti per evi-
tare l’esubero di 285 persone. È
l’accordo siglato da Candy con i
sindacati, riferisce Gabriele
Fiore della Fim Cisl Monza
Brianza Lecco. Durerà fino al
23 settembre 2018 e si applica ai
504 lavoratori dei reparti pro-
duttivi e ai 176 dell’ammini-
strazione della sede di Brughe-
rio. «Questa intesa - spiega Fio-
re - ci permette di salvaguarda-
re gli attuali organici e di evita-
re che i 285 esuberi dichiarati
dall’azienda perdano il posto di
lavoro». Il tema non è risolto, ma
rimandato di un anno, nella
speranza di novità positive. 
Un altro passo sarà il 27 ottobre,
quando azienda e sindacato
concorderanno incentivi per chi
accetta di lasciare l’azienda vo-
lontariamente. «È un metodo
per aiutare a ridurre gli esuberi -
continua il sindacalista -. Negli
ultimi due anni, grazie agli in-
centivi, hanno lasciato l’azienda
79 lavoratori». Alcuni vicini alla

pensione, altri per aver trovato
un nuovo lavoro. Non c’è accor-
do invece sui volumi da produr-
re, che l’azienda vorrebbe fissare
a 320mila pezzi l’anno, sempre

secondo Cisl. «Ci hanno detto -
precisa Fiore -  che attualmente
a Brugherio vengono prodotte
380mila lavatrici. Questo dato è
vero, ma è dettato dal combinato
tra l’aumento della domanda sui
mercati e l’incapacità degli sta-
bilimenti stranieri di aumentare
la produzione». Non sarebbe
quindi una scelta «strategica».
Invece, conclude, «ci battiamo
affinché Brugherio rimanga uno
stabilimento fondamentale al-
l’interno del piano produttivo
del Gruppo Candy. Per questo
continueremo il nostro confron-
to con la direzione».

Promuovere la cultura della
donazione degli organi con mo-
dalità innovative. È l’obiettivo
del Fondo S.i.l.v.i.a., nato in ri-
cordo di Silvia Tassinari, morta a
vent’anni lo scorso aprile a se-
guito di un male improvviso, do-
natrice d’organi. «Sei mesi dopo
– racconta la mamma, Manuela
Colombo – ci ritroviamo in una
serata informale di raccolta con-
tributi per alimentare il fondo».
L’appuntamento è sabato 21 ot-
tobre allo spazio Artemix di via

Dante 118. «Dalle 21 alla 1 di
notte – prosegue – balleremo,
canteremo e brinderemo insie-
me: passateci a trovare per cin-
que minuti o cinque ore». Nella
sala ci sarà un contenitore dove
si potrà mettere quanti euro si ri-
tiene opportuno. Saranno versa-
ti su un conto depositato presso
la Fondazione Monza Brianza,
che fa da garante sull’utilizzo del
denaro per lo scopo prefissato.
Ad oggi sono stati raccolti 7.420
euro. Il primo obiettivo del Fon-

do ha come orizzonte la prima-
vera ed è, spiega Colombo, «la
realizzazione di una mostra che
spieghi in modo innovativo il va-
lore della donazione degli orga-
ni». I destinatari saranno soprat-
tutto ragazzi, «ci piacerebbe por-
tarla nelle scuole – confessa – do-
ve spesso si parla di donazione
con lezioni frontali di medici o
testimoni. Vorremmo trovare un
modo più coinvolgente, realiz-
zando un percorso per piccoli
gruppi. Includendo il concetto

più generale del dono e della
condivisione». “Sì. Insieme La
Vita Inizia Ancora” è la frase le
cui iniziali danno nome al fondo,
Silvia. Il gruppo fondatore è
composto, oltre che da Colombo,
da Valeria Tassinari, psicologa e
sorella di Silvia; Roberta Sala,
psicologa e pedagogista; Anna
Balgera, neuropsichiara; Elena
Ferrari, insegnante; Paola Save,
dirigente scolastico; Stefano
Bontempi, grafico e creativo.
www.silviasi.it

SABATO 21

Progetti innovativi nel ricordo di Silvia Tassinari

La classe 1957 festeggia i 60 anni presso il Risto-
rante Sporting di via Santa Caterina a Brugherio, sa-
bato11 novembre alle ore 19,30. Il costo della cena
è di 45 euro. Per informazioni e prenotazioni (acconto
di 10 euro) è possibile contattare entro il 25 ottobre:
Daniela Seveso 3402314689; Marina Zanella
3339079446; Mario Crippa 3355224382; Nicoletta
Frittoli 3337319731; Paola Bai 3494308253; Pinuccia
Sangalli 3355912252; Valentino Franzini 3389988847.
La classe 1962organizza una cena per festeggiare

il 55° anno di età. Il comitato organizzatore ha sele-
zionato la serata di sabato 11 novembre presso un
ristorante a Buccinasco. Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi a: Bicidea di Franco Sardi, via Nazario Sauro
12; Macelleria Piazza di Roberto Piazza, via Dante 4;
Borsetteria Meroni di Patrizia Meroni, via De Gasperi
8. Le iscrizioni si chiudono il 4 novembre.

Allo Sporting i nati nel ‘57
a Buccinasco la classe ‘62

CENE DI CLASSE

L’immagine sul volantino della rassegna: Jackson Pollock, Stenographic Figure

Il potere creativo
del disordine
È diffusa la convinzione che
ordine sia bene, mentre di-
sordine o caos siano male. Il
che non è del tutto sbagliato,
ma, se diventa chiave di let-
tura della realtà, rischiamo
di prendere grandi abbagli.
Le cinque serate di questa
quarta edizione della rasse-
gna, ormai diventata un at-
teso appuntamento, ci aiute-
ranno a scoprire che le cose
non sono così semplici o
scontate. Ogni aspetto del
mondo in cui viviamo vede
convivere ordine e caos, che
risultano dunque insepara-
bili amici e non acerrimi ne-
mici in perenne lotta tra
loro. Proprio una situazione
di disordine, ci dicono oggi i
fisici, ha dato origine al no-
stro universo e da allora
tutte le dimensioni della ma-
teria sono compenetrate da
ordine e caos, contempora-
neamente.

Laura Valli, 
assessora alla cultura.

Corteo
degli operai
Candy del
novembre 2015

Domenica 29 ottobre alle ore
17,30, la Scuola di Musica Luigi
Piseri propone, presso la sede
di via XXV Aprile 61, “Aspet-
tando il concerto”, a cura del
prof. Fabrizio Giglioni, pianista
e compositore. Già curatore di
cicli seminariali su Repertorio e
interpreti della letteratura pia-
nistica all’interno dell’iniziative
seminariali de “La Piseri la Do-
menica”.  L’atteso concerto cui
accenna il titolo sono le “Suites
Francesi di Bach”, previsto per il
12 novembre nell’ambito delle
stagioni concertistiche di Pic-
cole Chiese e dintorni.

Ascolto propedeutico
Si tratta di un’importante novità
nell’ambito delle stagioni con-
certistiche di Piccole Chiese e
dintorni, da sempre attente a
presentare programmi di parti-
colare spessore, quali integrali
proposte monografiche o pre-
ziosità da riscoprire. Da qui la
necessità, inserita in un ambito
progettuale sostenuto anche
dalla Fondazione Cariplo, della
proposizione di un momento
propedeutico all’ascolto di al-
cuni di questi concerti, proprio
per arrivare a goderne con mag-
gior attenzione e consapevo-
lezza.

Ingresso gratuito
Ingresso fino ad esaurimento
dei posti disponibili.
Info: 039.882477. 

Aspettando 
le “Suites
Francesi”
di Bach

29 OTTOBRE
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PRODUZIONE
ARTIGIANALE

Spiegaci in breve la tua tesi
Da appassionato di sport quale
sono, per la mia tesi di laurea ho
voluto concentrarmi sul gior-
nalismo sportivo. Quando mi
sono trovato nel momento di
scegliere un argomento da svi-
luppare ho cercato di essere il
meno banale possibile e ho de-
ciso di trattare un argomento
un po’ inconsueto: l’infortunio.
Ho scelto di parlare questo
aspetto dello sport principal-
mente per due ragioni. 
La prima è che per quanto un
infortunio possa essere una
brutta esperienza, spesso ci re-
gala storie di atleti che hanno
compiuto vere e proprie impre-
se. Uomini e donne che hanno
saputo rialzarsi dopo che il de-
stino sembrava averli messi al
tappeto definitivamente. Ma il
mio scopo è anche quello di por-
re l’accento su come i media,
nazionali e internazionali, trat-
tano questo tema, a mio parere
uno dei temi preferiti del gior-
nalismo sportivo. 
La disgrazia, sportiva e non, at-
trae il pubblico da sempre: per
questo i giornali tendono ad
esagerare ed enfatizzare trop-
po, il tentativo è quello di cattu-
rare l’attenzione di quanti più
lettori possibile. 
Lo sport sia a livello nazionale
che internazionale ha la ten-
denza a diventare sempre più
spettacolare, e per fornire uno
spettacolo più godibile agli

spettatori, tende a diventare
extra large. Infine ho voluto
realizzare due interviste per
dare l’opportunità ai protago-
nisti dello sport di esprimere la
loro opinione. 
Il primo intervistato è il dottor
Piero Volpi, medico responsabi-
le del F.C. Internazionale, con-
siderato in tutto il mondo uno
dei massimi esperti in ortope-
dia, traumatologia e medicina
dello sport. Il secondo è Bruno
Cerella, cestita che si è aggiudi-
cato due campionati Italiani,
due coppe Italia e una super-
coppa italiana, ma soprattutto
un atleta che in materia di rien-
tri da infortuni detiene un vero
e proprio record.

Cosa ti aspetti dal futuro?
Il mio corso di laurea mi ha dato
l’opportunità di studiare la co-
municazione a 360 gradi e, visto
che nella nostra società comu-
nicare è tutto, sto cercando di
fare più esperienza possibile in
qualsiasi campo professionale,
non tengo preclusa nessuna
porta. Sono molto fiducioso e
sicuro che riuscirò a ritagliarmi
uno spazio perfetto per me nel
mondo del lavoro.

Spiegaci in breve la tua tesi
Con il mio elaborato ho ricercato e individuato i
motivi e le tendenze dell'ultima poesia tardoanti-
ca e, più precisamente sulla produzione latina in
versi di Blossio Emilio Draconzio. Si tratta di un
poeta cartaginese di discendenza romana e catto-
lica del V sec. d.C. L’autore è riflesso genuino di ciò
che l'ambiente letterario visse durante quel perio-
do sul litorale africano: con l'invasione vandalica e
la deromanizzazione delle istituzioni, il ruolo del
poeta era relegato al solo terreno letterario, senza
perciò poter intervenire sul piano politico. Il mio
studio si è focalizzato più approfonditamente su
quella che è la produzione pagana, i Romulea, e in
particolare nell'analisi testuale del secondo Ro-
muleon, l'Hylas. Draconzio recupera dalla mitolo-
gia greca la vicenda del giovane Ila, rapito e ucciso
dalle ninfe per la sua bellezza. La poesia appare
impregnata di classicità e di reminiscenze da poeti
latini come Virgilio e Ovidio, pur trattando alcune
scene con grande innovazione. È uno studio che ri-
mane ancora embrionale, dato che nel panorama
editoriale Draconzio è un autore poco noto, e per-
ciò da coltivare ancor maggiormente. 

Cosa ti aspetti dal futuro?
È un testimone che però passo con calore e dolore
a coloro che intraprenderanno lo studio di Lette-
re, dato che ora la mia intenzione è quella di co-
minciare un nuovo corso di studi in Chimica e Tec-
nologia Farmaceutiche. È bene però dire a voi e ri-
cordare a me come gli anni di Lettere si siano rive-
lati essenziali non solo alla formazione intellet-
tuale, ma anche alla crescita personale.

Scoprendo il poeta
Emilio Draconzio

Verso mezzogiorno di venerdì 13 mi incam-
mino con mia moglie per una passeggiata at-
traverso il parco di Villa Fiorita, dove entriamo
dall’ingresso posteriore di via Petrarca. Da
qualche tempo soffro di una fastidiosa sciatal-
gia all’anca destra, che mi rende doloroso il
camminare, trovo qualche giovamento se fac-
cio, di tanto in tanto, degli stiramenti partico-
lari che alleviano il dolore.
È quello che ho fatto su una delle due panchine
che si trovano all’ingresso del parco, subito
sulla sinistra; durante l’operazione un po’ la-
boriosa, dalla tasca sinistra della giacca che
indossavo, scivola fuori (senza che me ne ac-
corga) la bustina di plastica trasparente dove
tenevo la patente, un tesserino sanitario più un
centinaio di euro, che mi ero messo in tasca in
previsione di alcuni acquisti che avevamo in
programma più tardi.
Ce ne andiamo senza accorgerci di nulla e solo
alcune ore dopo, rientrato a casa, cerco - senza
naturalmente trovarla - la patente, perché do-
vevo uscire con la macchina; mi viene un colpo
e ripercorro le cose fatte nella mattinata per
cercare di capire dove e come possa averla
smarrita. L’unica cosa "strana" che avevo fatto
erano gli stiramenti (lo stretching come si dice
ora) nel parco: mi precipito sul posto, entro e
trovo la bustina sulla panchina, con la patente
e il tesserino sanitario: degli oltre 100 euro che
ci avevo messo neanche l’ombra!
Tutto considerato sono stato fortunato e devo
essere grato (?) a chi, ritrovata la bustina, ha la-
sciato sul posto patente e tesserino sanitario,
evitandomi il costo, la seccatura e le perdite di
tempo per rifarli. Mi auguro sia stata una per-
sona indigente, alla quale il piccolo gruzzolo
possa far comodo o, magari, qualcuno in diffi-
coltà, che si troverà qualche euro per le sue ne-
cessità vitali. Ma se così non fosse, che tristez-
za, perché c’erano nome, indirizzo ed età (81
anni) di chi, sbadatamente, aveva perso i docu-
menti, e, in più, con i Carabinieri a due passi.
Ai miei tempi l’onestà era considerata un valo-
re e io penso, tutt’ora, che sia così: evidente-
mente non tutti la pensano allo stesso modo.
Ecco perché mi viene spontanea una doman-
da: ma l’onestà esiste ancora a Brugherio? Spe-
riamo di si!

Un lettore

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

LORENZO 
BRUNETTI
Titolo della tesi 

di laurea:
“Come i media trat-

tano gli infortuni: l’evo-
luzione dalla disgrazia 
al miracolo sportivo”
Università: Università
Cattolica di Milano
Facoltà: Laurea
magistrale 
in Linguaggi dei Media
Voto: 103

Infortuni 
diventano
storie 
straordinarie GABRIELE  D’ERRICO

Titolo della tesi 
di laurea: “Note e Appunti 
sull’Hylas di Draconzio”
Università: Università 
degli Studi di Milano
Facoltà: Laurea triennale 
in lettere moderne 
Voto: 104

L’ONESTÀ ESISTE ANCORA?

Così mi hanno
rubato 100 euro
ma non la patente



1121-10-2017 www.noibrugherio.itVita di comunità
Adolescenti insieme 

ad Assisi alla scoperta 
di San Francesco 

San Damiano in festa 
con don Giampaolo

Aperte le iscrizioni per l’uscita dei ragazzi 
delle quattro parrocchie della città

Don Leo Porro: «Queste esperienze di vita
bella sono il cuore del cammino in oratorio»

di Chiara Castelli

Sono aperte fino mercoledì 8
novembre le iscrizioni per
l’uscita adolescenti della Co-
munità Pastorale Epifania del
Signore. Tappa tradizionale per
il cammino adolescenti della
nostra comunità, l’uscita si ter-
rà dall’8 al 10 dicembre 2017 e
avrà come sfondo la storica e
santa città di Assisi. «Abbiamo
scelto questa meta per la figura
di Francesco», spiega don Leo-
poldo, detto Leo, nuovo respon-
sabile della Pastorale giovanile,
«di cui rivivremo la vita e la cre-
scita nella fede, dalle prime
esperienze comunitarie fino al
suo esito al santuario de La Ver-
na, dove ha ricevuto le stigma-
te». Nei tre giorni di uscita, infat-
ti, i ragazzi avranno l’opportuni-
tà di visitare i luoghi cardine del-
la vita del Santo, di seguire testi-
monianze e di vivere insieme in
uno spirito di condivisione.

«Penso che un’uscita di questo
tipo sia importante proprio per il
suo carattere fortemente comu-
nitario - continua Don Leo - che
favorisce la condivisione: è solo
costruendo relazioni che si può
esercitare un’azione educativa
ed evangelizzatrice. Sono pro-
prio queste esperienze di vita
bella il cuore del cammino in

oratorio». Per iscriversi basta
accedere al portale online San-
sone o rivolgersi agli educatori
del gruppo adolescenti. Mag-
giori dettagli e informazioni sui
volantini dell’uscita, che si tro-
vano presso tutti gli oratori del-
la Comunità pastorale o che è
possibile richiedere in formato
pdf agli educatori.

Il 29 ottobre si festeggia un
compleanno speciale a San-
t’Albino. Ricorre infatti la festa
della Beata Chiara Luce Bada-
no, a cui è dedicato il nuovo
oratorio inaugurato lo scorso
anno. Nata il 29 ottobre 1971 e
scomparsa prematuramente
nel 1990 a causa di un tumore
osseo, Chiara era stata scelta
dopo un concorso di idee per la
sua vicinanza al mondo giova-
nile e per il suo essere esempio
di Fede e di passione per la vita,
nonostante tutte le difficoltà.

Questa prima edizione della fe-
sta sarà caratterizzata anche da
un’altra ricorrenza: il 25° anni-
versario di don Giampaolo Lat-
tuada, coadiutore dell’oratorio
dal 1997 al 2008. Circondato dai
suoi ragazzi, il sacerdote cele-
brerà la messa delle 11,15, a se-
guire ci sarà poi il pranzo insie-
me. Chi volesse partecipare ha
tempo fino al 23 ottobre per
iscriversi in oratorio o in segre-
teria parrocchiale. Nel pome-
riggio, la festa continua con lo
spettacolo dei falconieri, le tra-

dizionali caldarroste e una mo-
stra per raccontare l’evoluzione
del bollettino parrocchiale
“Nuovi Orizzonti”. Alle 17 si
terrà poi l’estrazione dei bi-
glietti della lotteria, in palio, un
buono viaggio del valore di 500
euro. Il ricavato della giornata
andrà a sostenere i costi soste-
nuti per la ristrutturazione del
nuovo oratorio. Alla sua prima
edizione, la festa vuole diventa-
re un appuntamento fisso di in-
contro nel quartiere e per tutta
la Comunità Pastorale.

dal 1929 di Daniela Nava snc

BRUGHERIO
V.le Lombardia

98
Tel. 039.2873661

COLOGNO M.SE
C.so Roma
64 - 66

Tel. 02.2541593

SERVIZI COMPLETI - TARIFFE CALMIERATE COMUNALI
VESTIZIONI - TRASPORTI - SEPOLTURE - CREMAZIONI

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO E NOTTURNO

CELL. 335.5683740

ATTIVO 24h SU 24

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.

È morta l’8 ottobre
suor Giancarla Ronco,
nata a Brugherio nel
1939 e responsabile
generale delle piccole
apostole de "La nostra
famiglia" dal 1989 al
2006. Nel 2007, in un’in-
tervista su NoiBrughe-

rio, aveva citato il fondatore della Nostra Famiglia,
don Luigi Monza, per raccontare il proprio operato:
«Don Luigi diceva che dobbiamo vivere nella so-
cietà, essere degli apostoli facendo capire che è
bello vivere insieme e che vivendo vicino a Gesù si
comprende il valore della vita».

Suor Ronco, «nella
società, vicino a Gesù»

LUTTO

In breve

Domenica 29
prima riunione per
pensare l’oratorio
Belle idee, voglia di lavorare
insieme e tanti buoni amici.
Queste le cose che dovrete
portare con voi domenica
29 ottobre alle ore 18,30 in
oratorio San Giuseppe, alla
grande riunione per
l’organizzazione e
ideazione dei pomeriggi in
oratorio. Sono invitati a
partecipare tutti, dagli
adolescenti in su, per
ampliare con iniziative di
vario genere l’offerta
formativa dell’oratorio, sia
della domenica che
infrasettimanale.

L’oratorio San Giuseppe di via
Italia aspetta a braccia aperte
tutti i pomeriggi dal 22 al 29 ot-
tobre, dalle ore 16 alle 18,30, con
una vendita di caldarroste pro-
oratorio. «Con questo gesto pic-
colo ma accogliente - spiega don
Leo, - vorremmo aprire le porte

dell’oratorio a chiunque voglia
conoscerci e farci visita». 
La proposta vedrà impiegati in-
sieme agli adulti anche preado-
lescenti, adolescenti, diciottenni
e giovani della nostra comunità
e sarà un modo per sostenere,
anche economicamente, le atti-
vità dell’oratorio.
Chi fosse interessato a proporsi
come volontario, può contattare
già da ora don Leopoldo al nu-
mero 339.1116029.

Caldarroste
in oratorio

DAL 22 AL 29
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di don Maurizio Oriani

Alla fine di luglio, dopo nove
anni di vita spesi in Zambia, so-
no tornato definitivamente in
Italia. È per me ancora troppo
presto per tirare le somme o per
mettere per iscritto alcune ri-
flessioni su questa esperienza
così intensa e coinvolgente. Non
so neppure se sarà possibile tro-
vare le parole adatte e forse
l’elaborazione di quanto ho vis-
suto negli ultimi nove-dieci an-
ni richiederà parecchio tempo.

In un mondo sconosciuto
che ti costringe a cambiare
Essere prete fidei donum è stato
un dono grande che non termina
certo con la fine dell’esperienza a
Lusitu, parrocchia rurale nella
valle dello Zambesi, dove vive il
popolo Tonga, una delle tante et-
nìe che compongono la popola-
zione zambiana. Si è “doni della
fede” perché, senza sceglierlo, si
accetta di spendere tanti o pochi
anni in mezzo a gente di cui non
riesci a parlare decentemente la
lingua, di cui non capisci le tradi-
zioni nonostante i tuoi sforzi per
farlo, con cui fai un tratto di stra-
da senza la pretesa di insegnare o
di condividere chissà cosa, per-
ché, pur con tutta la nostra buo-
na volontà, la nostra “italianità” e
le nostre logiche occidentali ri-
mangono ben salde in noi. Eppu-
re, e questo è un dono, vivere con
questi nostri fratelli e sorelle ti
“costringe” a cambiare alcune
prospettive e allora nel cuore, in-
sieme alla nostra esperienza cul-
turale e religiosa che ci ha forma-
to fin dalla giovinezza, si fa spa-
zio un’altra logica e iniziano a
farsi strada tanti dubbi, scomodi,
ma sicuramente positivi. Impari
che il mondo è un po’ più vasto e
complesso di quello dei nostri
campanili e della nostra società,
e ti stupisci (almeno a me capita
quasi quotidianamente in questi
due mesi di vita italiana) delle ri-

strette e semplicistiche analisi
sociali, politiche ed economiche
degli “intellettuali” e dei “poten-
ti” di casa nostra. E delle ricette
altrettanto “facili” e riduttive di
tanta gente, e forse anche mie,
prima dell’esperienza africana.

Lavoro, scuola, alimentazione
La gente di Lusitu non è così di-
versa da noi: anche nel loro cuo-
re c’è desiderio di gioia e speran-
za di una vita buona e migliore.
Ci sono i problemi della vita
quotidiana a cui si sommano le
innegabili incertezze di chi ogni
giorno deve fare i conti con il ci-
bo per la famiglia, con i giovani
che non trovano lavoro, con le
medicine troppo care, con le tas-
se scolastiche che consentono di
mandare a scuola solo alcuni fi-

gli e non altri. Il cuore dell’uomo
è simile a tutte le latitudini: sono
le condizioni di vita che cambia-
no e che creano quelle differenze
culturali e sociali che spesso su-
scitano interrogativi e timori.

Come cambia la vita
Ecco, vivere con il popolo Tonga
mi ha aiutato ad allargare lo
sguardo, a essere meno maestro e
un po’ più discepolo di Gesù, cer-
cando, pur tra tante contraddi-
zioni, di testimoniare che l’amore
del Signore, quando lo si accoglie
e lo si vive nel servizio agli altri,
può davvero cambiare la vita.
Non so se ha cambiato la mia, si-
curamente l’ha resa più attenta
ai bisogni degli altri e a coloro
che, per diverse vie, stanno cer-
cando un senso ai loro giorni.

Non solo preti e suore
Un grande aiuto al mio ministe-
ro è stata la presenza di un con-
fratello – don Paolo, ancora in
Zambia – e di due giovani laiche
fidei donum: Marta e Silvia,
l’ultima delle quali vive ancora
a Lusitu. La presenza di Marta
e Silvia è stata importante per
l’intera comunità; esse sono un
segno vivente che la Chiesa non
è fatta solo di preti e suore che
dedicano la loro vita all’annun-
cio del Vangelo. La famiglia dei
figli di Dio è fatta da donne e
uomini che decidono di vivere
con Gesù e come lui, e per que-
sta ragione cercano di creare
ponti con altre sorelle e fratelli,
senza guardare al colore della
loro pelle o alla loro cultura.

Cinquant’anni di strada
Alla fine di luglio, dopo cin-
quant’anni di presenza dei fidei
donum di Milano, la parrocchia
di Lusitu dedicata a San Kizito
(il più giovane dei martiri ugan-
desi) è passata al clero zambia-
no. È stato un lungo viaggio,
fatto di gioie e di sofferenze, di
entusiasmanti risultati pasto-
rali e di passi indietro. Siamo
giunti alla mèta di una storia
iniziata mezzo secolo fa, in un
certo senso abbiamo raggiunto
lo scopo principale della nostra
presenza: far sì che la Chiesa
zambiana, sorella di quella di
Milano, sia veramente protago-
nista del suo cammino.

L’ultimo prete italiano
In questo viaggio sono grato a
Dio per gli anni trascorsi con la
gente di Lusitu; in molti modi
mi hanno aiutato a diventare
una persona migliore (almeno lo
spero!). Sono stato l’ultimo pre-
te italiano della parrocchia, e il
primo ad aver visto, con gioia e
con rispetto, l’inizio di un nuovo
capitolo della storia di Lusitu,
una storia che sarà interamente
scritta dai nostri fratelli zam-
biani e che, dopotutto, è nelle
mani del Signore, più forti e si-
cure delle nostre.

Vado a San Giuliano
A fine ottobre inizierò una nuova
avventura a San Giuliano Mila-
nese, in quella che diventerà una
nuova Comunità pastorale. Non
so ancora che cosa “porterò” dal-
lo Zambia; essere stati fidei do-
num non significa assolutamen-
te essere migliori dei nostri con-
fratelli che da sempre vivono il
loro ministero in diocesi o avere
qualche segreto pastorale per
coinvolgere più persone. Il fidei
donum può diventare un dono
per tutta la diocesi quando riesce
ad aiutare le persone ad allargare
il loro sguardo così da vedere,
tutti insieme, senza timori né
pregiudizi, un po’ più lontano e
cogliere la presenza dello Spirito
all’opera nell’umanità intera.

(una versione di questo articolo è
stata pubblicata su MilanoSette)

Il missionario brugherese è ora a San Giuliano 

Oriani, nove anni in Zambia:
non credete alle ricette facili
per i problemi dell’Africa

Domenica 22 è la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Sabato alle ore 20,30 in Duomo
a Milano l’arcivescovo Mario Delpini presiede  la Veglia missionaria diocesana, dal titolo
“La messe è molta”. Sarà anticipata, dalle 14,30, da un workshop missionario in piazza
dei Mercanti. In città, Brugherio Oltremare sarà presente con dei banchi vendita di fiori

e torte il cui ricavato è devoluto alle Pontifice opere missionarie. I volontari saranno
presenti al termine di tutte le messe di San Bartolomeo (piazza Roma) dal sabato sera
alla domenica sera e di San Carlo (via Frassati) da sabato sera a dopo la messa di dome-
nica alle 11,15.



1321-10-2017 www.noibrugherio.it

Sport
I RISULTATI
DELLA SETTIMANA

di Lucrezia Buongiorno

Calcio 
Un pareggio che sa di vittoria
per il Brugherio Calcio che sul
campo di casa riesce a recupe-
rare per ben due volte uno svan-
taggio che non faceva sperare
nulla di buono contro la forma-
zione bergamasca del Villa
D’Almè. Le due reti di Sircana
ai minuti nono e sessanteseiesi-
mo strappano un punto alla
squadra di mister Omini che sa-
le ora a sette punti in classifica.
In seconda categoria invece
brutta sconfitta per il Cgb che
non passa sul campo della vici-
na di classifica Pro Victoria.
Dopo la rete al trentesimo del
primo tempo dei padroni di ca-
sa, il Cgb riacciuffa il pareggio
grazie alla rete di Imperatori a
un minuto dalla pausa, ma al
rientro soffre subendo due reti
che risultano purtroppo fatali
per il risultato finale. Inutile in-
fatti la rete di Santoro al minu-
to settantanove, seguita dal
quarto gol della Pro Victoria
che chiude il match sul 4-2. Vin-
ce in terza categoria il Sasd che,
tra le mura casalinghe, non fa
passare la squadra del S. Gio-
vanni Bosco segnando due reti
a zero senza lasciare margini di
rimonta. Larga vittoria per la
formazione Juniores del Bru-
gherio Calcio che, in casa con-
tro Monvico, vince per 4-1 nel
girone C della categoria Regio-
nali B. Nello stesso girone scon-
fitto invece il Sasd per 4-2 in
casa del Mandello. Nelle Junio-
res provinciali di Monza e
Brianza, sconfitto anche il Cgb
che si arrende in casa per 3-5
contro A. Casati Calcio. 

Volley
I Diavoli Rosa riprendono da
dove avevano lasciato, cioè con
una vittoria. All’esordio stagio-
nale al PalaKennedy infatti la
squadra rosanero vince per 3 set
a 1 contro Pol. Cornaredo, nella
prima sfida di sempre tra le due
formazioni. Nonostante l’inizio
un po’ timido per la squadra di

PROSSIMI IMPEGNI 

22/10/2017 ore 15.30
Arcellasco - Brugherio
Cgb - Varedo
Sasd - Aurora Desio

casa che si trova sotto al primo
set, i ragazzi di coach Durand
rialzano subito la testa impo-
nendo il loro gioco per i set suc-
cessivi, chiudendo il match con
attacchi decisivi e una precisa
fase difensiva. Esordio invece
con sconfitta per la Sanda Vol-
ley che si arrende sul campo
della Picco Lecco, perdendo la
partita con un secco 3-0. Partita
senza storia con la squadra di
casa che impone il proprio gioco
per tutti e tre i set lasciando tra-
sparire qualche speranza alle
brugheresi solo durante l’ulti-
mo set, ma è un nulla di fatto e il
recupero non avviene. 

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
NIBIONNOGGIONO 15
SONDRIO CALCIO 14
CISANESE 12
VERDELLO INTERCOMUNALE 12
CAPRINO 9
MAPELLO 8
MARIANO CALCIO 8
ALBINOGANDINO 8
VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA 8
ARCELLASCO CITTÀ DI ERBA 8
VIMERCATESE ORENO 8
BRUGHERIO CALCIO 7
BRIANZA CERNUSCO MERATE 4
LUCIANO MANARA 4
CASATEROGOREDO 4
TREVIGLIESE 3

SECONDA CATEGORIA GIR. U MONZA 
SOVICESE 15
AC LESMO 13
BOVISO MASCIAGO 11
MOLINELLO 11
DON BOSCO 10
ALBIATESE 10
LEO TEAM S. FRANCESCO 10
CGB BRUGHERIO 9
CESANO MADERNO 8
PRO VICTORIA 1906 8
CALCIO CARUGATE 87 7
VAREDO 6
COSOV 4
CITTÀ DI MONZA 3
JUVENILIA 3
MASCAGNI 3

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
GERARDIANA MONZA 13
AURORA DESIO 13
PAINA CALCIO 2017 12
STELLA AZZURRA AROSIO 10
C. M. 2004 10
SASD 9
PIO XI SPERANZA 9
NUOVA USMATE 7
BRIOSCHESE 7
NOVESE 7
S. GIOVANNI BOSCO CEREDO 7
GIUSSANO CALCIO 6
POLISPORTIVA VERANESE 4
SANROCCO MONZA 3
LIMBIATE 2

JUNIORES REG. B GIR. C
CISANESE 16 
SPERANZA AGRATE 14
REAL MILANO 13
VIBE RONCHESE 11
MANDELLO 10
CONCOREZZESE 10
COSTAMASNAGA 9
MONVICO 9
OLYMPIC MORBEGNO 8
BRIANZA CERNUSCO MERATE 7
BARZAGO 7
VERDERIO 7
BRUGHERIO CALCIO 7
SIRTORESE 4
SASD 3 
CARUGATE 1

JUNIORES MONZA BRIANZA PROV. GIR. C
A CASATI CALCIO ARCORE 12
BUSNAGO 11
CGB 11
VEDANO 11
CORNATESE 11
JUVENILIA 10
BELLUSCO 1947 9
C.O.S.O.V. 9
NUOVA USMATE 8
BURAGHESE 7
AUSONIA 6
DI PO VIMERCATE 5
GERARDIANA MONZA 4
SOVICESE 2
PRO VICTORIA 1906 1

SERIE C GOLD
BONOMI LUMEZZANE 6
MAZZOLENI B. T. PIZZIGHETTONE 6
MI. GA. L. PALL. GARDONESE 6
FERRARONI MANIGIMI JU.VI. CREMO 6
ROMANO BASKET 4
CORONA PLATINA 4
ARGOMM BASKET ISEO 4
LIBERTAS CERNUSCO 4
IMPRESA TEDESCHI SANSE CREMONA 4
PALL. MILANO 1958 4
NILOX AGRATE CSA 2
GALVI LISSONE 0
MANERBIO BASKET 0
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I bimbi 
di una
missione 
in Senegal
vestono con 
le magliette 
del Cgb.
La foto
testimonia
l’invio 
di un pacco 
di magliette 
e palloni 
a dei giovani
calciatori.
Materiale
ancora 
in ottimo stato,
non vecchi
capi, tengono 
a specificare
dalla società. 

Autore del
collegamento
tra il Cgb 
e il Senegal 
è Massimiliano
Ruscito, prima
calciatore e ora
allenatore dei
nati nel 2008
sui campi 
di via Manin.

Giovanissimi calciatori senegalesi
vestono il gialloblu del Cgb

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

Basket
Pallacanestro Milano 1958, so-
cietà da quest’anno in collabo-
razione con il Cgb basket, strap-
pa la vittoria contro la capolista
Pizzighettone per 80 a 74. “Vit-
toria di peso che fa morale in
funzione del prosieguo del cam-
pionato, commenta la pagina
Facebook della squadra. Cle-
mentoni è il miglior realizzatore
con 16 punti, seguito dai 15 di
Ramenghi e dai 14 di Bertoglio.
Vince anche l’Under 16 del Cgb,
61-54 contro Agrate. “Vittoria
sofferta ma ampiamente meri-
tata da parte dei ragazzi di co-
ach Crippa che si impongono
contro una agguerrita CSA
Agrate grazie ad una prestazio-
ne ampiamente sufficiente. Uni-
co neo della partita i tiri liberi.
Ne abbiamo tirati una valanga
sbagliandone davvero troppi”,
commentano dal Cgb. Gran se-
rata di Gozo che chiude con 22
punti a referto.

PROSSIMI IMPEGNI 

22/10/2017 ore 21,15
Lumezzane - Pall Milano 1958 
19/10/2017 ore 21,30
Ussa Nova - Lokomotiv

PROSSIMI IMPEGNI 

21/10/2017 ore 21
Ongina - Diavoli  Rosa
Sanda - Piacenza
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Sasd e Cgb, raddoppia
il calcio femminile
Meoni: «Facciamo
crescere tutto
il movimento»

di Lucrezia Buongiorno

Il calcio femminile sta pren-
dendo in Italia una buona piega
e Brugherio può esserne la di-
mostrazione. Dopo il Sasd fem-
minile, un’altra storica compa-
gine dello sport brugherese ha
accolto infatti delle donne cal-
ciatrici all’interno dei propri
gruppi. Si tratta del Cgb che di-
sputerà quest’anno con le don-
ne il campionato Csi girone
Open B. «Sono molto contento
del risultato raggiunto - com-
menta il direttore sportivo del
Cgb, Massimo Meoni - questo
era un mio pallino da un po’ di
tempo e finalmente ce l’abbia-
mo fatta. Abbiamo uno staff

molto preparato: vogliamo far
bene e far crescere il movimen-
to». Sulla stessa lunghezza
d’onda anche la società di
Sant’Albino San Damiano che,
al suo secondo anno di vita, pre-
senta oltre alla prima squadra

militante nel Csi girone Open A,
una squadra di Allieve (annate
2003/2004/2005) sempre impe-
gnate nel Csi e le Pulcine (anna-
te 2007/2008) che giocano nel
campionato FIGC. «Dopo la
bella stagione dell’anno scorso,

possiamo ritenerci soddisfatti
dei numeri che stiamo raggiun-
gendo - dichiara Alessia Pirinu
dalla società - ma l’obiettivo è
quello di crescere ancora, so-
prattutto con il settore delle
giovani per riuscire a dare con-
tinuità a un movimento ormai
avviato». Una soddisfazione
quindi anche per la città che si
dimostra in linea con i tempi,
proprio nel periodo in cui è di
attualità il tema del calcio fem-
minile all’interno di un più am-
pio discorso riguardo il primo
accordo di questo genere, desti-
nato a ridurre il ‘gender pay gap’
calcistico, cioé la discrimina-
zione salariale delle donne ri-
spetto agli uomini, a parità di
mansioni. In Norvegia infatti è
notizia di pochi giorni fa, ripor-
tata sulla Gazzetta dello Sport,
la parità di salario per calciato-
ri uomini e donne in nazionale.
«Grazie per aver dimostrato di
volere uguaglianza e di voler

aiutare, rendendo un po' più fa-
cile per noi rincorrere i nostri
sogni» sono le parole più espli-
cite con cui Caroline Graham
Honsen, calciatrice della nazio-
nale norvegese, ha accolto la de-
cisione della sua federazione.

vantaggi esclusivi
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In breve

Il Cai dà i diplomi
in una serata
sull’arrampicata

Govedì 26 ottobre alle ore 21
il Cai organizza una serata
dal titolo “Arrampicare!
Esplorazione, amicizia,
divulgazione”. Saranno
presenti Matteo Bertolotti e
Luca Galbiati di
sassbaloss.com, che
proporranno un viaggio
lungo il percorso alpinistico e
divulgativo del Sass Baloss.
La sede dell’incontro è la Sala
del gallo della Cooperativa,
all’interno del cortile di via
Corridoni 5 a San Damiano.
Nell’occasione saranno anche
consegnati i diplomi ai
partecipanti al 10° corso di
escursionismo avanzato.
Ingresso gratuito.

Sasd calcio femminile

Cgb calcio femminile
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Vita alle emozioni
al teatro delle famiglie
di Anna Lisa Fumagalli

Per la rassegna “Teatro delle Fami-
glie”, il 28 ottobre è di scena la compa-
gnia Teatrodaccapo che propone:
“Emozioni! Scorribande a fil di fiaba”,
interpretato e diretto da Massimiliano
Fenaroli e Marcello Nicoli.  Le emozioni
si sa, producono calore, sviluppano
scintille, infiammano le menti ed incen-
diano i cuori e quando si parla di emo-
zioni non possono non entrare in gioco:
i Vigili del Fuoco! Ecco dunque che pro-
prio due simpaticissimi Pompieri, La-
brace Alessio e Focolento Antonio, ir-
rompono sul palco mentre sta per ini-
ziare lo spettacolo. Devono assoluta-
mente  “verificare le condizioni e appli-
care il protocollo, in attesa dell’ordine
del superiore che tutto sia in regola e
che lo spettacolo possa cominciare”.
Ma durante le operazioni di verifica, il
pubblico in sala e gli attori, già pronti
dietro le quinte, non possono assoluta-
mente muoversi! E allora che fare nel-
l’attesa? Nessun problema, basta appli-
care il prontuario a pagina 12: “quando
la folla è turbata, con il racconto di una
fiaba bisogna tenerla impegnata”. Det-
to, fatto! I nostri due intraprendenti
pompieri danno così vita ad una comica
ed appassionante incursione tra le fia-
be, alla scoperta di quegli elementi che
meglio ci raccontano di questa o quella
emozione. Sarà un viaggio ricchissimo
di sorprese, una corrente che travolge,
sconvolge, coinvolge, perché il mondo
che sta fuori di noi, entra anche nei no-
stri ricordi, nei nostri pensieri e nel pro-
fondo dell’anima. Le fiabe e le favole
non sono solo boschi, castelli, orchi, e
principesse: sono percorsi che ci fanno
trattenere il respiro, ci fan battere il
cuore, ci fanno ridere, piangere, sogna-
re, ci fanno tuffare dentro il mare delle
emozioni. 
Lo spettacolo si muove a ritmo incal-
zante proprio in questo mare di emozio-
ni, affrontando le sei comuni a tutti ed

universalmente riconosciute. Con il
pubblico di bambini e ragazzi si attra-
verserà la paura, che con coraggio ha
vinto anche la Sirenetta, verrà addome-
sticata la rabbia insieme a Capitan Un-
cino e Peter Pan, verrà superato il di-
sgusto insieme a quei golosoni di Han-
sel e Gretel, si toccherà il fondo della
tristezza che ha dato una svolta alle vite
dei Musicanti di Brema, e si giungerà,
attraverso la meraviglia della più ad-
dormentata delle principesse, al lieto fi-
ne della gioia. “Emozioni? Materiale in-
candescente! O le governi o ti domina-
no”. Attraverso canzoni originali, una
per ognuna delle sei emozioni trattate,
volutamente di generi diversi tra loro,

verrà posta l’attenzione sul come avvi-
cinarci e famigliarizzare con queste
grandi energie che si sprigionano den-
tro di noi. Scoprire l’universo che ab-
biamo dentro è la più grande avventura
e questa avventura si chiama vita! Ed
ancora una volta il palcoscenico divie-
ne il luogo perfetto per fare incontrare il
mondo esterno col mondo interiore, il
visibile con l’invisibile. Dunque un gio-
co vitale che, di fiaba in fiaba, ci condu-
ce al tesoro più grande: noi stessi.

Spettacolo alle ore 16. Adatto dai 3 an-
ni. Al termine merenda per tutti i bam-
bini. Biglietti: bambini e ragazzi: 4,50
euro - adulti 6,50 euro.

Via Veneto, 24 - Brugherio - Tel. 39 878419

PRODUCIAMO DOLCI COME AI VECCHI TEMPI

PASTICCERIALuciano

“Segni in cammino”, si chia-
mano così i due nuovi murales
realizzati dall’artista Felice Ter-
rabuio in via Santa Margherita.
Con la realizzazione di queste
opere si può parlare di un vero e
proprio “ritorno”: l’artista ave-
va già dipinto in loco 39 anni fa.

La prima opera era stata realiz-
zata in una stanza a piano terra
del palazzo di Villa Fiorita non
appena questi era stato adibito
a Comune. L’intento era di: por-
re un’opera moderna carica di
simboli interiori all’interno di
un edificio già ben strutturato

per dare il via ad una rivisita-
zione degli spazi cittadini. Pur-
troppo ora non è più visibile
perchè andata perduta dopo un
intervento di restauro resosi ne-
cessario nella medesima sala.
Con “Segni in cammino” è ora
possibile mirare una seconda
arte prodotta da Terrabuio, mu-
rales che portano un segno da
lui giudicato “autobiografico,
intimo, ma allo stesso tempo
ideale”. Le due opere in via
Santa Margherita sono state
realizzate su un muro esterno di
un complesso residenziale ed
entro uno dei box nella medesi-
ma area. Per l’artista sono un se-
gno in grado di scandire il tem-
po, una traccia che scandisce il
passaggio degli uomini ridando
vita e nuova forma a vie e spazi
in disuso.

Greta Joyce Fossati

NUOVI MURALES IN VIA SANTA MARGHERITA

Terrabuio, segni in cammino 39 anni dopo

Felice Terrabuio
davanti al suo
murales “segni
in cammino”




