
ELEZIONI
Il 10 giugno si vota
per scegliere il sindaco

In corsa Marco Troiano
e Christian Canzi

Il Centrodestra
è ancora alla ricerca
di un nome condiviso

CARABINIERI
Fermati, nell’auto hanno
portafogli e occhiali
sfilati da una giacca
al Centro Carosello

VITA DI COMUNITÀ
Il racconto 
di duecento donne
in preghiera silenziosa
all’alba del sabato santo

SPORT
I ragazzi della Kennedy
incontrano Morato,
campionessa di basket
in carrozzina

CULTURA
Lucilla Giagnoni
porta sul palcoscenico
del teatro San Giuseppe
Il racconto di Chimera

Truffe tentate o riuscite
e investimenti a rischio:
300 casi in due anni

associazione Codici, che
gestisce lo sportello comu-
nale a tutela del consuma-

tore, ha presentato il bilancio di
due anni d’attività. Durante i quali
ha incontrato 300 persone vittime
di truffa o dubbiose su contratti e

investimenti che erano stati loro
proposti. Spesso da call center che
descrivono una versione non tra-
sparente della realtà o da banche
che non informano completa-
mente della complessità degli in-
vestimenti e dei relativi rischi.

«Nel 10% dei casi –afferma il presi-
dente di Codici, Davide Zanon–è
stato necessario ricorrere a un av-
vocato. Per il 90% è stato sufficien-
te l’intervento dell’associazione».

Tra contratti poco chiari e promesse improbabili, il bilancio dello sportello che difende
i cittadini. C’è anche chi ha comprato diamanti e perso il 50% dell’investimento

L’ 22

27

28

2

7

 

 

 

 

                      

CASA A

CASA B

ACCESSO
AUTORIMESSE

PRIVATE

ACCESSO
AUTORIMESSE

PRIVATE

  

 
 VIA ISONZO

 

 TATO ATTUALE

81
0

87
5

88
0

1695

1800

1995

1860

2780

CASA C

2498

2181

1834

2563

4585
<>

41
22

<>

31
73

<>

751<>

14
29

<>

1106
<>

2851
<>

71
01

<>

48
90

<>

 

FR
ON

TE
 C

IE
CO

581<>

FR
ON

TE
 C

IE
CO

600<>

FR
.C

IE
CO

724<>

FR
.C

IE
CO

 

CABINA ELETTRICA
IN PROGETTO

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

      

      

    
      

     

    
   

   
      

    

     

            

         

      
     

                                                                   

                                              

                                                                 
                                                                                                                       

                     

      
     

                            
          

                                              

                                                                         
                                                                                                                       

                      
                                                                                                                       

                      

          
     

                                                         

                                                                   

                                                                 
                                                                                                                       

                         

          
     

    
                                                                          

                                                  

                                             
           

                                           
                                                                                                                       

                          

                                                                                                                       
                             

       

                                            
                                                                                                                       

                                   

       
       

      

       

  

  

       

      
      

     

       

    
                                        

                                  
                           

    
                               

         

       
        

                
                

        
     
     

        
       

          

        
     

    
      

      
          

         
 
   

           
           

              
                

  
           
     

  
     

  
    
            

        

     
        

             

     
        

             

    
        

             

   
         

            
         

     
            

            

              
       

        
               

             

  
       

     
      
      

         
                   

       
                 
               

        
        
        

            

         
           

        
      

              
          

h. max
13 piani + pt

mt 45,60

h. max
13 piani + pt

mt 45,60

h. max
13 piani + pt

mt 45,60

   

                    
      

        
              
             

    
     

          
              

       

    
                                        

                                  
                           

    
                               

         

       
        

                
                

        

      
          

         
 

   
           
           

              
                

  
      
     

  
     

  
    
            

        

     
        

             

     
        

             

    
        

             

   
         

       
            

            
            

                  
               
          

             
            

                  
               
          

       
    

       

                
            

                 
       

              
         

       
    

          
          
          
          

                

        
    

          
          
          
          

                

         
         

            

   
     
                                                                
                                                                                       
                                                              
     
                         
                                                                                       
                                                                      

                                                                                                                    
                                          

        
     

                                                                               
                                                   
                                                              
     

   
                                                 
                                                               

                                                              
                                           

                                                                                                                   
                     

       
                                                        

                  

         
    

             
             

anno XV n. 14 - 7 aprile 2018
www.noibrugherio.it

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

CONTROMANO
Sabato 7 ore 21.15

Domenica 8 ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15
Lunedì 9 ore 21.15

PAGINA 4

Via Kennedy, 28 - Brugherio Via Doria, 45 - Brugherio

vegan
food

Alta gastronomia 

Preparati di carne

SAN DAMIANO
Il Consiglio approva
la variante: arrivano
una nuova scuola
e 3 palazzi di 13 piani

PER I PIÙ PICCOLI
Tornano le coloratissime storie di Elio Nava

PAGINA 15

RUBRICHE

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

PAG 29

MEDICINA

PAG 31
PAGINA 30

PAGINA 3

GIOVEDÌ 12 
A Bruma è protagonista
il romanzo giallo
con Massimo Carlotto,
Marco Malvaldi 
e Maurizio De Giovanni
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CONTATTACI

whatsapp
389 82 21 145

e-mail
info@noibrugherio.it

telefono
039 28 74 856

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

I TURNI DELLE FARMACIE

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 
(Santa Teresa 8,30-12,30 
e 15-19, Moncucco 8-20).
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille, San Damiano. 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca.
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO

Numero unico

112

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 7 apr. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 8 apr. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Lunedì 9 apr. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039 21.42.046
Martedì 10 apr. San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 83.31.17
Mercoledì 11 apr. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039 28.71.985
Giovedì 12 apr. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 13 apr. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Sabato 14 apr. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 15 apr. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 3
 Tel. 039 88 40 79
veterinaria - autoanalisi - omeopatia
elettromedicali - igiene orale
dermocosmesi
misurazione pressione 
scelta e revoca del medico
noleggio attrezzature elettromedicali 

PIAZZA TOGLIATTI, 14
Tel. 039 28 73 058
veterinaria - igiene orale  - dermocosmesi
omeopatia - elettromedicali - prenotazione 
di visite ed esami per ospedali
misurazione pressione
misurazione peso corporeo gratuita 
scelta e revoca del medico

ORARI: lun-ven 8,30\12,30 - 15,30\19,30 - sab 8,30\12,30

€4,98
sconto21% CITROSODINA

EFFERVESCENTE
GRANULATO

150 gr. da € 6,30 a € 4,98
sconto 21% - €42,00/Kg.

Problemidi stomaco?
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Da 15 anni 
informa la città

Questo numero di
NoiBrugherio arriva in tutte le
case della città  per far

conoscere il giornale  anche a
chi non l’ha mai letto. 

È un settimanale gratuito, edito
dal 2003 dall’Associazione
culturale Kairós e si sostiene
con la pubblicità che gli

inserzionisti acquistano ogni
settimana, riconoscendolo
come utile strumento per
promuovere la loro attività.
Grazie a loro, all’impegno della
redazione e alla disponibilità
dei volontari, NoiBrugherio

prosegue da 15 anni  il suo ruolo
di informare la città. Dalla
prossima settimana, come
ogni sabato, potrete trovarlo
nei 70 espositori in città. Ai
lettori chiediamo, come

sempre, di segnalarci notizie,
appuntamenti, eventi,

problemi, cosa piace e cosa
non va in città. I contatti li
trovate qui sotto, mentre se
siete interessati a fare
pubblicità il numero da
chiamare è 347.2484754, 

indirizzo mail
inserzioni@noibrugherio.it.

Rubano al Carosello, arrestati
sulla strada dai Carabinieri

ono di origine cilena e pe-
ruviana i due uomini fer-
mati dai Carabinieri della

stazione di via Dante con l’accusa
di aver rubato un portafogli e un
paio di occhiali da sole. Gli uomi-
ni dell’arma hanno fermato la
coppia, un uomo e una donna di
57 e 48 anni, mentre transitavano
in città a bordo di una Yaris. Il
controllo accurato dei Carabinie-
ri ha permesso il ritrovamento di
un portafogli, che a quanto risul-
ta era nascosto nell’auto. Secondo
la ricostruzione dei militari, la
coppia lo avrebbe sfilato dalla
giacca di una persona che si tro-
vava al centro commerciale Caro-
sello di Carugate. Il sospetto è che
la vittima, seduta a un tavolino
per il pranzo, avesse appeso il
giubbino alla sedia, con in tasca
occhiali e borsellino. La coppia di
presunti borseggiatori non si sa-
rebbe fatta sfuggire l’occasione di
infilare le mani e rubare quanto
trovato. Al ritrovamento, i Carabi-
nieri hanno contattato i legittimi
proprietari del portafogli, che a

quanto risulta si erano appena
accorti del furto. Un ulteriore esa-
me dell’auto avrebbe fatto emer-
gere anche altra refurtiva, tra cui
un apparecchio acustico la cui
scomparsa era stata denunciata
la mattina a Milano. I due sono
stati condannati a un anno, con
obbligo di dimora. F.M.

S

L’accusa è di aver sottratto un portafogli e occhiali
da un giubbino appeso ad una sedia

CARABINIERI

Minaccia il suicidio, fa scoprire marijuana
a telefonata è arrivata ai
Carabinieri di via Dante
dai colleghi di Roma. Se-

gnalava la possibilità che una
persona, in città, avesse intenzio-
ni suicide. A quanto risulta, l’al-
larme era partito da una persona,
residente nella capitale, che stava
scambiandosi messaggi con la
brugherese. Non si tratta di una
segnalazione infrequente. Acca-
de che, leggendo qualche mes-

saggio sospetto sui social net-
work, oppure per uno scambio di
messaggi sospetto, qualcuno
pensi sia meglio approfondire il
problema, e lo segnala alle Forze
dell’ordine. Queste, in genere, si
recano a casa della persona in og-
getto verificando che stia bene.
Così è accaduto anche la scorsa
settimana. Gli uomini dell’Arma
si sono recati rapidamente a veri-
ficare lo stato di salute e l’umore

della donna, scoprendo che, a
quanto pare, si trattava di un fal-
so allarme. Voleva, forse, attirare
l’attenzione dell’amico.  Ma dalla
fessura di una porta avrebbero
visto una luce intermittente, e
sentito un odore sospetto. Lì, in
una piccola serra, erano coltivate
20 piantine di marijuana. La don-
na è stata ritenuta estranea ai fat-
ti. Non così il coinquilino, un ope-
raio italiano, arrestato. F.M.
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Telefono, gas, luce, 
diamanti, investimenti:
buoni affari o fregature?

o Sportello a tutela del
consumatore, gestito
dall’associazione Codici

Lombardia, è in funzione in città
dal 2016. «A partire dalla sua inau-
gurazione, si sono rivolti allo
sportello di Brugherio circa 300
cittadini, di cui il 70% brugheresi»
spiega il segretario regionale
dell’associazione Codici Lombar-
dia Davide Zanon in una confe-
renza stampa. 

STRANI CALL CENTER
CHE PUNTANO GLI ANZIANI
«La maggior parte degli utenti -
racconta - ha chiesto assistenza
per problematiche inerenti alle
aziende di telefonia e di fornitura
dell’energia elettrica e gas. Di fat-
to, i casi di truffe telefoniche lega-
te a questi mercati sono aumen-
tati esponenzialmente in questi
ultimi anni e anche lo sportello di
Brugherio ha ricevuto numerose
segnalazioni. Si tratta soprattut-
to di call center che chiamano di-
cendo che, a seguito del fallimen-
to della società di zona, si deve
passare ad un nuovo venditore.
La fascia di età più esposta è
quella degli anziani, ma questo
genere di truffa può colpire
chiunque».  Le problematiche af-
frontate in questi due anni sono
delle più varie: dalle utenze (ac-
qua, energia elettrica, gas, telefo-
nia, internet, tv) al trasporto pub-
blico e privato, dalla pubblicità

ingannevole alle truffe, dalle
banche ai servizi finanziari fino
all’assistenza sanitaria e ai diritti
del malato.  «Sono invece cinque -
continua Zanon - i casi di furto di
dati bancari o di carte di credito e
bancomat: hanno sempre avuto
esito positivo con la restituzione
del maltolto».

INVESTIMENTI IN BANCA
MA RENDONO I DIAMANTI?
Si è inoltre rivolta allo sportello
«una coppia di anziani che è stata
indotta a compiere degli investi-
menti rischiosi da parte di una
banca e ha subìto un’ingente per-
dita patrimoniale. In questi casi
si ricorre all’Abf (Arbitro Banca-
rio Finanziario) della Consob per
valutare le responsabilità della
banca». Un’altra tipologia di pro-
blema riguarda gli investimenti
sui diamanti: «Spesso le banche

invogliano i clienti a comprare
dei diamanti assicurando loro
che il valore del bene è destinato
a crescere in modo costante. Pur-
troppo però questo tipo di mer-
cato è molto complesso e spesso
gli acquirenti si ritrovano con
una pietra che vale il 50% di
quanto l’hanno pagata. In alcuni
casi i clienti non sono stati ade-
guatamente informati dei rischi
e hanno investito un’ampia parte
del proprio patrimonio, trovan-
dosi così in serie difficoltà. Le

aziende che si occupano della
vendita di diamanti si sono di-
mostrate disponibili ad una con-
ciliazione paritetica, ma è neces-
sario che anche le banche si sie-
dano al tavolo. Al momento a
Brugherio abbiamo avuto due o
tre di questi casi, ma temiamo
siano destinati a crescere».

IL 90 PER CENTO DEI CASI
RISOLTI SENZA AVVOCATO
Il 90% dei casi, precisa, «è stato
risolto solo attraverso l’inter-

L

Presentati i risultati dell’attività dello sportello gestito da Codici
che aiuta le persone vittime di raggiro o di contratti dubbi

vento dell’associazione, si è
quindi provveduto all’invio di
un reclamo o di una diffida, alla
segnalazione alle autorità com-
petenti, al ricorso a procedure
extragiudiziali, quali la concilia-
zione paritetica e la mediazio-
ne». Per il restante 10% invece «è
stato necessario richiedere l’in-
tervento di un legale che ha por-
tato la problematica di fronte a
un giudice». Zanon si dice «sod-
disfatto di questa metodologia
di assistenza ai cittadini diretta
sul territorio: lo sportello di Bru-
gherio è uno di quelli che fun-
ziona meglio». 

TROIANO: INIZIATIVE
GRATUITE PER I CITTADINI
Il sindaco Marco Troiano, an-
ch’egli presente alla conferenza
stampa, ha commentato che
«l’attività di questo sportello si
colloca all’interno di una serie di
iniziative gratuite promosse
dall’amministrazione che hanno
l’obiettivo di raggiungere le varie
esigenze dei cittadini, come ad
esempio lo Sportello Lavoro e lo
Sportello Informa-stranieri». 
Lo Sportello a tutela del Consu-
matore è attivo presso il Comune
(piazza C. Battisti 1, ingresso con-
diviso con la Sala Consigliare)
con ricevimento al lunedì e al gio-
vedì pomeriggio previo appunta-
mento telefonico allo 02 36503438.

Eleonora Fraschini



2007
Il progetto iniziale proposto 
dalla giunta di Carlo Cifronti

Aedifici residenziali (oggi già costruiti)
B2 edifici residenziali di 6 e 7 piani ciascuno
C2 palazzine di 7 piani e 1 di 6 piani 
destinate a direzionale e terziario, uffici

D 1 edificio polifunzionale a servizio del quartiere
E 1 parcheggio interrato di un piano
F 1 pista ciclabile lungo il canale Villoresi

2013
La prima variante del commissario
Maria Carmela Nuzzi

Aedifici residenziali (oggi già costruiti)
B2 edifici residenziali di 6 e 7 piani ciascuno
C2 palazzine di 7 piani e 1 di 6 piani 
destinate a direzionale e terziario, uffici

G 1 asilo nido
- rifacimento dell’asilo nido Andersen di via Kennedy
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CABINA ELETTRICA
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Psicologa,
psicoterapeuta 
e psicoanalista 
relazionale

DOTT.SSA MORESCHI SILVIA
Brugherio (MB)

silvimor@hotmail.it - TEL. 3317649767

La Dott.ssa Silvia Moreschi
offre un consulto specifico 
per ogni esigenza; 
si occupa di psicoterapia individuale, 
di coppia e familiare.
Mediante tecniche di indirizzo psicodimanico 
tratta le seguenti problematiche:

• ansia e stress
• attacchi di panico
• ossessioni e fobie
• problemi genitoriali
• disturbi di personalità

• problemi di relazione di coppia
• problemi adolescenziali
• fragilità dell’autostima
• disturbi psicosomatici
• problemi relazionali

S. Damiano, cambia il progetto
con 3 alti palazzi e una scuola

on i soli voti della maggio-
ranza, il Consiglio comu-
nale ha approvato una va-

riante al Pii di San Damiano. Ora il
documento è aperto alle osserva-
zioni dei cittadini. Nell’area ex Pi-
relli, tra via Sant’ Anna e via Ison-
zo, sorgeranno 3 palazzi di 13 piani
(anziché 5 palazzi di 6-7 piani) e
una scuola elementare (anziché
un asilo nido). Sono i principali
cambiamenti di un progetto che,
illustrato in aula dal sindaco Mar-
co Troiano, è partito in Consiglio
nel 2007. Anche quella volta, fu ap-
provato  con i soli voti della mag-
gioranza che sosteneva l’allora sin-
daco Carlo Cifronti.

EDIFICI E PARCHEGGI
La prima stesura prevedeva la co-
struzione di diversi edifici residen-
ziali e di 3 palazzine (in alto a sini-
stra nei progetti) destinate a dire-
zionale e terziario, uffici, commer-
cio. In cambio, l’operatore avrebbe
dovuto costruire per l’uso pubbli-
co alcune opere tra cui una roton-
da, una pista ciclabile che costeg-
giasse il canale Villoresi, uno spa-

zio polifunzionale a servizio del
quartiere con un piano di par-
cheggi interrati. «Le volumetrie
previste - ha detto Troiano - sono
quelle dell'epoca precrisi, quando
l’edilizia funzionava più degli ulti-
mi anni». L’area dell’intervento, si
legge nei documenti, si estende su
35.344 metri quadrati, con 62.320
metri cubi di edilizia residenziale e
il 15% in edilizia convenzionata.

L’IDEA DEL COMMISSARIO
Poco prima delle elezioni del 2013,
a maggio, il commissario Maria
Carmela Nuzzimodificò il proget-
to, eliminando lo spazio polifun-
zionale, la pista ciclabile e il par-
cheggio interrato e chiedendo in-
vece all’operatore di realizzare un
asilo nido e di rifare il nido Ander-
sen di via Kennedy. Una scelta, ha
sostenuto Troiano, «contestata so-
prattutto perché il trend anagrafi-
co non motivava un terzo nido».
Tantomeno pubblico comunale,
con la difficoltà di assumere per-
sonale a causa dei limiti imposti
dallo Stato. E anche  perché, lì ac-
canto, «si trova già in via San Luigi

un nido privato convenzionato
con il Comune che ha posti liberi».

POLO EDUCATIVO E SOCIALE
Ad oggi, l’operatore ha costruito gli
edifici che, nel progetto grande a
centro pagina, sono coperti con ri-
ghe diagonali blu. E ha chiesto al
Comune di poter completare gli
edifici destinandoli tutti a edilizia
residenziale, senza la parte per uf-
fici e terziario. Il Comune, dal can-
to suo, ha chiesto di aumentare la
quota convenzionata e di realizza-
re, anziché un nido e il rifacimento
dell’Andersen, una scuola elemen-
tare con palestra utilizzabile an-
che dalle associazioni sportive. Le
modifiche, ha detto il sindaco,
hanno richiesto che i 5 edifici di 6-7
piani fossero trasformati in 3 pa-
lazzi da 13 piani l’uno, per sviluppa-
re la cubatura (che non cambia) in
altezza, liberando terreno per la
scuola e il parcheggio. Diventeran-
no probabilmente i palazzi più alti
di Brugherio. Queste sono le modi-
fiche inserite in variante, proposte
dalla Giunta e approvate dal Con-
siglio. «Nascerà lì - ha descritto Tro-

C

Niente più asilo nido,
la Corridoni diventa
sede delle associazioni
La variante è approvata
tra le polemiche in
Consiglio comunale
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La seconda variante approvata 
venerdì dal Consiglio Comunale

A edifici residenziali  (oggi già costruiti)
H3 palazzine di 13 piani l’una destinate a residenziale 
con piastre commerciali al piano terra, con la parte
prima di terziario riservata all’edilizia convenzionata

I   1 scuola elementare dove vengono trasferiti 
i ragazzi della Corridoni

L 1 palestra
- L’attuale scuola Corridoni diventa spazio 
per le associazioni 
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PIANO DEL CENTRO

Fumagalli chiede nuove verifiche 
Troiano: «Tutto chiaro e pubblico»

iteniamo che una serie di norme
siano state violate, chiediamo ai
Revisori dei conti una verifica ap-

profondita». Si è rivolto così, il consi-
gliere Marco Fumagalli (Movi-
mento 5 stelle, nella foto), al con-
siglio comunale presentando
una mozione sottoscritta an-
che da altri colleghi di mino-
ranza. L’oggetto è il Piano del
centro che ha portato alla co-
struzione di un palazzo nel parco
Miglio e uno di prossima costruzione
in via Kennedy, in cambio della cessione al
Comune dell’ex oratorio di Maria Bambina
e della riqualificazione del centro città ol-
tre ad una serie di ulteriori opere. Progetto
da sempre fortemente criticato dai politici
di minoranza, sia nei contenuti che in pre-
sunte scarse chiarezze procedurali. Sulle
quali, al contrario, il sindaco Marco Troia-
nosi è sempre detto sereno. Opinione che
non è cambiata neppure in quest’ultimo
passaggio consiliare, che ha visto bocciata
la mozione. Secondo Troiano «il tema del
Piano del centro sarà già affrontato dai re-
visori nell’analisi del Bilancio consuntivo,
ma non perché glielo dice il Consiglio, dato
che non è una cosa che si può fare». A detta
del sindaco, la mozione conterrebbe infatti
una serie di inesattezze nei riferimenti
normativi e un errore di fondo: «Il Consi-
glio - ha detto - non può imporre un lavoro

ai Revisori dei conti». Nel merito, secondo
Troiano, i collegi dei revisori (il precedente
e quello appena insediato) «sono stati già

resi edotti con apposite relazioni sui
contenuti del piano del centro.
D’altra parte - ha concluso - non
c'è nulla da nascondere: i docu-
menti sono tutti pubblici a di-
sposizione di tutti».
Polemico Massimiliano Bal-
coni (X Brugherio), secondo il

quale «quando un ente pubblico
acquista un immobile, devono essere

comprovate l'indispensabilità e l'indila-
zionabilità dell'acquisto. Per me non sono
presenti. Ne sono ancor più convinto da-
to che il Comune ha pubblicato un artico-
lo su “cosa fare dell'ex oratorio?”. Significa
che è stato acquistato senza un'idea preci-
sa?». Se servono spazi per associazioni, ha
aggiunto Fumagalli, «si possono ricavare
nei negozi del Centro commerciale Ken-
nedy acquisiti dal Comune». Proposta ri-
gettata da Mariella Sangalli (Partito De-
mocratico) secondo cui «ogni brugherese
sa che l’ex oratorio di Maria Bambina è
un’istituzione» e i suoi spazi sono diversi
da quelli di un centro commerciale. Esser-
si rivolti alle associazioni, ha concluso, «è
segno di totale trasparenza dell’ammini-
strazione. Sul Piano del centro è tutto
chiaro e pubblico, finiamola con la cultu-
ra del sospetto». F.M.

R

Nuova sede del Brugo, approvati
i progetti per piazza Virgo Fidelis

a Giunta ha esaminato i progetti
preliminari e dato il via libera. Il
Brugo può iniziare a costruire la

sua nuova sede in piazza Virgo Fidelis. Sor-
gerà all’interno dell’ex bocciodromo, che
sarà completamente riqualificato e reso
adatto alle esigenze della cooperativa che
promuove l’autonomia delle persone con
disabilità. La nuova sede

non sostituirà quelle attualmente attive,
che rimangono pienamente efficienti. Da-
rà però l’opportunità di aumentare i posti a
disposizione per gli utenti, che sono sem-
pre più di quanti il gruppo ne possa ospita-
re. «Ora il Brugo potrà iniziare i lavori - ha
commentato il sindaco Marco Troiano su
Facebook - , preceduti da una presentazio-
ne alla città di come si trasformerà piazza

Virgo Fidelis. E questo è solo il pri-
mo passo, per quell'area cen-
trale di San Damiano...». Il

presidente della coo-
perativa, Gianni Vi-
ganò, spiega che «al
momento il gruppo
si trova nella fase di
raccolta e analisi dei

preventivi, che dovrebbe
durare circa due settimane».

Poi si conosceranno meglio tempi
e modi dell’intervento.

L

iano - il polo educativodi San Da-
miano, con scuola elementare a
pochi passi dalla scuola media e a
pochi passi dalla parrocchia». L’ele-
mentare ospiterà gli studenti della
Corridoni che, svuotata, diventerà
sede delle associazioni che ne fa-
ranno richieste, prima tra tutti il
Corpo musicale, attualmente sen-
za sede. «Alla Corridoni - ha ag-
giunto il sindaco - nasce il polo so-
cialedel quartiere, con la vicina se-
de del Brugo di piazza Virgo Fide-
lis». Il comune ha concesso all’ope-
ratore 10 anni di tempo per co-
struire le palazzine, 4 per la scuola.

LE VOCI DEI CONSIGLIERI
Il progetto ha attirato le critiche
dell’opposizione, con Vincenzo
Panzache ha stuzzicato la Giunta
con un «è evidente che vi piaccio-
no i palazzoni», riferendosi anche
al Piano del centro. Carlo Navaha
criticato soprattutto le possibili
implicazioni del traffico, così co-
me, insieme a Massimiliano Bal-
coni, la necessità di ulteriore anali-
si del progetto in una Commissio-
ne. Per Michele Bulzomì: «Dov’è il

dialogo?», la  scuola elementare «è
necessaria, ma andava fatta pri-
ma».  Roberto Assi ha parlato di
mossa da campagna elettorale,
chiedendo: «Se davvero era nelle
intenzioni della Giunta l’edifica-
zione di una nuova scuola elemen-
tare a San Damiano, perché non si
sono utilizzate le finestre finan-
ziarie offerte dal governo fin dal-
l’autunno 2013, dirottando gli stan-
dard magari per manutenzioni
straordinarie tanto necessarie in
tutto il quartiere San Damiano?».
Hanno preso le difese della Giunta
Francesca Feraudiper cui «il quar-
tiere ha bisogno di spazi e questa è
la soluzione ottimale», Antonio Pi-
serchiache auspicando maggiori
spazi sociali ha parlato di «palazzi
che aumentano, come anche i ser-
vizi», Pietro Virtuaniha parlato di
«edifici che sviluppandosi in altez-
za consumano meno suolo» e An-
gelo Chiricodi «un’ azione e un se-
gno di attenzione concreto per gli
abitanti di San Damiano, dopo 10
anni. Perché è una comunità che
ha una sua ricchezza, non è un
quartiere dormitorio». F.M.

QUANTO
SONO ALTI
13 PIANI?

I palazzi di 13 piani in programma a San Damiano saranno
probabilmente i più alti della città. Guardando gli edifici più
noti della città e dei dintorni, per proporre un paragone
(necessariamente indicativo, dato che le caratteristiche
degli edifici saranno molto differenti), si vede che l’Edilnord
è alto circa 8-9 piani, le Torri bianche di Vimercate sono alte
circa 20, il palazzo di piazza Trento e Trieste  a Monza è di 11
piani, i palazzi curvi di via Roma a Cologno contano 13 piani.

A

H
H

H I
L

ARREDHOUSE

SHOWROOM: Via Sciviero, 21 Brugherio (MB)
Tel. 039 227 2391 | info@arredhouse.eu

cucine

bagni soggiorni camere

ristrutturazioniserramenti

porte

PROMOZIONE SERRAMENTI
Acquistando presso di noi i serramenti, decidi tu 

a quale articolo applicare lo sconto che ti riserviamo!!



• INFANZIA  
• PRIMARIA 
• SECONDARIA
   DI PRIMO GRADO

• LICEO LINGUISTICO
• LICEO QUADRIENNALE

Vieni, vedi, scegli

Sabato 14 Aprile

dalle 9.30 alle 12.30
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artito Democratico, lista Brugherio è
tua!, Sinistra per Brugherio sono i parti-
ti a sostegno della rielezione del sinda-

co Marco Troiano. A questi dovrebbe aggiun-
gersi un’ulteriore lista civica, apartitica, a soste-
gno personale del candidato. «Siamo nella fase
di ascolto  –afferma Troiano –e nelle prossime
settimane passeremo alla campagna sul terri-
torio». La proposta del Centrosinistra è nella li-
nea della continuità, con un programma eletto-
rale decennale che, iniziato nel 2013, si trova a
metà percorso. «Promettiamo –aveva detto ufi-
ficializzando la ricandidatura – l’attenzione al-
l’ordinario che ci ha sempre caratterizzato e uno
slancio di immaginazione sul futuro». Alla pre-
sentazione, Troiano era affiancato da Miriam
Perego, Marco Magni e Giuseppe Carminati
del Partito democratico, Francesca Feraudi e
Renato Magnidi sinistra italiana, Angelo Chiri-
coeAndreina Recalcati di Brugherio è tua!

P

Mancano due mesi
alle elezioni comunali
con le quali i brugheresi
sceglieranno se confermare
o sostituire il sindaco
Marco Troiano.

Per ora, l’unico sfidante
ufficiale è Christian Canzi
del Movimento 5 stelle.

Il Centrodestra lavora
dallo scorso dicembre
per individuare
un candidato
che metta d’accordo
le liste civiche, Forza Italia
e Lega Nord, ma il nome
non è ancora stato scelto.

IL MINISTERO
ANNUNCIA LE DATE

DELLE ELEZIONI
COMUNALI

PRIMO TURNO
DOMENICA
10 GIUGNO

EVENTUALE
BALLOTAGGIO
DOMENICA 24

CENTROSINISTRA

Marco Troiano
per la continuità

rimo tra tutti, già a fine gennaio il Mo-
vimento 5 Stelle aveva individuato il
proprio candidato sindaco. È Chri-

stian Canzi, 43 anni, un passato politico da
ambientalista in giunte di centrosinistra: «Ho
sempre vissuto la politica, anche istituzionale,
da esterno – afferma – senza essere mai tesse-
rato a partiti». Ha fondato i primi passi della
sua campagna sul consumo di suolo zero e
sulla contrarietà al Piano del centro. «Alle
prossime amministrative –spiegano dal grup-
po – non si presenterà l’attuale portavoce  in
quanto candidato consigliere in Regione
Lombardia». Vale a dire Marco Fumagalli, poi
eletto. «Confermata invece – aggiungono – la
presenza di Andrea Monachino (fu consiglie-
re comunale ndr) e di altri validi esponenti
dell’ambientalismo brugherese. Il capolista
sarà Daniele Cavenati neolaureato in relazio-
ni internazionali».

P

MOVIMENTO 5 STELLE

Christian Canzi
per l’ambiente

l centrodestra è ancora alla ricerca di
un candidato sindaco che metta d’ac-
cordo tutta la coalizione. I nomi papa-

bili, al momento, sono 5. Gli interessati confer-
mano: Massimiliano Balconi spinto dalla Le-
ga Nord, Mariele Benzi espressione del Polo
civico, Michele Bulzomì e Vincenzo Caggiano
di Forza Italia, Francesca Pietropaolo di Fra-
telli d’Italia. La discussione si è allargata ades-
so al vertice provinciale della coalizione. E se
Bulzomì si dice «pronto a sostenere chi verrà
scelto», Balconi invece ritiene più opportuno
«quando avremo il nome, un confronto con il
direttivo della lista X Brugherio». È novità de-
gli ultimi giorni il nome di Benzi: «Nel Polo ci-
vico – afferma – avevamo l’imbarazzo della
scelta, dato che 12 di noi sono stati consiglieri
comunali, 5 assessori, 1 vicesindaco. L’espe-
rienza politica e la capacità istituzionale del
gruppo sono oggettive».

I

CENTRODESTRA

Un nome tra 5
per restare uniti

333.6723224
VENDE�in�nuovo�complesso
residenziale�in�fase�di�espansione,�
arricchito�dalla�ormai�prossima���
realizzazione�della�nuova�scuola�
elementare,�gli�ultimi�prestigiosi�
negozi�ed�appartamenti.
Possibilità�di�accollo�mutuoPossibilità�di�accollo�mutuo
e�personalizzazione�
degli�interni. Ultimo�appartamento�in�Edilizia�Convenzionata�in�pronta�consegna

tel.�

Residenze�Parco�Villoresi�-�Brugherio,�via�Sant’Anna

PROMOZIONE�
SCONTO�5%



Le parrucche 
di Mara

PARRUCCHE E TURBANTI

ACCONCIATURE, 
PARRUCCHE, ACCESSORI 

E TURBANTI
RIVENDITORE AUTORIZZATO

COLLABORAZIONE CON 

PARRUCCHE 
NATURALI E SINTETICHE 

CON CERTIFICAZIONE 
PER SCARICO FISCALE 

E CONTRIBUTO REGIONALE 
DI 150 EURO

TEL. 342.3341370
VIA ITALIA 82 - BRUGHERIO



LE CANNE DI BAMBÙ IN VILLA FIORITAFO
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L’assessore Marco Magni: «In Villa Fiorita
non ci fu alcun furto di canne di bambù»

Lo scorso anno si diffuse il
sospetto, su segnalazione di
alcuni cittadini, che fossero state
rubate 200 canne di bambù in
Villa Fiorita. L’argomento è
tornato d’attualità in Consiglio
comunale, doveMarco Fumagalli
(Movimento 5 stelle) ha chiesto
conto delle indagini. Secondo la
risposta dell’assessore Marco

Magni, «non ci fu alcun furto di
canne di bambù». I tronconi che
fecero nascere il sospetto erano
causati  dalle manutenzioni dei
giardinieri della ditta appaltatrice
incaricata della cura del verde
pubblico. Il bambù, afferma
l’assessore, è una pianta
infestante e necessita di frequenti
sistemazioni. Le indagini hanno

coinvolto anche le videocamere
di sucurezza installate in piazza
Roma. «Per rimuovere 200 canne
di bambù –ha detto Magni –è
necessario utilizzare una  sega
elettrica con un camion per il
trasporto. Se si fosse trattato di
furto, i residenti avrebbero sentito
i rumori, le videocamere
avrebbero inquadrato i mezzi».
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«Pericolosa e a volte indecorosa»
Pubblicità stradale sotto esame

on un’insolita votazione
all’unanimità di maggio-
ranza e opposizione, il

consiglio comunale ha approvato
la mozione di Roberto Assi che
impegna a una revisione del-
le pubblicità outdoor, cioè
posizionate all’aperto.
«Ai lati delle strade - ha
argomentato il consi-
gliere comunale di
Brugherio popolare
europea -  la cartelloni-
stica a volte ostruisce la
visibilità degli automobili-

sti». E siccome, ha aggiunto, «tra le
priorità dell’amministrazione do-
vrebbero esserci il decoro urbano
e la sicurezza, ritengo necessario
rivedere la posizione della cartel-

lonistica in prossimità di in-
croci e di aree di rilievo sto-

rico artistico». 

VIA DEI MILLE
E SAN MAURIZIO
Come esempi, Assi ha
citato le installazioni vi-

cine alla cascina San-
t’Ambrogio, in via dei Mille, e

l’incrocio tra via San Car-
lo, via San Maurizio e
via Torazza. «Certa-
mente - ha precisato –
si tratta di pubblicità
autorizzate, ma chie-
diamo maggiore atten-
zione». Nonostante il te-
ma non sia di pertinenza del
Consiglio comunale, ha concluso,
«possiamo dare un  indirizzo agli
uffici competenti, anche per veri-
ficare che non siano scaduti gli
spazi: vedo spesso pubblicizzare
cose evidentemente passate».

SEI RIMOZIONI
L’ANNO SCORSO
Favorevole all’idea l’as-
sessore di competen-
za, Graziano Maino,
che ha affermato di

aver «verificato il ri-
spetto delle normative

con il comando della Polizia
locale». Se dunque è tutto in rego-
la, è però «condiviso lo spirito del-
la mozione, sebbene non sia age-
vole coniugare il decoro e l’impat-
to urbanistico con gli aspetti di si-
curezza». L’attenzione c’è, ha ag-

giunto, tanto che «lo scorso anno
sono stati rimossi 6 impianti che
non possedevano i dovuti requi-
siti». L’assessore ha inoltre confer-
mato che si trova in fase di revi-
sione anche «il regolamento degli
impianti di proprietà del Comu-
ne, attualmente utilizzati per tre
scopi: necrologie, comunicazioni
istituzionali, pubblicità. Stiamo
valutando quali mantenere, quali
ammodernare, quali rimuovere».
Il tema è complesso, ha aggiunto,
anche perché coinvolge 4 diversi
uffici: la Polizia locale, l’edilizia
privata, la manutenzione tecnica,
l’ufficio tributi. L’obiettivo, ha
concluso, è avere impianti pubbli-
citari che «si inseriscano nel con-

testo urbanistico e viabilisti-
co della città, tutelando-
ne il profilo estetico».

CARTACCE 
E BRUTTEZZA
La preoccupazione è

condivisa anche daCar-
lo Nava (Uno sguardo ol-

tre) che ha citato la «pericolo-
sità delle pubblicità all’incrocio
tra via Kennedy e via XXV Aprile,
ribadendo la necessità di attenzio-
ne sui «grandi spazi da 6 metri x 3
che, quando non hanno clienti,
sono poco decorosi, strappati con
cartacce che penzolano». F.M.

C

Approvata in Consiglio
la decisione di rivedere
il posizionamento
e gli ingombri dei pannelli
comunali e privati

SPAZIO PUBBLICITARIO IN VIA QUARTO

2007 - 2017... DA 10 ANNI A BRUGHERIO!
Via C. B. Cavour, 18/A - 20861 Brugherio (MB)
Tel. 039 2621300 - 380 9016190
brugherio@soloaffitti.it
www.brugherio.soloaffitti.it

CAMBIO
PASTIGLIE
FRENO
IN 1 ORA!
SALVO ESAURIMENTO SCORTE
(IL NOSTRO MAGAZZINO COPRE L’80%
DEL PARCO CIRCOLANTE)
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Nascita e morte,
matrimonio e divorzio,
residenza e identità,
guida alla burocrazia

Quando nasce un bambino biso-
gna effettuare la denuncia di na-
scita: entro dieci giorni dal parto,
è necessario registrare il bambi-
no presso l’ufficio di Stato Civile
del Comune dove è avvenuta la
nascita o presso il Comune di re-
sidenza della madre. A Brugherio
l’ufficio di Stato Civile di piazza
Cesare Battisti 1 è aperto lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle
8.30 alle 13.45, il mercoledì dalle
8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.45 ed il
sabato dalle 8.30 alle 12.30. La pro-
cedura di registrazione viene
svolta dai genitori, ma è anche
possibile delegare un procurato-
re speciale: è necessario al mo-
mento della denuncia esibire un
documento di identità valido e
l’attestazione di nascita rilasciata

dall’ospedale. La denuncia può
anche essere effettuata, entro tre
giorni, direttamente in ospedale
e l’atto viene automaticamente
trasmesso al Comune di nascita.
Maggiori informazioni sono di-
sponibili sul sito del Comune, op-
pure contattando l’ufficio di Sta-
to Civile allo 039.28.93.292/.335
con l’email statocivile@comu-
ne.brugherio.mb.it.

Per sposarsi è necessario posse-
dere alcuni requisiti: ad esem-
pio non deve esserci alcun vin-
colo di parentela tra gli sposi né
un altro matrimonio in vigore.
Per quanto riguarda i documen-
ti bastano la carta di identità ed
il codice fiscale dei futuri sposi,
che devono essere entrambi
maggiorenni o, se ancora tra i 16
e i 18 anni, essere autorizzati dal
Tribunale dei minori. Se si pos-
siedono i requisiti e i documenti
si può procedere richiedendo al-
l’ufficio di Stato Civile una Pub-
blicazione di matrimonio. Que-
sta sarà esposta all’albo per otto
giorni e in seguito l’ufficio rila-
scerà il certificato di eseguita
Pubblicazione al parroco incari-
cato delle nozze o il nulla osta

per un matrimonio civile da ce-
lebrare in un altro Comune. Se
ci si vuole sposare presso il Co-
mune di Brugherio il certificato
sarà conservato agli atti, e la ce-
lebrazione potrà avvenire in un
ufficio comunale, gratuitamen-
te. Oppure, a pagamento, in Sala
giunta, in Sala consiliare, nel-
l’ufficio del sindaco o nel gazebo
del parco di Villa fiorita.

Dal dicembre 2014 i coniugi pos-
sono separarsi o divorziare diret-
tamente davanti all’ufficiale del-
lo Stato Civile del Comune, senza
aver bisogno di avvocati difenso-
ri. Si può procedere con questa
modalità semplificata solo se
non ci sono figli minorenni o
maggiorenni non autosufficien-
ti. Inoltre l’accordo non può ri-
guardare il trasferimento di pa-
trimonio. Per separarsi in Comu-
ne basta compilare il modulo del-

Inizia su questo numero
di NoiBrugherio

una serie di servizi
con le domande e le risposte

alle più comuni esigenze
della vita

che incontra la burocrazia

di Giacomo Maino

Cosa devo fare
per...?

COSA DEVO FARE QUANDO NASCE UN BAMBINO? COSA DEVO FARE SE VOGLIO SPOSARMI?

COSA DEVO FARE SE VOGLIO                           

Abbigliamento, 
bijoux e accessori

Lunedì dalle 15.30 alle 19.00 
da martedì a sabato 
9.30-12.30 e 15.30-19.00

VIA CAVOUR, 5
BRUGHERIO

Seguici su
La Pita moving atelier

tel. +39 339 478 7315
benessere in mente
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l’Istanza per separazione e divor-
zio, scaricabile dal sito internet
del Comune, e presentarsi presso
l’ufficio di Stato Civile con docu-
mento di identità, codice fiscale e,
nel caso del divorzio, la sentenza
di separazione. La procedura pre-
vede due passaggi a non meno di
30 giorni di distanza, per consen-
tire una riflessione sulla scelta,
ed è su appuntamento a non me-
no di 45 giorni dalla presentazio-
ne dell’istanza.

Dal dicembre 2017 è possibile av-
valersi del testamento biologico:
non è un atto obbligatorio, è sem-
pre modificabile e serve a subor-
dinare qualsiasi trattamento sa-
nitario, comprese idratazione e
nutrizione, al consenso della per-
sona interessata.
La legge sul biotestamento con-
sente di indicare nelle DAT, cioè le
disposizioni anticipate di tratta-
mento, a quali terapie si vuole ri-
nunciare nel caso in cui non si
possa più scegliere in prima per-
sona. Le DAT dovranno essere
firmate davanti all’Ufficiale di

Stato Civile o ad un notaio. I do-
cumenti necessari sono quindi le
disposizioni (scritte a mano, al
computer o video-registrate), un
documento d’identità valido ed il
codice fiscale.

Nel caso in cui un parente venga a
mancare nella propria abitazione,
bisogna in primo luogo contattare
un medico che certificherà lo stato
di morte. I parenti hanno, poi, 24
ore di tempo per presentare la De-
nuncia di morte presso l’ufficio di
Stato civile del Comune. Possono
comunicare la scomparsa di una
persona anche gli eventuali convi-
venti, i loro delegati o chiunque sia
informato del decesso. I documen-
ti necessari per questa operazione
sono l’Avviso di morte e la Scheda
Istat, che vengono compilati dal
medico, e l’Accertamento del medi-

co necroscopico. In caso di morte
violenta serve anche il nulla osta
rilasciato dalla Procura. Se la mor-
te avviene in ospedale la denuncia
viene automaticamente trasmes-
sa al Comune.

Renderai la tua casa più calda e accogliente
e potrai beneficiare delle detrazioni fiscali del 50%

COME POSSO FARE IL TESTAMENTO BIOLOGICO?

A Brugherio è stata introdotta la
CIE, cioè la carta d'identità elet-
tronica, quindi per rinnovare il
documento la prima cosa da fare
è prenotare una data disponibile
sul sito agendacie.interno.gov.it
o presso lo Sportello negli orari
di apertura al pubblico.
Poi bisogna recarsi allo Sportel-
lo dei Servizi Demografici nella
data prescelta portando con sé
la ricevuta della prenotazione,
la vecchia carta d'identità o un
documento di riconoscimento,
una fototessera (realizzabile an-
che nella cabina presso lo Spor-
tello) e la tessera sanitaria. La
nuova carta di identità sarà
spedita via posta a casa nei sei

giorni successivi. La cartà
d'identità elettronica ha durata
decennale per i maggiorenni,
quinquennale per i minori tra 3
e 18 anni e triennale per i bambi-
ni fino ai 3 anni. Per i minorenni
è necessaria la firma di entram-
bi i genitori: se uno dei due geni-
tori non si potesse presentare,
dovrà compilare l’apposito mo-
dulo di assenso che si trova sul
sito internet del Comune. La
CIE costa 22,50 euro per il sem-
plice rilascio e 28 euro se viene
richiesta a seguito di furto,
smarrimento, deterioramento o
prima dei 180 giorni dalla sca-
denza della carta di identità in
possesso del cittadino.

HO BISOGNO DELLA CARTA D'IDENTITÀ, COSA DEVO FARE?

Per cambiare indirizzo bisogna ri-
volgersi allo Sportello Polifunzio-
nale in Piazza Battisti 1, aperto lu-
nedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 8.30 alle 13.45 e mercoledì
dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.45.
Si deve infatti compilare una Di-
chiarazione di Iscrizione Anagra-
fica, e si hanno 20 giorni prima del
trasferimento nella nuova abita-
zione. L’ufficio poi, entro 45 giorni,
verificherà l’avvenuto cambio di
residenza. I moduli compilati
possono anche essere trasmessi
via fax allo 039/28.93.208, speden-
doli a Comune di Brugherio –
Piazza Cesare Battisti, 1 – 20861
Brugherio (MB) tramite racco-
mandata o inviandoli per email

all’indirizzo demografici@comu-
ne.brugherio.mb.it. In questi casi
però servirà allegare una fotoco-
pia dei documenti di identità o
firmare con la firma digitale. I
moduli si possono spedire per Po-
sta elettronica certificata all’indi-
rizzo protocollo.brugherio@le-
galmail.it. Sono necessari i codici
fiscali, le patenti e/o numeri di
targa dei mezzi di tutte le persone
che trasferiscono la propria resi-
denza. Sul sito del Comune si tro-
vano maggiori informazioni e i
moduli da compilare: bisogna, dal
menù in alto, accedere ad “Aree”,
poi a “Sportello polifunzionale”,
ad “Anagrafe” e  infine cliccare su
“Cambio Residenza”.

CAMBIO RESIDENZA, COSA DEVO FARE?

COSA DEVO FARE SE MUORE UN PARENTE?

                             SEPARARMI O DIVORZIARE?
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DA MARTEDÌ A VENERDÌ:  10:30 - 12:30
    14:30 - 19:00

SABATO:  10:00 - 12:30
      14:30 - 18:30

TEL. 039 946 77 07

INFOPOINT APERTO 
VIA GARIBALDI 30 BRUGHERIO

É UNA INIZIATIVA

Valore di progetto

Classe A 57,16 kWh/mq

SEGUICI SU

WWW.LEGEMMEDIBRUGHERIO.IT
INFO@LEGEMMEDIBRUGHERIO.IT

LE GEMME - Urban Garden Brugherio è un progetto 
per ogni esigenza abitativa. Qualità dell’abitare con 

un grande spazio verde sotto la tua nestra. 
Semplicemente bello.

LA TUA NUOVA CASA 
IL TUO NUOVO 

STILE DI VITA

LANCIO
COMMERCIALE

15/16/17 
GIUGNO



DA MARTEDÌ 10 APRILE
L’incontro con i migranti e don Colmegna
è l’anteprima del Festival dei popoli

Si estende per oltre un mese,
quest’anno, la tradizionale Festa
dei popoli, che cambia nome e
diventa Festival dei popoli.
L’obiettivo resta lo stesso: far
incontrare i brugheresi con i
nuovi arrivati, con le famiglie
arrivate da poco in città per
favorire la conoscenza e
l’arricchimento tra le culture.

Il primo appuntamento è martedì
10 aprile, alle 21, nella Sala
Conferenze della Biblioteca
civica (via Italia 27) con Quando
l’ospitalità è di casa: storie, volti e
voci dell’accoglienza in famiglia, a
Brugherio e a Milano.
Una serata di confronto e
approfondimento sulle storie di
fuga e ricerca di asilo in Italia che

proiettato il film drammatico di
Andrea SegreL’ordine delle cose.
Racconta la storia di un
funzionario del Ministero degli
Interni che viene inviato in Libia. Si
passa poi al 4 e 5 maggio, con
diversi appuntamenti in
Biblioteca, tra cui la mostra
fotografica Afriche. Immagini e
voci, la mostra Pianeta migrantee

vede la partecipazione don
Virginio Colmegnae di
Benedetta Tonetti, avvocato.
Saranno presenti, portando le
loro testimonienze, alcuni
richiedenti asilo, insieme alle
famiglie che li ospitano a
Brugherio e a Milano. Lunedì 16
aprile alle ore 21 all’Auditorium di
via San Giovanni Bosco, sarà

i laboratori L’isola che ...c’è.
Lunedì 7 maggio alle ore 21 al
teatro San Giuseppe si terrà lo
spettacolo A casa loro, monologo
promosso dalla Caritas. Sabato 12
maggio è in programma una
festa in centro città, venerdì 18
l’incontro Corridoi umanitarie
infine, domenica 20, festa e
giochi all’oratorio San Giuseppe.

CITTÀ noibrugherio 137 APRILE 2018

Domenica la festa VolontariAmo
con musica e caccia all’uovo

ono spesso definite ani-
ma della città e davvero
Brugherio è esempio di

luogo in cui le associazioni rico-
prono un reale ruolo sociale. An-
che per questo motivo, domenica
15 aprile in centro città c’è Volon-
tariAmo, la festa delle associazio-
ni brugheresi.

MUSICA, TORTA,
BANCHI INFORMATIVI
Saranno presenti la mag-
gior parte dei gruppi che
operano in città, dalle ore 9
alle ore 19, per dieci ore di
giochi, incontri, banchetti infor-
mativi. È anche l’occasione per
conoscere le attività e i servizi dei
numerosi gruppi, per essere aiu-
tati o per proporsi come volonta-
ri. Tra le attività ci saranno anche

balli hip hop, la musica della ban-
da di Sant’Albino San Damiano e
la caccia all’uovo organizzata da
Croce Bianca e Croce Rossa. La
chiusura, dopo la Messa delle ore
18,30 nella chiesa di San Bartolo-
meo, sarà con una torta gigante.

L’ASSESSORE PEREGO:
INCONTRO E SINERGIA 

«VolontariAmo - commenta
l’assessore ai Servizi socia-
li, Miriam Perego - ha il
grande pregio di far in-
contrare tante associazio-

ni mettendole in grado di
operare in sinergia e, mi auguro,
possa essere di richiamo per nuo-
vi volontari. Il traguardo di co-
struire una rete - conclude - è sta-
to raggiunto e confido nel suo
proseguimento». F.M.

S

In centro città
dalle ore 9 alle ore 19
si mette in mostra
il volontariato
anima della città

DA OLTRE 
QUARANT’ANNI 
PASSIONE 
PER LA CASA

Via Marsala, 97/99 Brugherio (MB) - Tel. 039 87 82 55 - Mail: arredamentibiraghiadelio@virgilio.it      

Per promozioni 
e novità seguici 
sui nostri profili 
social!      

Ecco l’elenco delle associazioni che, sul sito del Ministero delle entrate, sono nell’elenco di quelle
che possono ricevere il 5X1000 e sono indicate con sede nella città di Brugherio.
COOPERATIVA SOCIALE ITAL ENFERM                                                                            08042180961
IL BRUGO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.                                                08464450157
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BRUGHERIO PROMOZIONE SOCIALE  08466290965
SCUOLA INF. UMBERTO I E MARGHERITA                                                                        85003490159
CORPO MUSICALE S. DAMIANO S. ALBINO                                                                         85042160151
IL GIUNCO                                                                                                                                94518980159
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BRUGHERIO....OLTREMARE                                    94544740155
ASSOCIAZIONE MARTA NURIZZO                                                                                       94562310154
NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE BRUGHERIO                                   94575430155
BRUGHERIO SOLIDARIETÀ - ONLUS                                                                                  94580630153
LA LAMPADA DI ALADINO ONLUS                                                                                     94582640150
FONDAZIONE LUIGI PISERI                                                                                                  94603740153
ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO DI BRUGHERIO                                                       94619550158
PRONTO ASSISTENZA ONLUS                                                                                             94621620155
COMITATO MATTEO 25                                                                                                        94626400157
ASSOCIAZIONE KUPALINKA                                                                                               94628400155
FONDAZIONE MARTALIVE                                                                                                  94632290154
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PALLAVOLO DIAVOLI ROSA                                  10514850154
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  SANDA                                                  94517720150
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ARCOBALENO        94628680152
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A CURA DI AVIS BRUGHERIO

La vivacità dell’Avis «capace
di rispondere ai bisogni»

abato 24 marzo l’Avis co-
munale di Brugherio ha
ospitato la 10° Assem-

blea provinciale di Avis Monza e
Brianza. L’incontro tra i vertici
dell’associazione e un centinaio
di delegati in rappresentanza
delle 39 sezioni comunali si è te-
nuto al Cineteatro San Giusep-
pe di Brugherio.
Dai lavori assembleari è emersa
la vivacità del movimento brian-
zolo, non solo per la raccolta di
sangue e plasma, ma anche per le
numerose iniziative che saranno
realizzate nei prossimi mesi per
diffondere la cultura della dona-
zione. La relazione morale del
presidente Gianluigi Molinari ha

offerto nuove chiavi di lettura dei
dati relativi alla raccolta e al nu-
mero di soci. Il calo di donazioni (-
1344) e dei donatori (-138) non de-
stano particolari preoccupazio-
ni. I centri di raccolta Avis hanno
infatti avuto meno giornate di
apertura, mentre i registri delle
Avis comunali sono stati oggetto
di un rigoroso aggiornamento
che ha comportato l’eliminazio-
ne di oltre 2500 persone che non
donavano da anni. 
“La donazione periodica va bene
ma dovrà essere sempre più al
bisogno, servirà sapere adattarsi
a quel che serve nel momento
agli ospedali” ha spiegato Moli-
nari. L’assenza di situazioni criti-
che nei nosocomi brianzoli con-
ferma che l’attività avisina è in
grado di rispondere alle esigen-
ze mediche del territorio.
Il presidente Molinari ha indica-
to anche alcune direttive per il
futuro:
- Maggior lavoro sulle comunità
straniere per coinvolgerle co-
me donatori e come collabora-
tori
- Tenere legate le diverse realtà
avisine per mettere in comune
esperienze e iniziative di pro-
paganda: “per noi Avis è una so-
la” ha sottolineato
- Maggiori servizi della segrete-
ria provinciale per aiutare la
gestione delle comunali
- Incentivare la chiamata del do-
natore: chi la fa ha un indice di
donazione più alta
- Cercare di far crescere la per-
centuale dei giovani donatori.
Attualmente la media provin-
ciale della fascia tra i 18-35 anni
è del 28%
- Diffondere il sistema informa-
tico di gestione “Avisnet” che
metterà in rete tutte le comu-

nali alleggerendone il carico di
lavoro
- Ampliamento delle risorse pro-
venienti dal Servizio Civile Na-
zionale e sviluppo del Progetto
Scuola
- Rilancio del Gruppo Giovani e
nuove campagne di comunica-
zione grazie alla collaborazione
con il vignettista Marco Fusi vi-
gnettista e la grafica Francesca
Celin

Sul palco del teatro si sono sus-
seguiti anche gli interventi degli
altri livelli avisini, autorità e
amici.
Il consigliere nazionale Avis Ro-
berto Tognacca ha ricordato che
sarà necessario nei prossimi me-
si rivedere gli statuti sociali alla
luce della nuova normativa che
prevede la nascita delle ODV, le
Organizzazioni di Volontariato
Il consigliere regionale Roberto
Bonacina, amico in particolare
del Gruppo Giovani, ha sottoli-
neato come Avis Lombardia sia
molto interessata alle attività
provinciali. Bonacina ha voluto
porre l’accento soprattutto sul
concetto di gratuità di chi opera
nel terzo settore: “senza il dono
di sé agli altri c’è filantropia ma
non volontariato: questo è il fon-
damento del dono”.
Il sindaco di Brugherio Marco
Troiano ha ringraziato l’Avis della
sua città per capace di fare propo-
ste per il territorio e per il suo be-
nessere, che si occupa della salute
dei malati ma anche di quella dei
suo donatori. Il presidente di Avis
Brugherio Mauro Brugali ha infi-
ne ricordato che l’organizzazione
dell’Assemblea provinciale rien-
tra nel programma di eventi che
celebrano il 60° anniversario di
fondazione.

S

www.avisbrugherio.it
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Concorso “Creo la pubblicità Avis Brugherio” 201 -201

Il Presidente
Gianluigi Molinari
detta la linea
per il futuro
dell’associazione

IL CONGRESSO
DELL’AVIS PROVINCIALE

DI MONZA E BRIANZA
AL TEATRO SAN GIUSEPPE
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e le 
3 monelle

 

 
   

    
   

 

 
 
   
  
  

 
 

   
  
  

  
 
 

  
 

 
  

   
    

     

  
  

  
  

 
  
   

  
  

  
 

   
 

  
 

    
  

 
 

Un pomeriggio,
mentre Giulio
era sotto 

il  pergolato a fumare 
la pipa, ebbe una
improvvisa idea.

“Eh sì, qui manca
qualcosa, ci vuole 
una sedia a dondolo...
Quasi quasi me la
costruisco, così potrò
rilassarmi quando 
sono stanco …”

Le tre monelle,
sempre in giro
a cercare 
di combinare
qualche marachella,
sentono il discorso
di Giulio 
e lo incoraggiano: 
“Sì, sì! Bravo! 
È proprio
quello che ci vuole,
così poi ci giochiamo
pure noi!”

Detto fatto, Giulio 
si avvia verso 
il carrozzone
magazzino seguito 
dalle tre monelle e, 
come sempre, 
anche dai tre gatti 
e da Wallace.
Era proprio
una bella squadra.

La sedia 
a dondolo

piazza togliatti 6 - brugherio - aperto tutti i giorni
gelati - frappè - biscotti gelato - brioches con gelato
granite - granite siciliane - ghiaccioli - crepes - torte
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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

Al telefono Matilde fa la voce grossa:
“Deve venire subitissimamente in biblioteca, è davvero importante!” 
Il povero Giulio ingenuamente ci casca e si avvia a malincuore
lasciando campo libero alle tre monelle… 

Aaaah, che bello, la sedia a dondolo era tutta per loro, il diabolico scherzo
aveva momentaneamente  allontanato Giulio.
Così, le tre monelle si avventarono subito sul nuovo gioco.

Era bellissimo… 
Dondolando sempre più forte e gridando a squarciagola, presero un ritmo così veloce 
e sfrenato che la povera sedia non resse allo sforzo, si rovesciò e andò in pezzi,
buttando per aria le tre monelle che andarono a sbattere chi da una parte chi dall’altra,
ammaccandosi tutte.

Proprio in quel momento ecco che torna Giulio, molto seccato per lo scherzo: 
“Ben vi sta, monellacce, ora vediamo cosa vi siete fatte…”

Giunto al carrozzone magazzino, Giulio si arma di martello, sega,
chiodi e legname vario e si dà da fare mettendo all’opera
tutta la sua passione per la falegnameria…

E pim e pum e pam, pian piano la sedia a dondolo
comincia  a prendere forma…

Intanto, affacciate alla finestra, le tre monelle osservavano tutte soddisfatte
quel trambusto pregustando quanto si sarebbero divertite con quel futuro nuovo gioco.

Dopo qualche ora la sedia era pronta
e Giulio non vedeva l’ora di godersela… 
Eh sì, era proprio stanco, aveva proprio fatto 

una bella sfaticata: cosa c’era di meglio di un bel riposino
sulla sedia a dondolo nuova?

Ma le tre monelle tramavano:
volevano impossessarsi loro della sedia. 
Cosa fare? Alessia ebbe una diabolica idea: 
“Telefoniamo al telefono di Giulio con il cellulare 
e camuffando la voce gli diciamo che è atteso
urgentemente in biblioteca, così starà via per un po’ 
e la sedia sarà tutta nostra!” E così fecero.

“Driiiin!!”  Il telefono di Giulio lo fece sobbalzare: “
Uff che scocciatura, chissà chi è che mi disturba 
proprio adesso!”
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Per le tre monelle, tutte ammaccate 
e piagnucolanti, ci fu una bella
medicazione a base di cerotti e bende. 

Intanto Giulio sogghignava sotto i baffi: 
“He he, stavolta si sono autopunite, 
forse ora impareranno la lezione…”

Finita la medicazione, le tre si osservano
a vicenda per constatare i danni fisici 
della loro marachella.
Elisa aveva il braccio bendato per una storta,
Matilde aveva una benda sulla fronte
per una botta. Alessia invece apparentemente
non aveva riportato nessun danno.
Ridendosela a bocca larga, prendeva in giro
le amiche: “Poferette foi! Fì fì, io non mi fono
fatta niente!”   

Ma nel suo sorriso spiccava un bel buco 
con tre denti rotti!
(Per fortuna erano denti da latte). 
Così le altre due vedendo quel buco vuoto 
in mezzo alla bocca
dimenticano per un attimo i loro malanni
e scoppiano in una bella risata.

Proprio in quell’istante si sente uno scampanellio inconfondibile: 
Dleng legni degni!
Era Tobia, il gelataio ambulante.

Il coro delle tre monelle fu immediato: “Giulio, è Tobia, ci compri il gelato?”
“Non ve lo meritate proprio, visto quello che avete combinato!” 
Ma si sa che Giulio ha il cuore tenero, e vedendole così malandate 
non ce la fa proprio a fare il duro: “Vabbè, per questa volta
chiudo un occhio visto che vi siete fatte male, ma mi raccomando,
mettete giudizio!”. E così dicendo chiama Tobia, il quale si affretta
a preparare dei bei gelatoni misti per tutti quanti.

Per un po’ si sentì solo il rumore delle leccate: “Slip, slup, slap!”  
Come era buono quel gelato!

“Le storie di Elio” sono scritte
e illustrate da Elio Nava,
pittore naif brugherese
che ha lo studio
nella cascina Sant’Ambrogio





IL GIARDINO DELLE ROSE BLU
Chi sono e cosa fanno i volontari
che si recano all’ospedale di Gornja Bistra

Il Giardino delle Rose bluè
un’associazione che si occupa
del sostegno all’infanzia o a
persone che vivono una
situazione di disagio o povertà.
Opera principalmente in Italia e
nei territori balcanici, in
particolare a Gornja Bistra,
comune di circa 7mila abitanti a
30km da Zagabria. In questo

piccolo paese si trova un
ospedale pediatrico che ospita
circa cento bambini e ragazzi
afflitti da malattie genetiche. 
Durante tutto l’anno, numerosi
volontari dedicano una
settimana della loro vita a questi
bambini, restando vicino a loro e
accompagnandoli nella giornata
con giochi, carezze e sorrisi.

Basta poco per far felici queste
piccole creature che, senza
l’aiuto dei volontari italiani,
sarebbero costrette a letto per
l’intera giornata.
Brugherio ha un legame molto
forte con questa realtà e, ogni
anno, vari gruppi di ragazzi e
adulti partono alla volta
dell’ospedale.
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Consegnati ai bimbi di Gornja
i 200 teli donati dai brugheresi

on un viaggio lampo, i
giardinieri delle Rose blu
sono riusciti nei giorni

scorsi a consegnare all’ospedale
di Gornja Bistra i duecento teli
spugna acquistati con il ricavato
del pranzo del 12 novembre 2017.
Il viaggio ha richiesto una gesta-
zione piuttosto lunga, ma alla fi-
ne tutto si è concluso nel migliore
dei modi. È sempre un’emozione
grande entrare nel castello, respi-
rare odori e profumi che restano
inconfondibili nel ricordo, ma so-
prattutto incontrare di nuovo le

nostre Rose blu e poter condivi-
dere anche poche ore con loro,
con lo splendido personale che si
occupa ogni giorno di loro e an-
che con i volontari italiani della
settimana.

AMICI DEI BAMBINI
I salviettoni sono stati particolar-
mente apprezzati da Borca, no-
stro referente in ospedale, dalle
guardarobiere e anche dal diret-
tore che si è mostrato molto sod-
disfatto e riconoscente. Di questo
dobbiamo ringraziare tutti coloro

che hanno contribuito alla riusci-
ta dell’iniziativa: i partecipanti al
pranzo, coloro che hanno offerto
altri teli da bagno o denaro e, se
permettete, anche la merceria
Franca che ha provveduto a rica-
mare su tutti i teli la frase Per una
rosa blu. Pensiamo che a tutti loro
possa essere esteso il titolo che
l’ospedale ha voluto consegnarci
nel messaggio di ringraziamento:
Prijatelji nase diece che vuol dire
Amici dei nostri bambini.

Peppino Pozzebon
volontario delle Rose blu

C

I volontari delle Rose blu
hanno consegnato
gli oggetti acquistati
grazie al pranzo
di beneficenza di novembre

I VOLONTARI BRUGHERESI CONSEGNANO I TELI AL PERSONALE CROATO

Appro tta della detrazione 
scale del 50% 

per il risparmio energetico
Noi aggiungiamo 
un 20% di sconto

Per un risparmio 
effettivo del 70%

Porte • Finestre • Zanzariere 
Tapparelle • Persiane

FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
PREVENTIVI 
E SOPRALLUOGHI 
GRATUITI

APPARTAMENTI Opere murarie • Pavimentazioni • Scale
Impianti elettrici, idraulici, riscaldamento, condizionamento 

TETTI Rifacimento completo • Isolamento • Smaltimento Eternit
Recupero abitativo sottotetti • Opere di lattoneria

FACCIATE E TERRAZZI  Rifacimenti 
Impermealizzazione • Termocappotti

SERRAMENTI RISTRUTTURAZIONI

RIFACIMENTO BAGNO

€ 4.900,00
-50% 

detrazione 
fiscale

€ 2.450,00

Rinnovo Ambienti www.rinnovoambienti.it 
rinnovoambienti@libero.it

Via Dante, 44 - Brugherio
tel. 039 2621493

DETRAZIONI 
FISCALI 

 50%

 In soli 6 giorni 
     ristrutturazione completa del bagno 
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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

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

SI EFFETTUANO 
RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE 
E PANNELLI

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
polagro@tiscali.it

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

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 Pasqua 
e il Triduo pasquale 
sono per i cristiani 

il centro di tutto l’anno, 
tempo in cui si celebra 
il mistero più grande 

della nostra fede: 
Gesù soffre, muore 
e risorge da morte. 

Per questo gli Scout vivono
in questo periodo

delle esperienze forti 
e significative 
che li aiutano 

a vivere a pieno 
la Gioia della Pasqua.

Le potete leggere
in queste pagine
e sul sito internet

www.scoutbrugherio.org

Pasqua da Scout
a Venezia e sul lago

IL NOVIZIATO A LONATO

Vivere da missionari
e trovare un posto nel mondo

oi ragazzi di Noviziato
siamo stati ospiti della
comunità missionaria di

Lonato del Garda. Durante i tre
giorni abbiamo camminato e
ragionato sulla nostra fede e sul
rapporto con Dio. Per soddisfa-
re la nostra curiosità ci sono
state molte testimonianze ma,
tra un’attività e l’altra, non ab-
biamo mai perso l’occasione di
cantare, suonare e ballare insie-
me agli altri gruppi presenti.
Inizialmente è stato difficile
mantenere l’impegno durante
le ore di preghiera, diurne e not-
turne; ma, dopo aver visto con
quanta passione vivono queste

persone, abbiamo affrontato
con il sorriso tutto ciò che ci è
stato proposto. Non sono man-
cati i momenti di servizio e ci si
riempie il cuore di gioia sapere
che con quelle poche ore siamo
riusciti ad aiutare, nel nostro
piccolo, quelle persone che sca-
lano, ogni giorno, montagne di
difficoltà. È stata un’esperienza
diversa da tutte le altre ma, do-
po questa route, il nostro zaino
si è alleggerito grazie a tutte le
nuove persone che abbiamo in-
contrato e che ci hanno dato de-
gli spunti da cui partire per tro-
vare il nostro piccolo posto nel
mondo.

IL REPARTO A VENEZIA

Paura di amare e fiducia
la sfida è con se stessi

ar parte dell’Alta Squadri-
glia significa essere gran-
di. Significa essere i ragaz-

zi di Reparto di 14, 15 e 16 anni che
hanno deciso di accogliere una
proposta nuova. Significa trasci-
nare i più piccoli nel sentiero av-
venturoso dello scoutismo, men-
tre lo si sta ancora esplorando. Per
farlo è necessario non sentirsi soli,
ma avere uno spazio di confronto
diverso dagli altri, caratterizzato
da una nuova scoperta, compe-
tenza e responsabilità  da creare e
cercare insieme. Uno spazio che si
è trovato al campo di Pasqua a Ve-
nezia, in cui i ragazzi dell’Alta Squa-
driglia del Reparto “Pino Antico”

(una ventina) hanno trascorso tre
giorni di gioco, riflessione, cono-
scenza e sfida, in primis, con se
stessi. Perché è stato proprio il rap-
porto con sé e con l’altro la reale sfi-
da di questo campo, una sfida che
si ripresenta ogni giorno, ma che,
se affrontata in amicizia, fa meno
paura. Paura di amare, paura di es-
sere se stessi e fiducia nell’altro so-
no stati i temi, proposti dai ragazzi,
che hanno guidato il triduo pa-
squale permettendo di vivere que-
sto momento come una parentesi
in cui riconoscersi e accompa-
gnarsi a vicenda nella propria uni-
cità in quel percorso così difficile e
stimolante che è l’adolescenza.

NF
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SUL SITO INTERNET

Quando, perché e le liste di attesa:
come iscriversi al gruppo Scout

iscrizione al gruppo Scout AGE-
SCI di Brugherio è rivolta a
chiunque – bambino/a,

ragazzo/a, giovane, adulto/a – voglia met-
tersi in gioco in prima persona, secondo
lo stile e le regole che stiamo descrivendo
negli articoli pubblicati su NoiBrughe-
rio. Sebbene si cominci a “cacciare con i
lupetti” dall’età di 8 anni diamo la possi-
bilità, ai genitori che vogliono offrire ai
propri figli l'esperienza educativa dello
scoutismo AGESCI, di inserirli in lista di
attesa fin da piccolissimi.
Ecco perché ci piace parafrasare una ce-
leberrima frase dicendo che, per richie-
dere l'iscrizione al nostro gruppo scout,
"non è mai troppo tardi"…ma nemmeno
troppo presto!
Come unica modalità di iscrizione, per
stare al passo coi tempi e per rispettare
l’ordine cronologico di iscrizione, abbia-
mo creato sul nostro sito www.scout-
brugherio.org una pagina dedicata con
appositi form sia per maggiorenni che
per minorenni (per questi ultimi dovrà
necessariamente essere compilato da un
genitore).  Negli ultimi anni la lista di at-
tesa è sempre stata molto corposa. Per ri-
spondere a questa elevata richiesta, nel
2005 la Comunità Capi ha approntato un
ambizioso progetto di sviluppo che, ad
oggi, ha permesso di raddoppiare gli in-
gressi annuali nel gruppo

Ciononostante non tutti i bambini e ra-
gazzi riescono a vivere l’avventura scout
perché i posti disponibili sono limitati
dalla caratteristica principale dello scou-
tismo: l’attenzione al percorso educativo
personalizzato su ogni singolo bambi-
no/a e ragazzo/a, che richiede un numero
massimo di membri di ciascun gruppo. 

Qualche suggerimento utile per assicu-
rare un posto ai vostri figli:
- acquisite una priorità temporale iscri-
vendo i vostri bambini il prima possibile ;

- quando incontrate gli Scout, e ai vostri
figli si illuminano gli occhi, avvicinate
un capo e chiedete di iscriverli subito;

- siate fiduciosi, spesso abbiamo un po-
sto libero … anche per i più grandicelli;

- il nostro sito è ottimizzato per il mobile;

- approfittate dei prossimi eventi sul ter-
ritorio per chiederci informazioni;

- scaricate la presentazione ufficiale del
movimento Scout AGESCI per cono-
scere in maniera più approfondita la
proposta educativa (troverete anche
una fotografia scattata durante l'inau-
gurazione di via Baden-Powell a Bru-
gherio)

IL CLAN A PADENGHE

Salutare l’Universo
con fratel Tommaso

remo di Betania, Paden-
ghe sul Garda. Luogo sco-
nosciuto, è vero, ma è pro-

prio qui che il clan/ fuoco Mistral
ha passato i giorni del triduo Pa-
squale, dove, grazie alla persona
di fratel Tommaso, si è creata una
nuova comunità, che ha condivi-
so momenti di catechesi, cene e
pranzi, meditazioni e preghiere.
Per i nostri ragazzi l’esperienza è
stata forte. Insomma, non capita
tutti i giorni di salutare l’universo,
di fare meditazioni lunghissime
nel più completo silenzio, di can-
tare e ricantare il ritornello di una
canzone fino a che fratel Tomma-
so non è soddisfatto, di ascoltare
voci soliste che tanto intonate in
realtà non erano, di alzarsi pre-
stissimo la mattina per partecipa-
re alle lodi che “vedrete dureran-
no pochissimo”, raggiungere po-
sti che “vedrete sono vicinissimi”;
per non parlare della cena ebrai-
ca: non fidatevi del nome, per ce-
na c’era poco, sostanzialmente
lunghe preghiere e uova sode.
Ovviamente non sono mancate
le esperienze di servizio, molto in-
tense e significative. In particola-
re quella alla comunità Exodus di
Lonato del Garda. Subito il clan è
stato diviso in gruppi per divider-
si nella varie attività da svolgere:
chi si occupava degli animali, del-
la cucina, della pulizie interne o
esterne, ecc... da fare c’era tanto e il
clan si reso disponibile e utile. Du-
rante le varie attività si aveva la
possibilità di scambiare qualche
chiacchiera con i ragazzi che vivo-
no in questa comunità. Alcuni si
sono aperti, raccontando le scelte
della propria vita e il percorso che
li aveva portati fino a lì. “Ho impa-
rato ad apprezzare la vita”, “a capi-
re il valore delle regole e a rispet-
tarle”, dicevano alcuni. L’incontro
ha suscitato domande e riflessio-
ni da parte dei singoli componen-
ti del clan, che si sono messi a con-
fronto con una realtà che per loro
non era comune, con ragazzi che
avevano anche la loro stessa età,
ma che alle spalle avevano una
storia completate differente. Il
rapporto che si è instaurato poi
con questi ragazzi è stato davvero
particolare, quasi facessero parte
della comunità, quasi se ne fosse

creata una nuova. Insieme al clan
hanno suonato, mangiato, caval-
cato cavalli, festeggiato comple-
anni, riso, e soprattutto giocato
lunghe partite di calcio. Quindi sì,
svegliarsi presto la mattina, le
lunghe code per il bagno, dormire
al freddo in tenda, stare in silen-
zio ed apprezzare i momenti di
meditazione offerti, è stato com-
plicato, ma con la comunità che si
è creata, la route di Pasqua è stata
un’esperienza indelebile nei ricor-
di, che ha provocato forti emozio-
ni e che è stata vissuta insieme
con gioia.

L’

E

LA BOTTEGA DEI VIGNAIOLI
Via Cavour, 11

Brugherio (MB)
Tel. 334 79 35 459

ORARIO DI APERTURA:
LUNEDÌ 16.00-19.15
DA MARTEDÌ A SABATO

9.30-12.30 - 16.00-19.15

VIENI
ASSAGGI
e se ti piace
ACQUISTI

I nostri vini provengono da:
• Colline Astigiane
• Colline del Piacentino 
• Colline dell’Oltre 
Po Pavese

• Colline del Trevigiano
• Colline del Ravennate
• Colline del Siracusano
• Colline Abruzzesi

Via Dorderio, 13 - Brugherio

Seguici sui social
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Il sabato santo
di 200 donne

ltre duecento donne,
mamme, mogli, figlie, so-
relle, hanno percorso le

vie della città deserta all’alba del
Sabato Santo, lo scorso 31 marzo.
Partendo alle ore 5 del mattino
dal cimitero vecchio, hanno vis-
suto insieme una preghiera itine-
rante tra silenzio, canti e riflessio-
ni sul tema Le mie mani di donna
per accogliere, servire, amare,
una lettura delle figure femminili
del Vangelo a partire dai loro ge-
sti concreti. Il cammino si è poi

concluso in Chiesa San Bartolo-
meo con un momento di adora-
zione della Croce.  L’iniziativa, al-
la sua seconda edizione, ha visto
anche quest’anno una grande ri-
sposta da parte delle donne di
tutte le parrocchie che hanno tro-
vato in questo momento un’occa-
sione per condividere il proprio
percorso di fede e di vita, con uno
sguardo al femminile.

In questa pagina, alcune di loro
raccontano l’esperienza.

Anche quest’anno ho scelto, con fie-
rezza, di essere tra le donne che ac-
corrono, prima ancora dell’alba, ad
adorare la Croce di Gesù. Nel saba-
to del silenzio, in silenzio mi sono al-
zata, in silenzio mi sono vestita e in
silenzio sono uscita.  Anche la stra-
da, percorsa a piedi con le amiche,
era silenziosa. Questo appunta-
mento per sole donne, nella notte,
quando ancora tutti riposano, a
camminare e pregare mi piace per-
ché è come se Gesù fosse lì solo per
noi e noi siamo lì solo per Lui. C’è
una sorta di silenziosa solidarietà e
complicità come se noi donne di-
scretamente fossimo lì a protegge-
re Gesù, a difenderLo: e invece è pro-
prio Lui che ha difeso le donne: ve-
dove, straniere, peccatrici, mala-
te...noi! Che sollievo sapere che c’è!

Marina Confalonieri

Ho già partecipato a questa espe-
rienza anche lo scorso anno e an-
che allora l’avevo trovata molto
bella. Prima di tutto perché ci si ri-
trova in tante anche se è ancora
molto presto e colpisce così tanta
partecipazione. Poi ci sono davve-
ro molti spunti di meditazione: le
letture e le riflessioni sono state pre-
parate molto bene. 

Micaela Callegaro

Quest’esperienza è partita per la
prima volta l’anno scorso: si pensa-
va di avere un riscontro scarso e la
partecipazione è stata molto alta e
molto sentita. La cosa che mi è pia-
ciuta di più? Vedere donne di età

molto diverse fra di loro avere lo
stesso bisogno  di pregare insieme
con entusiasmo e con molta fede.
Penso che il valore di questa espe-
rienza sia la testimonianza di Fede
che durante la routine di tutti i
giorni sembra nascondersi nella
frenesia del fare. Questa è un’occa-
sione  per dire alla nostra comunità
che  noi ci siamo, ci crediamo e sia-
mo in tante!

Maria Rosa Toresin

Mi piace molto questo tempo nella
giornata del silenzio al sepolcro.
Trovo suggestivo e coraggioso
camminare nel buio aspettando
l’Alba in sintonia con le donne al se-
polcro. Come donna, mamma e
moglie mi aiuta sentirmi parte di
una comunità di donne che cam-
minano con me e di donne del pas-
sato perché credo che la nostra spi-
ritualità passi dal nostro essere
umani e quindi maschi e femmine.
Il tema di quest’anno sulle mani
che fanno e donano è stato signifi-
cativo e mi ha ricordato che il mio
fare tante cose ogni giorno (delle
quali spesso mi lamento!) fa parte
della nostra vocazione.

Stefania Perduca

È il secondo anno che partecipo. Mi
piace, mi lascia il segno: per i conte-
nuti ma soprattutto per le persone
che incontri. Tutte testimoni di una
fede e di una ricerca. Non ti alzi al-
l’alba e non fai fatica se non ti spin-
ge qualcosa di grande! Quando
una proposta viene accolta da un

gruppo così eterogeneo come quel-
lo delle donne che hanno parteci-
pato alla preghiera itinerante vuol
dire che è una proposta che arriva
al cuore della comunità.

Elisabetta Sangalli

È la seconda volta che partecipo: è
un’esperienza bellissima ed emo-
zionante, perché si è in tante e di
tutte le parrocchie della Comunità
Pastorale. 

Giusy Ciarmoli

Quest’anno in occasione del Saba-
to Santo per la prima volta ho par-
tecipato al cammino delle donne.
La cosa più difficile è stata uscire di
casa a un’ora “insolita”. Per due ore
abbiamo camminato, pregato e
cantato, è stato un momento di pa-
ce e riflessione che difficilmente
avrei avuto pregando individual-
mente, che mi ha lasciato un senso
di benessere per tutta la giornata.
La cosa che mi ha più avvicinato
alla sofferenza di Gesù sulla croce,
è stato il momento in chiesa, quan-
do abbiamo accarezzato i piedi di
Gesù con l’olio di nardo sulle mani.
Un bellissimo modo di pregare in
occasione della Pasqua.

Cristina Moretti

Qualcuno dice che le donne sono
“chiacchierone”...ma provassero a
fare il cammino del Sabato Santo
gusterebbero la bellezza del silen-
zio, un silenzio prolungato, un si-
lenzio che parte dal cuore, un silen-
zio che rigenera e fortifica.  Erava-

mo in tante e tutte in silenzio, solo
la preghiera e il canto interrompe-
vano questo clima in attesa della
Resurrezione.

Rosa Bonissi

L’invito che sento da questa propo-
sta è quello di fare un atto di ricono-
scenza, di devozione, di muovermi
per visitare il Signore che ha dato Se
Stesso per me. Durante il percorso
in alcune tappe, si medita su alcuni
brani di Vangelo che hanno come
protagoniste donne che hanno in-
contrato Gesù. Si ha modo così di ri-
flettere su queste figure, sulle loro
fatiche, sulla loro forza, su situazio-
ni vissute da loro in quel momento
ma che ci offrono la possibilità di
pregare per situazioni che possono
riguardare anche la nostra vita.

Elisa Troiano

Nel cammino itinerante di que-
st’anno siamo state aiutate dalla
lettura di alcuni brani di Vangelo
che raccontano la vita di alcune
donne dopo l’incontro con Gesú e
dai gesti delle loro mani: mani di
donna che accolgono, che custodi-
scono la vita, che servono, che aiu-
tano, che pregano... Attraverso le
vie di Brugherio nel silenzio e nel
buio del primo mattino di sabato ci
siamo trovate in tante, di diverse
parrocchie, ognuna con la propria
storia, insieme, a condividere un
cammino in preghiera alla ricerca
di Gesù. È stato particolarmente
toccante il pensare alle donne che
hanno vissuto al tempo di Gesù, al-

le loro testimonianze e al loro co-
raggio... e al gesto che compiamo
attraverso le nostre mani: che pos-
sano essere uno strumento di pace,
di amore e di accoglienza nella vita
di tutti i giorni.

Lucia Crippa

Ho partecipato quest’anno per la
prima volta. È stata un’esperienza
bellissima e coinvolgente. Il fatto di
ritrovarsi solo fra donne mi ha fatto
ripensare alla giovinezza in orato-
rio... e a quanto già allora fosse bello
avere dei momenti solo fra noi ra-
gazze, per confrontarci su argo-
menti che ci interessavano e ci pro-
vocavano: non solo a livello di fede,
ma anche in riferimento all’attuali-
tà e alla vita di tutti i giorni. Il mo-
mento che più ho preferito è stato
quello conclusivo in chiesa: il profu-
mo dell’olio di Nardo usato per un-
gere i piedi del Crocefisso, nel corso
della giornata ha accompagnato
con la sua fragranza il ricordo del-
l’esperienza vissuta in mattinata.
Certo non è stato facile alzarsi così
presto... ma anche l’inizio è stato bel-
lo: lasciare la sicurezza della propria
casa e camminare nel buio e nel si-
lenzio - i pochi rumori di traffico
non riuscivano a coprire il canto al-
legro degli uccelli che salutavano
l’alba - e notare via via altre donne
che, da sole o a gruppetti, si incam-
minavano tutte a passo svelto nella
stessa direzione... mi ha dato subito
il senso profondo di quanto stavo
per vivere. Grazie a chi ha organiz-
zato! Giusy Pintaudi

O

La preghiera itinerante alle 5 del mattino
«Suggestivo e coraggioso camminare all’alba»

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ, 
                AVILLAPARADISO)
vigiliari  18
festive  8 - 10 - 11,30 - 18,30

SAN CARLO
feriali     8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari  20,30
festive  8,15 - 10 - 11,15

SAN PAOLO
feriali     9 (ESCLUSO SABATO)
             18,30 (MERCOLEDÌ)
             16 (GIOVEDÌ, ALBOSCOINCITTÀ)
             9 (IL PRIMO SABATODELMESE,

ALLAGUZZINA)
vigiliari  18,30
festive  8,30 - 11,15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8,30 (IL VENERDÌ
               A SAN DAMIANO)
vigiliari  18 (A SANDAMIANO)
             20,30
festive  9,30 - 11,15
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PELLEGRINAGGIO
Preadolescenti a Roma da Francesco
per esprimere la gioia della Fede

«Incoraggio ciascuno a vivere
coerentemente la fede
testimoniandola ogni giorno con
gesti di carità»: questo il saluto
che papa Francesco, al termine
dell’udienza generale svoltasi
mercoledì in piazza San Pietro, ha
rivolto ai settemila preadolescenti
della professione di fede
provenienti dalla Diocesi di

Milano, pellegrini a Roma. Tra loro
anche un grande numero di
brugheresi, nella foto. Con
l’udienza del Papa si è concluso il
pellegrinaggio dei ragazzi a Roma
per fare esperienza della
dimensione universale della
Chiesa ed esprimere la gioia della
fede proprio nell’incontro con il
Santo Padre.

Nella festa straordinaria di S. Paolo
il racconto di perdono di Giannoni

siate riconoscenti! (Col
3,15). Questa frase dalla
lettera ai Colossesi guide-

rà la festa straordinaria della par-
rocchia San Paolo che si svolgerà
domenica 15 aprile.
Una riconoscenza alla Provvi-
denza divina che attraverso mol-
ti cuori generosi ha accompagna-
to la comunità nel portare a com-
pimento i progetti pastorali ini-
ziati undici anni fa.
Una riconoscenza a tutti coloro
che hanno avuto il cuore genero-
so nel sostenere le spese mensili
che per molti anni sono state so-
stenute dalla parrocchia.
Una riconoscenza alla Comunità
Pastorale che in questi anni ha
aiutato a sopperire alle fatiche
economiche della parrocchia.
La festa prevede la Santa Messa

alle ore 11.15 presieduta dal parro-
co don Vittorino Zoia, un pranzo
comunitario e un pomeriggio di
attività ludiche e testimonianza!

In particolare, la testimonianza
delle ore 15, vedrà la partecipazio-
ne di Roberto Giannoni che della
riconoscenza ha fatto il suo stile

di vita. Roberto Giannoni è stato
al centro di una terribile vicenda
giudiziaria che ha sconvolto la
sua vita e distrutto la sua fami-
glia. Direttore di una filiale di una
banca di Livorno, viene arrestato
il 10 giugno 1992 dagli uomini del-
la DIA di Firenze con l’accusa di
associazione a delinquere di
stampo mafioso.
Tutto si regge sulle dichiarazioni
rilasciate da due collaboratori di
giustizia. Gli vengono negati gli
arresti domiciliari, resta in carce-
re per 12 mesi, di cui 10 sotto il re-
gime del 41 bis in custodia caute-
lare. Viene assolto su richiesta
della stessa procura al termine di
un processo durato quasi quat-
tro anni ed una vicenda durata
sei anni sei mesi sei giorni. Nel
frattempo ha perso il posto di la-

E

Domenica 15
la Santa Messa delle 11,15
dà il via alla giornata
con pranzo comunitario
giochi per tutti
e testimonianze

voro, il padre è morto di crepa-
cuore un mese prima dell’inizio
del processo, la madre un mese
dopo la sentenza, sfinita dall’an-
goscia. Nella solitudine e nella di-
sperazione ha trovato conforto
nel compagno di cella, nella psi-
cologa del carcere e nel cappella-
no. Ma a salvarlo è stata soprat-
tutto la preghiera, il pensiero di
Dio, così vicino da farne quasi
percepire la voce.
Una volta assolto, nonostante la
grande sofferenza, ha sentito su-
bito il bisogno di reagire positiva-
mente, di essere riconoscente, di
andare incontro agli altri ed in
particolar modo ai “fratelli carce-
rati” per aiutarli a non arrendersi
alla loro condizione e a ricercare
nel bisogno di perdono la loro
personale via di redenzione.

ROBERTO GIANNONI CON PAPA FRANCESCO
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PARROCCHIA S. BARTOLOMEO
BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 2018

ZONA 1 (CENTRO EST / BARAGGIA): (LAICI)
via Alpi - Via Archimede – via Aristotele – via G. Bassi – via Belvedere – viale Brianza – 
via A. Doria – via Eratostene - via Esculapio – viale Europa – via Fermi - piazza Giovanni
XXIII – via G. Leopardi – via D. Manin – via G. Marconi – via Don P. Mazzolari – via A. Moro –
via G. Oberdan – via Pareana – via G. Pascoli – via Pitagora – piazza Risorgimento – 
via G. Rodari – via S. Antonio – via S. Domenico Savio – via S. Giovanni Bosco – 
piazza S. Caterina – viale S. Caterina – via S. Francesco d’Assisi – via S. Margherita –
via S. Pio X –  via Talete – via Temistocle - piazza Veladini – via Virgilio

ZONA 2 (CENTRO OVEST / CENTRO SUD):  (PREGHIERA IN CHIESA)
via F. Baracca – piazza C. Battisti – via G. Carducci – via C. Cavour – via A. Cazzaniga – 
via P. Cazzaniga – via Dante – via E. De Amicis – via A. De Gasperi – via F. Filzi – 
via U. Foscolo – via L. Galvani – via Ghirlanda -  via A. Gramsci – via Italia – via J.R. Kennedy –
viale Lombardia (nr. pari) – via A. Manzoni – via G. Mazzini – via S. Pellico –
via F. Petrarca – piazza Roma – via Sabotino – piazza V. Sangalli – via S. Bartolomeo – 
via S. Clotilde – via Sciviero – via A. Stoppani – via L. Teruzzi – via Tre Re – via V. Veneto

ZONA 3 (MONZA / INCREA):  (SACERDOTI)
via V. Bellini – via Bindellera – via P. Borsellino – via B. Buozzi – via Caduti del Lavoro – 
via M. Cajani – via F.lli Cervi – via Concordia – via G. Deledda – via T. Edison – 
via G. Falcone – via A. Frank – via P. Galbiati – via A. Grandi – via R. Leoncavallo – 
viale Lombardia (nr. dispari) – via G. Mameli – via Martiri della Libertà – via P. Mascagni –
via G. Matteotti – via don L. Milani – via don G. Minzoni – via Monza – via G. Puccini – 
via G. Rossini – via S. Giuseppe – via S. Gottardo – via S. Maria -  via N. Sauro – 
via don L. Sturzo – via C. Treves – via F. Turati – via G. Verdi – via C. Abba – 
via Aspromonte – via F.lli Bandiera – via I. Calvino – via Caprera – via dei Mille – 
via Increa – via Modesta – via I. Nievo – via L. Panzera  - via C. Pisacane – via E. Toti

Dopo la Pasqua la visita
dei sacerdoti alle famiglie

n segno di vicinanza per tutte le famiglie
della città. Anche quest’anno tornano le
tradizionali visite alle famiglie: laici e sa-

cerdoti passeranno casa per casa per portare la
benedizione e gli auguri da parte della comunità
cristiana.
Nella parrocchia di San Carlo e Santa Maria Na-
scente, sarà il quartiere San Damiano a ricevere
la visita del sacerdote dalle 17 alle 19 dei giorni fe-
riali.
Come da tradizione, don Alessandro Fusetti sa-
rà accompagnato da alcuni ragazzi e ragazze che
quest’anno riceveranno la cresima.
«È un’occasione per i cresimandi di raccogliere la
testimonianza di fede da parte degli adulti e
dall’altra parte un modo per farli sentire ancora
di più parte della comunità» spiega il sacerdote.
L’elenco delle vie che saranno visitate sarà dispo-
nibile settimana per settimana sul bollettino
parrocchiale.
A San Bartolomeo, invece, i sacerdoti passeran-
no nelle vie adiacenti a via Monza e via Increa,
mentre i laici nelle zone del centro e di Baraggia.
I residenti della “zona 2”, quartiere centro ovest e
centro sud, riceveranno l’invito a partecipare ad
una serata di preghiera in chiesa parrocchiale, in
data da definirsi.

U
In alcune case suoneranno al citofono i preti, in altre i laici, altre ancora saranno invitate in chiesa

SABATO 14
La Festa dell’Eccomi

pomeriggio di
fraternità

riflessione
e amicizia

a Maria Ausiliatrice

La Compagnia missionaria del
Sacro Cuore organizza per
sabato 14 aprile la “Festa

dell’eccomi”. Un pomeriggio di
riflessione, fraternità e amicizia

presso l’oratorio Maria
Ausiliatrice di via
Santa Caterina 53.

Il programma prevede
l’accoglienza alle 14,30, la

preghiera alle 15 seguita da una
riflessione guidata dal sacerdote
gesuita padre Gianni Nicoli, sul

tema “Vivere comunione e
missione con cuore accogliente

e misericordioso”. Dopo la
condivisione delle risonanze e la
preghiera finale, il pomeriggio si
conclude con un buffet alle ore
17,30. Per motivi organizzativi è
chiesta l’iscrizione al numero

039.882510 oppure 333.4952178
o ancora orieldacm@virgilio.it

entro sabato 7 aprile.
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Tutti vincitori alle gare ginniche
dei Centri Olimpia a Cologno

omenica 25 marzo al Pa-
lazzetto dello Sport di Co-
logno Monzese, in una

bella cornice di pubblico, l’ASD
Centri Olimpia di Cologno ha or-
ganizzato la ventottesima edizio-
ne del Trofeo Olimpia di ginnasti-
ca artistica. Hanno partecipato
638 atlete, tra Giovanissime ed Al-
lieve appartenenti a gruppi ginni-
ci lombardi. Il Centro Olimpia di
Brugherio ha aderito con una ben
56 ginnaste dei corsi di Acrodance
suddivise in otto squadre coordi-
nate dalla loro istruttrice Maria
Cristina Piras.
Alla gara, rigorosamente amato-
riale, le nostre ginnaste tra i 6 e i 16
anni si sono esibite in tutte le ca-
tegorie ricevendo una gradita
medaglia di partecipazione. La
manifestazione si è sviluppata at-
traverso esercizi collettivi dove
veniva presentata una coreogra-
fia con elementi tecnici valutati
singolarmente da una giuria qua-
lificata. Nel pieno rispetto dello
stile e dello spirito del Centro
Olimpia, si è trattato quindi di
un’attività amatoriale strutturata
secondo precise regole tipiche
dello sport agonistico, ma con un
più basso livello di intensità. «Con
grande soddisfazione siamo tor-
nati a Brugherio con quattro cop-
pe: un primo posto per le Allieve
di 3 livello “Le Indecise”, un secon-
do posto per le Allieve di 1 livello
“Play Again”, un terzo posto per le
Allieve di 2 livello “Game Over” ed
un terzo posto anche per le Giova-
nissime di 2 livello “Le Stars” » di-
chiara molto soddisfatto Roberto
Terenzio, presidente del Centro
Olimpia Comunale di Brugherio,
che continua: «Pur non trattan-
dosi di una vera competizione, ri-
mane una giornata di sport vera-
mente bella e festosa che ha visto
coinvolti genitori, istruttori, le no-
stre allieve e le piccole giovanissi-
me, i cui occhi esprimevano ten-
sione, emozione e gioia. Per noi
che privilegiamo i valori educati-
vi dello sport è stato bello vedere
ben evidenziati lo spirito di squa-
dra, l’amicizia ed il rispetto, ele-
menti basilari per formare indivi-
dui capaci di affrontare le difficili
sfide della vita». L.B.

D56 ginnaste brugheresi hanno portato a casa la medaglia. Terenzio: «Allenamento per la vita»

La prima parte di stagione ha
visto come sempre il Gsa
impegnato nelle corse
campestri e nelle gare

indoor. Oltre alla vittoria nella
classifica a squadre del Cross
per Tutti, circuito regionale
articolato su tre prove di
corsa campestre, è da

evidenziare la qualificazione
della squadra Juniores ai

Campionati Italiani di corsa
campestre. Non male

nemmeno le prestazioni di
Daniela Mondonicoe

Filippo Zenna, terzi nelle
classifiche individuali del
Cross per Tutti. Nelle gare
indoor sono da evidenziare

le qualificazioni ai
Campionati Italiani

dell’ostacolista Alessandro
Monguzzi, del saltatore in
lungo Alessandro Li Velie

della velocista Denise Rega. 
L’impianto comunale di via
San Giovanni Bosco sarà

vetrina importante di
manifestazioni regionali e
scolastiche già a partire dal
mese di aprile con diversi

eventi sportivi che portano
nell’impianto oltre mille atleti

ed atlete. Il 27 marzo è
toccato agli studenti
dell’Istituto Superiore
“Leonardo da Vinci” di

Cologno Monzese scendere
in pista nell’impianto

cittadino per il consueto
Campionato D’Istituto

mentre l’11 e 12 aprile saranno
gli studenti delle Scuole
Secondarie di I grado di
Monza a gareggiare per
provare a qualificarsi ai
Campionati Provinciali

Studenteschi che si
svolgeranno sempre a
Brugherio il 19 aprile.

La gara inaugurale della
stagione estiva per il Settore
Giovanile sarà invece questa

domenica quando il Gsa
Brugherio organizzerà la
Prima Prova Gran Premio

Fidal Milano Ragazzi e
Cadetti con gare di velocità,

salti in estensione e in
elevazione (anche salto con

l’asta) e gare di lanci. La
manifestazione sarà inserita
nel programma della Festa

dello Sport.
Lucrezia Buongiorno

PATTINAGGIO
Robustelli domina il regionale
vincendo il Giro sprint e i tremila

GSA
Ad aprile arrivano

oltre mille atleti

Dopo il secondo posto ai Campionati Italiani di
Pesaro, la brugherese Valeria Robustelliha
partecipato al raduno tecnico della Nazionale e ha
conquistato un ottimo sesto posto alla maratona di
Treviso, in condizioni difficili tra pioggia e freddo.
Domenica 25 a Cardano (Va) si sono svolti invece i
campionati con la partecipazione di tutti gli atleti
della regione Lombardia. Robustelli ha vinto
entrambe le gare a livello regionale, giro sprint e
3000m, ottenendo i due titoli provinciali in palio.
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Dai primi del ’900, di padre in �glio, 
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CICLISMO
Brugherio Sportiva
alla Madonna del Ghisallo

Anche quest'anno la Brugherio
Sportiva si è recata al Santuario
Madonna del Ghisallo per la tradizionale
benedizione degli atleti in vista
dell’inizio di stagione. Genitori,
accompagnatori e atleti hanno poi fatto
visita al Museo del Ghisallo, dove hanno
potuto ammirare la storia del ciclismo
con cimeli e tanti aneddoti

PATTINAGGIO
Grimoldi prima
e campionessa Aics

Altro risultato importante per Gaia
Grimoldi, atleta cresciuta nel Cgb.
Sabato 24 Marzo la giovane brugherese
ha preso parte a Piacenza ai campionati
interprovinciali AICS, Associazione
italiana cultura e sport, ottenendo per la
sua categoria un punteggio molto alto
che le ha permesso di classificarsi prima
e di aggiudicarsi il titolo di campionessa
provinciale AICS.

Gli studenti della media Kennedy
incontrano la campionessa Morato

lla scuola Kennedy è in
corso il progetto Sport e
disabilità. «Nell’ambito

del progetto Sport for all, yes we
can - spiega Manuela Beltrame,
insegnante di sostegno e diret-
trice del centro Olimpia di Bru-
gherio - gli alunni delle classi 1C,
2A, 2F, insieme agli educatori di
Comunità nuova hanno svolto
in palestra una lezione speciale
di sport integrato. Ospite una
grandissima atleta che dopo
aver condiviso con i ragazzi la
sua storia ha giocato con loro sfi-
dandoli a basket. Si tratta di
Laura Morato che, oltre a vestire
la maglia della Briantea84, porta
con onore quella della Naziona-
le italiana femminile e quella
dell’Under 22». 

MORATO, CAMPIONESSA
DI BASKET IN CARROZZINA
Morato è nata nel 1985 a Padova,
dove nel settembre 2010 è inizia-
ta la sua avventura col basket in
carrozzina. Una carriera percor-
sa in tutti i passaggi fondamen-
tali sino al 2014, quando ha solle-
vato Coppa Italia e Supercoppa
italiana, e il tris completo nel
2015, condito dal bronzo euro-
peo in Coppa Campioni. Con la
Nazionale italiana nel 2013 ha
partecipato agli Europei di Fran-

coforte, nel 2015 a Worcester ha
lottato per la qualificazione
olimpica (purtroppo non centra-
ta) e ha gioito per la prima vitto-
ria della Nazionale femminile
(contro la Turchia) in una com-
petizione continentale. A giu-
gno 2016, c’era anche lei ad Atri
(Teramo) per gli Europei femmi-
nili di divisione B contro Turchia
e Spagna. «Giovane ma determi-
nata, grazie al basket in carrozzi-
na - continua Manuela Beltrame
- Laura ha ritrovato il sorriso e ri-
preso in mano la sua vita. Era il
giorno di Natale, anno 2006: un
incidente casalingo, inciampa e
picchia la schiena sullo stipite
della porta. Subito una sensazio-

ne di bruciore e un po’ di fatica a
camminare: la mattina successi-
va, al risveglio, non riesce più a
muovere un passo. Per chiun-
que volesse incontrarla e tifare
per lei e la Briantea84, la squadra
si allena e gioca al Palafamila di
Seveso località Baruccana viale
Gramsci. Un grazie speciale a
questa campionessa nello sport
e soprattutto nella vita, per la
nostra scuola è stato davvero un
grandissimo regalo poter gioca-
re con lei».         

Anna Lisa Fumagalli

A

Giocatrice di basket
in carrozzina,
ha raccontato
la propria passione
per lo sport
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ACCONCIATURE
MASSAGGIO
PEDICURE
CERETTE

TRATTAMENTI
VISO-CORPO

Rosy acconciature ed estetica
Brugherio via Cavour 12, tel. 339 3683 706

Per la tua pelle
utilizziamo prodotti biologici

I RAGAZZI DELLA SCUOLA KENNEDY
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GIOVEDÌ 19
Alla Lampada di aladino aperitivo
e presentazione del libro Le ricette per la salute

Alla Lampada di Aladino Onlus è
in programma un evento aperto
al pubblico: la presentazione del
libro Le ricette per la salutecon
le autrici, la dietista Federica
Pessina, Chiara Zanottie
Nicoletta Re. 

L’appuntamento è previsto per
giovedì 19 aprile alle ore 18.30

presso la sede dell’associazione
che da anni si preoccupa dei
malati oncologici, in via Dante
108. Sarà presente anche il
dottor Davide Toniolo,
oncologo sommelier. 

Dopo la presentazione le autrici
insieme al sommelier offriranno
un aperitivo all’insegna della

salute, degustando una delle
eccellenze dell’enologia italiana. 

L’ingresso è gratuito ma per
motivi organizzativi è
obbligatoria la prenotazione
contattando la segreteria della
Lampada al numero di telefono
039.882505, oppure all’indirizzo
email: info@lampada-aladino.it. 

SABATO 14
InBook, i libri

in simboli spiegati
a Palazzo Ghirlanda

La Biblioteca di Brugherio ha
da sempre puntato

sull’importanza dei libri in
simboli, dai cosiddetti

Inbook, ai libri di narrativa
con testo integralmente
espresso in simboli, che
nascono per facilitare la
possibilità di ascolto della
lettura ad alta voce per

bambini, ragazzi e adulti che
hanno difficoltà nell’accedere
al testo alfabetico. Grazie al
lavoro svolto dalla Civica
brugherese, l'editoria si sta

interessando alla
pubblicazione dei libri in
simboli. Per chi volesse

saperne di più e conoscere i
libri in simboli e del modello
Inbook, sabato 14 aprile dalle

ore 14.30 alle 19 presso
Palazzo Ghirlanda, ci sarà un
incontro di presentazione

dedicato a docenti,
bibliotecari, terapisti, librai,
educatori, editori, genitori,

volontari e curiosi. 

Relatori: Antonella
Costantino, Antonio Bianchi,
Silvia D’Ambrosio, Antonella

Graniero, Claudia Denti;
moderatori: Alessandra
Mastrangelo, Enrica

Meregalli; case editrici: Storie
Cucite (Milano) - Erickson
(Trento) - La Meridiana

(Molfetta - BA). Partecipa:
Peregolibri (Barzanò - LC). 
La partecipazione è gratuita,
l’iscrizione obbligatoria. Per
informazioni e iscrizioni:

Biblioteca Civica di Brugherio
(MB), via Italia 27

039.2893.401 -.420,
biblioteca@comune.

brugherio.mb.it

 
 

 
 

 

 

 
 

   
          

          
           

                
                           

         

        
                          

           

     
                

 

   

   
 

 
 

  
    

     
    

   
 

   

Giagnoni porta in scena
Il racconto di Chimera

l San Giuseppe Il racconto
di Chimera con Lucilla
Giagnoniva in scena il 10

aprile alle ore 21. L’incontro con il
romanzo La chimeradi Sebastia-
no Vassalli, si legge sul sito di Gia-
gnoni, è stato decisivo nella vita
ma soprattutto nel percorso d’in-
terprete ed autrice di Lucilla Gia-
gnoni che, dopo una riflessione
sui grandi testi (La Divina Com-
media, il Libro della Genesi, l’Apo-
calisse, Pinocchio), alla scoperta
della bellezza, della sapienza, della
grandezza che può ancora espri-

mere l’Umano, ora affronta la sto-
ria della tragica vita della strega di
Zardino raccontata da Vassalli.
Dal mistero e dalla nebbia del-
l’oblio e dal nulla riemerge così la
vicenda della strega, che subì a
Novara un processo e una con-
danna, "correndo l’anno del Signo-
re 1610", e del vescovo Bascapè, del
boia Bernardo Sasso, dei bambini
abbandonati e umiliati nelle case
di carità, dei risaioli schiavi e dei
camminanti ribelli, sullo sfondo
di un paesaggio storico dominato
e oppresso dalla Controriforma e

dall’Inquisizione e di un paesag-
gio naturale dove si staglia il Mon-
te Rosa, presenza immane di gra-
nito e ghiaccio.  Un macigno bian-
coper Dino Campana, che lo vide
una mattina di settembre da die-
tro le sbarre di un carcere novare-
se: “Un’immagine inafferrabile e
lontana – scrive Vassalli - come
quell’amore che lui allora stava in-
seguendo e che non avrebbe mai
raggiunto, perché non esisteva...
Una chimera!”. Biglietti: posto
unico 16 euro, ridotto 12 euro.                                          

Anna Lisa Fumagalli

A

Il 10 aprile Il racconto 
di Chimera ricostruisce
una storia che nel 1610
sconvolse Novara: 
la tragica morte
della strega di Zardino

MARTEDÌ 17
Ennio Marchetto
al San Giuseppe
Un grande trasformista al
teatro San Giuseppe.
Martedì 17 aprile alle ore 21
c’è Ennio Marchettocon il
suo spettacolo Carta canta.
The living paper cartoon.
Attraverso costumi di carta
Ennio Marchetto dà vita a
uno spettacolo che è una
vera Babilonia di musica,
teatro e creatività. Il suo
spettacolo non ha confini,
piace ovunque, a un
pubblico assolutamente
eterogeneo dai 7 ai 70 anni.
Non è facile spiegare cosa
esattamente succeda
durante un suo spettacolo.
Ci sono dei costumi di carta
che raffigurano grandi
cantanti e grandi personaggi
italiani e stranieri; dietro c’è
lui, straordinario performer, a
dar vita a questi costumi
ripetendo movenze e tic di
questi personaggi, rendendo
tutto esilarante. Tina Turner,
Mina, Liza Minelli, Marylin
Monroe, VascoRossi,
Madonna, Pavarottie tra i
nuovi personaggi Lady
Gaga, Arisa, Maria Callas,
Marco Mengoni, Edward
mani di forbice. Lo
spettacolo è organizzato
con l’associazione Kupalinka.
Posto unico 18 euro;
ridotto 12 euro.



CULTURA noibrugherio 297 APRILE 2018

TUTTI I SABATI DI APRILE
Al via la campagna per il tesseramento
con la Compagnia della mongolfiera

Parte la campagna di
tesseramento 2018 a sostegno
della Compagnia della
Mongolfiera. Il costo della tessera
è di 20 euro e ha durata annuale.
Chi fosse interessato, può recarsi
presso la sede di via Mazzini, tutti i
sabati di aprile dalle ore 10 alle ore
12. Si accede alla sede dalla porta
che si affaccia sul parcheggio che

si trova all’inizio di via Mazzini,
acedendo da via Cavour. 
È possibile tesserarsi anche
tramite bonifico bancario
intestato alla Compagnia della
Mongolfiera, IBAN
IT12V08440326400000002509
03; causale CdM 2018 - cognome
nome e inviando poi una mail a
info@compagniadellamongolfiera.it

con numero di telefono per
conferma di ricevuta. 
Oltre ad una newsletter che terrà
aggiornati sulle iniziative della
Compagnia, da quest’anno, per i
soci verranno offerte delle
convenzioni con diverse attività
commerciali locali.

Aprile, da 88 tasti
a Piccole chiese

abato 7 aprile alle ore 17 si
conclude 88 tasti, la breve
rassegna di concerti dedi-

cati al pianoforte in tutte le sue
declinazioni, con  un ultimo ap-
puntamento al teatro San Giu-
seppe. In concomitanza con la
stagione cinematografica DiSa-
bato, ciclo di proiezioni di film
d’epoca, il celebre pianista jazz
Marco Detto, suonerà dal vivo
accompagnando la proiezione
del film Il Monello di Charlie
Chaplin.

SABATO 21 SCHUBERT
E MOZART A S. BARTOLOMEO
La musica però non si ferma, e
concluso 88 tasti prenderà il via
sabato 21 aprile Piccole Chiese e
dintorni, stagione concertistica
che vede la collaborazione di Fon-
dazione Luigi Piseri, teatro San
Giuseppe e associazione Kairós.Il
primo concerto si terrà nella sa-
bato 21 aprile alle ore 20.45 presso
la  chiesa parrocchiale di San Bar-
tolomeo. Organizzato a scopo be-
nefico in collaborazione con la
Fondazione Martalive Onlus, im-
pegnata nel sostegno alla ricerca
sulle neoplasie polmonari e l’ac-
coglienza ai malati e loro familiari
a Casa Marta, vedrà protagonisti i
giovani archi del Piseri Ensemble
diretti dal Maestro Piercarlo Sac-
co, con le Serenate K.525 di
W.A.Mozart e op.20 di E.Elgar e il
Rondò D.438 di F.Schubert. Il vio-
lino solista è Giulia Gambaro.

IL PROGRAMMA
Le altre date da segnare in agen-
da sono poi il 13 maggio alle ore 17,
appuntamento primaverile nella
chiesa di Sant’ Ambrogio, oggetto
alle 14 e alle 15 di visite organizza-
te dal FAI, con il Duo Sharazade
composto da Annamaria Berna-
dette Cristianal violoncello e Vi-
liana  Ivanovaall’arpa.
Giovedì 21 giugno consueto salu-
to all’estate in Villa Sormani, con
Cafè Pearls, originale progetto
jazzistico del contrabbassista
Marco Ricci, al fianco di Daniele
Comoglio sassofono, Francesco
Ragonese pianoforte,  Alessan-
dro Rossi percussioni e Martino
Malacridaalla batteria.

S

Si apre la XIII stagione
e il primo appuntamento 
è a San Bartolomeo 
con un concerto benefico
in collaborazione con
l’associazione Martalive

Trattoria 
dei Cacciatori

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

Dopo l’estate, ma ci sarà tempo
di parlarne diffusamente, ci sa-
ranno eventi anche sabato 29
settembre, domenica 4 novem-
bre, sabato 10 novembre e dome-
nica 11.
Finale di stagione domenica 2 di-
cembre, alle ore 16, alla chiesa di
Sant’Anna a San Damiano, con il
concerto dedicato ai migliori al-
lievi delle masterclass estive or-
ganizzate dalla Fondazione Pise-
ri, i chitarristi Dmitriy Pegassov
e Federica Canta.

Anna Lisa Fumagalli

Per informazioni
info@compagniadellamongolfiera.it.

GIULIA
GAMBARO,
LA VIOLINISTA
CHE SUONERÀ
NEL PROSSIMO
CONCERTO

APRILE
SABATO 
Alle ore 17 il pianista jazz Marco Detto
accompagna dal vivo la proiezione 
del film “Il monello” al cineteatro 
San Giuseppe per la rassegna 88 TASTI
Alle ore 21Volley, giocano
Diavoli Rosa - Tipiesse Bergamo;
Volley Monza – Sanda
Alle ore 21progetto “Io tifo positivo” 
al Palazzetto dello sport Palafamily 
di Seveso
Dalle 10 alle 12 la campagna 
di tesseramento della Compagnia 
della Mongolfiera, tutti i sabati di aprile,
presso la sede di via Mazzini, 
ingresso dal parcheggio.

DOMENICA
Alle ore 18 Io tifo positivo,all’auditorium
comunale di via San Giovanni Bosco 29
proiezione di un video sulla squadra 
di pallanuoto alle paralimpiadi di Rio
Alle ore 15.30Calcio, giocano
Mapello – Brugherio
Cgb – Juvenilia
Sasd – Pol. Verano Carate
Alle ore 18 Basket, giocano
A. Nerviano – Pall. Milano 1958 

MARTEDì 
Alle ore 21presso il teatro San Giuseppe 
Il racconto di chimera, 
con Lucilla Giagnoni
Alle ore 21presso la Biblioteca civica
incontro testimonianze con i migranti 
e don Colmegna, anteprima del Festival
dei popoli

MERCOLEDÌ
In orario serale in viale Brianza 8 parte 
il corso base della Croce Bianca 
per diventare volontari di Protezione civile 

GIOVEDì
Alle ore 21Massimo Carlotto 
apre l’undicesima edizione 
della rassegna Bruma

VENERDÌ
Alle ore 21.15Basket, giocano
Ornago – Lokomotiv Brugherio

SABATO
Dalle 14.30 alle 19presso la Biblioteca
civica saranno presentati gli inbook, 
i nuovi libri in simboli.
Dalle 10 alle 12 la campagna 
di tesseramento della Compagnia 
della Mongolfiera, tutti i sabati di aprile,
presso la sede di via Mazzini, 
ingresso dal parcheggio.

L’AGENDA DELLA SETTIMANA
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DAL 17 AL 22 APRILE
Una mostra multimediale sulla donazione d’organi
ricordando la generosità di Silvia Tassinari

È aperta dal 17 al 22 aprile presso
la biblioteca di via Italia la mostra
multimediale SilviaSì,
organizzata dall’associazione
omonima  con l’obiettivo di
sensibilizzare sulla donazione
degli organi. Nasce nel ricordo di
Silvia Tassinari, brugherese
scomparsa a 20 anni ad aprile
del 2017, che morendo ha

donato il possibile per salvare
altre vite. La mostra è rivolta a
tutti, in particolare ai giovani
dalle scuole secondarie in poi,
prevede un percorso guidato
che si sviluppa su tre temi
principali: “Il racconto della
storia” per condividere
testimonianze di vita; “La
scienza e la medicina” per

volgere lo sguardo sulle ricerche
e sulle tecniche dei trapianti;
“Sentimenti, emozioni, dono”
per riflettere sulla vita. 

L’ingresso è gratuito
su prenotazione
al numero 333.6425399.
Ulteriori informazioni
sul sito www.silviasi.it.

Il fascino del libro giallo
con i tre autori di Bruma

ruma 2018 si tinge di gial-
lo. Ospiti d’eccezione
dell’undicesima edizione

della rassegna letteraria mono-
grafica saranno Massimo Carlot-
to, Marco Malvaldi e Maurizio
De Giovanni, tre fra i migliori
scrittori italiani. La rassegna in-
contra sempre un grande favore
di pubblico e ogni anno il succes-
so è assicurato.
Il progetto è curato dalla giornali-
sta e scrittrice Camilla Corsellini
e promosso dall’assessorato alla
Cultura e dalla Biblioteca del Co-
mune di Brugherio. Protagonista
assoluto di questa edizione sarà il
giallo contemporaneo.  
Un’occasione rara per i lettori di
scoprire gli scrittori alla luce della
loro biografia letteraria: ripercor-
reranno infatti tutta la loro bi-
bliografia.
Ad aprire la rassegna giovedì 12
aprile alle ore 21 sarà Massimo
Carlotto, autore padovano fa-
moso per le indagini dell’investi-
gatore Buratti detto l’Alligatore e
per molti romanzi che raccon-
tano il cuore nero del Nordest e
dell’animo umano. 
Venerdì 20 aprile alle ore 21 ap-
puntamento con Marco Malval-
di, scrittore pisano noto al grande
pubblico per le indagini polizie-
sche del BarLume, da cui è stata
tratta una serie per Sky Cinema,

e autore di gialli a sfondo storico
e di saggi tra scienza e letteratura. 
Giovedì 26 aprile alle ore 21 sarà la
volta di Maurizio De Gio-
vanni, napoletano doc e
autore della serie cult
con protagonista il
commissario Ricciar-
di e di quella del grup-
po investigativo dei
bastardi di Pizzofalco-
ne, diventata anche una
serie tv trasmessa da Rai 1. 

«IL GIALLO ,CHIAVE PER
INTERPRETARE LA REALTÀ»
Camilla Corsellini, curatrice

dell’evento, è giornalista e
scrittrice, diplomata in
Scrittura e Storytel-
ling al Master in Tec-
niche della Narra-
zione della Scuola
Holden di Torino.  Ha
scritto testi teatrali e

pubblicato racconti in
raccolte e riviste letterarie

(Zandegù, CartaCanta, Argo,
Watt). Dal 2004 lavora in ambi-
to editoriale organizzando
eventi e promuovendo libri e
scrittori per i principali editori
italiani. Dal 2007 è curatice
della rassegna letteraria Bru-
ma. Dal 2012 dirige Booktel-
ler Eventi Letterari, un’agen-
zia di ufficio stampa per
l’editoria e di vendita di dirit-
ti editoriali con sede a Roma
e Bruxelles.  

B

L’undicesima edizione
prenderà il via giovedì 
12 aprile alle ore 21 
con lo scrittore 
Massimo Carlotto.
Tre incontri d’autore
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GLI OSPITI DI BRUMA 2018

Conosciamo i protagonisti
MASSIMO CARLOTTO
Scrittore padovano, scoperto
dalla scrittrice e critica Grazia
Cherchi,  esordisce nel 1995
con “Il fuggiasco”, pubblicato
dalle Edizioni E/O e vincitore
del Premio del Giovedì 1996.
Per le Edizioni E/O cura la
collezione Sabot/age. Per
Einaudi Stile Libero ha
pubblicato “Mi fido di te”,
scritto con Francesco
Abate, “Respiro
corto”, “Cocaina” (con
Gianrico Carofiglioe
Giancarlo De Cataldo) e, con

MARCO MALVALDI
Scrittore pisano e
ricercatore presso
il Dipartimento
di Chimica
Biorganica
dell’ateneo di Pisa, si è
affermato nel panorama della
narrativa italiana grazie alla
serie del BarLume di Pineta
(pubblicata da Sellerio),
dedicata alle indagini
poliziesche del barista di
provincia Massimo e a un
gruppo di anziani signori che
frequentano il suo locale.  Nel
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Marco Videtta, i quattro
romanzi del ciclo Le
Vendicatrici. I suoi libri sono
tradotti in molte lingue e ha
vinto premi anche all’estero. 



«La letteratura gialla – commen-
ta –, nata in origine come un ge-
nere minore è ormai diventata la
migliore chiave per interpretare
la realtà contemporanea, amata
moltissimo dal pubblico, è uno
dei migliori mezzi per esor-
cizzare paure ed inquie-
tudini che da sempre ci
tormentano». Oggi,
secondo Corsellini, «i
migliori scrittori ita-
liani sono giallisti o
per meglio dire usano il
giallo per esplorare la na-
tura umana e le sue ombre. A
Bruma incontreremo Massimo
Carlotto, Marco Malvaldi, Mau-
rizio De Giovanni, tre maestri in-
discussi della letteratura italiana
che ci porteranno dietro le quinte
del giallo d’autore». 

VALLI: 
INDAGINE DEL PAESE
Garantisce la continuità del pro-
getto il sostegno dell’ammini-
strazione comunale, come spie-
ga l’assessora alla Cultura Laura

Valli: «Non si può che esse-
re orgogliosi se, da

Scienza, ultima fron-
tieraa Bruma, i grandi
nomi della ricerca e
della letteratura fre-
quentano con piacere
la nostra città, confer-

mando Brugherio e la no-
stra Biblioteca come polo di

attrazione culturale della Brian-
za». In questa undicesima edizio-
ne, prosegue, «curata e condotta
dalla bravissima Camilla Corsel-
lini, abbiamo scelto di ospitare
tre fra i più amati grandi nomi

del giallo d'autore italiano, che ci
faranno scoprire da dove e come
nascono le storie e i protagonisti
dei loro romanzi». Personaggi a
cui «in diversi casi la tv ha dato
un volto e che ci ha reso familiari,
ma a cui la scrittura ha impresso
stile e carattere, costruendo tra-
me e intrighi che indagano il no-
stro Paese nei suoi aspetti più
nascosti, negli strappi sul tessu-
to della vita sociale o nella zona
grigia in cui la criminalità incon-
tra le istituzioni».
Tutti gli incontri, a ingresso li-
bero, si terranno presso la Bi-
blioteca. 
Per info: Biblioteca 
allo 039.2893400/410 
biblioteca@comune.
brugherio.mb.it

Anna Lisa Fumagalli

xxxxx
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Con il termine “angiologia” si intende la
disciplina medica che si interessa della
circolazione arteriosa, venosa e linfatica. Le
patologie angiologiche sono estremamente
comuni nella popolazione e determinano un
importante problema medico-sociale. Un
ruolo particolarmente significativo per
diffusione, per costi sociali e per
complicazioni pericolose ed invalidanti, è
rappresentato dalle malattie venose degli
arti inferiori. La patologia più diffusa è
rappresentata dalla malattia varicosa. Essa è
maggiormente presente nella popolazione
femminile e si manifesta con molteplici
espressioni cliniche che vanno dalle varici
conclamate alle piccole varicosità capillari
(teleangectasie). La sintomatologia che
spesso accompagna la malattia varicosa è la
sensazione di gambe stanche, impacciate,
pesanti e, non ultimo, il disagio estetico. Le
varici sono il prodotto di una alterazione
anatomo-funzionale della circolazione.
Concorrono molti fattori: la familiarità, le
gravidanze, disordini comportamentali quali
il fumo, il sovrappeso, la sedentarietà, ecc.
La malattia varicosa, inoltre, può portare al
rischio di flebiti o di trombosi con
conseguenze anche gravi. La valutazione
angiologica permette di inquadrare lo stato
di malattia avvalendosi anche di metodiche
strumentali quali l’ecocolordoppler e quindi
di poter curare i sintomi e le eventuali
complicazioni. I trattamenti della malattia
varicosa sono molteplici: dall’intervento
chirurgico di asportazione safenica per
stripping alle metodiche con laser o
radiofrequenza o alle metodiche
chirurgiche mini invasive per le varici
segmentarie. alla chirurgia si affianca inoltre
la terapia sclerosante che permette,
mediante iniezione di appositi liquidi nei
tratti venosi malati e nei capillari, di indurre
una fibrosi delle varicosità e delle
teleangectasie diminuendone il numero e
riducendone la colorazione con benefici
effetti estetici. Ci si avvale inoltre di varie
terapie mediche caratterizzate da farmaci
flebotropi ed emoreologici che permettono
di ridurre i sintomi, da farmaci ad attività
anticoagulante e disaggregante piastrinica
per il trattamento delle complicazioni
flebitiche e trombotiche e inoltre da presidi
contenitivi quali le calze elastiche ed i
bendaggi elastici. Curare, ma soprattutto
prevenire, è sicuramente il compito di
qualsiasi medico e l’angiologo in particolare
svolge un ruolo specifico ed importante per
la grande diffusione delle patologie
circolatorie.
Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

MEDICINA

DOTTOR NICOLA ROSSI 
Angiologo CFB Brugherio

Gambe stanche?
Potrebbero essere varici

2015 ha scritto il saggio sullo
sport "Le regole del
gioco"(Bur) e "Buchi nella
sabbia"(Sellerio), opera
storico-poliziesca ambientata
tra gli anarchici italiani di inizio
Novecento. Nel 2017 è uscito il
giallo "Negli occhi di chi
guarda"(Sellerio).

MAURIZIO DE GIOVANNI
Scrittore napoletano, nel 2005
vince un concorso per giallisti
esordienti con un racconto
incentrato sulla figura del
commissario Ricciardi, attivo
nella Napoli degli anni Trenta.
Nel 2012 esce per
Mondadori “Il metodo del
Coccodrillo” (Premio
Scerbanenco), dove fa la sua
comparsa l'ispettore
Lojacono, ora fra i protagonisti
della serie dei Bastardi di
Pizzofalcone, ambientata nella
Napoli contemporanea e
pubblicata da Einaudi Stile
Libero. 
Nel 2014, sempre per Einaudi
Stile Libero, De Giovanni ha

pubblicato anche
l'antologia “Giochi criminali”.
Tutti i suoi libri sono tradotti o
in corso di traduzione in
Francia, Germania, Inghilterra,
Spagna, Russia, Danimarca e
Stati Uniti. 
È anche autore di racconti a
tema calcistico.

LUNEDÌ 9 APRILE

Open day del benessere al CFB
A volte pensiamo di aver poco (o nessun) po-
tere sul nostro benessere. Ma sembra pro-
prio che non sia così! 
Uno studio americano, condotto su un vasto
numero di persone, ci dice che abbiamo un
immenso potere nelle nostre mani. Mentre
un buon presidio medico-sanitario incide per
un piccolo 10%, e una fortunata base geneti-
ca aggiunge il proprio 20%, l’ambiente (la
possibilità di buone condizioni igieniche,
buon livello culturale, ecc.) aggiunge il pro-
prio peso per un ulteriore 20%. Ma è lo stile
di vita a fare la parte del leone! Quasi il
50%!Allora, costruire il benessere, almeno
per un bel tratto di strada, si può. Mettiamo
un passo dopo l’altro. 

Il 9 aprile il Centro Fitness & Beauty sarà a di-
sposizione, su appuntamento, per offrire gra-
tuitamente consulenze nutrizionali con meto-
do Gift; analisi dettagliata della composizione
corporea con la distribuzione della massa
grassa; consulenza con il personal trainer che
individuerà l’attività fisica più idonea; diagno-
si corpo con programma di rimodellamento
utilizzando tecnologie d’avanguardia e tratta-
menti cosmetici specifici. In quella giornata
sarà possibile attivare percorsi di rimodella-
mento a prezzi esclusivi!

Per la prenotazione gratuita
è necessario chiamare
il numero 039.877403 interno 3
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MODELLAMENTO 
Cryoterapia

RIDUZIONE ADIPE
4 Shape

ANTICELLULITE 
Ultrasuoni

DRENAGGIO
Pressoterapia

DOMENICA 15
Arte e cultura gastronomica
con l’Arci primavera a Parma

Il Circolo arci Primavera propone per domenica
15 aprile (partenza alle ore 7.15) una giornata nel
parmense con visita al caseificio del consorzio
del Parmigiano reggiano DOP, alla Certosa di
Parma e alla Villa dei Capolavori.
La quota di partecipazione è di 70 euro (per i
minori sconto del 20%) comprensiva di
pullman, ingressi, guide, degustazione, pranzo
in ristorante. Per prenotazioni telefonare al
340.0869961 dalle ore 13.30 alle 17.

MERCOLEDÌ 11
Al via il corso base per diventare
volontari di Protezione civile

Mercoledì 11 aprile inizia il 12°
corso base per volontari di
Protezione civile, riconosciuto
da Regione Lombardia. 
Il corso, della durata complessiva
di 16 ore, è organizzato e tenuto
dal locale Nucleo aNC
(associazione Nazionale
Carabinieri) presso la sede dalla
Croce Bianca in viale Brianza 8. 

Permette ai cittadini di diventare
volontari operativi e potersi
iscrivere ad una qualsiasi
organizzazione di Protezione
Civile riconosciuta da Regione
Lombardia. Le lezioni teoriche
sono serali e, alla fine, è prevista
un’esercitazione pratica.
Per informazioni e iscrizioni
visitare www.anc-brugherio.it 



BRUGHERIO
Via Tre Re, 35

www.gruppocasaonline.it

LE MIGLIORI OFFERTE DELL’USATO 
IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

TEL. 039/882722

G IPE 180,90 

B IPE 41,36

ZONA VIA MANIN                 
IN PALAZZINA 

SIGNORILE                                   
ATTICO DI 110MQ                                                  
CON SUPER-ATTICO                         

E TERRAZZO DI 90MQ                                 
TERMOAUTONOMO 

LIBERO A BREVE!

ZONA SAN CARLO                 
IN PALAZZINA DEL 2012                                            

STUPENDO                                
4 LOCALI DI 125MQ                        

CON AMPIO BALCONE, 
POSTO AUTO E BOX 
OTTIME FINITURE 
LIBERO A BREVE!

VUOI VENDERE IL TUO IMMOBILE ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATO? 
CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

ZONA TORAZZA 
APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE                                            

IN VILLA DI 135MQ                        
CON GIARDINO 

PRIVATO DI 250MQ 
SENZA SPESE 

CONDOMINIALI!

ZONA SAN CARLO                
ULTIME DISPONIBILITA’ 

APPARTAMENTI
DOTATI DELLE PIU’ 

AVANZATE TECNOLOGIE
PREZZI A PARTIRE DA                 
€ 2.250,00 AL MQ  

SENZA COMMISSIONI     
DI AGENZIA

G IPE 249,96

A VALORE DI PROGETTO


