
Torna per il quinto anno Bam, il festival di birra, arte e musica
all’area feste di via Aldo Moro all’angolo con via San Giovanni
Bosco.
«Da cinque anni a questa parte – spiegano dal Comune –diverse
attività commerciali locali, con il coordinamento dell’associazione
culturale Radio Bunda e il Comune, si riuniscono per dare vita a un
evento che nelle passate edizioni ha visto accorrere migliaia di
cittadini, brugheresi e non, richiamati da un clima di festa davvero
unico nel suo genere».
È in programma dal 18 al 20 maggio dalle ore 18 fino a tarda sera. 
È previsto l’allestimento dell’area food, con 11 stand di diverse
proposte culinarie. Ci sarà l’area music, con deejay che suonano
dal vivo, l’area kidscon giochi per i bambini, l’area bmarketcon
esposizione di vinili e oggetti di antiquariato.

DAL 18 AL 20 MAGGIO
All’area feste riparte il Bam, birra arte e musica
Presenti anche 11 stand gastronomici

INCIDENTE
Auto si ribalta
all’incrocio
di via Santa Clotilde
Si sospetta distrazione

SAN DAMIANO
Il comitato di quartiere
torna a chiedere
la pista ciclabile
lungo il Villoresei

VITA DI COMUNITÀ
Giovedì 17 l’incontro
con padre Valcamonica
missionario
nel Paranà in Brasile

SPORT
I volti felici
della StraBrugherio
C’è un premio anche
per il cane Kiki

Un mese al voto
Ecco le liste 
con i candidati

anca meno di un mese alle
elezioni del 10 giugno che
stabiliranno chi sarà il nuo-

vo sindaco di Brugherio. Marco Tro-
iano cerca la riconferma dopo i pri-
mi 5 anni, mentre Roberto Assi,
Massimiliano Balconi e Christian
Canzi tentano di spodestarlo. In
questi giorni i partiti hanno reso no-
te nel liste con i nomi dei candidati al
Consiglio comunale. Li pubblichia-

mo a pagina 6 e 7, ad esclusione dei
nomi del centrodestra, che non li ha
ancora diffusi. È tra questi nomi che
ciascuno può individuare una per-
sona che lo rappresenti in consiglio
comunale. Per votarli, è necessario
scriverne il cognome accanto al sim-
bolo del loro partito. Se ne possono
scrivere due, purché di un uomo e di
una donna.

I prossimi eventi 
di presentazione

dei candidati sindaco:

Massimiliano Balconi
sabato 12 alle 21 

all’area feste di via Moro

Marco Troiano
mercoledì 16 dalle 19

cena elettorale
all’area feste di via Moro

Roberto Assi
venerdì 18 alle 21

in sala consiliare

Christian Canzi
giovedì 24 alle 21

in sala consiliare

M
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ELEZIONI
Troiano pubblica
un sondaggio
telefonico: «La città
è migliorata»

5
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VIA DANTE 4 - BRUGHERIO - TEL 039870035

Dai primi del ’900, di padre in �glio, 
all’insegna della qualità, della convenienza e della cortesia

CARNE  n  SALUMI  n  FORMAGGI  n  PANE FRESCO  n  PIATTI PRONTI  n  VINI  n  PRODOTTI DI QUALITÀ

anno XV n. 19 - 12 maggio 2018
www.noibrugherio.it

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

ARRIVANO I PROF
Sabato 12 ore 21.15

Domenica 29 ore 15 - 17.15 - 19.15 - 21.15

CARNE  n  SALUMI  n  FORMAGGI  
PANE FRESCO  n  PIATTI PRONTI  
VINI  n  PRODOTTI DI QUALITÀ

CARNE  n  SALUMI  n  FORMAGGI  
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Il prossimo numero di
NoiBrugherio non si tro-
verà nei consueti espo-
sitori in città (tranne
qualche centinaio di co-
pie nelle chiese), ma
verrà stampato in
16mila copie e conse-
gnato SABATO 19 nella
posta in tutte le case
della città
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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

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 12 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 13 mag. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532  
Lunedì 14 mag. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Martedì 15 mag. Centrale - Piazza C. Battisti, 22, 039.21.42.046
Mercoledì 16 mag. San Damiano - Via Della Vittoria, 62, 039.83.31.17 
Giovedì 17 mag. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985 
Venerdì 18 mag. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Sabato 19 mag. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 20 mag. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

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

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

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

Nozze 
in vista
per nuove
coppie
Ecco i nomi dei fidanzati
che si stanno preparando
al matrimonio
(in Comune o in Chiesa)
le cui pubblicazioni
sono comparse
sull'albo del Comune: 

La Noce Stefano (1974)
e Selvetti Claudia (1977)
Fernandez Ronald M. (1976)
e Vega Sanchez Carmen R. (1972)
Paolone Cataldo (1976)
e Paleari Chiara (1980)
Bestetti Samuele (1985)
e Brunetti Francesca (1993)
Sanjur Gomez Adolfo (1996)
e Torres Marian C.  (1994)
Vulpio Gianluca (1985)
e Caponi Laura (1988)
Pini Lorenzo (1981)
e Zanaboni Sara (1988)
Zaneletti Leonardo (1989)
e D’Ambrosio M. Teresa (1990)
Russo Giuseppe (1984)
e Paolino Luana (1984)
Celano Nicolfrancesco (1983)
e Brambilla Laura Anna (1978)
Dagnolo Fabio (1967)
e Marabese Simona (1968)
Caruso Mauro (1979)
e Pisano Chiara (1980)
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La sottile aria di morte che mi attanaglia...
La debole aria di incertezza che afferra il mio cuore
La sabbia, calda come carbone, brucia i miei piedi
Stretto in una jeep piena di vite morenti
Abbiamo paura del prossimo minuto
I secondi arrivano con incertezza
Può accadere qualunque cosa
La libertà individuale dipende dalla volontà collettiva
Di sopravvivere.
Cerco protezione, ma alcuni fantasmi del deserto
Cantano una canzone di morte
Sono vivo grazie alla volontà di Dio
Molti scheletri cantano nel deserto.

Poesia di Joe, insegnante di storia in Nigeria

La gioia dell’incontro
e l’emozione del ricordo

stato un pomeriggio gio-
ioso, quello di sabato 5
maggio, giornata di Festi-

val dei popoli. Brugheresi e mi-
granti richiedenti asilo hanno
suonato, ballato, cantato, condivi-
so i piatti preparati dalle donne
dell’Atelier Arcobaleno. «Ma è sta-
to anche un pomeriggio intenso –
racconta l’assessora all’integra-
zione, Laura Valli – e carico di
emozioni forti, quando alcuni ra-
gazzi hanno espresso il loro grazie
a Brugherio attraverso la musica
e il canto; quando una giovane

donna nigeriana ha intonato uno
struggente canto religioso che
piano piano ha lasciato il posto ai
ricordi drammatici della traver-
sata, durante la quale ha perso il
figlio e sono morti più della metà
dei suoi compagni di viaggio, e ha
poi concluso con un gioioso inno
di ringraziamento a Dio, unica
fonte di speranza». E anche quan-
do un richiedente asilo, Joe, inse-
gnante di storia in Nigeria, «ha let-
to in inglese – dice Valli – due bel-
lissime poesie scritte da lui: una
sul viaggio attraverso il deserto

(la leggete qui sopra ndr) e una sul
cil olore che ci accomuna, il rosso,
il colore del sangue».

SABATO DI FESTA IN PIAZZA
Il Festival dei popoli prosegue con
due mostre in biblioteca e oggi, sa-
bato 12, dalle 14.30 alla tarda sera,
con un pomeriggio di eventi in
piazza Roma. Sono in programma
esposizioni di artigianato, lettura
di racconti per bambini, laborato-
ri, giochi, street food, truccabimbi,
una riflessione sul tema del dialo-
go interreligioso alle 16.45 in muni-

cipio e, alle 21, il concerto dei Me-
trobrousse anticipato dalla cena.

GLI ALTRI EVENTI
Venerdì 18 maggio nella sala con-
ferenze della Biblioteca ci sarà un
incontro sul tema dei corridoi
umanitari con la Caritas e la par-
tecipazione della Comunità di
Sant’Egidio, mentre domenica 20,
dopo la Messa organizzata ecce-
zionalmente alle 11.15 in oratorio
San Giuseppe (via Italia), animata
dalle comunità di migranti, si ter-
ra un pranzo multietnico. 

Poesie, canti, balli
e occasioni di conoscenza
nel Festival dei popoli
Sabato in piazza Roma
un pomeriggio di eventi

È
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San Damiano
vuole la ciclabile

ancano 400 metri di pista
ciclabile lungo il canale
Villoresi ed è necessario

che siano realizzati. È una delle
principali richieste sottoposte
dal comitato di quartiere Sant’Al-
bino al sindaco Marco Troiano e
all’assessore all’ambiente Marco
Magni. La richiesta non è nuova,
da tempi i residenti evidenziano
l’utilità dell’opera, ma i recenti la-
vori in programma nel quartiere
e a San Damiano (nuova sede del
Brugo, nuova scuola, costruzione
di un hotel al posto della vecchia

Alfagomme), hanno suggerito
che fosse il momento opportuno
per tornare sul tema. Il tratto in-
criminato collegherebbe la nuo-
va passerella di viale delle Indu-
strie con la ciclabile di via Adda.
Garantirebbe una continuità,
spiegano dal comitato, «di centi-
naia di chilometri». A monte del
sovrappasso, aggiungono, «la ci-
clabile del Villoresi giunge già fi-
no al Ticino e a valle la ciclabile di
via Adda prosegue fino a Milano
e si congiunge anche con la cicla-
bile della Martesana. Risulta ve-

ramente incomprensibile e scan-
daloso bloccare questo lunghissi-
mo percorso per 400 metri tra
Sant'Albino e San Damiano». Tro-
iano ha offerto un sostegno for-
male, promettendo anche di tra-
sferirlo alla prossima ammini-
strazione se ci fosse un cambio di
sindaco.  «Ha risposto – riferisco-
no dal comitato – garantendo il
proprio impegno affinché tale
intervento si possa realizzare uti-
lizzando anche in parte gli oneri
di urbanizzazione dell’intervento
dell’ex Alfagomme». F.M.

M

La richiesta
del comitato
per completare
un tratto
«di centinaia
di chilometri»

DOMENICA 13
Nelle piazze la vendita di azalee 
per sostenere la ricerca

Domenica 13 maggio, come ogni anno ormai dal
2002, saranno presenti, presso le parrocchie San
Carlo (via Piergiorgio Frassati) e San Paolo (piazza
don Camagni), i volontari dell’Airc, associazione
italiana per la ricerca sul cancro. Proporranno la
vendita di piantine di azalea il cui ricavato verrà
destinato alla ricerca.
Il costo delle piantine è di 15 euro: chi volesse
aderire all’iniziativa potrà farlo acquistando una
pianta o dando un’offerta libera.

SICUREZZA

Incidente in via Santa Clotilde
Auto ribaltata, minori coinvolti

rutto incidente mercole-
dì 9 all’angolo tra via
Cazzaniga e via Santa

Clotilde con un’auto ribaltata.
Immediati i soccorsi tra ambu-
lanze, Vigili del fuoco e Polizia lo-
cale. «Si è trattato – spiega il co-
mandante Pierangelo Villa–di
una mancata precedenza che ha
causato un urto con un veicolo
che stava andando nella propria
direzione di marcia in modo re-
golare, anche in termini di velo-
cità. Essendo stato toccato nella
parte posteriore, il veicolo ha ro-
teato e si è appoggiato su un
fianco». Tra i coinvolti un ragaz-
zino di 11 anni con disabilità che
viaggiava sull’auto colpita, al
quale è stata prestata subito l’at-
tenzione necessaria per scon-
giurare che avesse subito delle
lesioni: «Non ha riportato ferite
particolari –spiega il comandan-
te – però è prassi, in questi casi,

passare alla verifica di eventuali
lesioni soprattutto se i coinvolti
sono minori o fasce deboli». Al
momento, precisa, non sono a di-
sposizione certificati medici che
lo confermino, «ma è stato un at-
to precauzionale quello di aver
accompagnato il bambino ad ef-
fettuare degli esami di controllo
anche perché si trovava, al mo-
mento dell’urto, nel seggiolino di
contenimento». Il veicolo che ar-
rivava da via Angelo Cazzaniga,
in direzione centro, sembra non
abbia rispettato lo stop: «Alla
persona che non ha rispettato la
precedenza è stata ritirata la pa-
tente e sanzionata». Non è la pri-
ma volta che capita un incidente
in quell’incrocio: «Ma non è peri-
coloso –afferma Villa–. È invece
la disattenzione a causare situa-
zioni di questo tipo. La regola è
non distrarsi e rispettare le pre-
cedenze». A.L.F.

B

GIULIA  CORTINOVIS
13-05-1915

AUGURI

PER PUBBLICARE 
UN AUGURIO 
O UN NECROLOGIO: 
BREVE TESTO E FOTO 
A COLORI 25 EURO. 
LE INSERZIONI 
SI RICEVONO SOLO 
PRESSO LO SPORTELLO
FOTORIBO DI VIA TERUZZI
ENTRO IL MARTEDÌ SERA
PRECEDENTE 
ALL’USCITA 
SUL GIORNALE. 
CONSEGNARE UN TESTO
GIÀ COMPLETO 
IN CHIARO STAMPATELLO.
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PRODUZIONE
ARTIGIANALE

SERRAMENTI IN ALLUMINIO, 
ALLUMINIO/LEGNO E P.V.C.

  Siamo in via Cazzaniga  
  a Brugherio  

Sei un tipo 
   ghiotto? 
 Fai un salto 
  al Ranocchio!

Seguici su



VENERDÌ, SABATO E DOMENICA
Il centrodestra presenta i candidati consiglieri e sindaco
e cammina nel Corteo per la legalità, l’onestà, la libertà di parola

Fine settimana di grandi eventi
per la coalizione che sostiene la
candidatura di Massimiliano
Balconi, vale a dire la lista civica
X Brugherio, la Lega, Forza Italia
e Fratelli d’Italia. Venerdì alle
18.30 è in programma il Corteo
per la legalità, per l’onestà, per la
libertà di parola. Parte alle 18.30
nel parcheggio del parco Miglio,

in via De Gasperi, davanti al
cantiere del palazzo di 8 piani
che il gruppo contesta
fortemente. L’arrivo è al
parcheggio di via Dante
all’angolo con via Kennedy, dove
sorgerà un altro palazzo inserito
nei progetti del Piano del centro.
Due luoghi simbolici, a ribadire la
contrarietà di Balconi e dei suoi

sostenitori ai progetti in corso.
«È un weekend importante –
commenta il candidato – sono
tre giorni che hanno il loro
culmine sabato sera alle 21,
quando sul palco di via Aldo
Moro si presenteranno tutti i
partiti a mio sostegno. A
memoria – aggiunge con
soddisfazione – è la prima volta

che a Brugherio una coalizione si
presenta unita con una festa che
coinvolge tutti». Nelle tre sere di
festa ci saranno cibo e musica,
ma anche incontri con esponenti
politici di livello nazionale e
regionale. Sarà anche
l’occasione per il gruppo per
presentare ufficialmente le liste
elettorali dei candidati al
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Troiano: La città è migliorata
e lo dicono anche i cittadini

na Brugherio nella quale
sono cresciuti decisamen-
te gli indicatori della quali-

tà della vita e che premia chi l'ha
amministrata negli ultimi 5 anni».
È questa, secondo il sindaco
uscente, e ricandidato, Marco Tro-
iano, la fotografia che emerge dal
sondaggio commissionato in vista
delle elezioni comunali. Realizzato
dalla società milanese Pepe rese-
arch, si legge nelle schede tecni-
che, ha coinvolto telefonicamente
1.454 brugheresi. Di questi, 854 non
hanno voluto effettuare il sondag-
gio. Le rilevazioni si basano dun-
que sulle risposte di 600 persone
contattate il 17 e il 18 aprile.

I NUMERI
Secondo i dati diffusi da Troiano,
risulta che i servizi della pubblica
amministrazione ricevono un giu-
dizio positivo (voto da 6 a 10)
dall’84% degli intervistati; la sicu-
rezza lo riceve dal 78% , le politiche
sociali dal 74%, l’ambiente dal 67%.
I servizi della pubblica ammini-
strazione sono stati indagati an-
che secondo l’appartenenza politi-
ca. Li ha giudicati positivamente il
97% di chi si dichiara di sinistra o
centrosinistra, il 78% di chi si di-
chiara di destra o centrodestra,
l’80% di chi si dichiara apolitico o

non si vuole schierare. Simile ana-
lisi è stata fatta anche sulla soddi-
sfazione rispetto l’operato della
giunta. L’hanno valutata positiva-
mente (voto da 6 a 10) il 57% degli
intervistati. In particolare, il giudi-
zio è positivo nel 97% dei casi, tra
chi si dichiara di sinistra o centro-
sinistra; nel 38% per chi si dichiara
di destra o centrodestra; nel 46%
per di chi si dichiara apolitico o
non si vuole schierare. I cittadini,
afferma Troiano, «anche i più fra-
gili, si sentono sicuri e trattati con
attenzione». Colpisce in particola-
re, prosegue, «la trasversalità poli-
tica del giudizio: nonostante Bru-
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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

ELEZIONI

Assi attacca Virtuani
«Noi siamo contro
la partitocrazia»

on sono passate inorsservate al candida-
to sindaco Roberto Assi le parole di Pie-
tro Virtuani, segretario del Partito De-

mocratico provinciale, secondo il quale «ha valo-
re votare un partito nazionale anziché una lista
civica, perché molti temi necessitano un coordi-
namento sovracomunale e visione politica».
Assi è il candidato di tre liste civiche e si è dun-
que sentito particolarmente interpellato.   «A
Virtuani – attacca Assi – vogliamo far rilevare
che l’attuale amministrazione sarà ricordata
come quella che ha perso definitivamente la
scuola superiore e la metropolitana, proprio
per la sua incapacità di gestire i rapporti so-
vracomunali». In particolare, secondo Assi so-
no imputati per la scuola superiore «Troiano
(Sindaco del PD) e Virtuani (Consigliere pro-
vinciale e segretario provinciale del PD), i qua-
li non sono stati capaci di far valere la voce dei
brugheresi e le loro giuste richieste in barba a
quei collegamenti di partito che proprio Vir-
tuani ritiene essere tanto importanti per il go-
verno della città».
Assi porta a proprio favore il caso dell’amplia-
mento del Centro Carosello e di Carugate, «Co-
mune governato da una lista civica, sta tenendo
in scacco non solo Brugherio, ma anche Colo-
gno Monzese e tutti gli altri Comuni aderenti al
parco sovracomunale delle Cave, che sono sal-
damente in mano ai partiti».
La differenza della lista Assi sindaco, conclude,
«sta proprio qui. Noi non siamo contro i partiti,
ma contro la partitocrazia. Molti di noi hanno
alle spalle una militanza nei partiti, ma non ac-
cettiamo che la ragion di partito prevalga sul-
l’interesse della città».

N

Sta circolando, su whatsapp, l’immagine di un
sedicente sondaggio sulle intenzioni di voto dei
brugheresi per le prossime elezioni comunali.
Nell’immagine si legge che sarebbe effettuato da
“sondaggi Millennium s.c.r.l.”, azienda di che però a
noi risulta inesistente. I candidati sindaco affermano
di non aver commissionato né diffuso quella ricerca.
È quindi con tutta probabilità una bufala realizzata
da qualcuno che crede di diffondere percentuali
false come mossa elettorale per spostare voti.

TRUCCHI ELETTORALI?
Ma gira anche un sondaggio
che ha tutta l’aria della bufala

Diffusi i dati di un sondaggio telefonico realizzato da Pepe research per il comitato elettorale del sindaco

gherio sia in piena campagna elet-
torale da tempo, si dichiarano sod-
disfatti i cittadini di ogni apparte-
nenza politica e questo si traduce
in un apprezzamento del 60% cir-
ca verso la Giunta Troiano. Come a
dire che le polemiche non hanno
retto al confronto con la realtà».
Questo perché, conclude, «i cittadi-
ni giustamente non ragionano per
ideologia quando si parla di casa
loro, ma riconoscono la differenza
tra quello che c'era» 5 anni fa «e la
città di oggi. In sostanza, preferi-
scono considerare il proprio be-
nessere, quello dei propri cari e la
qualità amministrativa». F.M.

consiglio comunale. Balconi non
vuole anticipare nulla se non che
«vedrete un bel ricambio, il
centrodestra si è rinovato». A
quanto risulta, dovrebbero
essere in lista tutti i 3 consiglieri
comunali uscenti della coalizione
oltre a Balconi: Francesca
Pietropaolo, Michele Bulzomì,
Stefano Manzoni.



Ecco i nomi dei sindaci,
i loghi dei partiti

che li sostengono
e gli elenchi

delle persone
che si candidano
ad essere eletti

come 
consiglieri comunali

10 giugno
e 24 giugno
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Candidato al consiglio comunale            Comune di nascita                Data di nascita
Cavenati Daniele                                        Cernusco s.n.                                   27.8.1988
Gabellone Salvatore                                   Castellammare di Stabia (NA)         27.1.1976
La Fratta Sergio                                          Sesto San Giovanni (MI)                 27.12.1962
Terranova Daniela                                      Milano (MI)                                        12.4.1970
Crea Saveria                                                Melito di Porto Salvo (RC)                 11.6.1975
Barone Manuel                                            Torino (TO)                                        3.8.1966
Beretta Andrea                                           Vimercate (MI)                                   5.3.1982
Giarratano Enza                                          Ribera (AG)                                      8.10 1983
Groppa Claudia                                          Bologna (BO)                                  26.5.1964
Massa Silvia                                                 Milano (MI)                                          9.7.1961
Monachino Andrea                                     Monza (MB)                                       2.4.1974
Monteverdi Giovanni                                  Monza (MB)                                       31.8.1961
Ognissanti Stefano                                     Milano (MI)                                         17.2.1981
Orifici Francesco                                        L'Aquila (AQ)                                     2.5.1963
Passera Pier Paolo                                      San Pietro in Cerro (PC)                   21.8.1960
Pollastri Angelo                                          Milano (MI)                                      30.7.1960
Pirola Olga Maria                                        Monza (MB)                                     12.12.1970
Trombello Rosa                                          Resuttano (CL)                                  9.9.1956
Zucchi Sonia                                               Monza (MB)                                      16.9.1968

Candidato al consiglio comunale            Comune di nascita                Data di nascita
Benzi Mariele                                              Cernusco s.n (MI)                           12.10.1968
Nava Carlo                                                  Milano (MI)                                         4.8.1956
Annese Andrea                                           Cisternino (BR)                                  6.1.1943
Bianchini Carmine                                      S Marziano di S. Giuseppe (TA)       14.7.1966
Bonalumi Alessandro                                 Monza (MB)                                     14.4.1967
Cacciapuoti Stefano                                   San Severo (FG)                                6.11.1958
Calabretta Giuseppe                                  Serra San Bruno (VV)                      4.12.1963
Campari Francesco                                    Monza (MB)                                     23.6.1966
Cavenaghi Andrea                                     Vimercate (MB)                               27.11.1967
Cericola Maria Ilenia                                    Aosta (AO)                                        6.7.1997
Errico Daniela                                             Monza (MB)                                       2.7.1975
Giovanardi Stefano                                    Monza (MB)                                      29.7.1971
Lanzito Barbara                                          Cernusco s.n. (MB)                           14.9.1975
Landillo Piero                                              Trapani (TP)                                    28.2.1969
Marrocco Martina                                       Milano (MI)                                       26.4.1989
Mellone Antonio                                         Monza (MB)                                        4.9.1971
Montesano Salvatore                                 Stigliano (MT)                               27.12.1954)
Pagano Francesco                                     Torre Annunziata (NA)                     4.3.1955
Piazza Stefania                                           Monza (MB)                                      13.4.1966
Pirola Massimo                                           Vimercate (MB)                                 4.7.1962
Polli Christian Alberto                                Monza (MB)                                     27.3.1989
Signorini Laura                                           Monza (MB)                                       5.7.1978
Speroni Maria Cristina                                Gonzaga (MA)                                 23.3.1954
Tamburrano Pietro                                     Massafra (TA)                                  16.12.1954
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Verso il voto del 10 giugno
Ecco i nomi dei candidati

ono quattro i candidati al-
la carica di sindaco di Bru-
gherio: Massimiliano Bal-

coni, Roberto Assi, Christian
Canzi e Marco Troiano, che è an-
che il sindaco uscente.  In questa
pagina e nella successiva si posso-
no vedere i nomi dei candidati alla
carica di consigliere comunale per
ciascuna lista. Scorrendo i nomi,
si nota che tra i consiglieri comu-
nali uscenti del PD  non si ricandi-
dano Alessandra Coduti, Valenti-
na Lazzarini, Anna Rita Minellie
Germano Pianezzi. Attuale consi-

gliere di Progetto Brugherio, non
sarà ricandidato Vincenzo Panza,
mentre secondo le regole interne
del Movimento 5 stelle il consiglie-
re Marco Fumagalliè incompati-
bile con la carica essendo stato
eletto consigliere regionale e dun-
que non è in elenco. Balconi non
ha ancora reso pubblici i nomi, ma
ha confermato che i consiglieri co-
munali della sua area saranno
nuovamente candidati. Tra gli as-
sessori l’unico del quale non tro-
veremo il nome sulle liste elettora-
li è Mauro Bertoni, di Brugherio è

tua!. Tre soli i candidati nati al-
l’estero. Sono Ramirez Helga Lo-
renadel Partito Democratico, na-
ta in Ecuador. Salas Sonia Victo-
riadi Brugherio è tua!, nata in Pe-
rù. Strobelt Armin Erich, di Bru-
gherio in Comune, nato in Germa-
nia. Quest’ultimo è anche il più
anziano candidato: ha 81 anni.
Si vota domenica 10 giugno dalle
ore  7 alle 23 facendo un segno sul
nome del candidato sindaco op-
pure anche sul simbolo del parti-
to preferito. Facendo un segno so-
lo sul nome del candidato sindaco

si vota unicamente per il candida-
to. Invece, facendo un segno solo
sul logo della lista, il voto verrà
esteso anche al candidato sindaco
ad essa collegata. Quindi, chi met-
te il segno solo sul logo della lista
Assi sindaco, voterà roberto Assi.
Chi mette il segno solo sul logo del
Movimento 5 stelle, vota per Chri-
stian Canzi.  Chi mette il simbolo
solo sul logo di Lega o Forza Italia
o Fratelli d’Italia o X Brugherio dà
il proprio voto a Massimiliano
Balconi. Chi mette il segno sul lo-
go del Partito Democratico o di

Brugherio è tua! o di sinistra per
Brugherio o di Brugherio in Co-
mune, dà il proprio voto a Marco
Troiano. È anche possibile il voto
disgiunto. Si può cioè tracciare un
segno su una lista e su un candi-
dato sindaco non collegato a quel-
la lista. Accanto al simbolo della li-
sta votata si trovano anche due li-
nee su cui è possibile  scrivere il
nome dei candidati consiglieri co-
munali: si possono indicare due
candidati solo se sono di sesso di-
verso e se fanno parte della lista
votata.

S

La città alle urne
per eleggere sindaco
e Consiglio comunale

Eventuale ballottaggio
domenica 24 giugno

CENTRODESTRA
Il candidato sindaco Massimiliano Balconi ha scelto di rendere note
le liste dei partiti che lo sostengono solamente sabato durante la festa della coalizione
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Candidato al consiglio comunale            Comune di nascita                Data di nascita
Borsotti Giovanna in Motta                        Bedero Valcuvia (VA)                      26.5.1961
Gargiuolo alessandro Raffaele                   Milano (MI)                                         2.11.1974
Colombo Manuela Emilia in Tassinari        Monza (MB)                                     26.9.1965
Tanzini Massimo                                         Milano (MI)                                        19.11.1964
Tameni Ilaria                                                Desenzano del Garda (BS)                3.3.1973
Corsini Paolo                                               Cernusco s.n. (MI)                              7.11.1977
De Luca Alessia                                          Monza (MB)                                      21.6.1980
Galbiati Diego                                             Monza (MB)                                      21.6.1972
Soprani Antonella                                       Cernusco s.n. (MI)                              4.5.1978
Campi Alessandro                                      Milano (MI)                                         6.4.1973
Orsini Claudia                                              Milano (MI)                                        25.2.1981
Belloni Stefano Luigi                                   Milano (MI)                                       23.7.1992
Cislaghi Arianna                                          Segrate (MI)                                       7.5.1994
Barbieri Ruben                                            Monza (MB)                                        2.1.1998
Grimoldi Ornella                                         Monza (MB)                                      31.8.1947
Strobelt Armin Erich                                  Chemnitz (Germania)                     29.3.1937
Collecchia Giuseppina Rita                        Vico del Gargano (FG)                    25.5.1965
Gandelli Sergio Aldo Maria                         Brugherio (MB)                                 10.2.1961
De Ferdinando Sandra                               Monza (MB)                                     29.6.1972
Francesca Matteo                                      Apollosa (BN)                                  12.9.1950
Russo Manuela                                           Monza (MB)                                      14.2.1976
Dongiovanni Maurizio                                Cernusco s.n. (MI)                              11.9.1968
Giammatteo Ilaria                                       Monza (MB)                                       11.5.1998
Viola Tiziano Luigi                                      Pizzale (PV)                                     25.11.1950

Candidato al consiglio comunale            Comune di nascita                Data di nascita
Recalcati Andreina                                     Brugherio (MB)                            03.02.1949
Maino Graziano                                          Vimercate (MB)                            25.03.1964
Chirico Angelo                                            Vimercate (MB)                                 9.6.1959
Bestetti Michelino Umberto                       Monza (MB)                                   22.03.1952
Brambilla Alberto                                       Monza (MB)                                    17.10.1968
Ravanelli Anna                                            Monza (MB)                                      11.08.1971
Maino Sergio                                               Monza (MB)                                       7.8.1954
Gadda Antonello                                        Monza (MB)                                  24.03.1962
Brunetti Francesca                                     Melzo (MI)                                      20.10.1993
Salaris Marco                                              Monza (MB)                                   24.04.1971
Clot Gioia Rina Jeanne                               Milano                                             14.02.1962
Salas Sonia Victoria                                    Lima (Perù)                                   20.09.1965
Pozzebon Giuseppe Alfredo                     Brugherio (MB)                                10.11.1953
Ferraro Luisella Maria Rosa                        Monza (MB)                                    27.10.1963
Brunetti Roberto                                        Vimercate (MB)                            09.05.1963
Sabatini Dominique                                    Segrate (MI)                                        6.3.1991
Livorno Christian                                        Monza (MB)                                     20.3.1996
Sambusiti Beatrice                                     Monza (MB)                                   15.02.1989
Pacini Lucia Antonia                                   Monza (MB)                                     29.4.1965
Valenti Michele                                           Cernusco s.n. (MI)                           18.10.1983
Lidia Lista                                                    Vimercate (MB)                              30.4.1972
Terenzio Roberto                                       Milano                                              16.01.1950
Sangalli Giuseppina                                    Monza (MB)                                    13.10.1960
Ottaviani Giancarlo                                    Monza (MB)                                   01.05.1975

Candidato al consiglio comunale            Comune di nascita                Data di nascita
Valli Laura Giovanna Angela                      Milano (MI)                                         5.7.1960
Circella Federico                                         Cernusco s.n. (MI)                             18.3.1986
Bella Fulvio                                                 Milano (MI)                                       10.11.1950
Calvi Margherita                                         Monza (MB)                                        5.3.1991
Cambiaghi Gianluigi                                   Brugherio (MB)                                 12.3.1957
Maria Pia Casiraghi                                     Cologno Monzese (MI)                      11.2.1955
Cassaghi Bertilla                                         Brugherio (MB)                                10.7.1954
Cavenati Stefano                                        Cernusco s.n. (MI)                             25.1.1986
De Cecco Tiziana Ada Amelia                    Milano (MI)                                        15.9.1963
De Francesco Riccardo                              Monza (MB)                                      19.8.1993
Della Torre Stefano                                    Sesto San Giovanni (MI)                   10.7.1972
Feraudi Francesca Barbara                       Torino (TO)                                     20.8.1963
Ferrario Gabriela                                        Monza (MB)                                     28.7.1953
Giannini Cinzia                                            Milano (MI)                                         7.4.1977
Magni Renato                                             Monza (MB)                                      15.3.1957
Mensi Valerio                                              Ossimo (BS)                                     10.2.1955
Michelazzo Paola                                        Firenze (FI)                                      29.6.1960
Muserra Laura Maria                                   Monza (MB)                                        2.3.1961
Pesenti Paolo detto Pes                             Milano (MI)                                        20.3.1971
Pierini Lisa                                                   Milano (MI)                                         11.3.1960
Piserchia Antonio                                       Foggia (FG)                                        9.7.1961
Sardi Alessandra                                        Brugherio (MB)                                12.8.1954
Scandolara Guglielmo                                Sesto San Giovanni (MI)                  11.10.1966
Tazzi Davide                                               Monza (MB)                                      21.7.1993

Candidato al consiglio comunale            Comune di nascita                Data di nascita
Perego Miriam                                            Milano (Mi)                                     25.03.1976 
Magni Marco                                               Cernusco s.n. (Mi)                            17.10.1983 
Martello Carmela Illuminata detta Melina  Bronte (Ct)                                    29.03.1955 
Virtuani Pietro Lorenzo                              Monza (Mb)                                  03.08.1987
Colombo Carla                                           Vimercate (Mb)                              20.12.1955
Livorno Carlo                                              Torino (To)                                     19.06.1965 
Sangalli Mariella                                          Monza (Mb)                                    13.03.1958 
Teruzzi Ambrogio                                      Brugherio (Mb)                             20.02.1960 
Barzago Claudia                                         Monza (Mb)                                   24.04.1986 
Caruso Mauro                                             Palermo (Pa)                                04.02.1979 
Bonalumi Simona                                       Monza (Mb)                                    12.07.1974
Castelli Simone                                           Monza (Mb)                                   24.07.1996 
Giannico Raffaella                                      Milano (Mi)                                       26.11.1966 
Chirico Damiano Maria                               Cernusco s.n. (Mi)                           08.11.1993
Ghezzi Rosanna                                          Monza (Mb)                                    15.09.1966 
Costa Claudio                                             Milano (Mi)                                    06.03.1955 
Maino Giacomo                                          Monza (Mb)                                    13.06.1999 
Granito Giovanna                                       Rovetta (Bg)                                 27.03.1944 
Pepe Gerardo                                             Pompei (Na)                                   11.05.1979 
Pineider Francesca                                     Monza (Mb)                                   12.08.1978 
Polvara Carlo Andrea Maria                       Monza (Mb)                                   22.07.1995 
Ramirez Helga Lorena                               Machala El Oro (Ecu)                      14.12.1968 
Rossi Nazareno                                          Ardenno (So)                                  14.06.1951 
Travaglini Licia                                            Milano (Mi)                                   08.06.1946 

IL PIÙ GIOVANE                  L’ETÀ MEDIA                         IL MENO GIOVANE
22 anni                                  50 anni                                   69 anni

IL PIÙ GIOVANE                  L’ETÀ MEDIA                         IL MENO GIOVANE
20 anni                                  46,9 anni                                81 anni

IL PIÙ GIOVANE                  L’ETÀ MEDIA                         IL MENO GIOVANE
19  anni                                  46,6 anni                                71 anni

DONNE 50% UOMINI 50%

IL PIÙ GIOVANE                  L’ETÀ MEDIA                         IL MENO GIOVANE
25 anni                                  51,4 anni                                 68 anni

DONNE 46% UOMINI 54%
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SABATO 12 MAGGIO
Raccolta alimentare da Sigma Santini, al Conad e al Bennet
per fare la spesa a una famiglia brugherese in difficoltà

Raccolta alimentare organizzata
dalla Croce Rossa brugherese
per sabato 12 maggio.  
Il comitato cittadino fa sapere
che i prodotti che più di altri
sono necessari sono quelli a
lunga conservazione, 
in particolare: pasta, perché le
scorte sono terminate. 
I referenti della Cri invitano i

cittadini a partecipare: 
«Ogni mese vengono sostenute
80 famiglie del territorio che si
trovano in uno stato di
indigenza; 264 persone contano
sul nostro aiuto per poter
mangiare. 
Noi ci impegnamo al massimo
per dare sempre di più e il nostro
desiderio è quello che anche i

cittadini possano dare il loro
contributo partecipando
numerosi alla raccolta
alimentare».

Tre i supermercati 
coinvolti nella raccolta
Sono tre i supermercati coinvolti
dove si potrà fare la spesa e
acquistare prodotti destinati alla

raccolta: Bennet di viale
Lombardia 264; Sigma Santini 
di via Cazzaniga 2 e Conad 
di via Volturno 5.
La raccolta alimentare rispetterà
il seguente orario dalle ore 8 alle
ore 19,30. Tutti i cittadini
potranno contribuire a
sostenere, con un piccolo gesto,
le tante famiglie in difficoltà.                                            

Cri, una nuova pianta
per ricordare Alessio   

n pomeriggio insieme quello trascorso il 5
maggio, per ricordare Alessio, il giovane pre-
sidente Cri, il cui sorriso si è spento all’età di

36 anni il 18 febbraio 2018. 
E poi un gesto simbolico, quello del comitato bru-
gherese... piantare un albero ricco di molti significa-
ti proprio nella sede dove lui ha operato e una parti-
ta condivisa fra amici e compagni di calcio con un
unico obiettivo, non dimenticare! Fino all’ultimo
Alessioè stato un grande testimone di umanità per
tutti coloro che lo hanno conosciuto, appassionato
del suo impegno volontario, al quale ha dedicato
tutte le energie che aveva, senza mai risparmiarsi ed
è per questo che amici e colleghi desiderano tenere
vivo il suo ricordo.   Anna Lisa Fumagalli

U

Un albero piantato
nella sede di via Oberdan
per non dimenticare
il presidente morto
lo scorso febbraio
a soli 36 anni
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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 




DA GIOVEDÌ 31

Tre giorni
all’area feste
Anche quest’anno la Croce
Rossa organizza quattro
serate di festa da giovedì 31
maggio fino a domenica 3
giugno, presso l’area feste di
via Aldo Moro a partire dalle
ore 19 con cucina, griglia e
pizzeria. La festa è
occasione per far conoscere
meglio le attività del gruppo.
Non mancheranno trucca-
bimbi, foto corner e area
giochi. Le serate di venerdì e
sabato saranno dedicate
all’educazione alimentare e
alla salute.



Ecco le dieci regole per sperare
anche nelle malattie più gravi

i speranza si è parlato lu-
nedì 7 maggio alle ore 18
presso il salone Polifun-

zionale dell’associazione La Lam-
pada di Aladino. La realtà cittadi-
na, in collaborazione con Noi
Brugherio, ha presentato il libro
scritto dall’oncologo dottor Al-
berto Scanni (nella foto) “La Spe-
ranza”, casa editrice Tecniche
Nuove. 
Una quarantina le persone pre-
senti che hanno seguito con at-
tenzione le parole dell’autore.
Presente anche il dottor Roberto
Labianca (nella foto), che ha col-
laborato al libro. Labianca è stato
direttore del Dipartimento di On-
cologia ed Ematologia dell’ASST
Papa Giovanni XXIII di Bergamo
fino al 2013, attualmente è diret-
tore USC Cure Palliative e Hospi-
ce nella stessa struttura.
«Ho cercato di mettere a frutto il
mio percorso come oncologo fa-
cendo delle riflessioni - ha intro-
dotto così il libro Alberto Scanni.
Gli oncologi, dico una cosa brut-
ta, vendono chemioterapia, tac,
soluzioni di problemi che a volte
incontrano delle difficoltà…per
questo libro ho pensato alla mia
esperienza, a quello che è accadu-
to nella mia vita incontrando
malati e familiari, alle paure che
anche i medici possono avere e
quindi la speranza diventa qual-

cosa sulla quale riflettere in mo-
do importante. Ma che cosa è la
speranza? Io credo che la vita
senza speranza non possa esiste-
re. In fondo la speranza è una ri-
sposta ai dubbi che noi abbiamo
nella vita. Si parte da dubbi sem-
plici di una madre che aspetta un
figlio e spera che sia sano e cresca
sano; parlando di un’attività lavo-
rativa nuova si spera che possa
andare bene; figuriamoci questo
tipo di risposta nel momento in
cui siamo in presenza di disagi
grossi e la malattia rappresenta
proprio un elemento destabiliz-
zante all’interno della propria vi-
ta quindi la speranza diventa
una specie di realtà, un senti-
mento al quale aggrapparsi. La
speranza diventa qualcosa che
aiuta a vivere». 
Scanni parla anche di come si
possa distruggere la speranza fa-
cendo riferimento in particolare
ai malati di cancro e al fatto che
nel momento in cui si incontra
un malato di cancro non si ha il
coraggio di parlare con lui o non
si sa cosa dire o si ha un atteggia-
mento diverso nei suoi confronti
rispetto a prima. 
Nel libro pazienti, professori uni-
versitari, oncologi, sacerdoti,
ebrei, islamici, cristiani hanno
detto il loro pensiero sulla spe-
ranza e tra le varie testimonianze

anche quella di Davide Petruz-
zelli, brugherese e presidente
della Lampada che ha raccontato
il suo percorso come malato e di
come la speranza lo abbia aiutato
ad andare avanti.
Scanni ha dunque individuato
dieci regole per sperare: 
«1. Le statistiche vanno prese con
le molle e non sono la verità asso-
luta, le eccezioni favorevoli ci sono
e sono molte; 2. tieni duro non di-
sperare mai qualcosa di buono
può sempre accadere; 3. guarda
che molti ce l’hanno fatta; 4. conti-

nua a progettare il futuro; 5. con-
servati perché da te dipende il tuo
equilibrio e quello di chi ti sta vici-
no; 6. ripensa ai valori che hanno
ispirato la tua vita e in loro funzio-
ne vivi e continua a vivere; 7. non
vergognarti di farti aiutare; 8. ri-
cerca negli affetti di chi ti circonda
forza, sostegno e conforto; 9. se
credi affidati a ciò in cui credi, se
non credi affidati alla forza vitale
che hai in te; 10. sappi che chi ti cu-
ra non è estraneo alla tua situazio-
ne, parlaci e ricerca empatia».

Anna Lisa Fumagalli

D

Presso l’associazione
La Lampada di Aladino,
presentato il libro
dell’oncologo 
Alberto Scanni 
dal titolo “La Speranza”
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Dal lunedì al venerdì 
7.30 - 19.30 
Orario continuato

Sabato 
8.00 - 12.00

Farmacia Increa 
Via Dorderio 21
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Abbasso
la pressione!

tel. 039 870047 - mail: farmaciaincrea@libero.it

Campagna promossa 
da Federfarma 
in collaborazione 
con la Società Italiana 
di Ipertensione arteriosa

   

DAL 17 
AL 20 

MAGGIO

passa da noi 
per un controllo gratuito

SABATO 12
L’avvocato Della Valle racconta
i 30 anni del caso giudiziario Enzo Tortora

Sabato 12 maggio alle ore 9.30 nella sala
conferenze della biblioteca di via Italia si tiene
l’incontro Trent’anni senza Enzo Tortora. Storia di
un’ingiustizia italiana. Organizzato  nell'ambito
del corso sul Giornalismo dell’Acu condotto dallo
scrittore e giornalista Claudio Pollastri, vedrà
protagonista il celebre avvocato monzese
Raffaele Della Valle diventato popolarissimo nel
1983 per avere difesoEnzo Tortora dall'accusa di
appartenere alla Nuova Camorra organizzata. «Il

processo – affermano gli organizzatori – fece
scalpore perché divenne l'esempio della
malagiustizia italiana. A 30 anni dalla morte di
Tortora, con l'avvocato Della Valle
ripercorreremo la tappe di un processo
soprattutto mediatico (partendo dal famoso
arresto in diretta tv con le manette a Tortora)
dove un intreccio di false testimonianze,
magistrati in carriera, depistaggi portarono l'ex
presentatore in carcere mettendo a repentaglio

la propria carriera televisiva ma soprattutto la
propria salute».
Dopo l'esperienza giuridica e umana accanto a
Tortora, Della Valle ha partecipato attivamente
alla vita politica nazionale: è stato tra i fondatori
di Forza Italia e ha ricoperto ruoli importanti
nell'ambito governativo.
L’ingresso alla conferenza è libero e gratuito per
tutti: in questo caso non è necessario essere
iscritti ai corsi dell’Acu per partecipare.



SPIEGACI IN BREVE 
LA TUA TESI
La mia tesi è incentrata sui diritti
alla terra in Africa, una questione
problematica ancora oggi: la terra
è infatti il principale mezzo di
sussistenza per la maggior parte
della popolazione africana, ma al
contempo l’accesso ad essa per i
piccoli contadini sta diminuendo
a causa di diversi fattori, quali la
crescita demografica e l’aumento
dell’agricoltura commerciale. Le
criticità sono cominciate a parti-
re dal colonialismo, quando le po-
tenze europee iniziarono a cam-
biare i sistemi di accesso alla ter-
ra, cercando di importare la pro-
prietà privata, storicamente
estranea alle società africane che,
invece, gestivano l’accesso secon-
do norme comunitarie. Nelle epo-
che successive la situazione si è
aggravata sempre di più e oggi so-
no sempre più numerose le per-
sone che perdono la propria terra

senza però trovare una fonte al-
ternativa di reddito. Particolar-
mente vulnerabili sono le donne:
poiché la terra ha acquisito così
tanto valore, gli uomini cercano
di appropriarsi delle terre che tra-
dizionalmente erano usate dalle
donne. Oppure, le vedove si vedo-
no espropriata la terra alla morte
del marito. Le leggi e le costituzio-
ni dei Paesi africani cercano spes-
so di proteggere sia i diritti delle
donne che quelli delle comunità,
come accade in Mozambico, la cui
Legge sulla Terra è estremamen-
te all’avanguardia. Tuttavia, spes-
so le pratiche si allontanano dalle
leggi soprattutto perché le popo-
lazioni non hanno la possibilità
di conoscere il quadro legislativo.

COSA TI ASPETTI 
DAL FUTURO?
Attualmente sto frequentando
un master sull’insegnamento
dell’italiano agli stranieri, tema al
quale mi sono avvicinata grazie a
un tirocinio presso il CAS di Bru-
gherio. In futuro mi piacerebbe
lavorare nell’ambito dell’acco-
glienza ai migranti oppure nella
cooperazione internazionale, tra-
mite qualche organizzazione non
governativa che si occupi di Afri-
ca subsahariana, area su cui mi
sono specializzata.

SPIEGACI IN BREVE LA TUA TESI
Per il mio lavoro di tesi ho scelto l’“Orlando furioso” e
mi sono concentrata su uno degli aspetti più significa-
tivi del meraviglioso ariostesco: ho analizzato i perso-
naggi del poema legati al tema della magia, la funzione
esercitata da ognuno all’interno della trama e il loro
rapporto con la tradizione letteraria che li precede. Nel-
la prima parte del mio elaborato ho delineato le figure
di Atlante, Melissa e Merlino, tre maghi legati al filone
narrativo encomiastico, portato avanti da Ruggiero e
Bradamante, futuri progenitori degli Estensi, ovvero la
famiglia ferrarese a cui Ariosto dedica l’opera. Ho poi
continuato analizzando Alcina e Logistilla, le cui figu-
re simboleggiano allegoricamente i due opposti aspet-
ti dell’animo umano: la passione irrazionale e la virtù
della ragione. Infine, l’ultimo capitolo è dedicato a Ma-
lagigi, negromante dell’antica tradizione cavalleresca il
cui ruolo risulta marginale. Ariosto, attraverso l’utiliz-
zo degli espedienti magici, mostra di saper dar corpo
poetico alla propria visione realistica e sensibile del-
l’animo umano, il cui esempio più significativo è dato
dall’episodio del palazzo di Atlante. Si tratta di un luogo

labirintico in cui i cavalieri si ritrovano a rincorrere,
senza sosta, la parvenza dell’oggetto dei loro desideri,
meta che, però, non esiste se non nella loro immagina-
zione. Il palazzo diventa così la raffigurazione simboli-
ca del vano inseguire che gli uomini fanno di qualche
fantasma interiore, e un’occasione, per l’autore, di mo-
strare la vanità dei desideri e dell’intera vita umana.

COSA TI ASPETTI DAL FUTURO?
Frequento la magistrale in Lettere moderne, in Stata-
le, che mi permetterà di approfondire ulteriormente
la storia della letteratura italiana in tutti i suoi aspetti
problematici e critici, anche in riferimento ai mecca-
nismi della produzione editoriale, poco affrontati in
triennale. Per un futuro lavorativo, sono attratta da
due strade: quella dell’editoria, e quella dell’insegna-
mento di italiano e latino nelle scuole superiori.

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

La rubrica è a cura di Sofia Beretta e Lucrezia Buongiorno

Le nostre intelligenze
MARGHERITA CALVI

Accesso alla terra e diritti fondiari
nell’Africa subsahariana:
un’analisi di genere

e il caso del Mozambico
Università di Bologna
Alma Mater Studiorum 

(Facoltà di Scienze politiche,
corso di laurea magistrale 

in Cooperazione internazionale,
tutela dei diritti umani 

e dei beni etno-culturali)
Voto: 110

CLAUDIA SANGALLI
Il meraviglioso ariostesco:

maghi e fate 
nell’Orlando Furioso

Università degli Studi di Milano
(Laurea triennale 

in Lettere moderne)
Voto: 106
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Onoranze Funebri

Attività continuativa da oltre 60 anni con tradizione e professionalità

IMPRESA AUTORIZZATA 
ALL’ISCRIZIONE DELLA TESTIMONIANZA OLOGRAFA DELLE VOLONTÀ PER LA CREMAZIONE - Riconoscimento Giuridico Nazionale N. 97420100154

SEDE
Via Italia, 32 - Brugherio
Via Adda, 35 - S.Damiano

REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24

Tel. 039 870185

Mi chiamo Antonio Celsi, sono una
persona con disabilità  alla ricerca
di un volontario/a per
accompagnarmi in vacanza
quest'estate nella seconda metà di
agosto. Requisito essenziale è che
la persona sia in possesso di
patente di guida (basta la B) e
abbia disponibilità a fornire

assistenza. Non occorrono
specifica capacità ma solamente
uno spirito di adattamento e
imparare le cose che ci sono da
fare. Non occorrono capacità
infermieristiche o sanitarie, ma solo
un breve periodo di
addestramento per l'uso degli
ausili necessari per la gestione delle

mie necessità. Offro la vacanza con
un rapporto alla pari. 
Chi fosse interessato o volesse
approfondire l'argomento può
contattarmi per e-mail
antonio.celsi56@gmail.com
oppure telefonare al n. 339822605.
Grazie.
Antonio Celsi
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Padre Valcamonica
racconta il Brasile

rugherio Oltremare orga-
nizza un incontro con Pa-
dre Mario Valcamonica.

Missionario brugherese, gestisce
la Casa da crianca padre Livio do-
nati di Ortigueira, nello Stato del
Paranà in Brasile. Aiuta negli studi
i ragazzi, con doposcuola e corsi di
specializzazione, per esempio pro-
getti di agricoltura. L’incontro è gio-
vedì Giovedì 17 maggio: alle ore 18
Messa a San Bartolomeo celebrata
dal missionario e alle 21 incontro in
salone Cgb, sopra al bar dell’orato-
rio San Giuseppe in via Italia.

BGiovedì 17
Messa
alle 18
e incontro
alle 21

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

2018: 30 ANNI DI SCOUT

BRANCO ROCCIA DELLA PACE
Silvia Napolitano

Lo strappo,
quattro chiacchiere
sul crimine
Il coraggio. Cos’e per te il coraggio? Cosa vuol
dire essere coraggiosi? Questa e la tematica
affrontata durante l’anno dal clan/fuoco
Mistral. Argomento non semplice da trattare,
men che meno per le loro età, e stato declinato
in ambiti diversi, alcuni dei quali piu legati alla
concretezza e la praticita, che ai giovani, con la
loro voglia di fare, interessa sempre di piu.
Il percorso e partito da una riflessione
personale di ogni singolo ragazzo, per cercare
di comprendere quale fosse l’idea di coraggio
piu aderente alla propria personalita.
Il cammino e poi continuato con il “coraggio di
farsi un’opinione”, che a sua volta si e
sviluppato nel “coraggio di andare oltre le
apparenze e i pregiudizi”. Importanti
tematiche che hanno guidato il clan fino alla
visione del documentario “Lo strappo.
Quattro chiacchiere sul crimine”, ulteriore
spunto per loro per intraprendere un percorso
di legalita. I quattro punti di vista analizzati nel
documentario, ovvero quello della vittima, del
colpevole, del giornalista e del cittadino, sono
stati poi dai ragazzi riprodotti e rianalizzati nel
loro contesto. Ascoltare la testimonianza di un
uomo di legge, nel loro caso un pm, e stato il
primo passo, cui e seguita successivamente la
testimonia di alcuni detenuti, sperimentata da
alcuni membri del clan che hanno deciso di
approfondire ulteriormente questa tematica
in un percorso particolare nel carcere.
Per quanto riguarda il punto di vista del
cittadino, per cercare di comprenderlo piu a
fondo, i ragazzi hanno fatto girare un
questionario, di modo che potessero
analizzare le riposte e i pensieri dei propri
coetanei.
L’intera comunita, ormai da tempo, frequenta
le messe domenicali nella casa circondariale di
Monza, quindi anche dal lato pratico,
affrontano e hanno sempre affrontato questo
tema. Anche durante le loro uscite nel week
end, hanno avuto la possibilita di fare sosta a
Milano, per partecipare ad una tavola rotonda
con personaggi come lo psicologo Aparo, che
trattavano di questi argomenti.
La finalita de “Lo strappo” che i ragazzi hanno
colto e quello di aver un occhio in piu, e anche
di riguardo, per questa tematica. Questo e
appunto cio che vorrebbero trasmettere
all’intera comunita di
Brugherio,
proponendo ai
cittadini la visione di
questo
documentario e
avendo cosi la
possibilita di
interrogarsi sulle
stesse tematiche.

Dal 30 aprile 
al 4 maggio, 
24 giovani hanno
vissuto l’esperienza
della vita in comune. 
Eccoli nella foto 
accanto: 
appartengono a
tutte le 4 parrocchie
della Comunità 
pastorale.

GIOVANI
Giorni
di vita
insieme

Disponibili i biglietti gratis
per il musical di don Alberto

ono disponibili da lunedì
14 maggio i biglietti gratui-
ti per il musical Erano cir-

ca le 4 del pomeriggio. Lo spetta-
colo, scritto e preparato dagli ado-
lescenti e giovani degli oratori
brugheresi in occasione dell’ordi-
nazione presbiteriale di Alberto
Ravagnani, giovane della nostra
città, andrà in scena sabato 9 giu-
gno alle ore 21 e domenica 10 giu-
gno alle ore 16.30 presso il Cinema
Teatro San Giuseppe, in Via Italia
76. «Abbiamo deciso di fare que-
sto musical perché Alberto è cre-
sciuto con noi nella Comunità Pa-
storale e ha maturato questa sua
vocazione nel nostro oratorio,
quindi crediamo sia il modo mi-
gliore per festeggiare con lui que-
sto momento importante della
sua vita», spiega Silvia Tremola-
da, che ha partecipato all’organiz-
zazione generale dello spettacolo.
«L’idea di coinvolgere tutti gli ado-
lescenti della Comunità Pastora-
le e di renderli protagonisti nasce
da diverse considerazioni: innan-
zitutto dal 9 giugno in poi la mis-
sione di Alberto sarà probabil-
mente quella di occuparsi di un

oratorio e dei suoi ragazzi in pri-
ma persona, e poi speriamo che la
sua scelta possa essere una testi-
monianza e un buon esempio per
tutti». Poche anticipazioni invece
sulla trama: «Sulla trama non
possiamo dire molto, perché vor-
remmo che fosse una sorpresa.
Sarà una storia che parla in un
certo senso del suo cammino e
delle persone che gli sono state
intorno durante questa scelta, let-
ti in una chiave un po’ diversa dal
solito. Speriamo che possa piace-
re ad Alberto quanto a tutti coloro
che vorranno venire a vedere co-
sa abbiamo imbastito. Nonostan-
te nessuno di noi sia un professio-
nista, speriamo di riuscire a crea-
re qualcosa che sappia comunica-
re l’impegno e l’entusiasmo che ci
stiamo mettendo».
Per prendere il proprio biglietto
ci si potrà recare presso la libreria
Amicolibro, in via Italia 11, oppure
alla gelateria Menoquattordici, in
Piazza Togliatti 6.
I giovani e gli adolescenti della
Comunità Pastorale invitano cal-
damente tutti a partecipare.

Chiara Castelli

S
Si possono ritirare in via Italia e in piazza Togliatti. Sabato 9 e domenica 10 giugno lo spettacolo



NON PERDERE MARIA CON TE  TUTTE LE SETTIMANE A SOLO 1 EURO

Per vivere la fede in Gesù con Maria, accompagnàti ogni giorno
dalla Sua presenza materna. Tutte le settimane grandi fatti di attualità,

storie e testimonianze legati alla Santa Vergine, le parole del Papa e la sua 
devozione, le notizie dai Santuari, l’insegnamento di Maria nel quotidiano.

IL PRIMO SETTIMANALE MARIANO
Nasce Maria con te

CON LE PIÙ BELLE
MEDITAZIONI E PREGHIERE

DEL PAPA  DEDICATE A MARIA
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IN REGALO
CON IL PRIMO NUMERO

IL VOLUME INEDITO
DI PAPA FRANCESCO
“MARIA MAMMA DI TUTTI”

ANE A SOLO 1 EURO
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CALCIO
I giovanissimi del Cgb
conquistano la semifinale

Giovedì scorso è andato in scena
l’attesissimo quarto di finale del
campionato provinciale di calcio di
Monza, categoria Giovanissimi A: 
ad affrontarsi Cgb contro Vignareal.
Il risultato finale è  stato di 2-1 per i
giovani brugheresi, grazie alle reti di
Valerio Manuele Piroddi Marco. 
La semifinale ora sarà contro la
squadra Cosov di Villasanta.

CLASSIFICHE

CALCIO ECCELLENZA GIRONE B
Campionato concluso

CALCIO SECONDA CATEGORIA GIR. U 
Campionato concluso

CALCIO TERZA CATEGORIA GIR. B
Campionato concluso

BASKET SERIE C GOLD GIR. A
Campionato concluso

VOLLEY SERIE B MASCH. GIR. B
TIPIESSE MOKAMORE BG                       69
CANOTTIERI ONGINA                              67
LORINI MONTICHIARI                               62
DIAVOLI ROSA                                          62
MONTECCHIO                                           59
VERONA                                                     41
POWER VOLLEY                                       33
BRESSO                                                      33
CONCOREZZO                                          32
SCANZOROSCIATE                                  29
VOLLEY SEGRATE                                    28
US ANAUNE CLES                                      17
CORNEDO                                                    8
BOCCONI SPORTEAM                                6

VOLLEY SERIE B2 FEMM. GIR. B
ACCIAITUBI PICCO LECCO                      68
PALL. OSTIANO                                         61
GOSSOLENGO                                           54
PAVIDEA FIORENZUOLA                        52
OLGINATE                                                   51
UNIABITA CINISELLO                               46
TOMOLPACK MARUDO                           44
ESPERIA CREMONA                                 35
VOLLEY PIACENZA                                  34
PALL. CUSANO                                          29
GORGONZOLA                                          28
SANDA                                                       22
VERO VOLLEY MONZA                             12
PGS SENAGO                                             10

Diavoli, 22 vittorie
ma niente playoff

VOLLEY
Chiudono in bellezza la stagio-
ne in serie B i Diavoli Rosa che
regalano al pubblico di casa
un’altra vittoria: 3-0 sugli ospiti
di Cles Trento. Si tratta della vit-
toria numero ventidue in sta-
gione, quindi quarto posto in
classifica nel girone B, per un to-
tale di 62 punti, come la terza
Montichiari (a dividerle è un so-
lo set). 
L’ultima di campionato contro
Cles si svolge a senso unico per
la squadra di coach Danilo Du-
rand, con gli ospiti che rimango-
no sempre dietro e in un’ora e
poco più di gioco si arriva al 3-0.
Niente playoff per i brugheresi,
ma sicuramente stagione consi-
derata positiva con solo quattro
sconfitte, tante belle vittorie in
anche fuori casa e ottime pre-
stazioni contro le corazzate del
girone. 

Parziali: 25-17, 25-18, 25-17. Scon-
fitta la Sanda in serie B2, girone
B. Nella trasferta di Cremona le
brugheresi arrivano all’1-1, ma le
speranze si spengono ben pre-
sto con le padrone di case che ri-
filano un 3-1 finale. 
Parziali: 25-21, 22-25, 25-20, 25-22 

BASKET
Nei quarti di finali playoff per
il passaggio di categoria, la Pal-
lacanestro Milano 1958, squa-
dra da quest’anno in collabora-
zione con il Cgb, perde il primo
incontro, in casa del Mortara.
In trasferta il risultato finale è
di 90-82. 
Nella seconda sfida, sempre
contro la stessa formazione, la
squadra di Milano insediatasi a
Brugherio non trova la ribalta in
gara 2 e perde in casa, abbando-
nando quindi la fase playoff con
il risultato finale di 64-82. 

Nel basket
Mortara
infrange
i sogni di
promozione
64-82

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

GSA ATLETICA

Ben 1.595 in pista
ricordando
Ignazio Chirico

opo i numeri da capogiro ottenuti da
Asd Gruppo Sportivo Atletica Brughe-
rio con 1.595 atleti ed atlete provenienti

dalle categorie Esordienti A B C (5-10 anni) al
mattino e Ragazzi/e Cadetti/e (11-15 anni) al po-
meriggio e che hanno preso parte al Meeting
Regionale Memorial Ignazio Chirico, giunto al-
la terza edizione con lo scopo di ricordare lo sto-
rico presidente scomparso prematuramente
quattro anni fa, anche questo weekend è stato
ricco di manifestazioni importanti per l’atletica
leggera. Gsa Brugherio è scesa infatti in pista
con le categorie giovanili e quelle assolute su di-
versi campi. A Bovisio Masciago (Mb) erano in
scena i Campionati Provinciali Ragazzi/e. La
vittoria del titolo è arrivata nel getto del peso
con Daniele Manzoni che con il suo nuovo per-
sonale di 12.80 ottiene il titolo di Campione Pro-
vinciale. Miglioramenti importanti seppur sen-
za podio sono arrivati anche dai compagni di
squadra. A Bergamo invece erano in gara le più
grandi. Ritorno in pista di Denise Rega (cat.
Promesse) che corre i 400 in 56 51 e 200 in 24 93
e conquista la qualificazione in entrambe le di-
scipline per i Campionati Under 23 in program-
ma ad Agropoli i primi di giugno. Miglioramen-
to importante anche per la Juniores Daniela
Mondonico, anche lei qualificata ad Agropoli.
Migliora la sua prestazione nel salto triplo Ca-
milla Carbonero che chiude in 10.87 ed è buono
il debutto stagionale di Veronica Sangalli, Olga
Pietrosanti nel lungo ed Eleonora De Favari
nei 400 metri ostacoli. 

D

A cura di Lucrezia Buongiorno
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StraBrugherio
di sole e sorrisi,
primo il Gsa

l premio più divertente è il
primo assegnato. A Kiki, il
primo cane che ha tagliato

il traguardo. Una coppa che dà il
senso della StraBrugherio, corsa
domenica mattina con arrivo e
partenza in piazza Roma. Dieci chi-
lometri per i corridori veri, cinque
per bambini e famiglie. Il Gsa ha
fatto incetta di premi, con il primo
uomo arrivato, Roberto Cerizza, la
prima donna, Carlotta Musumeci,

e il primo ragazzino, Fabio Tufaro.
Primo passeggino arrivato è quello
di Zoee Noah Motta, mentre sui 5
chilometri sono stati premiati i pri-
mi bambini arrivati, Selene Ante-
nuzzi e Riccardo Livio. Hanno
consegnato le coppe l’organizzatri-
ce Michela Leoni e l’assessore re-
gionale allo sport Martina Cam-
biaghi: si è talmente divertita che
ha promesso di correre anche lei
l’edizione 2019 della gara. 

I

Carlotta Musumeci e Roberto Cerizza vincitori e premiati
dall’assessore regionale Martina Cambiaghi

DOMENICA 13

Attesi oltre 200 ciclisti
alla gara di via Buozzi

n attesa della due gare previste per la categoria Esordienti
(ritrovo e partenza presso l’Autofficina Galbiati di via Buoz-
zi) alla 22esima edizione del trofeo “Una vita per la Brughe-

rio Sportiva” in programma domani domenica 13 maggio a partire
dal mattino, dove saranno attesi più di duecento corridori prove-
nienti da tutta la Lombardia ma anche da fuori regione, arrivano ri-
sultati molto positivi per i piccoli giovanissimi impegnati della Bru-
gherio Sportiva. A Livraga (Lo) e Maleo (Lo) hanno raccolto due se-
condi posti Davide Gileno ed uno Manuel Riva, due quarti posti
Riccardo Cecchettini ed un sesto posto Luca Mameli. Bene gli
Esordienti diretti da Giorgio Biasini che dopo un esordio timido
stanno crescendo ed hanno raccolto un nono posto con Francesco
Sangalli a Giussano (Mb) e belle prestazioni il resto della squadra
formato da Matteo Brivio, Mattia Cellanae Simone Giambelluca. 

I
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DOMENICA 13
La stagione di Piccole chiese fa tappa a Sant’Ambrogio
con un duo di arpa e violoncello

Domenica 13 maggio secondo
appuntamento della XIII
stagione di Piccole Chiese nel
luogo simbolo di questa
stagione, la Chiesa di
Sant’Ambrogio, per quest’anno
proposta in una connotazione
primaverile.
Leggermente posticipato anche
l’orario del concerto, alle ore 17,

per consentire due visite
guidate nel primissimo
pomeriggio (alle ore 14 e 15)
organizzate dal FAI (per info e
prenotazioni consultare
www.faiprenotazioni.it).

SUONA IL DUO SHERAZADE
«Protagonista musicale del
pomeriggio - spiega Roberto

Gambaro, direttore della
Fondazione Luigi Piseri - il Duo
Sharazade, formato da
Annamaria Bernadette Cristian
al violoncello e Viliana Ivanova
all’arpa, che si propongono in
un programma molto
variegato che spazia dalle
pagine di Bach, Paradisi e
Pergolesi sino ai brani

contemporanei di Part, Henson
- Conant e la stessa Cristian».

INGRESSO GRATUITO
È consigliata la prenotazione
presso la Fondazione Luigi
Piseri allo 039.882477 a partire
da lunedì 7 maggio; (ingresso
libero al concerto fino ad
esaurimento posti).

SABATO 12
L’altra stagione,

in piazza la musica
di MetroBrousse

Al via l’edizione 2018 de
l’Altra Stagione, rassegna di

eventi estivi frutto della
collaborazione fra

assessorato Politiche
Culturali e Partecipazione,

teatro San Giuseppe e
Fondazione Luigi Piseri.

Primo appuntamento è per
sabato 12 maggio alle ore 21
in piazza Roma (in caso di
maltempo Auditorium

Comunale); a conclusione
della giornata dedicata al
Festival dei Popoli e delle

Culture ecco l’esibizione dei
MetroBrousse, un progetto
che nasce dall’incontro di

musicisti - Camilla Barbarito
voce; Baba Diarrae Carla
Colombovoce, balafon,

n’goni; Nabil Hamaiviolino;
Seydou Dao djembè, tama;

Kader Diopbatteria;
Ivo Barbieribasso elettrico -
accomunati dall’amore per le

sonorità folk tradizionali e
desiderosi di

sperimentazione.
Ai ritmi e alle melodie del

Popolo Mandeng si
affiancano alcuni canti e

suoni della tradizione rurale
di tutta Italia.

Questo progetto musicale
predilige una dimensione

acustica dove la forte
presenza ritmica e timbrica

africana fa da terreno a
innesti melodici inconsueti.

Caravaggio, film
anima e sangue

er la rassegna La Grande
arte al cinema, lunedì 14 e
martedì 15 maggio alle ore

21,15 al cinema San Giuseppe “Ca-
ravaggio – L’anima e il sangue”. Bi-
glietto di ingresso 8 euro. 

Un viaggio emozionante attraver-
so la vita, le opere e i tormenti di
Michelangelo Merisi, in arte Cara-
vaggio, artista geniale contraddit-
torio, che più di ogni altro ha rac-
colto in sé luci e ombre, genio e

P

Per la rassegna
La Grande arte al cinema
un viaggio emozionante
attraverso la vita
e i tormenti 
di Michelangelo Merisi

sregolatezza, generando opere su-
blimi. “Caravaggio - L’Anima e il
Sangue” è un excursus narrativo e
visivo attraverso i luoghi in cui
l’artista ha vissuto e quelli che an-
cora oggi custodiscono alcune tra
le sue opere più note: Milano, Fi-
renze, Roma, Napoli e Malta.
Un’approfondita ricerca docu-
mentale negli archivi che custodi-
scono traccia del passaggio dell’ar-
tista, ci conduce in una ricostru-
zione sulle tracce e i guai di Cara-
vaggio e alla scoperta delle sue
opere, di cui circa 40 trattate nel
film, che, grazie all'impiego di evo-
lute elaborazioni grafiche, di ma-
cro estremizzate e di lavorazioni
di luce ed ombra, prendono quasi
vita e corpo, si confondono con la
realtà dando una percezione qua-
si tattile. 

STATI D’ANIMO
REINTERPRETATI
La contemporaneità dell’animo di
Caravaggio viene restituita nel
film da scene fotografiche e sim-
boliche ambientate in un conte-
sto contemporaneo ed essenziale,
che mettono in scena gli stati
d’animo di Caravaggio con scelte
visive ed artistiche visionarie e di
grande impatto emotivo: la costri-
zione, la ricerca della libertà, il do-
lore, la passione, l’attrazione per il
rischio ma anche per la misericor-
dia, fino alla richiesta di perdono e
redenzione.

Anna Lisa Fumagalli

FINO A DOMENICA 13

Mario Setti
espone
a Cologno

o scultore e pittore
brugherese Mario
Setti è presente alla

mostra “Paradigma” organiz-
zata da Aiba Mb presso la sa-
la mostre R. Crippa - Villa Ca-
sati a Cologno Monzese in
via Mazzini 9. 
Inaugurata il 5 maggio scor-
so sarà visitabile sino a do-
menica 13 maggio. 
Per chi volesse visitare la mo-
stra e le opere del nostro con-
cittadino, ecco gli orari di
apertura e chiusura del-
l’esposizione:
lunedì/sabato 16-19/ domeni-
ca 10,30-12,30/16-19.

L

NOIBRUGHERIO E SAN GIUSEPPE
Tamburi e due cori per lo show dei Carmina

È stato un bel successo di pubblico lo spettacolo di martedì
realizzato dal teatro San Giuseppe con NoiBrugherio. Sul palco,
la soprano Stefanna Kybalovae il direttore d’orchestra, per
l’occasione pianista, Valter Borinhanno intonato arie celebri
dell’opera italiana, per poi lasciare spazio ai Carmina Burana. Due
cori, tenori, soprani, piano e suggestivi tamburi hanno
accompagnato i 400 presenti attraverso l’opera di Carl Orff, tra
gli applausi del pubblico e la richiesta, soddisfatta, di un bis.

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

BRUGHERIO
Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

COLOGNO MONZESE
Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

ONORANZE  FUNEBRI



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
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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!


