
La prima D della scuola Kennedy vince un premio
di 500 euro per un lavoro interdisciplinare
sull'acqua. Gli alunni infatti hanno partecipato 
al progetto didattico di Educazione Ambientale
“Acqua Book” organizzato da Brianzacque 
in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 
il 22 marzo e si sono assicurati un bel premio 
da 500 euro, realizzando tra i diversi lavori
inerenti al tema, anche una canzone RAP 
dal titolo “Faut pas gaspiller ”, “ Non bisogna
sprecare l’acqua: è preziosa”! L’attività è stata
concretizzata grazie alla collaborazione 
delle professoresse di scienze Chiara Petrosino 
e di Francese Alessandra Paviani.

ACQUA
Premio di 500 euro alla Prima D
per la canzone contro lo spreco

SICUREZZA
Arrestato 40enne
con l’accusa
di far parte della banda
che assaltò
un portavalori

SPORT
Finalissima tirata
e conclusa al tiebreak:
i Diavoli Rosa
sono campioni
territoriali Under 14

CULTURA
Al via gli incontri
riservati alle donne
verso l’alba
del Sabato santo

195 persone aiutate
«Dramma casa e lavoro»

impegno dei volontari
della San Vincenzo ha fat-
to sì che, lo scorso anno,

fossero supportate 68 famiglie. Il
racconto del lavoro sul campo è
spesso fatto di difficoltà e incom-
prensioni. Ma anche di tante sod-
disfazioni, quando si riescono ad
instaurare legami particolari con
le persone incontrate e, soprattut-
to, quando nuclei familiari in dif-

ficoltà riescono a intravedere la
possibilità di un futuro migliore.
Il problema più drammatico, spie-
gano i volontari «è la casa. Suppor-
tiamo persone che, a seguito della
perdita di lavoro o con lavori sal-
tuari, non sono più in grado di pa-
gare l’affitto o il mutuo oltre le spe-
se condominiali».

L’a!ività sul campo dell’associazione che da oltre 100 anni
si impegna a fianco delle famiglie in difficoltà della ci!à
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N.A.V.A. FUNEBRI
La Marianese

via Lamarmora 21

Organizzare il funerale?
Con La Marianese 
costa meno.

Garantiamo risparmio e qualità.

333.5680500
333.8352592

www.onoranzefunebrilamarianese.com
info@onoranzefunebrilamarianese.com

anno XVII n. 12 - 30 marzo 2019
www.noibrugherio.it

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

DUMBO
Sabato 30 ore 21.15

Domenica 31 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 1 ore 21.15

N.A.V.A. FUNEBRI
La Marianese

N.A.V.A. FUNEBRI
La Marianese

INCIDENTE MORTALE
Addio a Iacobone,
fu protagonista 
della riapertura
della piscina

RACCOLTA DEL VERDE
Diventa obbligatorio
comprare i bidoni

PAGINA 3 PAGINA 6

Da lunedì 1 aprile la raccolta
del verde a domicilio verrà
esclusivamente effettuata
se vengono esposte fascine
(peso inferiore a 20 chili e
lunghezza inferiore a 1,30
metri) o bidoni carrellati
verdi da 120 o 240 litri.
Vanno quindi acquistati, non
si possono usare cassette
improvvisate o simili. 
Il verde può anche essere
portato alla piattaforma
ecologica comunale di via
San Francesco.

TORNA L’ORA LEGALE
Nella notte fra sabato e domenica 

le lancette dell’orologio 
devono essere spostate avanti di un’ora

L’ora solare tornerà il 27 ottobre 2019

ASSOCIAZIONE 
SAN VINCENZO



REGISTRAZIONE PRESSO

IL TRIBUNALE DI MONZA N. 1698 
DEL 15 DICEMBRE 2003

DIRETTORE RESPONSABILE: 
FILIPPO MAGNI

EDITORE: 
ASSOCIAZIONE CULTURALE KAIRÓS

VIA ITALIA 68, BRUGHERIO

TEL. 039 28.74.856
INFO@NOIBRUGHERIO.IT

PROGETTO GRAFICO: 
ELENA GULMINELLI

MARCO MICCI

PUBBLICITÀ: 
CELL. 347.2484754
INSERZIONI@NOIBRUGHERIO.IT

STAMPA: 
SERVIZI STAMPA 2.0 SR.L.
STABILIMENTO VIA BRESCIA 22
CERNUSCO S/N (MI) 
TEL. 02 92 10 47 10

NUMERO STAMPATO

IN 7.000 COPIE

PER SOSTENERE NOI BRUGHERIO

EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU

C.C POSTALE N. 72677511 
INTESTATO AD

ASSOCIAZIONE KAIRÓS CAUSALE

SOSTEGNO NOI BRUGHERIO

OPPURE UN BONIFICO BANCARIO

SUL CONTO BANCOPOSTA

CON IBAN IT 68 S 07601
01600000072677511

NOIBRUGHERIO TRAMITE LA FISC
(FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI
CATTOLICI), HA ADERITO ALLO IAP
(ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA) ACCETTANDO
IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA
COMUNICAZIONE COMMERCIALE. 

NoiBrugherio aderisce 
alla Fisc 
(Federazione italiana 
settimanali cattolici)
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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 30 marzo Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 31 marzo Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Lunedì 1 aprile Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Martedì 2 aprile Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Mercoledì 3 aprile Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Giovedì 4 aprile Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Venerdì 5 aprile Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Sabato 6 aprile Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Domenica 7 aprile San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829

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, 
Farmacia Increa via Dorderio 21, 
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12). 
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca, San Damiano
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



AMMINISTRAZIONE E GIUSTIZIA
Aperti gli albi per essere nominati
giudici popolari d’Assise e di Appello 

Il comune riferisce che è in corso
l'aggiornamento degli albi dei
Giudici popolari per le Corti
d'Assise e per le Corti d'Assise di
appello. Le domande per
l'iscrizione (gratuita) agli albi
possono essere consegnate al
protocollo fino al 31 luglio. È
sufficiente effettuare domanda
in carta semplice su modulo

disponibile sul sito
comune.brugherio.mb.it e
presso lo sportello di piazza
Battisti 1. I requisiti per inoltrare la
domanda sono: cittadinanza
italiana, età compresa tra i 30 e i
65 anni, possesso dei diritti civili
e politici, diploma di scuola
media inferiore per Corte di
Assise, superiore per Appello.

SABATO 6 APRILE
Riso, caffè, olio e farina:
la raccolta delle Famiglie solidali

Sabato 6 aprile si terrà la raccolta
mensile di generi alimentari or-
ganizzata dal gruppo Famiglie
Solidali a favore del Banco di Soli-
darietà di Brugherio.
Il Banco di Solidarietà aiuta men-
silmente 230 famiglie (per un to-
tale di oltre 800 persone) che si
trovano in stato di necessità nel-
la nostra città.

I punti di raccolta presso la par-
rocchia San Paolo (piazza Don
Camagni 1), l’oratorio Maria Ausi-
liatrice (via Santa Caterina 55) ed
il salone Parrocchiale di Via Italia
1, saranno aperti dalle 10 alle 12.

I generi richiesti questo mese so-
no in particolare riso, caffè, olio e
farina.
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Schianto in auto, addio
a Stefano Iacobone

l tragico incidente nel
quale Stefano Iacobone
ha perso la vita ha scon-

volto le tantissime persone che lo
amavano e conoscevano. Molti i
brugheresi, che lo avevano ap-
prezzato quando ha contribuito
a riaprire la piscina comunale nel
2015. «Stefano è stato – ricorda il
sindaco Marco Troiano – per il
primo anno, il responsabile della
nostra piscina, dopo la riapertura
del 2015. È stato di sicuro il vero
artefice del successo della ria-
pertura, della ripresa della
fiducia da parte dei cittadi-
ni verso la possibilità di
avere di nuovo una pisci-
na, una palestra e un'area
fitness ben curata e ben
gestita».
Nella notte tra giovedì 21 e
venerdì 22 marzo, poco dopo le
2, dopo la consueta serata di lavo-
ro in un ristorante di Bergamo, il
31enne stava rientrando a casa da
solo alla guida della sua Peugeot
207. In via Bergamo a Treviglio,
secondo le ricostruzioni, l’auto ha
invaso la corsia di marcia oppo-
sta ed è uscita di strada sulla sini-
stra in un punto in cui un guar-
drail di metallo delimita la car-
reggiata da una pista ciclabile.
Troppo tardi quando ha frenato:
la vettura ha colpito il guardrail
che si è infilato violentemente
sfondando l’abitacolo, colpendo

Iacobone. Il violento impatto non
ha lasciato scampo. Scattato im-
mediatamente l’allarme, sul po-
sto si sono precipitate un’autome-
dica da Bergamo e un’ambulanza
da Treviglio. Per mettere in sicu-
rezza l’autovettura sono interve-
nuti i vigili del fuoco di Treviglio
mentre la Polizia Stradale ha ef-
fettuato i rilievi con l’ausilio dei
Carabinieri, operazioni che si so-
no concluse alle 5. 

«Il presidente del Comita-
to regionale lombar-

do della Federazio-
ne italiana nuo-

to, Danilo Vucenovich - comunica
la FIN - insieme ai componenti del
consiglio direttivo e ai funzionari
del Crl, esprime alla famiglia le più
sentite condoglianze». La Federa-
zione italiana nuoto per voce del
presidente Paolo Barelli, «a nome
di tutto il movimento natatorio
azzurro, ha espresso il suo cordo-
glio per la perdita dell’atleta».
L’uscita del feretro dalla chiesa, lu-
nedì al termine del funerale nella
basilica San Martino di Treviglio, è
stata accolta da un lungo applau-
so. Tanti gli occhi lucidi, tanti i gio-
vani sportivi, per i quali Stefano

Iacobone, ha detto uno di loro «sa-
rà sempre con noi». Era campione
di “farfalla” (un particolare stile di
nuoto), ha ricordato il parroco
mons. Norberto Donghinell’ome-
lia. «Cosa c’è di più fragile, miste-
rioso e intrigante di una farfalla?».
È come la vita, «la cui provvisorie-
tà – ha aggiunto – ci fa capire an-
cor più come sia importante ogni
momento: siamo chiamati a vi-
verla pienamente». Nella certezza
che «Dio non ci lascia nella morte,
ma è entrato nella morte per tirar-
ci poi in alto con sé».

Sabrina Damasconi

I

Il 31enne è morto venerdì
al ritorno a casa
dopo una serata di lavoro.
Era stato il protagonista
nel 2015 della riapertura
della piscina comunale

I NOSTRI RICORDI

PER PUBBLICARE UN AUGURIO 
O UN NECROLOGIO: BREVE TESTO 

E FOTO A COLORI 25 EURO. 
LE INSERZIONI SI RICEVONO SOLO PRESSO

LO SPORTELLO FOTORIBO 
DI VIA TERUZZI ENTRO IL MARTEDÌ 

SERA PRECEDENTE ALL’USCITA 
SUL GIORNALE. 

CONSEGNARE UN TESTO GIÀ COMPLETO 
IN CHIARO STAMPATELLO

IL PROFILO

Oro nella farfalla, record nella 4x100
tefano Iacobone, originario di Cornaredo
(Milano), si era trasferito a Treviglio poco
più che maggiorenne per inseguire il

grande sogno: il nuoto, la sua passione. Il suo ta-
lento era stato subito notato: chiamato a far parte
di DDS e di Team Lombardia Nuoto, cresce tra
successi e determinazione. Prima di essere un
campione di nuoto, dicono gli amici, Stefano è sta-
to un campione di umiltà. Soprattutto per la gran-
dezza nell’aver saputo mantenersi semplice, irrag-
giungibile in vasca ma alla mano fuori dall’acqua,
sempre disponibile con tutti e serio, quando ne-
cessario, per formare gli sportivi di domani. Si era
iscritto alla Facoltà di Economia e Commercio, cu-

rava la comunicazione sui social network per il
Centro Project Sport mentre la sera lavorava al ri-
storante “Bacco Matto” di Bergamo. Ha nuotato
per il Team Lombardia MGM e per l'Ispra Nuoto,
allenato dal tecnico federale Stefano Morini, con
cui aveva stabilito il record italiano della 4×100 mi-
sta in vasca corta conquistando nel 2009 il titolo
di Campione Italiano nei 100 metri farfalla. Ha in-
dossato la divisa della Nazionale in diverse occa-
sioni, nel 2011 ha rappresentato l’Italia ai Campio-
nati Europei Nuoto di Stettino. Al termine dell'at-
tività agonistica, non aveva abbandonato il mon-
do del nuoto: era tesserato e gareggiava per il Ma-
ster Melzo Nuoto. S.D.

S



ECONOMIA
Teatro esaurito per l’incontro con Cottarelli:
Non fidatevi dei politici dalle soluzioni semplici

Settecento persone hanno
riempito tutte le poltroncine del
teatro San Giuseppe per la serata
di lunedì con Carlo Cottarelli e
Sebastiano Barisoni. L’economista
e il giornalista hanno dato vita a un
dialogo brillante e accessibile a
tutti, spiegando quali sono,
secondo il loro competente punto
di osservazione, i sette peccati

capitali dell’economia italiana.
Cottarelli ha invitato, senza
riferimenti partitici, i tanti giovani
presenti a diffidare dei politici che
propongono soluzioni semplici,
colpi di bacchetta magica per
risolvere i problemi dell’Italia. Il
video integrale della serata sarà
pubblicato sul sito internet
epifaniadelsignore.it.
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Europa, libertà e popoli, serata
con Scholz, Violini, Farouq

l Centro di Solidarietà cit-
tadino propone un in-
contro aperto a tutti dal

titolo Europa: unione di popoli e
spazio di libertà.

PAURE E SPERANZE
Vuole essere, spiegano gli organiz-
zatori, «una discussione e un ap-
profondimento sul valore e l’utili-
tà dell'Unione Europea per coglie-
re le paure, le speranze, gli spazi di
libertà dei suoi cittadini e identifi-
care possibili percorsi per il bene
comune del nostro continente».

PERCHÉ IL PROGETTO
È ENTRATO IN CRISI?
I toni polemizzanti, proseguono
gli organizzatori del Centro di
Solidarietà, «e le semplificazioni
non possono essere la risposta
alle sfide culturali, sociali, eco-
nomiche e tecnologiche che de-
vono essere affrontate con la
massima responsabilità. Come
mai nella sua storia il progetto
di una Europa unità è entrato in
una crisi di riconoscimento da
parte di ampie parte della popo-
lazione?».

C’È ANCHE IL PRESIDENTE
COMPAGNIA DELLE OPERE
A questa e ad altre domande è ri-
volto l'incontro che si svolgerà
martedì 2 aprile alle ore 21 presso
il salone Benedetto XVI di piazza
Don Camagni. Ingresso libero.
Intervengono Lorenza Violini,
professoressa di Diritto costitu-
zionale all’Università Statale di
Milano; Wael Farouq, professore
di lingua araba all’università Cat-
tolica di Milano; Bernhard
Scholz, presidente della Compa-
gnia delle Opere.

I

L’incontro organizzato
dal Centro di Solidarietà
è martedì 2 aprile alle 21
nel salone Benedetto XVI
di piazza Don Camagni

PUBBLICO VARIEGATO E PERSONE DI DIVERSE ETÀ ALL’INCONTRO CON CARLO COTTARELLI E SEBASTIANO BARISONI



ARRESTI
Brugherese 40enne ritenuto complice
della rapina al portavalori nel Cremasco

C’è anche un brugherese 
di 40 anni tra i complici dei due
malviventi che, lo scorso agosto,
hanno rapinato un portavalori
nei pressi di Ripalta Cremasca.
Lo rende noto il Giornale 
di Cremona, che ricostruisce
anche la dinamica della rapina. 
L’8 agosto in tarda mattinata 
un dipendente di una ditta di

gestione di videogiochi aveva
prelevato il denaro incassato da
alcuni videopoker. 
Sulla Paullese veniva bloccato da
un’utilitaria. A bordo tre persone
che l’hanno costretto a
consegnare il denaro, per un
ammontare di circa 10mila euro.
I tre si davano alla fuga, ma la
vittima riusciva a telefonare ai

Carabinieri utilizzando un
cellulare prestato da un
passante. 
Allertati, gli uomini dell’Arma
riuscivano a intercettare l’auto
che entrava in una strada
sterrata dove veniva
abbandonata, con i malviventi in
fuga nei campi di mais. 
Inseguiti, anche grazie al gruppo

cinofili, venivano fermati in due e
recuperato il bottino. 
Le indagini durate per diversi
mesi, avrebbero portato
secondo il giornale di Cremona a
ricomporre il sodalizio
criminoso, facendo emergere la
costruzione di un piano ben
organizzato con sopralluoghi
preventivi sul luogo del reato. 

Si sarebbe accertato, 
in particolare, che i due arrestati
avevano agito con la complicità
di altre due persone, il 40enne
brugherese e  la proprietaria
dell’auto, alla quale erano
applicate delle targhe posticce
per eludere eventuali riprese di
telecamere poste lungo il
tragitto.
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Sicurezza stradale, l’associazione
è nel ricordo del pioniere Tiengo

er comportarsi corretta-
mente sulla strada non è
sufficiente conoscere i

cartelli e i segnali. È necessario
anche conoscere se stessi e le di-
namiche della “Psicologia del
traffico”. Una branca di studio
nel quale era particolarmente
esperto Giovambattista Tiengo,
psicologo brugherese morto nel
febbraio 2017 e pioniere del tema.
Nel suo nome è nata la scorsa set-
timana un’associazione che vuo-
le, da un lato, sostenere il gruppo
di studio che ruotava intorno a
Tiengo. Dall’altra, promuovere la
cultura della sicurezza stradale
in ambito istituzionale, educati-
vo, aziendale e sociale, anche con
metodi innovativi di ricerca. 
«Tutti i più autorevoli studi inter-
nazionali - spiega Melina Martel-
lo, Presidente dell’associazione,
psicologa, psicoterapeuta e moglie
di Tiengo - concordano nell’attri-
buire al fattore umano la principa-

le causa di incidente stradale ed al-
cuni si spingono ad affermare che
oltre il 90% degli incidenti sarebbe
evitabile applicando comporta-
menti diversi su strada». I fattori
decisivi sono «distrazione, com-
portamenti scorretti, infrazioni ed
errori alla guida». Oltre che, ad
esempio, errate percezioni del ri-
schio e scarsa consapevolezza
dell’allungamento dei tempi di
reazione con l’avanzare dell’età.
L’associazione, spiega Martello,
«non nasce da un’idea della fami-
glia Tiengo, ma dalla sollecitazio-
ne dei colleghi che hanno lavora-
to con Giambattista». C’è infatti

molto ancora da fare in merito a
un tema che vede alcune nazioni
europee già all’avanguardia,
mentre in Italia «è appena agli
inizi, ma non sottovalutato. Ad
esempio - riferisce la Presidente -,
in Germania, se viene ritirata la
patente a un automobilista, que-
sto deve frequentare un corso
con uno psicologo, per riaverla».
Il gruppo si è da poco formato ma
i suoi componenti hanno alle
spalle diverse iniziative personali
(corsi nelle scuole, in aziende, con
la Polizia Locale...), che ora po-
tranno essere strutturate più or-
ganicamente all’interno dell’as-
sociazione. «Pensiamo anche a
un allargamento - conclude Mar-
tello - ad altri temi della psicolo-
gia della sicurezza quali il cyber-
bullismo, le truffe agli anziani, la
violenza sulle donne». F.M.

Per contattare l’associazione:
melimartello@gmail.com

P

Metodi innovativi
e maggiore consapevolezza
Melina Martello:
«Comportamenti
adeguati eviterebbero
il 90% degli incidenti»

www.avisbrugherio.it
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Donare il sangue ...

  
• Il sangue può salvare la vita di molte 

persone
• In Italia ogni anno vengono trasfuse 

oltre 3 milioni di unità di emocompo-
nenti (oltre 8mila al giorno) 

• Per diventare donatori occorre avere 
un’età compresa tra 18 anni e i 60 
anni, un peso non inferiore a 50 kg 
ed essere di buona salute

• Per l’iscrizione  o per maggiori 
informazioni vieni presso la 
nostra sede in via Oberdan 83.

ransito tutti i giorni in bicicletta da via
della Vittoria, nella frazione di San Da-
miano e vorrei segnalare la presenza di

una discarica abusiva in tale via, precisamente
nella tratta cieca tra la rotonda di via Comolli e il
ponte dell'autostrada». Lo scrive un lettore, alle-
gando all’email una serie di foto che lasciano
pochi dubbi.
Tale discarica, precisa, è presente già da inizio
marzo, «ma con rifiuti diversi: segno che, alme-
no le prime volte, i rifiuti venivano rimossi, ma
la notte stessa chi scaricava abusivamente ne
portava altri e così per alcuni giorni».
Un primo contatto con il Comune, riferisce il let-
tore, aveva portato a una telefonata: «Diceva
che non potevano far niente in quanto l'area sa-
rebbe privata. Non escludo che la strada possa
essere privata (in ogni caso, quand'anche lo fos-
se, non c'è alcun cartello che lo segnali), ma la ci-
clabile, sulla quale l'immondizia giace per la
maggior parte della sua estensione, di certo non
può esserlo, in quanto costruita con soldi pub-
blici».
Interpellato in merito, l’assessore all’ambiente
Marco Magni conferma la circostanza. «L’area è
privata - afferma - e proprietà di una ditta. No-
nostante questo, già 3-4 volte il Comune è inter-
venuto provvedendo alla pulizia, sebbene fosse
a carico del proprietario». Ora la scelta, aggiun-
ge, dopo diversi solleciti all’azienda proprietaria
di quel tratto di strada,  è l’emissione di un’ ordi-
nanza che impone di pulire.

T
DISCARICA ABUSIVA IN VIA COMOLLIG.B. TIENGO

LETTERA IN REDAZIONE

Discarica abusiva,
varie segnalazioni:
cosa fa il Comune?



L’APPELLO
Si cercano volontari
per una città più giusta

La San Vincenzo è alla ricerca di
volontari e pertanto lancia un
appello ai cittadini e alle persone
di buona volontà che desiderano
mettere a disposizione dei poveri
della città un po’ del proprio
tempo, della loro attenzione, al
«fine di collaborare alla
costruzione di una comunità più
giusta e solidale».
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Un anno di carità
per 195 persone

a San Vincenzo è da oltre
cent’anni in prima linea
nell’aiuto concreto alle fa-

miglie e alle persone in difficoltà
della città. Per i volontari è dun-
que tempo di bilancio, non solo
economico.
«L’anno 2018 - fanno sapere i vo-
lontari - ha visto un numero im-
portante di singoli e famiglie as-
sistite dalla San Vincenzo: 68
nuclei familiari per un totale di
195 persone. I minori sono stati
76, gli adulti fino ai 65 anni sono
stati 112, oltre i 65 sono stati 7».

Le tipologie di bisogno più evi-
denti, dettagliano, sono date
dalle difficoltà economiche (83
casi) causate spesso dalla disoc-
cupazione (41 casi) e anche dalla
malattia (29 casi). Tra le cause
derivanti da questa situazione
di difficoltà, precisa il gruppo,
«la più drammatica è la casa.
Supportiamo persone che, a se-
guito della perdita di lavoro o
con lavori saltuari, non sono più
in grado di pagare l’affitto o il
mutuo oltre le spese condomi-
niali. Ne deriva lo sfratto o

l’esproprio della casa con conse-
guenze estremamente pesanti e
di difficile soluzione».
Nel 2018, la San Vincenzo ha regi-
strato entrate per 38.428,31 euro e
spese per 40.747,04 euro. Nel capi-
tolo entrate, si trovano le offerte
dei brugheresi in occasione della
vendita delle calze della befana
(2.186 euro), del pantranvai (2.410
euro) e in occasione della Cena
(3.154 euro), che si aggiungono al-
le donazioni anonime ricevute
durante l’anno: «Ogni offerta,
anche se piccola, è importante».

IN CITTA’ DAL 1910
La San Vincenzo, spiegano i vo-
lontari, è un’organizzazione di
laici cattolici fondata nel 1833 dal
Beato Federico Ozanam e messa
sotto la protezione di San Vin-
cenzo De’ Paoli. È presente a
Brugherio dal 1910 grazie allo sti-
molo e al sostegno importante e
continuo da parte della parroc-
chia San Bartolomeo, in partico-
lare dai parroci che si sono suc-
ceduti. L’associazione ha per
obiettivo la promozione della
persona umana attraverso il

rapporto personale attuato con
la visita domiciliare. Aiuta le
persone, che si trovano in condi-
zioni di sofferenza morale e ma-
teriale, con rispetto ed amicizia.
Opera per rimuovere le situazio-
ni di povertà e di emarginazione
attraverso la ricerca di una mag-

L

Il bilancio dell’attività
della San Vincenzo:
in città affiancati
76 minori, 112 adulti
e 7 persone
sopra ai 65 anmni

                                IL PRIMO DI UNA SERIE DI INCONTRI 
INCENTRATI SULLA CRESCITA PROFESSIONALE
TENUTO DA RUDY ZERBI

VIA SANTA CLOTILDE, 15 - BRUGHERIO
PARRUCCHIERE: 039 877565
ESTETICA: 039 8965626

APERTI MARTEDÌ-VENERDÌ DALLE 9 ALLE 19 E SABATO DALLE 8 ALLE 18. 
IL SECONDO E QUARTO GIOVEDÌ DEL MESE APERTI FINO ALLE 21. BARBER SHOP SU APPUNTAMENTO

Impegno 
e passione

per migliorarci 
sempre!
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SCUOLA
Borse di studio
a quattro ragazzi

La San Vincenzo, tra le varie
attività e progetti, aderisce anche
all’assegnazione di borse di studio
a ragazzi brugheresi e anche
quest’anno sono state assegnate
quattro borse di studio da 500
euro a giovani provenienti da
famiglie con criticità, grazie alla
collaborazione con la Comunità
Brianza.

CARITÀ E AMORE
I principi basilari della San Vincenzo
si fondano sul messaggio dei Papi

IL RACCONTO DEI VOLONTARI

«Il messaggio del Papa in
occasione della giornata
mondiale del povero “Questo
povero grida e il Signore lo
ascolta” interpella ciascuno di
noi di come ci si pone di fronte
alla “Carità”. Chi opera
all’interno della San Vincenzo
sa che alla base della “Carità”
c’è l’amore, amore non a
senso unico alternato, non
passione né possesso, ma
dono totale e incondizionato
che porta ad una convivenza
degna e rispettosa, cioè alla
“Carità”. Papa Francesco al
termine del Giubileo della
Misericordia invita le
Comunità Cristiane a
diventare sempre più e meglio
segno concreto della “Carità”
di Cristo per gli ultimi e per i
più bisognosi, affinché
reagiscano alla cultura dello
scarto e dello spreco, facendo

propria la cultura
dell’incontro. Siamo invitati ad
aprirci alla condivisione con i
poveri in ogni forma di
solidarietà, come segno
concreto di fratellanza. Siamo
chiamati a “tendere” la mano
ai poveri, ad incontrarli, ad
abbracciarli per far sentire
loro il calore dell’amore che
spezza il cerchio della
“solitudine”. Papa Francesco
ci dice che la vita ha valore se
è dono di noi stessi agli altri».
Ed è proprio con questo
spirito che i volontari della San
Vincenzo cercano di operare,
consapevoli dei loro limiti e di
quanto il percorso sia
contrassegnato da ostacoli e
da momenti faticosi, ma
altrettanto consapevoli che
quanto si riceve è molto di più
di quanto si riesce a dare.
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COSÌ UNA FAMIGLIA IN DIFFICOLTÀ
HA TROVATO SPERANZA NEL FUTURO

giore giustizia sociale. I Vincen-
ziani operano a titolo gratuito e
la Società non persegue fini di
lucro. Si sostiene con il contribu-
to volontario dei Soci, la vendita
di prodotti creati dagli stessi e da
donazioni di persone generose e
sensibili. La sede attuale è in via

Santa Caterina 55. Collabora at-
tivamente con la parrocchia San
Bartolomeo, con la Caritas ed in
particolare con i suoi sevizi ope-
rativi quali: il Centro di Ascolto,
il Baby Guardaroba, Sos Compi-
ti. Inoltre, precisa il gruppo, «i
Servizi Sociali del Comune con-

tinuano a essere interlocutori
essenziali per una verifica perio-
dica e confronto sui singoli pro-
getti attinenti alle persone e alle
famiglie seguite da entrambi».
La San Vincenzo collabora an-
che con altre associazioni pre-
senti nella nostra città quali il
Banco Alimentare, la Croce Ros-
sa, sia per gli alimenti che per il
vestiario per adulti. «La scelta di
lavorare in rete nel rispetto delle
identità, delle specificità e dalla
mission di ciascuno, - precisano i
volontari - è dettata dalla sem-
pre maggiore complessità delle
situazioni che si presentano al-
l’attenzione dei volontari. Per-
tanto, sono necessarie azioni ed
interventi articolati e mirati al
fine di rispondere in modo più
efficace e completo. Una siner-
gia tra le diverse realtà presenti
nella nostra comunità è indi-
spensabile».

uesto è il racconto di un incontro
reciprocamente positivo. È stato
bello conoscere e frequentare que-

sta famiglia. Non tutti i casi di famiglie e
persone in difficoltà hanno questi risvolti,
anzi, riscontriamo sempre più incom-
prensioni reciproche e anche amari falli-
menti. Ma questo tipo di relazioni che si
instaurano tra noi e loro, riempie di gioia e
di speranza e ci sostiene nei momenti di
scoramento e disillusione. L' impegno vin-
cenziano prende in considerazione che
ogni uomo è una persona che richiede ri-
spetto e fiducia, oltre le difficoltà e le re-
sponsabilità  individuali di coloro che
chiedono aiuto per superare momenti bui
della loro vita e si frammettono sulla stra-
da che  insieme cerchiamo di percorrere.
Ce lo impone la dignità che ogni persona
ha insita nel proprio essere. Abbiamo in-
contrato questa famiglia circa cinque an-
ni fa (i nomi sono omessi per rispetto delle
persone coinvolte). Padre e madre abba-
stanza giovani, due figli: maschio adole-
scente e bimba al primo impatto scolasti-
co. Su segnalazione di conoscenti, abbia-
mo iniziato questo rapporto, facendo loro
visita, come da consuetudine, presso la lo-
ro abitazione. È stato l'inizio di un bel rap-
porto. Le prime occasioni di conoscenza,
sono state la necessità di far fronte al pa-
gamento delle utenze improrogabili di gas
ed energia elettrica, pena la disattivazione
delle stesse. Ci sono state anche richieste
per far fronte al fabbisogno alimentare. Il
lavoro del capofamiglia non era continua-

tivo e soprattutto insufficiente a far fronte
a tutte le necessità del vivere. La signora
cercava di attivarsi per effettuare lavoretti
per qualche ora alla settimana, ma insuffi-
cienti a coprire le necessità familiari. I pro-
blemi più gravi, sono subentrati più tardi.
Una grave malattia diagnosticata al capo-
famiglia, tale da impedirgli di lavorare e
l'intimazione del proprietario del piccolo
appartamento, di lasciarlo libero, nono-
stante i faticosi tentativi di rispettare le
clausole di contratto. In tutto questo sus-
seguirsi di problemi, che avrebbero stron-
cato molte persone in quelle condizioni,
abbiamo notato, con sorpresa e gioia, la
forza di tutta la famiglia a reagire positiva-
mente agli inciampi che la vita metteva sul
loro cammino. Soprattutto ci ha sorpreso
la dignità con la quale tutti indistintamen-
te, hanno affrontato e non subito, le situa-
zioni nelle quali sono incorsi. Mai un la-
mento o ancor peggio la disperazione. Nei
nostri incontri abbiamo scoperto quanto
la fede, li abbia supportati. Sul tavolo del
piccolo soggiorno/letto, con i conti da far
tornare, c'era il Corano, fonte di preghiera
e di richiesta di aiuto. La conoscenza e la
frequentazione ha pian piano dato corpo
al nostro rapporto, che si è trasformato in
una semplice, ma solida amicizia. Ancor
più importante del piccolo ma costante
aiuto portato, abbiamo ricevuto la sensa-
zione che la famiglia tutta, era divenuta
per noi una fonte di risorse e di esempio di
comportamento, serio e mai esibito. La
malattia del padre ha attenuato i suoi

morsi, tanto da permettergli di recuperare
tutte quelle energie che erano necessarie
per ricercare un lavoro e trovatolo, di ri-
prendere con costanza e speranza di pro-
seguire. La signora, oltre ad accudire il ma-
rito ed i figli, ha implementato i suoi picco-
li lavoretti, che permettono di guardare
con più serenità al bilancio familiare. I ra-
gazzi hanno fatto la loro parte nell'impe-
gno scolastico. Il più grande, ha un percor-
so scolastico di tutto rispetto. I risultati gli
hanno permesso di ottenere borse di stu-
dio preposte all'aiuto di ragazzi con critici-

tà familiari. Hanno trovato una nuova de-
corosa abitazione, nella quale hanno ri-
versato le loro energie per vivere serena-
mente e superare pian piano le difficoltà,
che non sono scomparse, ma sono meno
ispide e permettono di guardare al futuro
di tutti loro con sguardo fiducioso. Sicura-
mente per noi vincenziani, è stato un bel-
l'incontro, che prosegue con reciproca
soddisfazione.

Pagina a cura di 
Anna Lisa Fumagalli
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MARCO MAGNI
Maturità, consapevolezza e azione sono le tre parole d’ordine.
Maturità perché alcuni temi e progetti sono già stati affrontati
nel primo mandato e andranno a terminare. Azione perché
quattro anni sembrano un tempo lungo, ma il quinquennio
passato ci ha fatto capire che passano in fretta, bisogna essere
molto concreti. Consapevolezza, infine, del momento storico in
cui ci troviamo. È sempre più complicato dare risposte ai citta-
dini, quando la crisi morde ancora forte.
Attività produttive. Sosteniamo progetti nell’ambito del commercio e dell’industria.
Anche tramite la costruzione e gestione di mercati, fiere cittadine, momenti di incon-
tro. Strategico è il Piano urbano del commercio che deve innestarsi sul Piano di gover-
no del territorio per favorire un’offerta commerciale articolata e complementare. Pro-
seguono le iniziative organizzate dall’amministrazione e a supporto delle realtà locali.
Dopo il recupero degli spazi nel centro commerciale Kennedy, è ora il momento del ri-
lancio per trovare quel quid in più affinché la struttura sia rinnovata. Tra il supporto al-
le attività si trova anche il portale per dialogare con la pubblica amministrazione, la ve-
locizzazione delle pratiche, il cambio nella raccolta dei rifiuti per abbassare la Tari.
Sport. Le associazioni sportive non necessitano supporto, ma piuttosto affianca-
mento, chiedono il mantenimento di servizi, la costruzione di sinergie. Pensiamo a
regolamenti più snelli, anche per l’assegnazione degli spazi.
Ambiente. È importante e concreta l’attività della neonata Commissione ambiente.
Sono confermati i lavori di manutenzione del verde pubblico, il regolamento per la pe-
sca e gli altri interventi a beneficio del bacino Increa. È anche il momento dell’attuazio-
ne del Paes, scritto nel 2016 e i cui interventi vedranno concretezza nel 2019 per arriva-
re al 2020 vicini all’obiettivo del 20% di risparmio energetico. A inizio del 2020 entrerà
in vigore l’ecuosacco, un nuovo metodo di raccolta dei rifiuti porta a porta.
Innovazione. Proseguono le linee guida del primo mandato, con il tavolo di lavoro di
20 Comuni della Brianza per sviluppare l’amministrazione digitale, il wifi pubblico
grazie a un bando regionale, la casa digitale.
Viabilità. Non servono grossi investimenti, se non favorire il funzionamento del Pia-
no urbano del traffico con l’attivazione di quanto già pensato e progettato.

MARCO TROIANO
Edilizia privata. Potrebbe essere un anno importante,  tocca ai
comuni dare attuazione alle norme recepite a ottobre dalla Re-
gione ed emanate a livello nazionale. Si tratta di pensare un nuo-
vo regolamento edilizio: servirà un lungo lavoro in commissio-
ne, con i tecnici, e poi in Consiglio. Uno dei temi è l’invarianza
idraulica, uno dei cardini delle nuove regole per la gestione delle
acque piovane. Per quanto riguarda il Pgt, prosegue la linea av-
viata con le scelte e le regole del 2016, adeguate man mano al pas-
so dei tempi e delle esigenze. Sarà necessario adeguare alle nuove regole alcune opera-
zioni urbanistiche convenzionate avviate dal 2008, un’altra epoca edilizia.
Sicurezza e Polizia Locale. Garantire sicurezza non significa solo installare teleca-
mere o assumere agenti, ma anche presidiare il territorio con iniziative ed eventi.
Uno dei cardini della sicurezza sono le regole del Pgt che consentono, con ordinanze,
di arginare il degrado.
Housing sociale.Non dobbiamo solo pensare a spazi sociali o a prezzo ridotto, ma pro-
muovere tipologie di accesso agli alloggi a prezzi più bassi del mercato per fasce parti-
colari come le famiglie dove ci sono persone con disabilità. Per gli anziani soli c’è l’idea di
un progetto che li faccia abitare vicini, offrendo possibilità di socializzazione.
Mobilità e trasporti. Parlare di metropolitana sembra inutile, ma anche nei trasporti
ci sono novità, con l’arrivo di nuove linee o ampliamenti delle esistenti che garantiran-
no più aree della città coperte e, ad esempio, una linea diretta per l’ospedale San Gerar-
do. Quando saranno attive, sarà il momento dell’affondo sul piano del traffico, soprat-
tutto in merito ai parcheggi. Ciò non significa che debbano essere a pagamento: l’obiet-
tivo è favorire la rotazione, i negozi e i residenti penalizzando la sosta di lunga durata
in centro. Che pure è necessaria, ma si deve svolgere in aree prossime al centro città.

Case, parchi, cultura
nel Bilancio preventivo

unedì 18 gli assessori hanno illustra-
to l’utilizzo che intendono fare del
denaro pubblico affidato al loro as-

sessorato. Riportiamo in sintesi i loro inter-
venti, che si possono vedere integralmente
sul sito noibrugherio.it. Introducendo la se-
rata, l’assessore al Bilancio Alberto Brambil-
la ha affermato che la legge di Bilancio 2019
non ha restituito risorse che in passato era-
no state sottratte agli enti con varie norme i
cui effetti si sono conclusi. Ci si aspettava la
restituzione di alcune di queste somme e co-
sì non è stato. C’è stato lo sblocco della leva fi-
scale e sono state accolte una serie di richie-

ste avanzate dagli enti locali. Tra queste, le
principali sono la possibilità di applicare
una maggiorazione Tasi e la sospensione
della progressione perequativa del fondo di
solidarietà comunale, che ha visto non ridot-
to il trasferimento dalle amministrazioni fi-
scali. E poi, l’introduzione del fondo Imu Ta-
si, per un totale di 300 milioni di euro stan-
ziati. Sulla base di sentenze della Corte costi-
tuzionale sono cambiati i vincoli di finanza
pubblica ed è stata data la possibilità agli en-
ti di usare, tra le entrate utili alla finanza
pubblica, sia il fondo pluriennale vincolato
che l’avanzo di amministrazione.

LLe voci
degli
assessori:
ecco come
sono
utilizzati
i soldi
della città.

Settimana
prossima,
i commenti
dei
consiglieri
comunali

NO ALLE AUDIZIONI DEGLI ASSESSORI

Polemica in commissione
iversamente dagli anni
scorsi, il Bilancio pre-
ventivo non è stato anti-

cipato da audizioni degli asses-
sori nella Commissione Bilan-
cio. La decisione, dice il sindaco
Marco Troiano, è motivata dalla
scelta di Mariele Benzi, presi-
dente della Commissione, di no-
minare come vicepresidente un
consigliere di minoranza, Mi-
chele Bulzomì. La presidenza
affidata alla minoranza è scelta
che il sindaco ritiene gesto di
apertura meritorio della mag-
gioranza. «E infatti Benzi – ag-
giunge – è stata votata all’unani-
mità. Nominare un vicepresi-
dente di minoranza è però un
segnale politico importante, con
il quale Benzi si sta giocando la
credibilità e il rispetto politico».
A ciò si aggiunge «il disinteresse
mostrato dai consiglieri nel-
l’ascoltare gli assessori nella se-
duta di presentazione del Bilan-
cio. Se non hanno interesse è
inutile fare commissioni, quan-
do in più il quadro delle regole
non è condiviso». Secondo l’ex
presidente della commissione,
Massimiliano Balconi, si tratta
di «un fatto estremamente gra-
ve. Non si dà la possibilità ai con-
siglieri di approfondire i temi e
comprendere le scelte, elementi

essenziali per svolgere al meglio
il nostro compito. Penso anche
ai consiglieri più giovani, cosa
possono capire di un bilancio
non spiegato in commissione?».
La decisione è condivisa dai re-
ferenti politici di maggioranza,
conferma il segretario del Parti-
to Democratico, Damiano Chiri-
co: «La commissione era comin-
ciata con un voto unanime a te-
stimoniare la volontà di dialogo
e condivisione. Tuttavia, sono
sopraggiunte fin da subito delle
dinamiche contrarie ai criteri di
rappresentatività ed imparziali-
tà. Vista la mancanza di volontà
da parte della presidenza di ri-
solvere questi problemi, alcune
scelte diventano inevitabili».
Mariele Benzi, in una lettera sul
tema inviata all’assessore al Bi-
lancio Alberto Brambilla, ha de-
finito surreale che i lavori di una
Commissione di garanzia e con-
trollo siano compromessi per
una rivalsa politica dovuta al
fatto che il presidente della
Commissione abbia ritenuto di
dover osservare con rigore il det-
tato legale e regolamentare in
merito a nomine di sua compe-
tenza, o, addirittura, perché al
Presidente  si contesti il grado di
attenzione dei consiglieri comu-
nali durante le adunanze.
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GIOVANNA BORSOTTI
Istruzione. Per i primi 6 mesi dell’anno, la maggior parte delle
risorse a bilancio per la scuola rientrano nell’ambito del Piano
scuola. Effettueremo poi una revisione dei progetti per il pros-
simo anno, valutando l’efficacia dimostrata. Tra le spese, sono
da garantire assolutamente la refezione, il trasporto e l’assi-
stenza educativa. Dall’anno in corso è in capo al Comune anche
la sezione primavera, i cui bilanci rientrano nel capitolo del-
l’Istruzione.
I Centri estivi saranno organizzati in coprogettazione tra il Comune e soggetti del
terzo settore. Continua il progetto contro lo scarto e lo spreco in mensa nelle scuole
Manzoni e Fortis. Soprattutto in quest’ultima, dove è attivo dal 2017, si notano risul-
tati. Si mantiene a livello economico l’impegno verso le scuole paritarie. 
Sportello lavoro. Prosegue sulla linea già tracciata: dall’anno scorso si è anche atti-
vato con un corso per assistenti domiciliari che confluirà nel progetto sperimentale
affidato a chi gestisce l’ufficio stranieri.
Servizi sociali. Si conferma l’impegno nei confronti delle persone con disabilità.
Prosegue il rapporto con Brugo e Solaris che consentono alle persone seguite di
mantenere i legami con il territorio.
L’assunzione di tre nuovi assistenti sociali consentirà di prendere in carico più rapi-
damente i minori e di confermare progetti di residenzialità e semiresidenzialità per
i minori. È confermata l’assistenza domiciliare agli anziani, così come la collabora-
zione con il Centro anziani che si trasferirà nell’ex oratorio di Maria Bambina.
Come sempre sono tante le richieste in merito a problemi di casa e reddito, l’ufficio
dovrà integrarsi con il Centro per l’impiego per il Reddito di cittadinanza. 
Dipendenti. È bandito il concorso per assumere 5 educatrici nei nidi comunali, sa-
ranno assunti due amministrativi per i Servizi sociali, due agenti di Polizia e due
operai.

ANDREA FORMENTI
Estinzione del diritto di superficie e bandi pubblici sono gli
strumenti cui attingere per aumentare le entrate.
Riguardo alle spese, la manutenzione ordinaria fa la parte del
leone. Prosegue l’attività iniziata lo scorso anno di sostituzione
delle centrali termiche a fine vita con modelli a telegestione. C’è
attenzione alle richieste delle scuole, soprattutto per piccoli in-
terventi come l’abbattimento di una parete alla Leonardo per
realizzare un’aula di informatica. I lavori più grossi saranno in-
vece fatti in estate. Cambia l’attività del Comune nei cimiteri, da ente che agisce ad
ente che controlla. A breve avremo i progetti esecutivi delle opere previste nel bando.
In biblioteca si sta studiando una nuova sede per la sezione di storia locale, mentre
proseguono le attività di manutenzione del tempietto di Moncucco, ad esempio è sta-
to spostato un ulivo, sono stati sistemati il verde e la cancellata. Si confermano i due
operai attivi sul territorio tutti i giorni per rispondere concreta alle segnalazioni dei
cittadini in merito alla manutenzione delle strade. Ad esempio in piazza Togliatti:
l’anello superiore aveva pesanti dissesti che sono stati risolti.
È positiva la valutazione dell’operato di Brianzacque, efficiente e preciso: sono risolti
i problemi di allagamenti a Increa, stiamo per affrontare i problemi alla fogna in via
Dante. Cap Holding sta facendo un lavoro invasivo alla fognatura al confine con Co-
logno, abbiamo chiesto che realizzassero un dosso con separatore di corsie per rallen-
tare la velocità e i sorpassi folli in via San Carlo.
Si concretizzerà nel 2021 il progetto “Illumina”, relativo all’illuminazione pubblica a
led. Nel frattempo, sarà attivata una gara ponte per manutenere quadri elettrici e pali
della luce.
Piano triennale opere pubbliche: sono confermati il collegamento ciclabile di via
Croce con via Sciesa, l’ampliamento dell’area verde in via Volturno, l’installazione
dell’aria condizionata in biblioteca.
C’è fiducia sulla partenza del bando per la pista ciclabile Brumosa, mentre è allo stu-
dio la realizzazione della casa delle protezioni civili dove si stabiliscono i due gruppi
brugheresi, Protezione Civile e Associazione Carabinieri in congedo.

MIRIAM PEREGO
Pari opportunità. Comprende le politiche fra istituzioni e sog-
getti della Rete Artemide, rete interistituzionale nata nel 2010
che coinvolge i 55 comuni della provincia di Monza e Brianza ac-
canto ad una serie di istituzioni pubbliche e private. Il budget è
predisposto a livello sovra locale da Regione Lombardia, erogato
su specifici progetti.
Contrasto alla violenza: budget complessivo 1.034.846 euro per
governance, Cadom (Centro aiuto donne maltrattate), case rifu-
gio. Contrasto alla violenza: 125.440 euro per governance, Centro antiviolenza White
Mathilda, Telefono donna. Casa e lavoro: budget complessivo 157.578 euro per autono-
mia abitativa e inserimento nel lavoro per donne vittime di violenza. È in corso di av-
vio l'attuazione del decreto, sempre contro la violenza sulle donne, i cui fondi saranno
erogati da maggio. Sono destinati 2.500 euro dalle casse comunali per diffondere una
cultura sempre più orientata alla parità fra donne e uomini
Politiche giovanili. Sono stati stanziati 71.600 euro (appalto triennale assegnato lo
scorso anno) per l’Incontragiovani.
Nidi. Il costo ordinario per beni di consumo è di 10.000 euro. Il costo di beni come mo-
bili e generi alimentari è di 99.000 euro, mentre la mensa dei dipendenti costa 10.100
euro. Il sostegno educativo per bambini con disabilità, servizio psicopedagogico, spor-
tello psicologo per genitori, presso entrambi i nidi, costa 45.369. L’acquisto di posti nei
nidi privati accreditati costa 95.150 euro.
Volontariato. Gli obiettivi sono fare comunità fra volontari/cittadini, territorio ed en-
te locale, proseguendo la collaborazione con il Tavolo delle associazioni. Prosegue la
valorizzazione e messa in luce della presenza e delle attività del volontariato sociale e
socio-sanitario. Oltre alla valorizzazione del tessuto associativo presente sul territo-
rio. Nel corso dell’anno si procederà a definire le modalità di assegnazione degli spazi
dell’ex oratorio di Maria Bambina in via De Gasperi. La somma stanziata per il volon-
tariato è 39.000 euro.

LAURA VALLI
Sui versanti della cultura, della biblioteca e dell'intercultura, il
contenimento delle risorse a bilancio rappresenta quest'anno
un'occasione di sfida: proseguire nell’impegno a sviluppare
un'offerta culturale di qualità attraverso un'intensa attività
programmatoria, capace di coniugare accessibilità e innovazio-
ne, varietà delle proposte e inclusione, valorizzazione del terri-
torio e del patrimonio e sostenibilità dei progetti. In un'epoca in
cui spesso si ritiene che “evento” e “cultura” siano sinonimi, Bru-
gherio sceglie di fare cultura.
Cultura. La disponibilità di bilancio, più contenuta rispetto a quella degli scorsi anni,
è di 245.000 euro comprensivi del contributo di 185.000 euro alla Fondazione Piseri, di
27.000 euro sul capitolo dei contributi e di 48.000 euro su quello per manifestazioni e
mostre. Si lavorerà per implementazione del Museo in Comune e allestimento di mo-
stre tra cui quelle dedicate agli artisti che hanno lasciato un segno nel territorio: que-
st'anno GianMario Mariani e  Carlo Cappelletti. obiettivo è anche la valorizzazione
del territorio, dei siti e degli eventi che rendono originale la nostra storia locale, con
sostegno al protagonismo progettuale delle associazioni.
Biblioteca. Con una disponibilità di bilancio, più contenuta rispetto a quella degli
scorsi anni, di 118.444 euro (di cui 44.000 euro destinati alle acquisizioni del patrimo-
nio librario, audiovisivo, periodico e digitale e 37.944 euro come contributo al sistema
Bibliotecario), lo sviluppo di iniziative conferma i percorsi degli anni passati: Scienza
ultima frontiera, Le immagini della fantasia, libri in simboli, storia locale, la promo-
zione della biblioteca come luogo di aggregazione.
Intercultura e integrazione. Poichè la multiculturalità è ad un tempo un fatto strut-
turale e una opportunità per la città, continueremo a impegnarci nel realizzare poli-
tiche finalizzate all'inclusione e al dialogo tra culture, pianificando progetti e servizi
che rispondano da una parte al bisogno di stabilità e di integrazione, di consapevo-
lezza dei diritti e dei doveri, di sicurezza amministrativa, di crescita civica e dall'altra
di partecipazione alla vita della città. La disponibilità di fondi, più contenuta rispetto
agli anni passati, è di 21.000 euro.
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MUSICA
Che brava la banda di San Damiano Sant’albino

Lodi, Lodi alla banda San Damiano
Sant’Albino. Il 24 marzo sono partito da
casa per piazza Cesare Battisti 1 con
tanta buona volontà  
di partecipazione all’ascolto del Corpo
Musicale San Damiano Sant’Albino. 
Sì è vero, sono rimasto molto incantato
dalle esibizioni proprio incantevoli. 
Lodi, Lodi! A tutti i partecipanti della

banda, a Davide, non dico niente, 
lui è il re di tutti quanti: il suo talento si
vede e si sente. 
Non si fermerà la tua fama. 
Continuerà sempre ad ingrandirsi. 
Ogni spettatore di più ama la tua
musica chiedendo il bis.

Auguri, auguri.
Francesco Oliveri

VILLA FIORITA
Propongo al parco un bagno per bambini con fasciatoi

Egregio Signor Sindaco,
sono un cittadino di Brugherio da oltre
cinquant’anni e vorrei portare alla sua
attenzione il problema da me
riscontrato nel parco di Villa Fiorita.
Mi reco quasi ogni giorno in questo
parco con la mia nipotina e ho notato
l’assoluta mancanza di bagni dedicati 
ai bambini che numerosi frequentano

l’area giochi. Occorrerebbe attrezzare 
il parco/area giochi con bagni dedicati
ai bimbi, possibilmente con fasciatoi
(per i piccolissimi) e tutto l’occorrente
necessario (come già presenti nel parco
di Piazza Santa Caterina). 
Certo di un suo interessamento, 
la ringrazio  fin da ora.

Calogero Mamo
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Pomeriggio con VolontariAmo
Le associazioni si presentano

abato 6 aprile torna Vo-
lontariAmo, la festa delle
associazioni brugheresi. 

«Frutto di un lavoro iniziato cin-
que anni fa – spiega il comune –,
con il Tavolo delle Associazioni,
che riunisce i maggiori gruppi di
volontariato presenti sul territo-
rio, la festa è ormai diventata un
appuntamento fisso».
Capofila è quest’anno il gruppo
alpini «È una scommessa – affer-
mano le penne nere – lanciare
questa festa al sabato pomerig-
gio con le associazioni che si ri-
presentano alla città con uno
scopo tanto piccolo quanto im-
portante: raccogliere fondi per le
attività di sostegno ai meno for-
tunati». Molte volte, pèroseguo-
no, «sentiamo dire: “Gli Alpini?!?
ma dove sono?”, “Kupalinka cosa

fa e chi è?”. Croce Bianca e Croce
Rossa, d’accordo, sono note, ma
l’Associazione Carabinieri in
congedo con la loro sezione di
Protezione civile è conosciuta?
Eppure svolge un lavoro prezio-
so per Brugherio». Succede, so-
stengono, un po’ a tutte le asso-
ciazioni che operano nel sociale.
«Ogni anno cerchiamo allora
qualcosa di diverso per attirare
curiosi, qualche nuovo volonta-
rio o qualche Alpino dormiente
che si decida a rispolverare il
proprio Cappello. Ecco questo è
lo scopo della giornata,  speran-
do nel bel tempo e la voglia dei
cittadini di passeggiare tra i no-
stri gazebo».
Dalle 14 alle 18 si susseguiranno
diversi momenti informativi, lu-
dici, ricreativi. 

IL PROGRAMMA

- alle ore 14: “Bunny il Coniglio!!!”,
laboratorio truccabimbi coni-
glietti a cura di CriBru (Croce
Rossa Brugherio)

- alle ore 15: “Caccia all’uovo in Vil-
la Fiorita con i coniglietti” orga-
nizzata da BiaBru (Croce Bianca
Brugherio)  con premio a tutti i
partecipanti e merenda

- alle ore 17: “Aperitivando” con gli
Alpini, spritz e sfiziosità

- alle ore 18: “…e Griglia sia”, panino
con salamella, patatine fritte e
birra.

A far da cornice, dalle ore 15 in poi,
intrattenimenti musicali, mentre
le Associazioni presenti in piazza
presenteranno lavoretti creativi,
anche a tema pasquale, e prodot-
ti solidali. 

S

Sabato 6 aprile
dalle ore 14 alle 18
il centro diventa
la vetrina dei tanti gruppi
che si impegnano
per gli altri
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Tre incontri per donne
verso l’alba del Sabato

con la forza della loro fede di co-
noscere Gesù, di capire il suo
progetto, di sentire e vivere la
sua gioia. Durante gli incontri
approfondiremo tre di queste fi-
gure, alle quali, durante il cam-
mino del sabato santo, se ne ag-
giungeranno altre tre». 
Madeleine Delbrel, assistente so-
ciale, che negli anni ‘30 sceglie di
abitare i sobborghi operai di Ivry,
periferia di Parigi, dove fervono
movimenti marxisti, convinta
che il luogo più favorevole alla
santità non sia altro che «questa
strada, questo mondo dove Dio ci
ha messi».

EDITH STEIN
La seconda serata sarà invece de-
dicata ad Edith Stein, dottore del-
la Chiesa. Ebrea, filosofa alla
scuola del celebre filosofo Hus-
serl, a 30 anni inizierà il cammino
di conversione che la porterà al
battesimo e poi alla vita di clau-
sura, in un continuo e ostinato
cammino alla ricerca della Verità.
Vivrà in prima persona il dram-
ma della deportazione e morirà
ad Auschwitz nel 1942.

SANTA CATERINA
Ultima serata sarà invece dedica-
ta alla patrona d’Europa: Santa
Caterina da Siena. Proveniente
dalla ricca famiglia dei Beninca-
sa, si opporrà giovanissima ad un
matrimonio di convenienza, per
vivere una vita incentrata su Cri-
sto. Mistica e allo stesso tempo
profondamente coinvolta dalle

vicende politiche della sua epoca,
non avrà paura di richiamare alla
pace i potenti del tempo e, non ul-
timo, il Papa.

IL CAMMINO DELL’ALBA
Il percorso culminerà poi con il
cammino dell’alba del sabato
santo, il prossimo 20 aprile: una
preghiera itinerante che partirà
alle 5 del mattino dal cimitero di
viale Lombardia e si snoderà per
le vie della città, fino alla chiesa di
San Bartolomeo.
Per maggiori informazioni:
www.epifaniadelsignore.it.

Jessica Fossati

n’assistente sociale, una
filosofa, una giovane. Tre
donne come tante, ma

che hanno vissuto la gioia di in-
contrare Cristo e hanno fatto
della propria vita uno strumen-
to della tenerezza di Dio, un se-
gno della sua passione per il
mondo. Madeleine Delbrel,
Edith Stein e Caterina da Siena:
a loro sono dedicati i tre incontri
in preparazione al cammino
delle donne del sabato santo,
che ha visto negli anni scorsi l’at-
tiva partecipazione di più di
duecento persone. 

DAL 4 APRILE
“Donna, grande è la tua fede” sarà
il titolo delle serate che si terran-
no dalle 20.30 alle 21.30 in oratorio
Maria Ausiliatrice, il 4, 8 e 11 aprile.
Pensati e organizzati da un grup-
po di donne della Comunità Pa-
storale, sono aperti alle ragazze e
alle donne di tutte le età. 
Il desiderio è quello di trovarsi
insieme per «preparare il cuore
per cercare, in modo ancora più
autentico, il volto di Gesù.» spie-
ga Orielda Tomasi «Il tema scel-
to per quest’anno saranno le vite
di alcune donne che hanno se-
gnato la storia sociale ed eccle-
siale, donne che hanno cercato

U

Dal 4 aprile le serate
di riflessione sulle vite
«di donne che hanno segnato
la storia ecclesiale e sociale»

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ, 
                A VILLA PARADISO)
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 SABATO DEL MESE,

ALLA GUZZINA)
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 SAN DAMIANO)
             20,30
festive  9,30 - 11,15

SABATO 6 APRILE
“L’Eccomi di Maria nel nostro quotidiano”:
incontro e condivisione all’oratorio Maria Ausiliatrice

SABATO 6 APRILE

Festa dei
chierichetti
dal decanato

Un pomeriggio di festa,
riflessione e amicizia per stare
insieme e ringraziare per la
presenza della Compagnia
Missionaria nella città di
Brugherio. È la “Festa
dell’Eccomi” che si terrà sabato
6 aprile a partire dalle 14.30
presso l’oratorio Maria
Ausiliatrice di via Santa Caterina.

Grande fermento nella
Comunità Pastorale
brugherese, che si prepara al
tanto atteso Meeting
decanale dei chierichetti.
Sabato 6 aprile, infatti,
l’oratorio San Giuseppe
ospiterà tutti i chierichetti del
decanato di Monza, per un
pomeriggio di preghiera e di
festa. Il ritrovo sarà alle ore
17.15 presso l’oratorio di via
Italia 68, dove ci si potrà
accreditare e prepararsi alla
Santa Messa solenne delle ore
18. La celebrazione sarà
seguita da una cena insieme
alle famiglie dei chierichetti e,
infine, da una grande caccia al
tesoro per tutti i bambini e i
ragazzi.
“Aspettiamo con gioia tutti i
chierichetti brugheresi” invita
Davide Rovelli, responsabile
cerimoniere di San
Bartolomeo “Se non vi siete
ancora iscritti, ritirate il
volantino nel vostro oratorio e
chiedete informazioni al
responsabile del vostro
gruppo: sarà una bellissima
esperienza, a cui non potete di
certo mancare!”.
Per i chierichetti che
desiderassero partecipare, le
iscrizioni saranno aperte fino a
mercoledì 3 aprile 2019.

Chiara Castelli

Orielda, Cecilia e Lucia
condivideranno il proprio
carisma e la propria vocazione
con tutta la comunità di
Brugherio e con quanti vivono
insieme a loro un cammino di
fede, di vita e di amicizia . In
programma un pomeriggio ricco
di momenti di spiritualità e di
fraternità. Alle 14.30 è prevista

l'accoglienza dei partecipanti e a
seguire, un momento di
riflessione sul tema “L'Eccomi di
Maria nel nostro quotidiano”,
tenuto da Lucia Capriotti,
arricchito da testimonianze e
spunti di condivisione.
A partire dalle 17.30 è previsto un
momento di fraternità e un
piccolo rinfresco, per il quale

ciascuno è chiamato  a portare
qualcosa da condividere, 
dolce o salato.
Per motivi organizzativi, 
chi volesse partecipare deve
confermare la presenza entro 
il 4 aprile ai seguenti recapiti:
039882510; oppure  Orielda:
3334952178,
orieldacm@virgilio.it;

SCOUT

Un anno d’attività e impegno
Sognando l’estate in Brasile

rasile. Questo è il paese
dove il clan/fuoco Mi-
stral porterà la sua vo-

glia di servire ed aiutare il pros-
simo.
Dopo un percorso lungo tutto
l’anno, come già ci avevano an-
nunciato qualche settimana fa,
i ragazzi trasformeranno la lo-
ro route estiva in un progetto
di Missione. Camminando in-
sieme, già da oggi, i ragazzi vo-
gliono conoscere realtà com-
plesse, profondamente diverse
dalla nostra, vogliono accoglie-
re ed essere accolti, vogliono
confrontarsi, vogliono cambia-
re sguardo. La realtà brasiliana
è tra le proposte, quella che ri-
specchia maggiormente le esi-
genze dei ragazzi in questo for-
te cammino di crescita perso-
nale e comunitario: sicurezza,
capacità di accoglienza di un
gruppo numeroso di giovani
con il desiderio di toccare con
mano realtà diverse, possibilità
per ciascuno di vivere un’espe-
rienza forte, incontro con l’al-
tro e aderenza ai progetti e agli
obiettivi prefissati.
Lo scorso weekend, un passo in
più verso la realizzazione: i ra-
gazzi hanno fatto una full im-

mersion di informazioni, pas-
sando due intense giornate
con chi li guiderà e li accompa-
gnerà nel loro grande sogno
brasiliano, ormai sempre più
concreto. Una volontaria viva-
ce, esperta e preparata ha subi-
to insegnato loro canti e balli
della tradizione brasiliana, e in
particolare, del luogo preciso
della loro Missione: Manaus
(Amazzonia)! Il clan/fuoco do-
vrà diffondere il proprio entu-
siasmo, la giovane spensiera-
tezza e il desiderio di servire il
prossimo, per circa venti giorni
ad Agosto. Adesso mancano
soltanto gli ultimi preparativi
logistici, ma già non vedono
l’ora.  E non sono i soli. Insieme
al clan/fuoco, comunità che di
giorno in giorno diventa più af-
fiatata, anche altri giovani
scout si uniranno nel progetto,
per vivere insieme questa
esperienza straordinaria.
Per rimanere aggiornato
e non perdere nessuna
delle iniziative visita il sito
www.scoutbrugherio.org/ ,
la pagina facebook Gruppo
Scout Brugherio1 e la pagina
Instagram @clanfuocomistral.

Gruppo Scout

B

MADELEINE DELBREL EDITH STEIN



CHI PARTECIPA FA VINCERE GLI ALTRI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €
2019

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto
di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta 
organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica
e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. 
Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.

T         
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DA SABATO 6 APRILE
La grande atletica è in città
con le gare organizzate al Centro sportivo

Chiusa la stagione invernale 
con diversi successi, il Gsa
atletica si prepara a una
primavera di eventi in casa, 
oltre ai tanti impegni outdoor
fuori casa.
Riguardo alle manifestazioni
organizzate al Centro sportivo 
di via San Giovanni Bosco, 
il debutto è sabato 6 aprile alle 15

con la I prova del Gran Premio
FIDAL Milano Ragazzi/e che
aprirà il calendario federale 
di atletica leggera oltre che
essere nuovamente tappa 
delle gare FISPES (Federazione
Italiana Sport Paralimpici 
e Sperimentali). 
Il Meeting sarà dedicato 
a Ignazio Chirico, storico

presidente scomparso nel 2015.
Il 14 aprile toccherà ai Cadetti/e
scendere in pista a Brugherio 
per la seconda prova del 
Gran Premio Fidal Milano 
e agli Assoluti che gareggeranno
nella prima tappa del 
Time Attack.
Subito dopo questi due grandi
eventi regionali, al via le finali per

l'assegnazione dei Titoli
Provinciali Scolastici con tutte 
le scuole secondarie di primo
grado in pista il 17 aprile 
e il 3 maggio mentre il 27 aprile
tutte le società della macro
provincia di Milano, Monza
Brianza e Lodi si sfideranno 
a Brugherio per il Campionato 
di staffette.

Sportiva, domenica
il debutto stagionale

ono stati giorni intensi gli
ultimi trascorsi per la SC
Brugherio Sportiva del

presidente Franco Sardi. Nella
giornata di domenica scorsa c'è
stato l'Open Day presso la pista
"Cremonesi" dove nonostante il
tempo non troppo bello c'è stata

comunque una gradita parteci-
pazione di bambini entusiasti ed
interessati a provare una biciclet-
ta da corsa. 
«È venuto chi realmente era inte-
ressato a provare e conoscerci ed
abbiamo raccolto già tre nuove
iscrizioni e magari più avanti ce
ne saranno altre, è stato un po-
meriggio molto divertente e pia-
cevole» ha commentato il presi-
dente Sardi. Mentre venerdì scor-
so presso il Ristorante Mirò di
Brugherio , sponsor della ciclisti-
ca, si è tenuta la presentazione

ufficiale degli atleti in vista dell'
esordio agonistico ormai immi-
nente di domenica 31 della cate-
goria esordienti che gareggerà a
Cernusco sul Naviglio. E come
consuetudine prima dell'esordio
i ragazzi esordienti diretti da
Giorgio Biasini insieme ad alcuni
cicloamatori della società aran-
cioblù nell'ultimo allenamento
domenicale hanno raggiunto
Madonna del Ghisallo affron-
tando così un difficile percorso
dove si sono dimostrati tutti pre-
parati ed entusiasti . 

S

La pedalata sociale
alla Madonna del Ghisallo
anticipa la prima gara
di Cernusco sul Naviglio

A cura di Lucrezia Buongiorno

RISTORANTE
VEGETARIANO 
e TRADIZIONALE
PIZZERIA

APERTO 7 GIORNI SU 7
DALLE 11.00 ALLE 14.00 E DALLE 19.00 ALLE 23.00

Via sant’Antonio 24, Brugherio
Tel. 039.28.71.753

Seguici su  

Da aprile
tutti i venerdì

    Karaoke 
e balli di gruppo con

       dj Diego

SI VA AGLI OTTAVI DI COPPA! 
A campionato finito e con la promozione ottenuta grazie al secondo posto, la squadra 
del Mirò/CGB Brugherio si concentra sulla coppa travolgendo con un perentorio 5 a 1 il 
Robur FBC, altra squadra di Eccellenza, grazie a una prestazione maiuscola del bomber 
Leo. Ora si attendono gli ultimi risultati per conoscere i prossimi avversari. La stagione 
non è finita, e non solo, la società sta già pensando a come rafforzare ulteriormente la 
squadra con acquisti mirati per un 2019/2020 che si preannuncia molto più difficile, ma 
ci si augura ricco di soddisfazioni.
A breve sulle pagine di NoiBrugherio una lunga intervista ad alcuni protagonisti di que-
sta stagione trionfante.

OSM ASSAGO 26
S.LUIGI TRENNO ROSSA 26
DEPORTIVO PAVONI DPM 21
ATLAS 8
CERTOSA S.D.B 4

CLASSIFICA CSI / CALCIO A 7 DEFINITIVA

S.NICOLAO FORLANINI 51
MIRÒ/CGB BRUGHERIO 50
REAL AFFORI 46
ASPIS ACQUA 30
S. FILIPPO NERI 29
EXODUS 28

Domenica 24 marzo a Pioltello si sono tenuti i Campionati Provinciali CSI di Kata. Gli
atleti del Centro C! hanno o"enuto grandi risultati: Giulia Natalini ed Elena Petronella
si sono classificate al primo posto nelle proprie categorie, mentre  Sofia Lamonarca si è
piazzata seconda. Terza posizione per Anna Corbe"a e Federica Corbe"a.

ARTI MARZIALI
Natalini e Petronella, medaglie d’oro
ai campionati provinciali di Pioltello



14 noibrugherio SPORT30 MARZO 2019

Diavoli rosa campioni
delle tre province

anno alzato la coppa:
campioni. L’Under 14 dei
Diavoli Rosa ha conqui-

stato, in casa, il titolo territoriale
valevole per le squadre delle pro-
vince di Milano, Monza, Lecco.
Nel PalaKennedy, domenica, si
sono confrontate le quattro
squadre under 14 maschili e fem-
minili più forti del territorio.
La finale, racconta la società, è
stata «una bellissima battaglia
durata cinque set che ha portato
i nostri Diavoletti sul gradino piu
alto del podio, vincendo 3-2 con-
tro gli avversari del Vero Volley».
È stato, per tutta la società di vol-
ley brugherese, «un appunta-
mento importante che, unito alla
giovane età dei ragazzi, ha pro-
dotto una finale densa di emozio-
ni: grande grinta e tenacia, voglia
di far bene e di arrivare a toccare
con mano quella coppa sono sta-
ti i valori che entrambe le squa-
dre hanno portato in campo».
I primi a spingersi in vantaggio,
sono proprio i rosanero di coach
Traviglia che riescono ad imporsi
su Vero Volley nel primo e terzo
set portando la gara sul 2-1. Arriva-
ti al tie break, «sul cambio campo
il tabellone dice 8-6 Diavoli, un
vantaggio che i nostri terribili Dia-
voletti riescono ad incrementare
per chiudere la gara sul 3-2 quan-
do al PalaKennedy esplode la gio-
ia dei numerosi tifosi presenti».
Bellissimo il titolo vinto, «ancora di
piu aver potuto condividere que-

ste emozioni in casa, insieme ai no-
stri affezionati tifosi. Soddisfazio-
ne che poi raddoppia quando il no-
stro atleta Pietro Bonisoli riceve il
premio di miglior giocatore».
È stata la prima finale territoriale
da primo allenatore per coach

Moreno Traviglia. «Un'emozione
unica – commenta –, incredibile.
Non è stata la nostra migliore
prestazione ma siamo stati molto
bravi a trasformare la pressione
del risultato in carica agonistica e
questo ci ha permesso di affron-

tare il tie-break in maniera più lu-
cida dei set precedenti dove, com-
plice l’inesperienza, abbiamo
sfruttato male le occasioni di net-
to vantaggio». I ragazzi, assicura,
erano «decisi a conquistare la vit-
toria a tutti i costi soprattutto di

fronte al tifo del nostro caloroso
pubblico». Un ringraziamento
speciale, prosegue l’allenatore, «a
tutto lo staff della squadra che ha
sofferto e gioito insieme a me in
questa fantastica giornata. Sono
molto soddisfatto del lavoro fin
ora svolto in palestra ed orgoglio-
so dei miei ragazzi; la fase territo-
riale è stata solo una tappa di pas-
saggio, ora ci aspetta un mese e
mezzo intensissimo in cui pren-
dere consapevolezza del nostro
valore, nella ricerca di una mag-
giore costanza di gioco e convin-
zione in ciò che si fa».

H
Grande risultato dell’Under 14 che batte al tie break il Vero Volley nella finale

❯ Solo € 50 annui a unità immobiliare, incluso contabilità 
 e a"ività legale, con un minimo di € 900,00 annui nel caso 
 in cui i condomini siano inferiori a 18.
❯ Staff di professionisti abilitati come amministratori: avvocati, 
 commercialisti e consulenti del lavoro. 
 Quindi nessun costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione giudiziale di recupero spese condominiali 
 dei condomini morosi e nessun costo addebitato ai condomini 
 se il recupero non avesse successo (salvo i costi vivi documentati).
❯ Creazione gruppo WhatsApp dei condomini con avvocato 
 dedicato incluso nel prezzo che aiuterà a promuovere un ambiente 
 più pacifico, frenare le violazioni e ridurre le incomprensioni.
❯ Aule a"rezzate per le riunioni comprese nel prezzo.

via Italia 48, Brugherio
tel. 039.2142204
info@ameco.it
www.ameco.it

PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI

Dal 1974 il Centro Studi Ameco 
è uno dei più grandi studi professionali di Milano e Hinterland

AMMINISTRATORE 
DI CONDOMINIO

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

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

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

LA SQUADRA
Giovanni Colombi Manzi
Manuel Morra
Daniele Carpita
Pietro Bonisoli
Giacomo Selleri
Gabriele Ruggeri
Tommaso Savino,
Michele Viganò
Andrea Marini,
Giacomo Trabatti,
Niccolò Bassani
Lorenzo Brambilla
Giovanni Battagliarin

GLI ALLENATORI
Moreno Traviglia
Francesco Quaglino
Ingrid Bonfanti

DIRIGENTE
Filomena Parcesepe
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DOMENICA 7
Al via la XIV edizione di Piccole Chiese e...
dintorni presso la chiesa di Sant’Anna

Parte la XIV edizione di Piccole
Chiese e... dintorni, la stagione
concertistica volta anche a
valorizzare alcuni luoghi
significativi, spesso decentrati o
non particolarmente utilizzati,
della nostra città; attività che
vede fianco a fianco dal punto di
vista organizzativo Fondazione
Luigi Piseri, teatro San Giuseppe

ed Associazione Kairos, il tutto
con il coordinamento e
patrocinio dell’Assessorato
Politiche Culturali e
Partecipazione e il significativo
sostegno di Fondazione Cariplo.
Esordio domenica 7 aprile 
alle 16 presso la chiesa di
Sant’Anna in San Damiano, 
dalla splendida acustica, 

importunava Lucia, 
Fra Cristoforo benediva gli
appestati e l’Innominato
governava Vercurago e limitrofi,
la musica italiana conquistava
l’Europa intera. 

Per maggiori informazioni:
www.fondazionepiseri.it
info@fondazionepiseri.it  

con “La musica al tempo di
Renzo e Lucia”, interessante
proposta a cura dell’ENSEMBLE
BAROCCO formato da Enrica
Meloni e Cecilia Musmeci - violini,
Laura Lobetti Bodoni -
clavicembalo, Annamaria
Bernadette Cristian – violoncello
e Luca Radaelli alle letture.
Mentre Don Rodrigo

DA LUNEDÌ 1
Disponibili

le nuove tessere
Amici del Bresson

Dal 1° aprile, fa sapere il
cinema teatro San Giuseppe,

le nuove tessere Amico del
Bresson 2019-20, al costo di

5 euro, saranno disponibili
con tante agevolazioni non

solo per il Cinema d’Essai.
Possono accedere al Bresson

spettatori dai 16 anni di età.
Ingresso con tessera Amico:

mercoledì sera e giovedì
pomeriggio 3,50 euro;

giovedì sera, venerdì sera e
sabato pomeriggio 4 euro;

ingresso con Carnet sempre
a 3,50 euro (solo con TAB) e

Bresson Day 2,50 euro.
Ingresso senza tessera

Amico per tutte le proiezioni
del Bresson 6 euro.  

DOMENICA 31
Inaugurazione di
“Ricorrenze” mostra
di Daniele de Lorenzo

Domenica 31 marzo alle ore 16
presso la sede della Scuola di
Musica Luigi Piseri in via XXV
aprile 61, inaugurazione della
mostra RICORRENZE, personale
di Daniele de Lorenzo che
presenta così le sue opere:
“Punto di contatto tra musica ed
immagini. 
La ricorrenza è il ritorno
periodico di un avvenimento
a determinati intervalli di tempo.

Per maggiori informazioni: 
mail: info@fondazionepiseri.it
www.fondazionepiseri.it.

Teatro canzone
con Enzo Iacchetti

nzo Iacchetti al teatro
San Giuseppe, il 9 aprile
alle ore 21, con lo spettaco-

lo “Libera Nos Domine” di Enzo
Iacchetti con la regia di Alessan-
dro Tresa. Nel nuovo spettacolo
Iacchetti esprime il desiderio di
comunicare parole e musiche nel
puro stile Teatro-Canzone. Lo fa
con uno spettacolo completa-
mente diverso. L’attore si stacca
per un momento dal cabaret per
arrivare a maturare considera-
zioni che lo allontanano da come
lo conosciamo in tv. Dopo i suc-
cessi a teatro che lo hanno visto
protagonista in spettacoli in cui

si è affermato sia come autore
che come attore, Iacchetti in  Li-
bera Nos Domine è aiutato da ef-
fetti speciali coinvolgenti, tra cui
le installazioni virtuali. Solo in
scena, in questo spettacolo Iac-
chetti è prigioniero dell’attualità
e vuole liberarsi dai dubbi che lo
affliggono sul progresso, sul-
l’amore, sull’amicizia, offrendoci
un’ultima ipotesi di rivoluzione.
Lo spettacolo è in opzione agevo-
lata per gli Abbonati alla nuova
Stagione di Prosa e Fuori Pista.
Primi posti 28 euro - secondi po-
sti 24 euro.

Anna Lisa Fumagalli

E

In scena il 9 aprile
alle ore 21
lo spettacolo dal titolo
“Libera Nos Domine”,
regia di Alessandro Tresa

VASTO ASSORTIMENTO DI COLOMBE 
E UOVA DI PASQUA
SPACCIO VERGANI IN VIA BELVEDERE 11
APERTO: DA MARTEDÌ A VENERDÌ 13:00–19:00, SABATO 10:00–13:00 E 14:30–19:00

INCONTRO CON L’AUTORE

Le terze della Kennedy
con lo scrittore Magnone

li alunni della scuola
Kennedy hanno incon-
trato Marco Magnone,

autore della saga “Berlin”. L’in-
contro si è svolto il 27 marzo e
tutte le classi terze  hanno avuto
l’occasione di confrontarsi con
Marco Magnone, autore della sa-
ga “Berlin” una serie di sei libri
per ragazzi che ha venduto più
di  100.000 copie ed è stata tra-
dotta in diverse lingue. L’iniziati-
va è stata organizzata dalla pro-

fessoressa Dell’Orto che da mesi
ha tenuto i contatti con la casa
editrice per assicurarsi la  pre-
senza dello scrittore. E ci sono
state non poche difficoltà …ma a
quanto pare ne valeva la pena!  «I
ragazzi intanto hanno letto il li-
bro - sottolinea la professoressa
Manuela Ghezzi - che, dopo un
iniziale rodaggio,  è piaciuto mol-
tissimo tanto che alcuni hanno
già cominciato a leggere il secon-
do volume. E quando sono stati

finalmente davanti all’autore lo
hanno letteralmente bersaglia-
to, per due ore di fila, con le do-
mande che si erano preparati
durante la lettura: “Ma perché è
ambientato a Berlino?” “Da dove
viene il virus che elimina tutti gli
adulti?” “Qual è il suo autore pre-

ferito?” “Come si scrive un ro-
manzo a quattro mani?” E a tutti
Marco Magnone ha risposto in
modo semplice e alla mano con-
quistandosi la simpatia del suo
giovane pubblico che poi si è
messo in fila per l’immancabile
autografo».

G



 
         UOVA DI PASQUA di CIOCCOLATO ARTIGIANALE 

        confezionate a mano dal Laboratorio Creattiviamoci 
    250 g di Finissimo Cioccolato Latte o Extra Fondente,                 

con sorpresa. l portachiavi  in feltro esterni sono realizzati a mano e            
abbinati alle uova secondo la nostra fantasia!    

Disponibili: lilla, azzurro, giallo e verde acqua  
                           Off. Min. 10  

VASETTO DI LATTA  
contenente 200 g di ovetti di cioccolato 

 Lilla, azzurro, giallo, bianco e verde. 

Off. Min. 7   

TAZZA  CERAMICA 
contenente 200 g di 
ovetti di cioccolato 

Rosa 

celeste  

verde 

   Off. Min. 6   

COLOMBA CLASSICA 1000 g   
Verde e rosa   Off. Min. 15   

  

 

PER SOSTENERE I PROGETTI DELLA COOP. IL BRUGO, SCEGLIENDO I NOSTRI PRODOTTI, POTRETE: 

Contattare il Laboratorio Creattiviamoci telefonicamente al 348.9644831 o via mail laboratorio@coopilbrugo.it. Ritiro presso la sede in Via Moia 121/C 
Passare dai nostri stand:  - Domenica 24 marzo a Brugherio, Piazza Roma, dalle 9.00 alle 12.30  

                        - Domenica 31 marzo a Brugherio, di fronte alla Parrocchia San Carlo, dalle 9.00 alle 12.30 
        - Sabato 6 aprile presso il Mercato di Brugherio, dalle 8.30 alle 12.30 

31°anno
di TURISMO
e VIAGGI

        
          

          
           

           

          
    

 

    
  

  
    

  
    
    

     
    

  
  
 

  
 

 
 

  
 

  
    

 

    
 

 
   
 

  
 

 

    
    

     

    
     

    
    

    
    

    
        
    
      
    

      
    
  
    

Collabora per i gruppi la sig.ra Luisa Sangalli 340.7918518 
POTETE CONTATTARE PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

MARTA CERULLI AL 338/3660620

METTI MI PIACE SULLA NOSTRA 
PAGINA FACEBOOK PER ESSERE 
AGGIORNATO SULLE INIZIATIVE

ARCORE/BRUGHERIO/LAGO BRAIES
Incontro nei luoghi convenuti, 
partenza in prima mattinata.
Arrivo al Lago di Braies, 
fiabesco specchio d’acqua incorniciato 
da montagne che sfiorano il cielo,
(principale location di “Un passo dal cielo”).
Pranzo nell’Hotel Lago di Braies.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

SABATO 15 GIUGNO
DOBBIACO/SAN CANDIDO/BRUGHERIO/ARCORE
Prima colazione in Hotel 
e partenza con bus per Dobbiaco.
Proseguimento per San Candido, 
dove visiteremo il centro storico, la piazza, 
il municipio e la chiesa. Pranzo in ristorante.
Al termine ripresa del bus e inizio 
del viaggio di ritorno.
Arrivo in serata ai luoghi di partenza.

DOMENICA 16 GIUGNO

 
      

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL NOSTRO SITO O IN AGENZIA!

  
 

Incontro nei luo       
Arrivo a        

 inc        
(        

     
S       

  
DOBBIACO/SA  

Prima colazione        
Proseg      

 il  cent          
   

Al termine ri          
       

WEEK END
sul Lago Braies

€260
DA SABATO 15 
A DOMENICA 16 GIUGNO 2019

(Minimo 30/35 persone) 
SUPPLEMENTO 
SINGOLA € 30

Ultimi 10 posti!

 
      

 

       

  
 

        
        

        
       

     
      

  
 

         
     

            
   

           
       

 
  

   
    

   
 

  

  

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

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

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

POLAGRO PORTE E INFISSI 
DI NICOLA POLICASTRO

CI SIAMO 
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14


