
Durante lo scorso weekend, un sole estivo
ha visto le strade di Brugherio invase da
preadolescenti e adolescenti,
accompagnati dai loro educatori e da noi
volontari dell’Operazione Mato Grosso. La
raccolta viveri ci ha permesso di unire le
forze, collaborare in modo semplice, per il
conseguimento di un fine comune: aiutare
chi ha più bisogno, anche se è lontano.
L’iniziativa è nata con l’obiettivo di
coinvolgere i ragazzi delle parrocchie in
un’esperienza stimolante e formativa che
potesse trasmettere loro il valore della
carità, del regalare qualcosa di sé per gli

altri. Più di 70 ragazzi si sono rivelati
sensibili alla proposta: il loro entusiasmo ha
contagiato anche i cittadini, la cui
generosità ha permesso, per il secondo
anno consecutivo, la buona riuscita della
raccolta. Circa 25 quintali di generi
alimentari verranno spediti in Perù per
sostenere le nostre missioni. Ringraziamo di
cuore tutti coloro che hanno reso possibile
il successo di questa iniziativa donando
viveri o anche solo qualche ora del proprio
pomeriggio: siete stati davvero preziosi, e vi
invitiamo a sostenerci anche in futuro.

I ragazzi dell’Operazione Mato Grosso

SOLIDARIETÀ
Bussando porta a porta, raccolti 25 quintali
di alimenti che saranno inviati in Perù

POLITICA
Non si ferma
la polemica sul Bilancio
e la minoranza
abbandona il Consiglio

VITA DI COMUNITÀ 
Per prepararsi
alla Pasqua, settimana
di confessioni
nelle parrocchie

SPORT
Alla Kennedy
680 ballerini in pista
per la competizione
“All you can dance”

l Ministero delle Finanze
ha diffuso i dati delle di-
chiarazioni dei redditi

2018. Brugherio si piazza, come da
diversi anni, a metà della classifi-
ca dei Comuni della provincia di
Monza e della Brianza. In testa si
conferma Vedano al Lambro.

Quasi 5mila brugheresi
sotto ai 10mila euro
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

DUMBO
Sabato 6 ore 21.15

Domenica 7 ore 15 - 18 - 21.15
Lunedì 8 ore 21.15

RUBRICHE

ANIMALI DI CASA
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Redditi, in città 222 ricchi
Ma la media è 23.296 euro

SICUREZZA
STRADALE
Incidente
a Moncucco
tra tir e bici:
45enne
in prognosi
riservata

ADOLESCENTI E PREADOLESCENTI IN ORATORIO SAN GIUSEPPE PER LA RACCOLTA VIVERI



POLIZIA LOCALE
Condannato l’uomo arrestato dai vigili
e accusato di spacciare eroina e cocaina

C’è una svolta nella vicenda,
seguita dalla Polizia Locale, che
aveva portato all’arresto a
gennaio di un uomo accusato di
spaccio e detenzione di
stupefacenti. Gli agenti avevano
trovato, in una tasca di una
giacca, eroina e cocaina e poi dei
contanti. Era anche stato visto
entrare spesso in città,

registrato dalle telecamere
stradali. La Polizia Locale aveva
proceduto all’arresto della
persona, in accordo con il
Procuratore di turno di Milano
ed era scattato  anche il
processo per direttissima.
L’arrestato era anche privo di
documenti, dava generalità
differenti e non indicava una

località di domicilio. Trasferito
nel carcere di San Vittore era in
attesa del giudizio. «Il processo
si è svolto il 28 febbraio -
conferma il comandante
Pierangelo Villa - e l’uomo ha
avuto la condanna; inizialmente
è stato stabilito 4 anni e 3 mesi,
una pena elevata con il
pagamento di 4.500 euro di

multa poi, con tutte le riduzioni
di pena, la condanna è rimasta
comunque elevata, però è scesa
a 2 anni e 10 mesi, con il
pagamento di 3.000 euro di
multa. Condanna che dovrà
scontare in carcere». Il
comandante ha poi aggiunto:
«Stiamo comunque ragionando
su altre ipotesi serie di reato».

MERCOLEDÌ 10 APRILE
In Biblioteca
le Ghirlande di lettori
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Tir contro bicicletta a Moncucco
45enne in prognosi riservata

enerdì 29 marzo intorno
alle ore 17 c’è stato un gra-
ve incidente all’incrocio di

Moncucco. Un mezzo pesante ha
investito un ciclista, portato poi
in ospedale in codice rosso. Anco-
ra da chiarire la dinamica del sini-
stro, al vaglio della Polizia Locale,
intervenuta sul posto. Il ciclista,
di 45 anni e del quale non sono
diffusi nome e cognome, è stato
soccorso in codice rosso da un’au-
tomedica e dall’ambulanza ed è
stato portato d’urgenza in ospe-
dale. Non sono note, al momento,

le sue condizioni. «L’incidente è
complesso nella sua natura - sot-
tolinea il comandante della Poli-
zia Locale Pierangelo Villa -. La di-
namica sembra quasi un para-
dosso, è di non facile definizione;
in particolare la ricostruzione
dell’antefatto è più complessa, in
assenza di testimoni che ci possa-
no essere di aiuto. Purtroppo,
nell’area in questione non ci sono
telecamere in grado di poterci
aiutare e il paradosso è proprio
che, in considerazione anche del
numero elevato di veicoli in quel

a quell’ora abbiano cercato di
uscire dal traffico e liberarsi dal
blocco che si era creato in quel

momento in transito, nessuno
abbia colto e rilevato nulla». Si
pensa che coloro che circolavano

momento senza guardare a
quanto accaduto. «Siamo in atte-
sa - aggiunge - del momento op-
portuno per poter raccogliere la
testimonianza dell’infortunato. Il
conducente del mezzo è stato
sentito e ora attendiamo che la
persona in ospedale possa essere
in grado di chiarirci alcuni ele-
menti». Per ora le indagini proce-
dono sulla base delle foto scattate
appena dopo l’incidente e dei se-
gni lasciati sull’asfalto dai due
mezzi.

Anna Lisa Fumagalli

V

La Polizia Locale
cerca di ricostruire
la dinamica dell’incidente,
ma non ci sono testimoni
nonostante l’incrocio
fosse molto trafficato
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 6 apr. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Domenica 7 apr. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Lunedì 8 apr. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Martedì 9 apr. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Mercoledì 10 apr. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Giovedì 11 apr. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Venerdì 12 apr. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Sabato 13 apr. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Domenica 14 apr. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47

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

Mercoledì 10 aprile alle ore 20,45
si riuniranno ancora una volta in
Biblioteca i nove gruppi di
lettura, per discutere di libri,
fumetti, film e persino opere
musicali, trattando una
grandissima varietà di
argomenti, dalla poesia di
Shakespeare alla diffusione delle
tecnologie digitali. Aperto a tutti.



SICUREZZA
Furto alla primaria Don Camagni
Rubati 9 computer nelle aule

In centro le automobili sono un problema
per la qualità dell’aria e per i danni alle strade

Ancora ladri nelle scuole.
Questa volta è stata colpita la
Don Camagni, dove dei
malviventi, secondo quanto
trapela dalle prime
testimonianze, avrebbero
rubato 9 computer collegati alle
Lim, le lavagne interattive.
Secondo dettagli rivelati dal
Cittadino, i ladri sono entrati

Sono un cittadino che ha la ‘sfortuna’ di abitare nella via
centrale di questo paese. Il luogo comune suggerirebbe che
risiedere in centro, sia invece sinonimo di privilegio e, per
qualcuno, anche di vanto.  In ogni contesto urbano che si
rispetti, il centro - piccolo o allargato che sia - ha sempre
rappresentato simbolicamente anche il luogo dove più
agevolmente ci si incontra e dove verosimilmente si
concentrano negozi e attività produttive che ne caratterizzano
il contesto e che lo rendono teoricamente fruibile alla
popolazione tutta.
Il nostro paese a mio avviso costituisce ancora oggi un modello
di centro che, ahimè, va controcorrente rispetto ai canoni che
altri paesi – quasi la totalità mi verrebbe da dire - hanno
adottato, con indubbio successo anche per le attività
economiche coinvolte, da tempo.
Le sue vie, e la mia in particolare, sono costellate da un via vai
continuo di auto che stazionano in doppia o tripla fila spesso
con motore acceso e conducente assente. Diverse volte ho
difficoltà persino ad uscire dal cancello di casa nonché ad
entrarvi. Per certi versi, anche alcune soluzioni recenti di arredo
urbano, non aiutano di certo la viabilità quando quest’ultima è
costituita in prevalenza da auto la cui sosta e percorrenza è
spesso ai limiti della inciviltà.
Insomma, è un centro caotico e poco funzionale ai pedoni che
ne reclamerebbero la piena disponibilità.
Peraltro la via è in evidente degrado, con buche e avvallamenti
progressivi probabilmente dovuti ad una posa della
pavimentazione poco efficace e diventata anche pericolosa
con l’estrusione di blocchetti di porfido che ogni tanto si
staccano dalla sede; il tutto accentuato ovviamente dal
passaggio continuo delle auto che ne accelerano il distacco e
quindi la pericolosità.
Mi piacerebbe citare anche la qualità dell’aria che si respira in
quest’ambito che, senza ombra di dubbio, è decisamente
meno salubre di quella già compromessa delle zone circostanti
nonostante l’adiacente polmone di Villa Fiorita.
E’ penoso vedere mamme con passeggino al seguito che
transitano il più velocemente possibile per evitare ai propri
bimbi lo scarico di un diesel fermo o una buca che diventa ogni
giorno più profonda.
Mi domando se l’unica soluzione possibile sia quella di
cambiare casa o posso ancora sperare che a cambiare sia una
politica che abbia a cuore la salute dei propri cittadini la cui
unica colpa è abitare nel cuore della propria città.

Lettera firmata

scavalcando la cancellata sul
retro ed evitando così le
videocamere presenti. Hanno
poi forzato le finestre ed evitato
gli ambienti dove è presente
l’allarme.
Hanno anche abbandonato sul
posto una sorta di accetta e un
cacciaviti, utilizzati
probabilmente per forzare le

finestre. Ingente il danno alla
scuola, che però ha preso
provvedimenti che hanno
consentito agli studenti di fare
lezione regolartmente
nonostante il furto.
È la seconda volta in pochi mesi
che l’istituto è preda dei ladri: a
febbraio era toccato alla media
Kennedy.
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Dichiarazioni dei redditi
222 sopra 120mila euro

iovedì 28 marzo, il Mini-
stero delle Finanze ha dif-
fuso i dati delle dichiara-

zioni dei redditi 2018, riferiti ai
guadagni realizzati e dichiarati al
fisco dalle persone nel 2017.

METÀ CLASSIFICA
Brugherio è al 26esimo posto tra i
55 comuni della provincia di
Monza e della Brianza. Allargan-
do l’elenco anche alla provincia di
Milano, la posizione diventa la
67esima su 189 Comuni. Il reddito
procapite dichiarato in città è di
23.296 euro. Lontano dai 32.598
euro di Vedano al Lambro, da an-
ni in testa alla classifica. Ultimo
in Brianza è Limbiate con 19.466
euro, unica città sotto ai 20mila

euro. Come tutte le medie, il red-
dito procapite non dà la misura
delle differenze economiche:
emergono dalla distribuzione dei
contribuenti per fasce di reddito. 

TRA 15MILA E 26MILA EURO
In 222 hanno dichiarato un reddi-
to annuale oltre i 120mila euro, per
un totale che supera i 44 milioni.
Hanno invece dichiarato meno di
10mila euro in 4.995, per un totale
di circa 24 milioni di euro. La fascia
di reddito che contiene più bru-
gheresi, invece, è quella tra i 15mila
e i 26mila euro, mentre la maggior
parte del reddito, oltre 250 milioni,
è prodotto dalle 7mila persone
che si trovano nella fascia tra i
26mila e i 55mila euro.

G

VEDANO
MILANO
CERNUSCO S/N
MONZA
VIMERCATE
VILLASANTA
VIMODRONE
CONCOREZZO
AGRATE B.
BRUGHERIO
CARUGATE
SESTO S.G.
PIOLTELLO
COLOGNO M.

32.598
31.279
29.172
27.908
25.881
25.141
23.892
23.872
23.773
23.296
23.082
22.370
20.700
20.490

Città

I REDDITI DICHIARATI
SUL TERRITORIO

Media 
reddito
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144
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4.995

24.366.011

2.747

34.486.194

8.433

172.898.539

7.187

251.596.737

822

52.069.488

490

44.516.131

222

44.437.667

FASCIA DI REDDITO

PERSONE NELLA FASCIA DI REDDITO

REDDITO TOTALE DICHIARATO

ELABORAZIONE SU DATI DEL MINISTERO 

DELLE FINANZE. VALORI ESPRESSI IN EURO

LA DISTRIBUZIONE 
PER FASCE DI REDDITO
DELLE DICHIARAZIONI
2018 A BRUGHERIO
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Europa, un successo
ma manca la fiducia

uropa: unione di popoli e
spazio di libertà è stato il
tema dell’affollato incon-

tro svoltosi martedì 2 aprile pres-
so il Salone Benedetto XVI di piaz-
za Don Camagni e promosso dal
Centro di Solidarietà di Brughe-
rio. Ospiti Wael Farouq professo-
re di lingua araba presso l’univer-
sità Cattolica di Milano, Lorenza
Violini professoressa di diritto co-
stituzionale dell’università degli
Studi di Milano e Bernhard
Scholz presidente della Compa-
gnia delle Opere.
Farouq ha osservato come il pro-
blema dell’Europa di oggi sia
quello di riscoprire una propria
identità. Si guardano le differen-
ze come un male, con la paura
l’uno dell’altro e la politica rischia
di diventare solo amministrazio-
ne delle risorse e non uno spazio

d’incontro. Lorenza Violini ha
sottolineato l’importanza di co-
noscere ed approfondire il ruolo e
i compiti delle istituzioni europee
in tutti loro aspetti, positivi e ne-
gativi. Non ci si deve fermare di
fronte ai problemi, che invece so-
no occasione di crescita e non un
limite.
Gli ha fatto eco Sholz evidenzian-
do come l’Unione Europea è un
successo storico senza paragone
perché è riuscita a mettere insie-
me nazioni che nella storia si so-
no affrontate con guerre sangui-
nose. Oggi quello che manca è la
fiducia della gente. Da parte sua,
l’Italia si deve rendere conto che
l’altissimo debito pubblico non è
imputabile alle politiche europee,
ma riduce la sovranità del nostro
paese e ne riversa in gran parte il
peso sui pochi figli che nascono.

EAffollatissimo
incontro
nel salone
della
parrocchia
San Paolo

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
nisiser@vodafone.itNISI-SER 

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

� FINESTRE 
� PORTE
� PERSIANE
� VERANDE
� VETRINE  
� TAPPARELLE
� CASSONETTI
� AUTOMAZIONI

Serramenti 
in alluminio, 
alluminio/legno
e p.v.c.
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preventivo!
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AGENZIA BRUGHERIO
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Alla Casa digitale
ho attivato lo Spid
Ai primi di febbraio sulle pagine di
NoiBrugherio era apparsa la notizia
dell'apertura della Casa Digitale, uno
sportello gratuito che consente di
ottenere aiuto da personale qualificato
per imparare ad utilizzare meglio la
tecnologia. Mi ero trovata in difficoltà ad
installare lo Spid per accedere facilmente
all'Inps o all'Agenzia delle Entrate per cui,
previo appuntamento al 351 5588636, mi

sono recata in via Piave 11 a Monza,dove
ho trovato Federico, il giovane
responsabile del servizio che, con grande
competenza e gentilezza, non solo ha
risolto rapidamente il mio problema, ma
mi ha, pazientemente e chiaramente,
spiegato come utilizzare le potenzialità
del Pc e del cellulare, E, vi assicuro, che se
ho capito io...nessuno incontrerà
problemi!!! Ringrazio pertanto il sindaco
Troiano e l'assessore Magni per l'ottimo
servizio gratuito offerto ai cittadini e alle

imprese e il vostro giornale, sempre
attento alle necessità dei brugheresi. 

Maristella

Incrocio di Moncucco,
rimangono i problemi
Le segnalazioni fatte da Francesco,
Patrizia, Luca, Angelo e da me
sull'incrocio di Moncucco, non sono state
prese in considerazione. Il comandante
dei vigili ed il Sindaco hanno detto tante

parole, ma alla fine il problema rimane.
Quello che mi sarei aspettata,
soprattutto da parte
dell'amministrazione comunale, dagli
organi competenti alla viabilità, era un
rimedio doveroso per tamponare questa
situazione. Sulla valorizzazione del
tempietto di Moncucco... sto aspettando
la famosa pensilina, in sostituzione della
panchina che da anni è sporca di vernice.
Anche questa segnalazione già fatta e
mai presa con serietà.   Nadia



I bambini di 5 anni della
scuola Rodari, racconta una
maestra, «sono andati alla
scoperta del parco Increa
per osservare ed ascoltare
l’arrivo di una nuova
stagione: la Primavera!
Abbiamo passeggiato per i
sentieri del parco, ammirato
l’acqua che luccica, ascoltato
il rumore del vento tra i rami.
Abbiamo sentito il profumo
dei fiori, ci siamo fermati a
raccogliere sassi, pigne e
legnetti. Abbiamo superato
una prova di coraggio
scalando una collina,
rotolando nell’erba morbida
e fresca e correndo veloci nei
prati. Abbiamo lasciato,
infine, traccia del nostro
passaggio realizzando un
MANDALA con materiale
naturale».

BAMBINI
I piccoli della scuola Rodari
scoprono la primavera al parco Increa
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Legalità e cittadinanza
con i Carabinieri

uest’anno nella scuola
Leonardo da Vinci sono
state approfondite delle

tematiche legate alla legalità e alla
littadinanza consapevole e globa-
le attraverso una serie di iniziative
ed incontri a cui hanno partecipa-
to i ragazzi delle seconde e delle
terze.

L’INCONTRO COL GIUDICE
E CON IL REGISTA
Il progetto è stato messo a punto
in un’ottica di ampliamento degli
orizzonti culturali e umani che
predisponga i nostri ragazzi al dia-
logo e al confronto con l’altro attra-
verso lo sviluppo dello spirito criti-
co. A febbraio le terze hanno in-
contrato in Auditorium la dotto-
ressa Giuseppina Barbara, giudi-
ce del Tribunale di Milano, per un
momento di formazione volto ad
accrescere la consapevolezza e la
condivisione dei valori della legali-

tà, della cittadinanza e della demo-
crazia. A marzo sempre le terze
hanno incontrato il regista di do-
cumentari Andrea Bettinetti, per
un momento di approfondimento
della conoscenza e della consape-
volezza del mondo attuale.

BULLISMO, CYBERBULLISMO
E STUPEFACENTI
Sempre nell’ambito dello stesso
progetto i ragazzi di seconda han-
no invece incontrato i Carabinieri
di Brugherio. Il maresciallo mag-
giore Paolo Simula, comandante
della stazione locale, e il mare-
sciallo ordinario Luca Militello
hanno affrontato  tematiche di at-
tualità come il fenomeno del bul-
lismo e del cyberbullismo e i peri-
coli connessi allo spaccio o all’uti-
lizzo delle sostanze stupefacenti.
I Carabinieri hanno invitato i ra-
gazzi ad essere cittadini attivi e
consapevoli: «Voi siete i miei occhi

sul territorio, dobbiamo costruire
insieme una società migliore per il
futuro» dice il maresciallo Simula
mettendosi a disposizione degli
alunni e delle loro domande, ma
soprattutto dando un’immagine
collaborativa delle forze dell’ordi-
ne e non solo punitiva, come spes-
so accade. I ragazzi hanno parteci-
pato alle varie iniziative appro-
fondendo percorsi di conoscenza
in classe sia prima che dopo gli in-
contri, ponendo domande e fa-
cendo le loro riflessioni.

LE VOCI DEGLI STUDENTI
Dopo l’incontro con i Carabinieri
Matilde scrive: «Ho scoperto il
mondo che c’è dietro ad una sem-
plice divisa e l’impegno che i Ca-
rabinieri mettono nel loro lavo-
ro». Luca riferisce di aver capito
che «il compito dei Carabinieri
non è solo quello di arrestare le
persone, ma quello soprattutto di
far capire la gravità di alcuni
comportamenti». Daniele, di ter-
za scrive che «Una persona, se ha
davvero voglia, può apprendere
in questo modo molto di più che
dallo studio di un intero libro fat-
to di parole ed immagini, ma non
di sentimenti che ci permettono
di entrare nel vivo di ogni cosa».
Inoltre «quando si partecipa ad
un’attività diversa dalle normali
ore di lezione, la curiosità, l’inte-
resse e la voglia di scoprire qual-
cosa di nuovo ci faranno appren-
dere il triplo». Martina, sempre di
terza, sottolinea come «l’aspetto
emotivo sia molto importante
per noi ragazzi per invogliarci ad
applicarci e ad apprendere cose
nuove» e Alessandra precisa che
«in classe facciamo anche delle
lezioni sull’attualità, così fin da
ragazzi capiamo cosa accade nel
mondo e in che situazioni si tro-
vano alcune persone e le difficol-
tà che devono affrontare».
Il fine del nostro lavoro è proprio
quello di aprire degli spazi di ri-
flessione, di dialogo e di confron-
to tra noi docenti, tra i ragazzi e gli
stessi genitori, ossia tra tutte le
componenti della realtà scolasti-
ca, rispetto alla tematica della Le-
galità, ossia della conoscenza e
del rispetto dei diritti fondamen-
tali, radici del nostro vivere in so-
cietà, in un mondo che sembra or-
mai riservarci panorami culturali
sempre più aridi e preoccupanti,
privi di memoria e di riflessione
critica.  Il progetto il prossimo an-
no si amplierà valorizzando il la-
voro sulla Cittadinanza consape-
vole già presente nella Primaria.
A maggio, nelle seconde, verran-
no attivati dei laboratori didattici
con Europe Direct per approfon-
dire il tema della cittadinanza eu-
ropea, che si aggiunge alla cittadi-
nanza italiana, allargando l’ambi-
to per l’esercizio dei diritti.

Laura Longaretti
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Alla
Leonardo
i ragazzi
scoprono
il lavoro
dei Militari
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Ogni singola goccia conta 
Dona 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.

&255$',1$�581=$

I NOSTRI RICORDI

Ad un mese dalla scomparsa 
della cara Elena Corti, vogliamo ricordarla

con immenso affetto durante 
la Santa Messa in San Bartolomeo ,
domenica 14 Aprile alle ore 18.30

Le amiche di Brugherio

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

ELENA CORTI



SABATO 6 E DOMENICA 7 APRILE
Non solo virtuale: visite guidate
al nuovo “Museo in Comune”

Nel mese di marzo 2018 è stato
inaugurato il MiC, il primo Museo
Virtuale in Comune della Brianza,
accessibile dal sito istituzionale
www.comune.brugherio.mb.it/museo;
a distanza di un anno, si inaugura
anche come spazio fisico, come
esposizione permanente. Tutti,
residenti ma non solo, potranno così
conoscere e apprezzare dal vivo la

collezione d'arte entrando nella sede
del Municipio in piazza C. Battisti 1 e
ammirare parte delle oltre 200 opere
che la compongono, esposte
principalmente nella zona della
scalinata, nei locali di passaggio e in
diversi uffici. Sono le tele più
significative, parte iniziale di un
progetto in divenire che abbraccerà
altre sedi e che si doterà anche di

pannelli esplicativi. 
L’inaugurazione è sabato 6 aprile
(visite guidate alle ore 17 e 18) e
domenica 7 aprile (visite guidate alle
ore 16, 17 e 18) in Municipio.

Info:
www.villeaperte.info/visite-guidate
cultura@comune.brugherio.mb.it
tel. 039 2893.214
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Una mina in Afghanistan,
la crisi, la rinascita nello sport

a scuola media Kennedy
impegnata con il proget-
to “Io tifo positivo”. Giove-

dì 28 marzo infatti si è tenuto,
presso la scuola, il quarto incon-
tro dell’iniziativa. «Dopo gli in-
contri in classe - spiega Manuela
Beltrame, insegnante di soste-
gno alla Kennedy - e dopo essere
stati spettatori dell’emozionante
partita di basket in carrozzina
della Briantea84, ecco un altro
evento tanto atteso dai nostri ra-
gazzi: l’incontro testimonianza
con un grande atleta paralimpi-
co. Si tratta di Enzo Contemi,
campione nelle specialità del di-
sco, del giavellotto e del peso, che
ha iniziato la sua carriera sporti-
va nel maggio 2017». Un esordio
lampo che l’ha portato nell’anno
in corso a classificarsi 2° a livello
internazionale nella specialità
del giavellotto e del peso all’Inter-
national Paralympic Grand Prix
di Rieti e poco dopo a conquista-
re due medaglie d’oro, nel peso e
nel giavellotto, ed una di bronzo
nel disco nelle finali paralimpi-
che nazionali. Infine,  ai Campio-
nati Italiani paralimpici indoor,
sale sul podio e si impone nel gia-
vellotto, nel getto del peso e al ter-
zo posto nel disco. 
Enzo ha mostrato ai ragazzi le sue
medaglie e poi ha raccontato chi è.
«Per 24 anni - continua Manuela
Beltrame - Enzo è stato un milita-
re impegnato in diverse missioni
di pace all’estero, esperto nel disin-
nescare le mine antiuomo. Uno

dei suoi tanti compiti era quello di
aiutare i bambini che attraversa-
vano incautamente terreni mina-
ti nel tentativo di raggiungere le
case distrutte in cerca di cibo ma
che poi non erano più in grado di
tornare indietro». In una delle
tante missioni in Afghanistan un
ordigno scoppia sotto il suo auto-
mezzo e da allora è sulla sedia a ro-
telle. Dopo un periodo di crisi pro-
fonda, ha raccontato, lo sport è
stata la chiave di volta di un per-
corso di rinascita che lo ha spinto
a viaggiare e a non sottrarsi da-
vanti ad ogni nuova sfida. Oggi ol-
tre ad essere un grande atleta è un
velista, un viaggiatore, un appas-
sionato di sci nautico ed un volon-
tario impegnato a portare la pro-
pria testimonianza di forza e co-
raggio ai ragazzi nelle scuole. 
«Lo sport - ha detto ai ragazzi l’atle-
ta - mi ha dato l’occasione di rimet-
termi in gioco e ora mi sto allenan-
do per partecipare ai prossimi

mondiali che si terranno a Dubai». 
Insieme ad Enzo era presente an-
che Olivia Battisti, responsabile
dell’Asd Paraplegici Lombardia.
Olivia ha raccontato che, all’età di
11 anni, una mattina si è svegliata e
non ha sentito più le sue gambe,
da allora lei vive sulla sedia a rotel-
le. Appassionata di danza e teatro
continua a coltivare le sue passio-
ni e dice «evidentemente dovevo
avere la possibilità di vedere la vi-
ta da un’altra angolazione». 
La mattinata è proseguita tra le
tantissime domande degli alunni
e a conclusione di questa espe-
rienza i ragazzi hanno provato a
lanciare il vortex dalla pedana di
lancio usata dagli atleti disabili
che Enzo ha portato, mentre altri,
insieme a Claudia e ad Olivia era-
no intenti a giocare a pallacane-
stro, sfrecciando sulle carrozzine
che usano in gara i giocatori della
Briantea84. 

Anna Lisa Fumagalli

LEnzo
Contemi
e Olivia
Battisti
hanno 
incontrato
gli studenti
della
Kennedy

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

È arrivata la primavera ed è ora di segnarsi in
agenda un appuntamento dal veterinario dedicato
all’amico a quattro zampe, per fare l’opportuna
profilassi necessaria per il suo benessere. Non è solo
una questione di cura, ma anche di prevenzione
attraverso una conoscenza dei bisogni dell’animale.
A partire da quella contro pulci e zecche, così come
quella per le malattie trasmesse dagli insetti,
la regola numero unodi una corretta profilassi 
è seguire i consigli del veterinario che conosce
l’animale ed è esperto anche sulle malattie
presenti nella zona in cui si abita. 
La regola numero due riguarda l’applicazione:
per il cane e il gatto è buona norma applicare
mensilmente un prodotto contro pulci, zecche e
parassiti. Sono disponibili sotto forma di fialette,
collari o pastiglie ed è bene ricordare che gli
antiparassitari variano a seconda del peso.
Alcuni possono essere applicati anche in punti
diversi della schiena, sollevando bene il pelo.
Esistono anche degli antiparassitari a pastiglia
con durata mensile o trimestrale: vanno però
supportati con altri, soprattutto per la repellenza
dei pappataci portatori di Leishmania, nel caso
dei cani. Per poter prevenire qualsiasi tipo di
parassitosi, consiglio comunque di eseguire la
profilassi durante tutto l’anno , anche se non è
stagione di insetti. 
La regola numero tre riguarda la filaria: gli
antiparassitari sono delle compresse, che vanno
date una al mese ogni mese. Per la filariosi
cardiopolmonare inoltre c’è anche la possibilità di
somministrare una singola iniezione annuale.
Per i cani, infine, nei confronti della leishmania
esistono dei collari a base di deltametrina o spray
con prodotti naturali che aiutano a tenere lontani i
pappatacci, portatori di questa malattia. Si può
aiutare anche non portandolo fuori all’alba e al
tramonto, momenti in cui questi insetti sono
affamati. Tuttavia da qualche anno c'è la possibilità
di vaccinare il cane contro la Leishmaniosi, per
sviluppare una risposta anticorpale mirata. 

ANIMALI DI CASA

MASSIMO BECCATI
Direttore sanitario clinica Ca’ Zampa

Tre regole per dire
addio ai parassiti

ENZO CONTEMI E OLIVIA BATTISTI CON GLI STUDENTI DELLA KENNEDY



CAMBIO IN MAGGIORANZA
Antonio Piserchia lascia Sinistra per Brugherio
e costituisce il Gruppo misto

Come accaduto anche durante la
scorsa amministrazione, Antonio
Piserchiaha lasciato Sinistra per
Brugherio (allora era Sel) per
fondare il gruppo misto.  La
decisione, ha detto, arriva da
«un’approfondita riflessione
condotta da alcuni mesi». Ha poi
parlato di appoggio alla
maggioranza «solo per scelte che

riterrò giuste per la nostra
comunità, rispettando il
programma elettorale e usando
come unico metro il giudizio». A
livello politico il gesto è di rottura
nei confronti del partito. A livello
pratico non cambia molto in
Consiglio, dato che ogni
consigliere è libero di esprimere il
voto che ritiene giusto, a

prescindere dalle indicazioni di
partito.Da ora, però, Piserchia
avrà maggiori possibilità di parola
e di spiegazione delle scelte,
assumendo il ruolo di capogruppo
che consente interventi più lunghi
e frequenti. L’ex compagno di
partito Federico Circellaha
chiesto a Piserchia «un esame di
coscienza per capire se la colpa è

sempre degli altri, o di un tuo
modo autoreferenziale e
narcisistico di fare politica. Stai
anche un po’ mancando di
rispetto ai più di 800 elettori di
Sinistra per Brugherio che hanno
dato fiducia alla nostra lista», ha
aggiunto, concludendo con
l’augurio di «fare buon uso della
visibilità che ti dà questa scelta».
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Bilancio senza opposizione,
parla solo la maggioranza

l più giovane consigliere
comunale, Giacomo Mai-
no (Partito Democratio-

co), ha dato il via venerdì ai com-
menti al Bilancio di previsione. In
una seduta che ha visto esprimer-
si solo la maggioranza, dato il po-
lemico abbandono dell’aula (vedi
pagine successive) da parte del-
l’opposizione. Maino ha elogiato il
documento in quanto «valorizza
la cultura in quanto tale», valoriz-
za «le competenze già a disposi-
zione creando cose nuove come
Scienza ultima frontiera» e valo-
rizza «la comunità e il territorio in-
teso come casa della comunità».
Ilaria Tameni (Brugherio in Co-
mune), professoressa, ha parlato
soprattutto di scuola. Qualche
settimana fa, ha detto, l’istituto
De Pisis è stato oggetto di un’in-
dagine a campione del Nev, Nu-
cleo esterno di valutazione del
Ministero. Durante l’incontro che
anticipa la relazione scritta, ha ri-
velato, la commissione ha parlato
di «sorprendente, a detta del
provveditore, ruolo dell’ammini-
strazione comunale nei confronti
della scuola. Sottolineatura non
prevista in quell’ambito e per nul-
la scontata». Nonostante «qual-
che taglio necessario – ha conclu-
so – l’amministrazione non ha
modificato nella sostanza il suo
ruolo di custode del benessere di
ragazzi e famiglie».
Beatrice Sambusiti (Brugherio è
tua!) ha parlato di «continuità con
l’amministrazione precedente e

slancio sul futuro: impegno, slan-
cio e continuità sono i tre fattori
positivi di questo bilancio», ha ag-
giunto citando poi l’impegno
dell’amministrazione sui temi del-
le pari opportunità e sulla violen-
za sulle donne.
Ampio e articolato l’intervento di
Antonio Piserchia (gruppo mi-
sto) che ha passato in rassegna di-
versi aspetti ponendo domande
proponendo suggerimenti. Co-
me ad esempio «monitorare nelle
commissioni le voci di spesa» per
trovare «risparmi anche piccoli».
Oppure la necessità di «mettere
risorse sullo sportello lavoro, che
funziona» e «impegnarsi a far ar-
rivare aziende nel Pii di via Tala-
moni» così come «sviluppare le
piste ciclabili per migliorare la
qualità dell’aria» e «aprire un dia-
logo con Terna per valutare l’in-
terramento degli elettrodotti».
Per Raffaele Gargiuolo (Brughe-
rio in Comune) è facile «farsi ine-
briare dagli slogan sull’abbassare
le tasse, ma è ugualmente facile
puntare poi il dito su servizi che
poi mancano o zoppicano. Ha più
senso tenere le tasse o abbassarle
e togliere servizi alle famiglie?».
Tra i suggerimenti, la sistemazio-
ne  «dei fatiscenti cartelloni pub-
blicitari» e l’elogio delle asfaltatu-
re «fatte con programmazione e
non interventi estemporanei: in-
vestire prima per risparmiare
poi».
Federico Circella (Sinistra per
Brugherio) ha affermato che il

punto di partenza per un bilancio
che «giudico positivo» è «il pano-
rama di servizi molto ampi che
chiedono di essere mantenuti no-
nostante entrate aleatorie e sem-
pre minori. È il vero tema sfidan-
te». Ponendo come tema fonda-
mentale le politiche per la casa,
ha lodato «la strategia di lavorare
a livello di Ambito, sarebbe utile
capire se e dove si possa fare di
più. Con un’attenzione all’edilizia
convenzionata privata, a volte
non così più bassa dei livelli del
mercato».  Ha infine suggerito, tra
le altre cose, interventi per rende-
re maggiormente fruibili i Parchi
sovracomunali delle cave e Media
valle Lambro «grazie anche a per-
corsi ciclopedonali o sentieri, che
già ci sono, ma informali: prepa-
riamo i progetti per essere pronti
quando si aprono i bandi».
Simone Castelli (Partito Demo-
cratico) ha allargato la riflessione
a livello nazionale: «Brugherio lo
scorso anno ha resistito all’onda-
ta populista grazie al lavoro fatto
nei 5 anni prima dall’amministra-
zione». Per quanto riguarda il Bi-
lancio, ha aggiunto, «paghiamo
scelte scellerate del Governo che
ricadono sui Comuni e, poi, sui
cittadini meno abbienti».
Dominique Sabatini (Brugherio
è tua!) ha elogiato l’approccio
dell’’amministrazione «che pun-
ta sui giovani», per poi descrivere
le tante iniziative promosse dal-
l’Incontragiovani. L’Ig, ha detto,
«svolge un ruolo centrale perché,

oltre ai progetti che realizza, è
luogo di confronto dove far
emergere le proprie capacità e
competenze».
Andreina Recalcati (Brugherio è
tua!) ha elogiato una «ammini-
strazione che nonostante le diffi-
coltà mantiene servizi eccellenti».
Ha chiesto poi ulteriore attenzio-
ne «per il quartiere Ovest: ha biso-
gno servizi per gli anziani che non
possono venire in centro: si po-
trebbe iniziare con ampliare la
farmacia che ha spazi stretti».
A detta di Damiano Chirico (Par-
tito Democratico) il comune è
«virtuoso in sé, e ancora di più vi-
sto il contesto storico di contra-
zione dei trasferimenti dallo Sta-
to». Questo bilancio, ha aggiunto,
«ha il coraggio di avere all’interno
linee programmatiche che spie-
gano alla città la base economica
che sostiene con concretezza le
promesse elettorali».
Carlo Polvara (Partito Democra-
tico) ha sottolineato l’importanza
di «coniugare fantasia e concre-
tezza in un tempo non facile per
amministrare». Ha poi aggiunto
che è «legittimo proporre, come
chiede qualcuno in minoranza,
di abbassare le tasse. C’è chi ne ha
fatto un punto fondamentale di
campagna elettorale. Noi abbia-
mo fatto campagna elettorale su
mantenere i servizi». Ha poi rac-
comandato che «se chiediamo un
sacrificio, un contributo alle per-
sone che lavorano, dobbiamo es-
sere inflessibili nel chiedere che

paghino tutti. Le forme di elusio-
ne fiscali sono odiose tanto più
che danneggiano la mia comuni-
tà, il mio vicino, una persona che
conosco».
Ha concluso la seduta Angelo
Chirico (Brugherio è tua!): «La re-
altà – ha detto, riferendosi alle ac-
cuse di inizio seduta della mino-
ranza – non si negozia: chi rac-
conta favole non ha rispetto». Ci
sono meno risorse, ha aggiunto,
«e c’è chi scommette sull’insuc-
cesso dell’amministrazione, co-
me se non fossimo sulla stessa
barca». Il Comune «non è una
grande mamma dalle risorse infi-
nite, un posto dai servizi low cost.
Il comune siamo noi». Siamo allo-
ra «chiamati a un cambio cultu-
rale che ci deve segnare un po’
tutti, con una visione nuova delle
risorse e delle necessità», diven-
tando «attori e non persone in co-
da in attesa che gli sia dato un ser-
vizio». Lasciando «ad altri il lavo-
ro analitico» ha voluto poi «sug-
gerire un’immagine, l’ho trovata
su Avvenire, è la classifica “Il ben
vivere dei territori”». Descrive
«territori più vivibili se la respon-
sabilità civile diventa capitale so-
ciale. Riguarda tutti, cittadini,
amministratori, imprese, terzo
settore». Supera «il pil, il reddito
come indicatore della felicità»,
ma misura «le persone, le relazio-
ni e luoghi».  potrebbe anche es-
sere un punto di svolta promet-
tente per il futuro attraverso que-
sto cambio culturale. F.M.

I

Le voci dei consiglieri
elogiano un documento
«coraggioso e concreto
in tempi difficili»

Venerdì 12 il voto finale

DA SINISTRA, CIRCELLA E PISERCHIA
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LA COMMISSIONE BILANCIO DI MERCOLEDÌ PRE           

Protesta in aula
La minoranza
lascia il consiglio

ei si deve vergognare e di-
mettere». Sono le parole
rivolte all’assessore al Bi-

lancio con cui Massimiliano Bal-
coni (X Brugherio) ha chiuso il suo
intervento, il primo di un Consi-
glio comunale dai toni infuocati
che ha visto i consiglieri comunali
abbandonare l’aula in protesta
per la scelta della Giunta di non
consentire audizioni degli asses-
sori in Commissione bilancio. «So-
no molto amareggiato», ha detto
Balconi nella seduta di venerdì 29,
parlando anche di «atteggiamen-
to irresponsabile» dell’assessore.
«È scandaloso - ha aggiunto - che
approveremo il Bilancio a metà
aprile, la scadenza da legge era il 31
marzo. È scandalosa la gestione
che l’assessore al Bilancio ha fatto
delle commissioni. Quella di ieri è
stata convocata in modo irrituale,
lo abbiamo segnalato al Prefetto
di Monza perché secondo noi non
rispetta il regolamento, è una
chiara prevaricazione e mancan-
za di democraticità». 
Christian Canzi (Movimento 5
Stelle) afferma di aver chiesto
«per mesi ai rappresentanti della
Giunta di avviare gli incontri in
commissione bilancio e di riceve-
re i relativi documenti al fine di
poterli esaminare, valutare e di
poter avviare un dialogo e una di-
scussione all’interno della com-
missione stessa». Il bilancio, ha
proseguito, «non è solo numeri.
L’amministrazione non ha assolto
ai propri doveri democratici solo
perché ha fatto pervenire ai consi-
glieri i documenti tecnici con le ci-
fre. La politica si deve occupare di
strategie, dalle quali le cifre poi di-
scendono. L’amministrazione non
ha voluto discutere le strategie,
cioè il cuore del bilancio, che è ciò
che sta dietro ai numeri». 
Per Michele Bulzomì (Forza Italia)
i consiglieri hanno «le mani legate,

non possiamo fare niente per il get-
tito. Da 6 anni chiediamo di rivede-
re le tasse comunali. Quest’anno
non abbiamo neanche la possibili-
tà di emendare», ha detto dando la
causa a suo dire a tempi stretti e ri-
tardi. «La Giunta, lo sappiano i cit-
tadini, ha scelto le tasse e i consi-
glieri non possono farci nulla».
Stefano Manzoni (Lega) sostiene
che «una non presentazione del
Bilancio come quest’anno non era
mai avvenuta. Si sono tenute solo
due commissioni che lasciano il
tempo che trovano per come sono
state gestite».

Roberto Assi (lista Assi sindaco)
ha posto l’attenzione su «tasse al
massimo, ma servizi minori. Mi
meraviglia - ha aggiunto - che la
maggioranza non dica niente
dell’impossibilità, anche per loro,
di fare emendamenti. Rimpiango
la presenza in maggioranza di cer-
ta sinistra comunista, di certi Cai-
mi e Bertolazzi che, davanti a un
fatto del genere, essendo in mag-
gioranza, avrebbero preso per
l’orecchio sindaco e assessore»,
parlando poi di consiglieri chia-
mati solo a schiacciare il bottone
verde del voto.

Angelo Chirico (Brugherio è tua!)
è stato il primo dei consiglieri di
maggiornaza a prendere la paro-
la: «Stasera - ha detto, rivolto alla
minoranza - avete esagerato, quel-
lo che avete detto è inqualificabile,
avete detto il falso, la realtà è ben
diversa». Il materiale del bilancio,
ha aggiunto, «è stato consegnato
con puntualità e completezza.
Stiamo andando ben oltre quan-
to chiesto dalla legge, con 3 Consi-
gli comunali». La campagna elet-
torale, ha poi attaccato, «è finita:
noi l’abbiamo capito, qualcun al-
tro no, siamo qui per amministra-

L
Seduta infuocata e scambi di accuse tra i politici

di Daniela Nava snc 
dal 1929
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IL FATTO Da anni, le sedute consiliari del Bilancio di previsione
sono anticipate da Commissioni durante le quali i consiglieri
comunali ascoltano la spiegazione delle strategie degli assessori.
È un modo per approfondire un documento importante come il
bilancio in tempi più larghi dei pochi minuti concessi da
regolamento in Consiglio comunale. Quest’anno, la Giunta ha
scelto di non organizzare queste audizioni (non sono infatti
obbligatorie) per due motivi. Il primo, la scelta da parte del
Presidente Mariele Benzi (consigliera di minoranza) di un
consigliere anch’egli di minoranza come suo vice nella
commissione Bilancio. Il secondo, la scarsa attenzione che, a
detta della Giunta, i consiglieri di minoranza avrebbero mostrato
in aula nella seconda delle sedute di esposizione del Bilancio.

L’OPINIONE DEL SINDACO MARCO TROIANO

«Sceneggiata, confonde i cittadini»
el programma elettorale
del 2013 - afferma il sinda-
co Marco Troiano - que-

sta coalizione scriveva che la pre-
sidenza della Commissione bi-
lancio, sebbene non fosse richie-
sto dai regolamenti, sarebbe an-
data alla minoranza. Vinte quelle
elezioni, abbiamo fatto quello che
abbiamo detto». La «differenza
importante», aggiunge, è che «l’al-
lora presidente di commissione
scelse un vicepresidente di mag-
gioranza. Siamo chiari: il vice è
una figura che non esiste nei re-
golamenti, è residuale perché so-
stituisce il presidente in caso di
assenza, ma la sua scelta è un’in-
dicazione chiara e precisa». Per
cui, aggiunge, nei casi in cui il pre-
sidente è di maggioranza, il vice è
di minoranza e viceversa: «Così si
garantiscono tutti, perché un
giorno si è su un fronte e all’ele-
zione successiva, magari, sull’al-
tro». È un sistema che funziona,
secondo il sindaco, e ne sarebbe-
ro prova «le 2 commissioni terri-

torio durante le quali la presiden-
te era assente e ha presieduto il
vice, consigliere di minoranza , in
modo tranquillissimo». Per la pri-
ma volta nella storia della città, «il
presidente di minoranza della
commissione Bilancio è stato
eletto all’unanimità. Se davanti a
tutta questa situazione, decide di
nominarsi un vice di minoranza,
salta il patto, salta lo schema». Il
problema non sarebbe il consi-
gliere Michele Bulzomì come
persona, «il tema è garantire il ri-
spetto delle posizioni di tutti». Se
non c’è questa attenzione, «un se-
gnale va lanciato, e il segnale è
stata la mancata disponibilità a
organizzare le audizioni degli as-
sessori, tanto più visto l’interesse
manifestato durante la presenta-
zione degli elementi del bilancio».
Secondo Troiano c’è anche di più:
«Abbiamo ricordato noi alla pre-
sidente che doveva convocare, a
termini di regolamento, una
commissione per discutere le de-
libere. Che, lo ricordo, sono arriva-

te in tempo la scorsa settimana e
sono emendabili, come da regola-
mento, presentando un emenda-
mento entro due giorni dalla rice-
zione». La minoranza «sta con-
fondendo i cittadini e facendo
una sceneggiata».
Il sospetto di Troiano è che «i con-
siglieri di minoranza non se la
sentono di spiegare ai cittadini le
cose. Non se la sentono di ripete-
re, carte alla mano, la solita tirite-
ra sulla necessità di tagli alle tas-
se». Peraltro, tiene ad aggiungere,
«è ora di smentire il mito che sa-
remmo il Comune con le tasse
più alte: siamo al 75’ posto in clas-
sifica, riguardo alla tassazione,
tra i 150 Comuni delle province di
Monza, Lecco e Lodi». Il tema,
conclude, «è semplice: se non vo-
gliamo far capire ai cittadini che
siamo in un momento importan-
te rispetto ai servizi che riuscia-
mo ad erogare con le risorse a di-
sposizione, è più facile uscire dal
Consiglio e andarsene senza as-
sumersi responsabilità».

N

re con il principio di realtà». Se-
condo Chirico, «la Giunta è stata
insultata nella propria dignità e
nel proprio lavoro da parte di chi
non ha saputo fare l’unica cosa
che doveva fare, gestire una com-
missione», riferendosi a Mariele
Benzi.
Federico Circella (Sinistra per
Brugherio) ha parlato di «maledu-
cazione e arroganza della mino-
ranza, è la seconda volta che boi-
cottano una seduta del consiglio.
Hanno fatto il loro show e se ne
sono andati senza ascoltare la no-
stra replica», ha aggiunto guar-
dando i banchi vuoti davanti a sé.
«Questo non è secondo me il mo-
do migliore di fare politica, soprat-
tutto a livello locale. Non bisogna
per forza sempre rompere quan-
do c’è un problema, si può anche
affrontare in modo diverso, discu-
tendo».
Raffaele Gargiuolo (Brugherio in
Comune) si è detto «esterrefatto
dall’atteggiamento della mino-
ranza stasera. Sono come molti
un consigliere nuovo, come tanti
nuovi ci prepariamo per interve-
nire, usiamo tempo rubato alla fa-
miglia e al tempo libero, per pre-
pararci in modo oculato, attento,
doveroso. Non per schiacciare un
bottone verde. Mi sento molto of-
feso da questo modo di considera-
re i consiglieri di maggioranza».
Carlo Polvara (Partito Democrati-
co) ha affermato di non accettare
«lezioni su come si intende la di-
sciplina la maggioranza da parte
di forze che appendevano le sorti
dei lavori del Consiglio comunale
agli interessi di questo o di quel
partito o di questo o di quel com-
ponente di quel partito. Sono qui
non per spingere dei bottoni ver-
di, ma per rappresentare degli
elettori che oggi vengono insulta-
ti dagli interventi dei consiglieri di
minoranza». F.M.
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Benzi: «Seguo
il regolamento,
niente accuse»

l Sindaco ha detto che
non sono credibile solo
perché non gli ho dato la

cadrega che voleva? Ma per favo-
re, si ricomponga e faccia il serio.
Non è lui che rilascia il patentino
dei politici dotati di credibilità».
Mariele Benzicontrattacca all’ac-
cusa di essere la responsabile
dell’annullamento delle Com-
missioni bilancio con gli assesso-
ri. E, soprattutto, responsabile del
clima politico di protesta che ha
portato tutti i consiglieri di mino-
ranza all’abbandono dell’aula ve-
nerdì 29 marzo.

Benzi, perché avete deciso
di lasciare il consiglio?
Tutti i consiglieri di minoranza
hanno avuto la stessa idea, non
appena hanno letto la mail del-
l’assessore Brambilla. Scriveva
che non avrebbe programmato le
audizioni degli assessori perché i

consiglieri non erano stati abba-
stanza attenti nell’ultima seduta
di consiglio. E a causa della vicen-
da della vicepresidenza affidata
a Michele Bulzomì.

Perché ha deciso di nominare un
vicepresidente di minoranza?
Iniziamo col dire che non ci sono
precedenti: la Commissione Bi-
lancio ha ricevuto formalmente la
qualifica di “Commissione perma-
nente di garanzia e controllo” solo
nel 2016, a seguito di una legge na-
zionale. Quindi, sono impropri
eventuali paragoni con il passato.
Essendo dunque “di garanzia”, la
presidenza deve essere affidata al-
la minoranza. Non c’è cenno nor-
mativo alla vicepresidenza: ho va-
lutato che, siccome in assenza del
presidente diventa tale il suo vice,
debba essere anch’egli di minoran-
za. Non era assolutamente, come
ritiene qualcuno, un gesto politico.

compito convocare le commis-
sioni, e non l’ha fatto.
È vero che convocare le commis-
sioni è compito del Presidente,
ma vi pare che possa scegliere
una data senza conoscere le di-
sponibilità dell’assessore? Da di-
cembre ho chiesto a Brambilla, e
poi al Sindaco, di dirmi quando
erano liberi per incontrare i
commissari. Ho ancora le mail e
le conversazioni informali in
whatsapp, per chi non ci crede.
Le risposte sono state continui
rimandi, senza mai indicare una
data.

Quindi ora vi riunite?
Ci siamo riuniti mercoledì per-
ché almeno una commissione, e
almeno con l’assessore al Bilan-
cio, è obbligatoria. Ci ha spiegato
per lo meno il Dup, il Documento
unico di programmazione.

C’è stato anche un problema di
tempi, secondo lei?
Certo. Il termine ultimo per la
deliberazione del bilancio di
previsione è per legge il 31 mar-
zo. L’amministrazione Troiano,
invece, lo approverà il 12 aprile.
La mia impressione è che, per
incapacità gestionale, i docu-
menti non fossero pronti per es-
sere spiegati un mese fa nelle
commissioni. E dunque la que-
stione della vicepresidenza è
stata solo un pretesto per copri-
re questi ritardi. F.M.

comunale, e che il Presidente di
commissione può scegliere chi ri-
tiene più adeguato. Adesso, ma
solo dopo la risposta del Segreta-
rio, lo sappiamo ed è stata fatta
chiarezza. In ogni caso, ora la ca-
rica di vicepresidente è assegna-
ta e non posso revocarla: può
cambiare solo se si dimette Bul-
zomì.

Vi accusano anche di non essere
stati attenti durante le esposi-
zioni degli assessori…
Io parlo per me: sono rimasta se-
duta ad ascoltare tutto il tempo.
Ad ogni modo, il Consiglio comu-
nale è il luogo in cui i politici rela-
zionano ai cittadini: l’importante
durante le sedute è parlare alla
città. Il dialogo tra Giunta e consi-
glieri avviene soprattutto nelle
commissioni.

Il Sindaco afferma che è suo

È disposta a cambiare idea?
Ero pronta a discuterne, certa-
mente, ma prima che la Giunta
annullasse le audizioni degli as-
sessori. 

Lo dice ormai a cose fatte?
No, lo dimostra una comunica-
zione inviata via pec al Segretario
comunale il 19 marzo, e in copia al
Sindaco e ai capigruppo consilia-
ri. Chiedevo un pronunciamento
tecnico “nell’intento di andare in-
contro alle richieste di approfon-
dimento avanzate dai compo-
nenti di maggioranza”. Per poi va-
lutare se avessi libertà di scelta o
se fosse più corretto, da normati-
va, nominare un vicepresidente
di minoranza.

Cosa le ha risposto il Segretario?
Che è un campo inesplorato, in
quanto non ci sono precedenti
né indicazioni nel Regolamento

I
È considerata responsabile del clima rovente in Consiglio     ESIEDUTA DA MARIELE BENZI, AL CENTRO. ACCANTO A LEI, L’ASSESSORE BRAMBILLA





SABATO 6
Associazioni

in piazza
con VolontariAmo

Sabato 6 aprile in piazza
Roma dalle 14 alle 18 c’è

VolontariAmo, la festa delle
associazioni della città

durante la quale tutti
possono meglio conoscere le

attività dei diversi gruppi.

Ecco il programma:
- alle ore 14: "Bunny il

Coniglio!!!", laboratorio
truccabimbi coniglietti a cura

della Croce Rossa
- alle ore 15: "Caccia all'uovo

in Villa Fiorita con i
coniglietti" organizzata dalla

Croce Bianca con premio a
tutti i partecipanti e merenda

con un uovo di cioccolato
- 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, sono previsti

intrattenimenti musicali,
mentre le associazioni

presenti in piazza
presenteranno lavoretti

creativi, anche a tema
pasquale, e prodotti solidali.
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Quel sorriso spontaneo
all’uscita dall’Avis

on dimenticare che dare
gioia ci dà anche gioia”
(Friedrich Nietzsche, Fi-

glio Mio). Vorrei partire da questa
citazione per raccontare la mia
esperienza da neo donatrice di
sangue con l’Avis, perché in po-
che parole la riassume perfetta-
mente. 

ECCO COSA MI RENDE FELICE
Credo esistano diversi concetti di
felicità, molto personali, basati su
parametri che ciascuno costitui-
sce per se stesso, più o meno invo-
lontariamente e regolati da di-
versi fattori: vicende e fasi della
vita, ma anche affetti o condizio-
namenti emotivi. 
Ci sono cose che mi rendono feli-
ce da sempre: le cene di famiglia,
la musica, le caramelle, i viaggi e
altre che ho scoperto nel tempo,
crescendo, osservando. Ho capito
per esempio che è molto più ap-
pagante dare che ricevere e rite-
nendomi una persona molto for-
tunata, ho sempre cercato di con-
dividere questa fortuna con gli
altri. Ed eccomi qui, donatrice di
sangue. 
Non ricordo il momento esatto in

cui ho cominciato a pensare di
entrare a far parte dell’Avis. Ri-
cordo però che parlavo spesso
con amici donatori: li ammiravo e
tra me e me dicevo: “Anche a me
piacerebbe essere una di voi”.

L’INCONTRO COL PRESIDENTE
Quando sono andata all’Avis, non
avevo idea di cosa mi aspettasse,
pensavo di dover solo consegna-
re dei moduli, invece mi ha accol-
to nel suo ufficio una persona
molto gentile, il presidente Avis
Brugherio, che con molto entu-
siasmo mi ha presentato l’asso-
ciazione e mi ha fatto qualche do-
manda personale in merito alla
mia scelta. 
Dopo aver prenotato gli esami di
idoneità, mi sono congedata. Già
solo quel primo passo mi ha reso
felice, non so spiegare la sensa-
zione ma ricordo che nel tragitto
dalla sede Avis a casa, ho sorriso
molte volte. E non un sorriso
qualsiasi, ma di quelli spontanei,
involontari, veri. Quelli che non
controlli tanto quanto le azioni
che hanno una causa scatenante:
per lo starnuto è la polvere, il
freddo, l’allergia, un principio di

influenza. Per quel tipo di sorriso
è una sola: la gioia.

PREOCCUPATA PER GLI ESAMI
La mattina degli esami di idonei-
tà ero tanto felice quanto tesa:
pensavo all’eventualità di non
poter proseguire e a tratti mi in-
cupivo. Per fortuna sono molto
ottimista e la fiducia nel buon
esito di ciò che stavo andando a
fare vinceva sui “se” e sui “ma”.
Buon esito che peraltro non ha
tardato ad arrivare. Credevo di
dover aspettare molto di più, in-
vece, a distanza di una settimana,
mentre mi arrovellavo in una
qualsivoglia faccenda lavorativa,
eccola, la notifica della mail di
idoneità che mi invitava a recar-
mi una seconda volta in Avis per
il ritiro degli esami e …sì, per pre-
notare finalmente la mia prima
donazione. 

MAMMA: «SONO FIERA DI TE»
Non dimenticherò mai quel gior-
no la risposta di mia mamma al
mio messaggio “finalmente farò
qualcosa di importante per gli al-
tri. Sono felice, è una bellissima
sensazione”, che suonava così:

“sono fiera di te”. Credo siano le
parole più belle che possa sentire
un figlio da un genitore.
Il giorno della mia prima dona-
zione è stata un’esperienza unica
per varie ragioni. Mi sono sveglia-
ta col pensiero di poter essere
concretamente d’aiuto a qualcu-
no e da lì, questa sensazione non
mi ha mai lasciato. Vedere così
tante persone, tra cui tanti giova-
ni come me, mi ha trasmesso un
piacevole senso di appartenenza.
Una sorta di grande famiglia uni-
ta da uno scopo comune. Perché,
parliamoci chiaro, il volontariato
è un impegno sociale a cui tutti,
anche con modalità diverse, do-
vrebbero pensare.

DONARE IN MILLE MODI
C’è un gran bisogno di fare e ri-
cevere del bene oggi, un’emer-
genza che deve rompere le bar-
riere dell’individualismo che
l’attualità ci porta a inspessire
sempre più. Tutti hanno biso-
gno di qualcuno e ciascuno ha
qualcosa da donare e può farlo
in mille modi. Io ho scelto di do-
nare il sangue e tu?

Ilaria Cardellicchio   

N

Il racconto di una giovane
alla prima donazione
di sangue, dal timore
di non essere idonea
al messaggio ricevuto
uscendo dall’ospedale

Trattoria 
dei Cacciatori

www.trattoriadeicacciatoribrugherio.it

CARI GENITORI,
vostro figlio non va bene a Scuola? Non ha un Metodo di Studio?
Ha lacune che si trascina dagli anni preceden"?
Non sa Organizzarsi? Magari non ha tanta voglia di studiare?
Certamente i risulta! scolas!ci saranno deluden! e Voi, giustamente, 
siete preoccupa! e sfiducia!. A questo punto dell’anno scolas!co però, 
Voi siete anche fermamente decisi ad aiutarlo, per migliorare 
la sua situazione e porre rimedio defini!vamente 
alle sue difficoltà scolas!che. 
Al più presto, naturalmente.
PER IL BENE DI TUTTI: figli, genitori, 
futuro professionale e, non ul"me, le prossime vacanze 
es"ve da non dover passare sui libri, con l’ansia di una bocciatura.

...esperto anche di «Metodi di Studio» e «Mo"vazione Scolas"ca», che fa al caso
vostro e che può aiutarVi.

Il Professore, mentre impar!sce le LEZIONI e le RIPETIZIONI di MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA e INGLESE, insegna anche il METODO DI STUDIO 
più ada$o ad affrontare ogni singola materia. Così i vo! si alzano e aumenta 
la MOTIVAZIONE dell’allievo verso lo studio.

Il professore ha già aiutato tan! genitori e tan! ragazzi, in ques! ul!mi 12 anni.
Per questo può vantare delle o&me referenze, tu$e dimostrabili.

I PREZZI SONO ONESTI E I RISULTATI SORPRENDENTI!

Lo dicono tu& quelli che sono riusci! a seguire le sue ripe!zioni.
NB: Il professore può seguire un numero limitato di allievi.
Perciò, se siete interessa!, prenotatevi subito!

A BRUGHERIO C’È UN PROFESSORE
CHE IMPARTISCE LEZIONI E RIPETIZIONI DI:

MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE

TELEFONATEGLI, IL NUMERO È:
338 39 43 015
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Conversazione con Dusi,
l’artista della Via Crucis

orma e contenuto. «Fare
opere belle, ma che siano
anche in grado di comu-

nicare un contenuto; opere che
non siano solo decorazione ma
capaci di trasmettere un messag-
gio». È l'obiettivo prioritario di Fa-
brizio Dusi, artista nato a Son-
drio nel 1974 ed autore della Via
Crucisesposta nella chiesa di San
Carlo durante il periodo quaresi-
male. L’abbiamo incontrato subi-
to dopo la fine della sua installa-
zione a luci Led, che ha illumina-
to il nuovo palazzo in calcestruz-
zo e vetro sede della fondazione
Feltrinelli progettato dagli archi-
tetti premio Pritzker (il Nobel
dell’architettura) Herzog & de
Meuron in via pasubio a Milano. 
L'equilibrio tra forma e contenu-
to è al centro della ricerca di ogni
categoria artistica. 
Dusi, che vive e lavora a Milano,
collabora con gallerie di primo
piano. Dopo la maturità artistica
ed il diploma di web designer,  si è
specializzato presso la scuola di
ceramica Cova. Molti suoi inter-
venti vedono quindi l'uso di que-
sto materiale con il quale ha rea-
lizzato ad esempio il grande pan-
nello presso l’Università Bocconi
nel 2013 o l'opera "Even shadows
cast light" per l'Universitá di Pa-
dova nel gennaio 2019. Colori for-
ti e piatti, figure stilizzate sono al-
la base delle sue immagini. «Ma

artisti come Jenny Holzer hanno
sicuramente influenzato il mio
lavoro, grazie all'uso della parola
come strumento per indirizzare
una sollecitazione» sottolinea
l'artista. 
Così la parola diventa essenziale
nelle sue ultime realizzazioni a
Milano, oltre a Mai più fascismo
alla fondazione Feltrinelli dal 23
al 25 marzo scorsi, Don't kill pres-
so la Casa della Memoria e La me-
moria rende liberi al Memoriale
della Shoah del Binario 21 in sta-

zione centrale. La parola come
denuncia, come affermava Ale-
xander Solzenicyn che nel 1970,
nel messaggio inviato a Stoccol-
ma per l’accettazione del premio
Nobel per la letteratura, invitava i
colleghi all'impegno «avremo la
temerarietà di dichiarare che
non siamo responsabili delle pia-
ghe del mondo di oggi?». La paro-
la come comunicazione, in una
società dove le relazioni persona-
li diventano sempre più difficili
nonostante i sempre maggiori

mezzi a disposizione. Tanti volti
compaiono nelle sue opere, ma
ognuno isolato dall'altro, senza
occhi e con la bocca aperta, come
a non saper cosa dire.
«La via Crucis, che ho proposto
di presentare a Brugherio, può
quindi rappresentare all'interno
del mio percorso artistico un
momento importante. Da tem-
po volevo realizzare un'opera
che usasse le coperte termiche. Il
colore oro che le caratterizza rin-
via alla regalitá ed alla sacralitá
divina come nei mosaici bizanti-
ni o nei fondi oro medioevali.
Nello stesso tempo però sono la
prima ancora di salvezza per chi
ha sofferto nei viaggi in mare at-
traverso il Mediterraneo. Dopo
le difficoltá la gioia della salvez-
za ed un piccolo aiuto». Come la
resurrezione di Gesù nel giorno
di Pasqua è l'annuncio di salvez-
za dopo la disperazione del ve-
nerdì santo e lo sgomento del sa-
bato. Un messaggio di speranza
in un mondo dove i "bla, bla, bla,
...", dal titolo di un lavoro di Dusi
esposto a Jacarta in Indonesia,
sembrano predominare grazie
alla mancanza di ascolto ed al-
l'indifferenza.

La prossima esposizione dell'ar-
tista valtellinese sará a Lecco
presso il Palazzo delle paure.

Roberto Gallon

F

L’opera d’arte realizzata
sulla coperta termica
è esposta a San Carlo
per tutta la Quaresima

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

BRUGHERIO

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

I giovani della Comunità Pastorale brugherese si sono riuniti
dal 24 al 30 marzo per vivere in comunità, affrontando ogni
sera una tematica diversa: economia, servizio, preghiera,
discernimento e cultura. È stata un'esperienza che ci ha
permesso di conoscerci meglio gli uni gli altri, ma anche 
di conoscere altre realtà, come quella della parrocchia 
del Rosario a Milano, in cui alcuni ragazzi si impegnano 
nella distribuzione di cibo ai senza fissa dimora che vivono
nella città. Giorgia Barone

DAL 24 AL 30 MARZO
Una settimana insieme
tra oratorio e vita quotidiana

FABRIZIO DUSI, AUTORE DELLA VIA CRUCIS ESPOSTA A SAN CARLO

NELLE PARROCCHIE
Settimana

di confessioni
In vista della Pasqua, 

nelle parrocchie sono
organizzate serate 

di confessioni aperte a tutta 
la comunità.

Saranno, sempre alle 21,
giovedì 11 

alla parrocchia San Carlo,
lunedì 15 

a San Bartolomeo, 
martedì 16 

a San Paolo 
e mercoledì 17 

a Santa Maria Nascente,
Sant’Albino
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SABATO 6 APRILE
C’è anche il campione Oney Tapia
al quarto memorial Ignazio Chirico

Tutto pronto per la quarta
edizione del Memorial Chirico
che vedrà nel ricco programma
anche atleti FISPES
(Federazione Italiana Sport
Paralimpici E Sperimentali).

Si terrà sabato 6 aprile dalle ore
14.30 presso il Centro sportivo di
via San Giovanni Bosco. Tra gli

iscritti anche Oney Tapia,
famoso  atleta paralimpico
italiano, di origine cubana,
specializzato nel lancio del disco
e nel getto del peso, vincitore di
un argento paralimpico e di tre
ori paralimpici europei.

«Siamo pronti per organizzare al
meglio il primo dei grandi eventi

federali di atletica leggera in
città, per ricordare Ignazio
abbiamo in mente un Meeting
veramente speciale con tanti
giovani e grandi atleti
paralimpici» assicura Alessandro
Staglianò, Direttore Tecnico del
G.S.A. Brugherio nonché
responsabile organizzativo della
manifestazione.

All you can dance, in pista
alla Kennedy 680 ballerini

on il patrocinio del Comune di
Brugherio, domenica 31 marzo
presso il centro sportivo di via

Kennedy, è andato in scena il secondo
concorso di danza denominato All You
Can Dance , una vera e propria "competi-
zione" alla quale hanno partecipato ben
40 scuole di danza con l'esibizione di 680
ballerini impegnati in 128 diverse coreo-
grafie in gara.
La giuria, composta da Barbara Melica,
Francesco Posa, Tamara Jakasha e Loren-
zo Daccò, ha quindi premiato i più merite-
voli con moltissime borse di studio e vari
premi speciali.

«È stata una giornata davvero intensa –
spiegano gli organizzatori dell’associa-
zione sportiva Trilogy  – dove la musica
ed il ballo hanno accompagnato la ge-
stualità di ogni singolo ballerino, dai più
piccoli ai più grandi, con le tribune del-
l'impianto gremite in ogni ordine di po-
sto».
Per l'occasione, la palestra è stata tra-
sformata in un vero e proprio teatro con
"scenografie" di indubbio effetto. Visto il
successo di questa seconda edizione, la
prima si è infatti tenuta lo scorso 11 no-
vembre, non resta che preparasi per il
prossimo appuntamento autunnale.

C

«Giornata davvero intensa
durante la quale
la musica e il ballo
hanno accompagnato
le gestualità»

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

COPPA PLUS OPEN C A 7 GIRONE B
CALENDARIO PARTITE CGB MIRÒ BRUGHERIO
CGB Mirò Brugherio – Oratorio Giovi Rossa 04/04/19 21.30
Linea Verde - CGB Mirò Brugherio 14/04/19 11.00
CGB Mirò Brugherio – Thaurus 25/04/19 21.30
Oratorio Giovi Rossa - CGB Mirò Brugherio 05/05/19 11.15
CGB Mirò Brugherio - Linea Verde 09/05/19 21.30
Thaurus - CGB Mirò Brugherio 19/05/19 18.00
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Tutte sui pattini
per la Roller cup

ella mattinata di sabato
30 marzo si è svolta pres-
so il centro sportivo Pao-

lo VI di via Manin la Roller cup
2019, manifestazione arrivata alla
sua 12esima edizione.
Si tratta di una gara organizzata
dal Settore Pattinaggio della Poli-
sportiva CGB, che ha visto coin-
volte più della metà delle atlete
del settore: i gruppi preagonismo,
che con questa gara aprono la lo-
ro stagione di gare di singolo e
che li vedrà impegnati anche nei
giorni 6 e 7 aprile a Vanzaghello

per disputare i promozionali
UISP e le atlete del gruppo Cuc-
ciole, che hanno iniziato a patti-
nare ad Ottobre, ed erano alla lo-
ro prima esperienza di gara di
singolo.
«La roller cup - ammettono le al-
lenatrici – è  sempre emozionan-
te non solo per le atlete ma anche
per noi insegnanti e soprattutto
per i genitori che ringraziamo per
tutto il loro sostegno». Attendia-
mo ora le prossime gare e i prossi-
mi appuntamenti delle ragazze
del CGB pattinaggio.

N
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         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  $OWD�4XDOLWj�´7UH�0DULHµ 
Verde e rosa   Off. Min. 15 ̾  

  

 

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

x� Contattare il Laboratorio Creattiviamoci telefonicamente al 348.9644831 o via mail laboratorio@coopilbrugo.it. Ritiro presso la sede in Via Moia 121/C 
x� 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 

I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Cgb calcio juniores, sabato sfida al verticeVOLLEY
Diavoli Rosa - Grassobbio (3-0) 
Parziali: 25-11, 25-11, 25-7

L’inferno rosanero colpisce anco-
ra e sotto l’ora di gioco Grassobbio
fa un capitombolo da 3-0 nella 22’
giornata di serie B che consegna
la vittoria numero 20 della sta-
gione ai Diavoli, saldi al primo po-
sto del girone B con 59 punti.

La pallacanestro Milano è ora ter-
za con 18 punti nella classifica del-
le 11 squadre che si stanno giocan-
do il girone Poule salvezza.

Prossimo turno
07/04/2019 ore 20.00
Le Bocce Casa Gioventù Erba -
Pall. Milano 1958

Prossimo turno
06/04/2019 ore 21.00
Vero Volley - Diavoli Rosa

BASKET
Poule Salvezza 
Pall. Milano 1958 84
Gorla Team Abc Cantù 70

CALCIO
Brugherio - Offanenghese 0-0
Cgb - Città di Monza 1-0
Sasd - Novese 4-0

Juniores
Caprino - Cgb 1-3
Juvenilia - Sasd 8-0

Il cgb juniores tiene la testa del-
la classifica: sabato 6 aprile alle
15.30 la sfida al vertice contro i
secondi 

Prossimo turno
07/04/2019 ore 15.30
Arcellasco - Brugherio
Cgb - Carnatese
Giussano Calcio - Sasd
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DOMENICA 14
Giovani archi della scuola di musica Piseri
all’auditorium Gaber a Palazzo Pirelli

La stagione concertistica,
promossa dal Consiglio della
Regione Lombardia presso
l’auditorium Gaber nella storica
sede di Palazzo Pirelli a Milano,
vede tra i protagonisti la
formazione dei giovani archi
della scuola Piseri diretta dal
maestro Piercarlo Sacco.
«Un riconoscimento

particolarmente significativo -
spiega Roberto Gambaro,
coordinatore della scuola di
musica brugherese - che ci
inserisce di fatto in una ristretta
cerchia di formazioni giovanili
frutto del lavoro delle più
blasonate istituzioni scolastiche
della regione. Per
l’appuntamento di domenica 14

aprile alle ore 15,30 i nostri
ragazzi, che divideranno il palco
con un’analoga formazione
dell’Istituto Musicale “Rusconi” di
Rho, si presentano con un
programma variegato: apertura
con il clima tardo romantico
della Serenata per archi op.20
dell’inglese E.Elgar, a seguire una
pagina intensa come “I

crisantemi” di G.Puccini; spazio
anche al contemporaneo con
“Aria di vetro” di Carlo
Boccadoro e conclusione
appassionata con “Chador”,
“Jorge Adios” e “La Muerte del
Angel” di Astor Piazzolla».
Prenotazione sul sito:
www.consiglio.regione.lombardi
a.it e info allo 02.67486358. 

ImagoMagi riparte dal barocco
nella domenica delle Palme

iprende con una proposta
sempre diversa e partico-
lare il ciclo di concerti

ImagoMagi presso la chiesa di san
Bartolomeo. Sei gli appuntamen-
ti in programma quest’anno, con
scadenza mensile da aprile a no-
vembre. Quest’anno il cartellone
si fregia di presenze quali il vice
organista del Duomo di Milano e
l’organista titolare della Cattedra-
le di Le Puy en Velay, il paese fran-
cese gemellato con Brugherio. Ac-
canto a loro molti altri importanti
interpreti provenienti da tutta
Italia. La tappa inaugurale sarà

domenica 14 aprile alle ore 16.30,
domenica delle Palme. Protagoni-
sta del pomeriggio musicale sarà
l’ensemble barocco “Il Concento”
di Genova (ensemble d’archi, voci
e basso continuo) diretto dal mae-
stro Luca Franco Ferrari. 
Come sappiamo, il passo del Van-
gelo letto nel rito romano durante
le celebrazioni della domenica
delle Palme è quello della Passio-
ne di Gesù. Il programma propo-
sto, suddiviso in quattro parti se-
condo le stazioni della Via Cruscis
(L’agonia nell’orto del Getsemani,
La flagellazione, L’incoronazione
di spine, La crocifissione) conduce

TUTTE LE DATE 
DI IMAGOMAGI 2019
Domenica 14 aprile ore 16.30 
ensemble Il Concento, Genova
Sabato 4 maggio ore 21 
Alessandro La Ciacera, Milano
Domenica 2 giugno ore 17 
Irene De Ruvo, Milano
Domenica 15 settembre ore 17 
Federica Iannella, Ancona
Domenica 13 ottobre ore 17
Maurizio Maffezzoli, Macerata
Domenica 17 novembre ore 17
Frèdèrique Gros, Le Puy en Velay (F)

R

Domenica 14 alle 16.30
il concerto
a San Bartrolomeo
con l’ensemble barocco
“Il Concento” di Genova

arte la XIV edizione di
Piccole Chiese e dintor-
ni, la stagione concerti-

stica volta anche a valorizzare
alcuni luoghi significativi, spes-
so decentrati o non particolar-
mente utilizzati, della nostra cit-
tà; attività che vede fianco a
fianco dal punto di vista orga-
nizzativo Fondazione Luigi Pise-
ri, Teatro San Giuseppe ed Asso-
ciazione Kairos, il tutto con il co-
ordinamento e patrocinio del-
l’Assessorato Politiche Culturali
e Partecipazione e il sostegno di
Fondazione Cariplo. Esordio do-
menica 7 aprile alle 16 presso la

Chiesa di Sant’Anna in San Da-
miano, dalla splendida acustica,
con “La musica al tempo di Ren-
zo e Lucia”, interessante propo-
sta a cura dell’Ensemble barocco
formato da Enrica Meloni e Ce-
cilia Musmeci - violini, Laura Lo-
betti Bodoni - clavicembalo, An-
namaria Bernadette Cristian –
violoncello e Luca Radaelli alle
letture. «Mentre Don Rodrigo
importunava Lucia – illustrano
gli organizzatori –, Fra Cristofo-
ro benediva gli appestati e l’In-
nominato governava Vercurago
e limitrofi, la musica italiana
conquistava l’Europa intera.

L’invenzione del violino, del Bas-
so Continuo e del melodramma
erano creazioni italiane che ve-

nivano esportate in tutti i paesi
europei. Formazione cameristi-
ca tipica dell’epoca era il quartet-
to formato da due violini solisti,
violoncello e clavicembalo». 
Si propongono quindi con que-
sto organico i capolavori del ‘600
italiano che precedono l’età vi-
valdiana: la musica di Barbara
Strozzi, Biagio Marini e Arcan-
gelo Corelli in contrappunto alle
letture dei testi degli autori
(Francesco Redi, Giovan Battista
Marino, Alessandro Tassoni, Si-
gismondo Boldoni, Tommaso
Campanella e Galileo Galilei). 

Anna Lisa Fumagalli

P

DOMENICA 7 A SAN DAMIANO

Piccole Chiese con musica dal tempo di Renzo e Lucia

l’ascoltatore verso la crocifissione
di Cristo, ripercorrendo gli ultimi
momenti della sua esistenza at-
traverso un itinerario sul Seicento
italiano sacro. Ogni episodio verrà
raccontato dai testi, soprattutto in
lingua italiana, di cantate poco co-
nosciute o in prima esecuzione
che, attraverso stilemi e forme
musicali particolari sottolineano
la ‘serena’ drammaticità dell’even-
to chiave di tutta la cristianità. Gli
autori dei testi prescelti sono fra i
maggiori compositori del periodo
barocco italiano (H. von Biber, A.
Grandi, G. Legrenzi e altri). 
Sarà una nuova opportunità per
avvicinare il linguaggio della tea-
tralità barocca al servizio del mes-
saggio pastorale della chiesa del
Seicento.
Nella chiesa San Bartolomeo  con
inizio alle ore 16.30.
Durata 60’ minuti circa.
info: www.antiquamodicia.it



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

❯ 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


