
Da venerdì 12 a domenica 14 aprile, in piazza
Togliatti, sono presenti 17 banchetti con street
food, cibo da strada. A far da cornice, spiega il
Comune che è tra gli organizzatori, musica dal
vivo ogni sera e mini luna park per grandi e
piccoli. L’ingresso e i concerti sono gratuiti.
Venerdì 12 aprile dalle 21, concerto dal vivo di
cover band di Caparezza e Articolo 31.
Sabato 13 aprile, apertura dalle 11 del mattino alla
1 di notte con concerto dal vivo alle ore 21 di una
tribute band di Vasco Rossi.
Domenica 14 aprile, apertura dalle 11 del mattino
fino alle 23.30 con concerto dal vivo acustico alle
ore 21 in omaggio a Lucio Battisti.

FINO A DOMENICA 14
Street food e musica
in piazza Togliatti

PARCO INCREA
Il consiglio comunale dà il via libera
Da maggio riparte la pesca nel laghetto

SICUREZZA
Furto in appartamento
nei pressi di via Moro
Sradicata la cassaforte
il bottino è magro
e i ladri in fuga

SPORT
Arriva il sabato
della sfida decisiva:
i Diavoli si giocano
la vittoria
del campionato

CULTURA
La poesia da premio
di Christian Polli
tra impegno sociale
e sensibilità umana

rocedono i lavori del Pia-
no del centro e il cantiere
si sposta verso l’incrocio

di via Filzi. Cambiano dunque gli
itinerari degli autobus le cui linee
passavano per le strade interessa-
te. Diverse le fermate soppresse,
sostituite da nuovi punti dislocati
sugli itinerari alternativi.

Soppresse le fermate
in via Filzi e V. Veneto
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

BENTORNATO PRESIDENTE!
Sabato 13 ore 21.15
Domenica 14 ore 21.15
Lunedì 15 ore 21.15

WONDER PARK
Domenica 14 

ore 15 - 17.15 - 19.15DOMENICA MATTINA APERTI DOMENICA MATTINA APERTI
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Centro, si sposta il cantiere
e deviano le linee dei bus

TRIBUNALE
Chiesto l’ergastolo
per i due sospettati
di aver ucciso
il direttore sportivo
del Brugherio Calcio
Andrea La Rosa
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PARROCCHIE
Celebrazioni,
confessioni,
via Crucis
per ragazzi e adulti:
tutti gli orari
del Triduo pasquale
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Farmacia Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII
 dalle ore 9,00 alle ore 12,00
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telefono
039 28 74 856

Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 13 apr. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Domenica 14 apr. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Lunedì 15 apr. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Martedì 16 apr. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Mercoledì 17 apr. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Giovedì 18 apr. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Venerdì 19 apr. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Sabato 20 apr. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Domenica 21 apr. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79

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
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TRIBUNALE
Chiesti due ergastoli per i sospettati
dell’omicidio di Andrea La Rosa

Secondo quanto riferisce
l’agenzia di stampa Ansa, il
procuratore aggiunto di Milano
Eugenio Fusco e il pm Maura
Ripamonti hanno chiesto due
condanne all'ergastolo per
Raffaele Rullo e la madre
Antonietta Biancaniello, accusati
di aver ucciso l'ex direttore
sportivo del Brugherio calcio,

CONTI PUBBLICI
Caldaie, risparmi
con la telegestione

In un anno scolastico, il
Comune ha risparmiato
44mila euro grazie alla
telegestione delle caldaie
delle scuole Fortis, Leonardo,
Rodari e Munari. Lo ha detto il
sindaco Marco Troiano,
aggiungendo che per il 2019,
aumenteranno le scuole con
telegestione.

SICUREZZA
Non si fermano
le truffe agli anziani

Un brugherese di 92 anni è
stato derubato di mille euro e
oggetti di valore da due
truffatori introdottisi in casa
sua con una scusa. Secondo i
dettagli resi noti dal
settimanale Il Cittadino, uno
dei due malviventi era vestito
da vigile. È accaduto la
settimana passata, di giorno,
quando un uomo si è
presentato al citofono di casa
dell’anziano affermando di
dover effettuare un controllo
dei contatori dell’acqua e dei
rubinetti di casa. Con una
scusa, ha poi convinto il
brugherese a mettere in un
sacchetto gli oggetti di valore,
adducendo presunte
motivazioni di sicurezza. Se
anche il padrone di casa
avesse avuto dei sospetti, gli
sono probabilmente
scomparsi quando alla porta si
è presentato un uomo in divisa.
Pareva essere un vigile, ma in
realtà non era altri che un
complice. Probabilmente
intervenuto, a metà del colpo,
per rassicurare la vittima grazie
alla divisa. I due hanno preso
quanto interessava loro e se ne
sono andati. L’anziano si è
accorto di essere stato
derubato e ha sporto denuncia
ai Carabinieri. Sembra che i due
sospetti siano italiani, di età tra i
40 e i 50 anni.
È davvero complicato
sfuggire ai truffatori, che
utilizzano tecniche di raggiro
collaudate. L’unico modo
efficace è non aprire mai la
porta di casa agli sconosciuti.
Neppure a chi si dichiara
amico, se non lo riconoscete.
Neppure agli uomini in divisa.
Lo raccomandano sia Vigili
che Carabinieri: se citofona un
rappresentante delle forze
dell’ordine, chi è in casa ha
tutto il diritto di dirgli di
attendere mentre chiama il
comando per verificare che
sia un vero vigile o carabiniere.
Il numero della caserma dei
Carabinieri è 039.870005,
quello del comando della
Polizia Locale è 039.870168.

Andrea La Rosa. L’uomo era
scomparso il 14 novembre 2017 e
per un mese non si è saputo nulla
di lui. Finché il suo corpo è stato
ritrovato nascosto in un bidone
nel bagagliaio dell'auto della
donna. I due, aggiunge l’Ansa,
sono anche imputati per il
tentato omicidio della moglie
dello stesso Rullo.
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Cassaforte sradicata
e ladri in fuga

ladri colpiscono ancora.
In settimana, è entrato
nel mirino dei malviventi

un palazzo nei pressi della pisci-
na comunale. «Tre ladri - ha scrit-
to un condomino su facebook,
raccomandando attenzione -
hanno tentato di smurare la cas-
saforte da un appartamento al
secondo piano, abbiamo sentito i
colpi di mazza e abbiamo chia-
mato i Carabinieri, i ladri nel frat-
tempo erano già scappati dalla fi-

nestra da cui erano entrati». Il
fatto è accaduto intorno alle 22
quando i proprietari non erano
in casa e nella cassaforte, a quan-
to risulta, non si trovavano né de-
naro né oggetti di valore. Martedì
9,  in zona via Marsala, scrive un
altro utente, «sono entrati in pie-
no giorno asportando il nottoli-

no». Testimoni raccontano di un
ragazzo e due ragazze, ben vestiti,
con cappelino bianco in testa.
Erano seduti su una panchina
nel giardino di un condominio e,
racconta un residente, si sono al-
lontanati non appena quest’ulti-
mo si è avvicinato per sedersi.  La
cosa lo ha insospettito e quindi

senza farsi notare si è diretto al
parcheggio, notando che queste
persone non se ne erano andate
ma avevano solo finto di prende-
re una stradina dietro al condo-
minio. Dopo un minuto erano
ancora lì nei paraggi. Accortisi
forse di essere notati, si sono rapi-
damente allontanati.

I

Due furti in pochi giorni:
il primo in via Moro
e il secondo in via Marsala

SICUREZZA
A San Damiano affrontiamo i ladri
con il Gruppo controllo del vicinato

Recentemente ho letto i lamenti di cittadini che hanno subìto eventi
spiacevoli a causa di ladri. Voglio ricordare a tutti i cittadini di Brugherio che
esiste un gruppo di Controllo del vicinato a Brugherio, in San Damiano…
l’unico gruppo brugherese! Perché l’unico gruppo brugherese? Perché
molti cittadini non sanno neppure di cosa si tratta o, a volte, non sono molto
sensibili ad occuparsi di questioni fuori dalle proprie mura di casa. I gruppi
fanno capo ad una organizzazione nazionale (se volete prendete visione del
sito ufficiale) ed i componenti si fanno carico semplicemente con
correttezza e discrezione di “non farsi i fatti loro” e sono interagenti con
l’amministrazione comunale, con i vigili e con la caserma dei carabinieri !
Allora, quando altri cittadini di buona volontà vogliono far nascere altri
gruppi a Brugherio? Non c’è molto da fare se non avvisare chi di dovere di
quanto sta accadendo e, soprattutto, prendere tutte le opportune
precauzioni. L’associazione nazionale si offre di fornire una persona formata
che vi spiegherà tutto. Basta solo essere un gruppo di cittadini che vogliono
creare un deterrente per i ladri ed una protezione per anziani e persone
deboli che vivono vicino a loro. Io sono disponibile  a fornire notizie nel caso
interessasse, Minelli Anna Rita, email annaritamine@gmail.com.
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CON LA PANDA
INCLUSA.

Panda Pop 1.2 69 cv Euro 6d-TEMP Benzina - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino 11.550 €, promo 9.300 €  oppure 7.800 € solo con fi nanziamento “Be-Smart” di FCA Bank. Es. Finanziamento: 
Anticipo € 0,00 - 61 mesi, 60 rate mensili di € 125,50, (spese incasso SEPA € 3,50/rata). Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 2.875,50. Importo Totale del Credito € 8.316,00 (inclusi 
servizio marchiatura € 200,00, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 1.879,50. Spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale Dovuto € 10.423,50. TAN fi sso 6,45% (salvo 
arrotondamento rata) - TAEG 9,77%. Offerta  soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non 
in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Extrasconto di 500€ sulle versioni Easy e Lounge e di 1.000€ sulle versioni Wind, City 
Cross, 4x4 e Cross, su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 30/04/2019. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Immagini illustrative; caratteristiche/colori 
possono differire. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Panda Euro 6d-TEMP (l/100 km): 7,2 – 5,3; emissioni CO2 (g/km): 133 – 123. Versione metano (kg/100 
km): 5,4; emissioni CO2 (g/km): 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 31/03/2019 e indicati a fi ni comparativi.

ANCHE SABATO E DOMENICAFINO AL 30 APRILE. TAN 6,45% - TAEG 9,77%

NUOVA PANDA CONNECTED BY
50 GIGA AL MESE INCLUSI PER UN ANNO E FINO A 15 DISPOSITIVI CONNESSI.

La promozione “50 GB al mese inclusi per un anno” è un’operazione a premi promossa da FCA Italy S.p.A e Wind Tre S.p.A. Durata dal 01/04/2019 al 31/12/2019 nel territorio Italia per l’acquisto 
della versione Panda Connected by Wind. Il regolamento completo è disponibile su Fiat.it. Offerta per ricaricabile. Attivazione 0€. Costo mensile 0€ per i primi 12 rinnovi. Superati i GIGA disponibili, 
Velocità max 128 kb/s. Successivamente, puoi scegliere di fruire dell’offerta al costo mensile di 14,99€, con rinnovo automatico, effettuando una ricarica entro il 13esimo mese dall’attivazione della SIM.

GAMMA PANDA DA 7.800€ OLTRE ONERI FINANZIARI CON FINANZIAMENTO BE-SMART, 
ANZICHÉ 9.300€. IN PIÙ FINO A 1.000€ DI EXTRASCONTO SULLA PRONTA CONSEGNA.

FINO AL 30 APRILE. TAN 6,45% - TAEG 9,77%

G. Villa S.r.l.
www.villa-fcagroup.it

MONZA (MB) - Viale Sicilia 104
Tel. 039283911



Cem informa anche
che, in città, «la raccolta
porta a porta del verde viene
svolta al mercoledì per le utenze
in zona A e al giovedì per le uten-
ze in zona B. Mercoledì 3 in zona
A, dove ci sono un numero mag-
giore di villette, sono stati raccolti
e conferiti all’impianto di compo-

staggio oltre
10mila kg di scarti vege-

tali; giovedì 4 ne sono stati raccol-
ti 5.160 kg. Con la raccolta diffe-
renziata, lo scorso anno, Brughe-
rio ha conferito all’impianto di
compostaggio, 1.034.160 kg di
scarti vegetali (pari al 7,4 % del to-
tale di rifiuti prodotti)».

CROCE ROSSA
Raccolti nei quattro supermercati oltre 1.600 chil
di alimenti per famiglie in difficoltà

La Croce Rossa di Brugherio
ringrazia tutte le persone che
sabato 23 marzo hanno
partecipato alla grande raccolta
alimentare. Ben quattro
supermercati hanno aderito per
aiutare la Cri a sostenere le
famiglie brugheresi in difficoltà.
Tantissimi hanno risposto
all’appello, contribuendo con

VIABILITÀ
Sono pericolose le auto che parcheggiano
per fermarsi pochi minuti in banca

Invio foto di tre macchine parcheggiate davanti alla banca di via Dante, in senso
vietato per poter accedere al bancomat, davanti alla caserma dei Carabinieri. Chi
passa con la macchina deve spostarsi nell’altra corsia, con rischi di causare un
incidente in quanto di fronte alle macchine parcheggiate c’è un’intersezione con
altra via. Si nota anche che le macchine sono parcheggiate in senso opposto a chi
procede e questa processione per accedere alla banca va così per tutto il giorno e la
sera. Per evitare questo bisognerebbe mettere dei panettoni o una telecamera per
riprendere le targhe e multarle.

donazioni e viveri: in due giorni è
stata raccolta una grande
quantità di alimenti che
permetterà di sostenere 250
persone in difficoltà, circa una
settantina di famiglie. Quattro gli
esercenti coinvolti: Conad - Via
Volturno; Santini - Via
Cazzaniga; c.c. Kennedy - Via
Kennedy; Punto Simply - Via

Doria. In totale sono stati raccolti
1.664 kg di merce. Ecco in
dettaglio: alimenti per l’infanzia
(160 pz/14,5 kg); biscotti (204
pz/82 kg); brioches (44 pz/11
kg); caffè (107 pz/27 kg); carne
in scatola (54 pz/4,5 kg); farina
(13 pz/13 kg); latte (238 L/230 kg
ca); legumi (486 pz/195 kg); olio
(82,5 L/82,5 kg ca); pasta (490

kg); pelati e sughi (500 pz/200
kg); riso (160 kg); tonno (430
pz/35 kg); zucchero (120 kg).
«Un ringraziamento - sottolinea
la Cri brugherese - va anche ai
direttori e ai lavoratori dei vari
punti vendita, che grazie alla loro
disponibilità e collaborazione
hanno contribuito alla buona
riuscita della raccolta».
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Differenziata o no?
Insolita raccolta

ifiuti verdi gettati nel ca-
mion insieme ad altri tipi
di rifiuti. E la differenzia-

ta? La segnalazione di un lettore
mostra l’immagine di due ca-
mioncini addetti alla raccolta
porta a porta che sembrano cari-
care dei rami di siepi insieme a
rifiuti di plastica, legno e sacchi
dal contenuto non decifrabile. È
accaduto venerdì e l’ovvia do-
manda è se questi rifiuti venga-
no poi differenziati in un secon-
do momento, oppure no. «Dopo
il servizio di giovedì 4 aprile –

spiega, interpellata nel merito,
CEM ambiente –  il Numero Ver-
de ha ricevuto due segnalazioni
di mancato ritiro e ha incaricato
la ditta appaltatrice di provve-
dere al recupero. Nella giornata
di venerdì, l’appaltatrice ha co-
municato di avere effettuato il
recupero richiesto nei due punti
segnalati». Dalla fotografia, pro-
segue l’azienda incaricata della
raccolta dei rifiuti, «si nota che
l’autocarro normalmente usato
il venerdì per la raccolta della
frazione secca e, nel pomeriggio,

per i rifiuti mercatali, potrebbe
essere stato incaricato dei due
mancati recuperi». Resta da ca-
pire se poi i materiali siano stati
differenziati a dovere. «Per capi-
re e verificare il corretto conferi-
mento finale della raccolta –
prosegue l’azienda –, Cem ha in-
viato una richiesta ufficiale alla
ditta appaltatrice per accertarsi
della destinazione finale degli
scarti vegetali nel rispettivo con-
tainer in Piattaforma ecologica.
Si attendono risposte dall’appal-
tatore».

R

La domanda di un lettore
e la risposta di Cem
Ambiente

In un anno raccolti
un milione di chili di verde

Per una Pasqua più dolce... 
prenota la tua colomba ripiena!

Seguici su

  Siamo in via Cazzaniga  
  a Brugherio  

NOVITÀ
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Approvato il regolamento
a maggio riparte la pesca

l Consiglio comunale ha
approvato il nuovo rego-
lamento del Centro pri-

vato di pesca del parco Increa.
Un regolamento, ha detto l’asses-
sore all’Ambiente Marco Magni,
«scritto insieme alla Commissio-
ne ambiente, riunitasi tre volte in
un mese, e che ha lavorato in mo-
do importante».
Saranno distribuite 60 licenze di
pesca al costo di 80 euro, secondo
procedure in fase di definizione:
saranno rese note verso la fine
del mese di aprile, informa il Co-
mune.

LE ANALISI DELL’ITTIOLOGO
Per spiegare i motivi che, dopo la
sperimentazione dello scorso an-
no, hanno convinto l’amministra-
zione a proseguire l’esperienza
della pesca, secondo Magni «è ne-
cessario ricordare cos’era il parco
Increa nel 2013-14, primo anno di
mandato della giunta Troiano».
Era una zona «non regolamenta-
ta, con accesso difficoltoso anche
per ambulanze e altri mezzi di
soccorso, staccionate divelte per
fare grigliate, pesci morti». Il lavo-
ro preliminare, aggiunge, è stato
sull’area verde esterna al laghetto,
con divieto di grigliare e regola-
mentazione dei parcheggi: «Non

facciamo il tifo per i divieti - affer-
ma - ma serviva porre un punto».
Il Comune si è poi occupato del
bacino idrico, prosegue, «confe-
rendo l’incarico  al dott. Fabrizio
Merati, ittiologo, non a caso tesse-
rato Legambiente: volevamo una
persona che cercasse l’approccio
del ripristino ambientale». L’ana-
lisi di Merati ha evidenziato che
nel 2018 il livello dell’acqua si è ul-

teriormente abbassato e che non
è presente ossigeno tra il fondo e 4
metri, fascia che quindi non può
essere utilizzata. Nel 2018, riferi-
sce Magni, non si è rilevata nessu-
na importante fioritura di alghe
tossiche, la famosa alga rossa.
L’analisi dei pesci, continua, ha
evidenziato «scarsa qualità sia
dal punto di vista qualitativo che
quantitativo».

ELIMINARE GLI ALLOCTONI
L’apertura della pesca, sperimen-
tale lo scorso anno e confermata
anche nel 2019, ha l’obiettivo di
«eliminare le specie predatorie
alloctone per ripristinare un si-
stema in equilibrio reintrodu-

cendo le specie della zona». La pe-
sca finora «non è stata invasiva:
mediamente, ogni 100 giornate di
pesca, sono stati catturati 6 pe-
sci». Il regolamento, «che i pesca-
tori definiscono limitativo, il che
ci conforta, funziona se ci sono
controlli: ci giochiamo tutto lì. Sa-
ranno affidati alla Polizia Locale
e forse anche alle Guardie ecolo-
giche volontarie: è una possibili-
tà che stiamo verificando».
Circa il 70% dei pesci pescati nei
sei mesi di sperimentazione sono
definiti dall’ittiologo “non autoc-
toni”, mentre il 15% sono autocto-
ni e il 15% dubbi.

OASI DI RIPOPOLAMENTO
I progetti sul laghetto prevedono
anche «oasi di ripopolamento»
dei pesci, zone attrezzate con par-
ticolari oggetti o manufatti che
favoriscano la riproduzione dei
pesci, e «la ricostruzione dell’am-
biente vegetativo, per dare uno
spazio confortevole dove nidifi-
care agli uccelli». Resta al mo-
mento aperto il fronte delle tar-
tarughe marine: sono centinaia,
forse migliaia, si riproducono fa-
cilmente, sono onnivore e infe-
stano l’acqua. Il Comune sta an-
cora studiando le modalità di in-
tervento. F.M.

I

Il Consiglio comunale
dà il via libera

In distribuzione
da fine aprile
60 permessi a 80 euro

Il parco
salva
gli alberi
del centro
Gli alberi sradicati in via De
Gasperi hanno trovato una
nuova casa al parco Increa. Da
qualche settimana, sono evidenti
alcune piccole oasi di piante
recintate e sostenute da tiranti.
Sono le piante che si trovavano
in centro città e che sono state
rimosse per consentire i lavori
del piano del centro, riferisce
l’assessore Marco Magni. 
Stesso trattamento è riservato
agli alberi di via Filzi.
Non c’è niente da fare, invece,
per i pini marittimi di via De
Gasperi: troppo grandi e di
specie inadatta per essere
trapiantati.
In centro, secondo quanto
prevedono i progetti presentati
già diverso tempo fa, saranno
piantati nuovi alberi, in numero
superiore a quelli rimossi.

PARCO INCREA 
LE REGOLE 2019

Niente Increa card, nessuna
limitazione ai residenti. Non
cambiano le regole per
accedere al parco nella
primavera e nell’estate
2019. Diversamente da
qualche anno fa, quando i
parcheggi selvaggi e
problemi di sicurezza
richiesero norme stringenti,
quest’anno il parco Increa è
accessibile senza limitazioni
particolari. Continua ad
essere in vigore il divieto di
grigliare, oltre alle altre
norme indicate sui cartelli
sparsi per il parco. La
gestione della sicurezza è
affidata alla Polizia Locale e
ai Carabinieri, le cui
pattuglie spesso e più volte
al giorno presidiano l’area.
La gestione dell’ordine è
affidata all’associazione
Carabinieri in congedo, con
il supporto dei pescatori per
l’area del laghetto e del
gruppo Alpini in occasioni
specifiche.

Storione siberiano
Trota iridea
Coregone
Scardola
Cavedano
Alborella
Carpa comune
Carassio
Pesce rosso

Barbo
Amur
Triotto
Gardon
Tinca
Aspio
Abramide
Luccio
Pesce persico

Luccioperca
Persico trota
Persico sole
Siluro
Pesce gatto
Pesce gatto
maculato

I PESCI TROVATI NEL LAGHETTO

L’ITTIOLOGO FABRIZIO MERATI ANALIZZA L’ACQUA DEL LAGHETTO
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Semi col Brugo
arte, inglese
e Carabinieri:
novità a scuola

n queste settimane, alla
scuola primaria Fortis, i
bambini sono stati coin-

volti in numerose attività proget-
tuali mirate in base all’età degli
alunni. A scuola infatti, oltre al-
l’insegnamento delle varie disci-
pline fondamentali alla forma-
zione degli studenti, vengono
proposte diverse attività di labo-
ratorio, che arricchiscono il patri-
monio culturale degli alunni e sti-
molano le potenzialità presenti
in ogni bambino, perché vanno a
coinvolgere abilità e competenze
diversificate. Diverse proposte
sono effettuate in collaborazione
con associazioni presenti sul ter-
ritorio, facendo circolare così
esperienze e saperi tra adulti e
bambini. Le classi seconde ad
esempio, in collaborazione con i
ragazzi e il personale dell’associa-
zione “Il Brugo”, stanno svolgen-
do un progetto ambiente: hanno
piantato bulbi di narcisi e semi-
nato i tageti, con la finalità di os-
servare le diversità tra bulbi e se-
mi, inoltre impareranno a ricava-
re un colore naturale dal fiore del-
lo zafferano. Le nostre classi pri-
me stanno svolgendo un bellissi-
mo laboratorio di arte in cui han-
no la possibilità di imparare nuo-
ve tecniche artistiche e creare un
prodotto finale collettivo, frutto
della collaborazione a più mani.

ARCHEOLOGIA PRATICA
Le classi terze stanno effettuan-
do in questi giorni alcune lezioni
aggiuntive di lingua inglese con
un’insegnante della nostra scuo-
la secondaria e, grazie al progetto
“Successo formativo”, hanno par-
tecipato ad un interessantissimo
laboratorio di archeologia, du-
rante il quale si sono cimentati
nella ricerca di reperti storici, nel-
la loro catalogazione e nella rico-
struzione di vasi antichi. Sia le

classi terze sia le quarte sono
inoltre impegnate in un labora-
torio di teatro, i bambini vengono
coinvolti in un lavoro sul corpo,
sul lessico e sullo studio del per-
sonaggio, immedesimandosi nel-
la parte. Le classi quinte, grazie ai
volontari dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri, hanno acqui-
sito attraverso un percorso orien-
tistico, comportamenti adeguati
e sicuri sulla strada, hanno rico-
nosciuto come intervenire sulla

sicurezza nella scuola, conclu-
dendo, tra l’entusiasmo dei ragaz-
zi, con un vero incendio da spe-
gnere! Per finire le quarte e le
quinte si esibiranno il 25 maggio,
presso l’auditorium della scuola
De Filippo, con la Banda di San
Damiano, che da alcuni anni col-
labora con le nostre scuole per un
validissimo progetto, che avvici-
na i bambini a strumenti musica-
li a volte poco conosciuti.

Anna Antonelli, insegnante

I

Le attività
della primaria Fortis
con le associazioni
del territorio

ORA C’È ANCHE L’EDITORE

Le guide per piccoli turisti
crescono con Monza

ue donne decidono di
realizzare un progetto
ambizioso: quello di

scrivere e produrre delle guide
turistiche, ma a misura di bam-
bino. Tanta voglia di fare e im-
pegno e poi un giorno il sogno
si realizza. Sono passati quat-
tro anni da allora e il progetto
continua con delle novità im-
portanti. «Siamo ufficialmente
nate circa sei anni fa - afferma
Stefania Scaini -
quando ho pro-
posto questo pro-
getto a Ellen Lo-
catelli. Nel 2015
decidiamo di au-
toprodurre la no-
stra prima guida,
Milano a cui se-
guono Roma e
Mantova. I risul-
tati vanno oltre le
nostre aspettati-
ve, ma è solo quando incontria-
mo Elisabetta Scotti che il pro-
getto ha una svolta decisiva».
Interviene in maniera forte
sulla parte grafica e con la pub-
blicazione di Palmanova le au-
trici ottengono il patrocinio sia
del Comune di Palmanova sia
dell’ente di promozione turisti-
ca del Friuli-Venezia Giulia.
«L’autoproduzione - ricorda -
non ci basta più e così ci mettia-
mo in cerca di una casa editri-
ce. Dopo meno di un anno arri-
va il colpo di fulmine: a Firenze
incontriamo Arpeggio Libero
Editore e con loro iniziamo un

nuovo capitolo della nostra av-
ventura. Rivediamo tutte le
guide e a Più Libri Più Liberi
2018 l’editore espone per la pri-
ma volta i nostri libri. L’emozio-
ne di vederci in quello stand è
stata grandissima, ma nulla in
confronto al fatto che il volu-
me su Roma è andato esaurito
ben prima del termine della
fiera». Ecco le guide “per Piccoli
Turisti” pubblicate fino ad ora:

Milano, Roma,
Mantova, que-
st’ultima utilizza-
ta dalla cooperati-
va Charta a com-
pletamento e am-
pliamento delle
loro proposte di-
dattiche. E poi
Palmanova, Mon-
za e Matera. Ulti-
ma nata, la guida
di Bologna, alla

quale ha collaborato anche Da-
vide Daghia, autore di Bologna
Insolita e Segreta. La guida su
Venezia verrà pubblicata a bre-
ve. Sabato 30 marzo è stato pre-
sentato il volume di Monza in
Villa Reale mentre a maggio le
scrittrici saranno presenti al
Salone del libro a Torino. Nel
frattempo presentazioni, fir-
macopie, studio di una linea di
merchandising e, naturalmen-
te, stesura di nuove guide. A
Brugherio i volumi sono in
vendita presso la Libreria Pa-
role Nuove.

Anna Lisa Fumagalli

D



SAN DAMIANO
Il sanchin Dojo compie tre anni
e regala un corso gratis di Daruma Taiso

Prende il via un corso gratuito di
Daruma Taiso presso l'Asd
Sanchin Dojo di San Damiano. In
occasione del suo terzo
anniversario, l'Asd Sanchin Dojo
ha ritenuto di omaggiare i
cittadini con un corso. Il Daruma
Taiso consiste in una serie di
esercizi che hanno la loro origine
nello Yoga, nel Do-In (esercizi

cinesi per la salute) e nel Kaisai,
l'arte marziale di Okinawa. Nato in
India, sviluppato in Cina ed
importato in Giappone dai
monaci Zen, il Daruma Taiso è un
vasto sistema di esercizi di
respirazione, stretching, mobilità
articolare e potenziamento
muscolare, adatto a tutte le età.
«Riteniamo che questa iniziativa -

spiegano gli organizzatori - possa
essere un gesto di ringraziamento
a nome di tutti i soci per quanti in
questo triennio hanno creduto nei
nostri progetti e che, siamo certi,
ci sosterranno ancora in futuro.
Vogliamo condividere questo
evento con lo stesso spirito che
contraddistingue il nostro Dojo,
l'arte della cortesia e delle buone

maniere e, allo stesso tempo, far
conoscere ulteriormente una
realtà del territorio e del tessuto
sociale brugherese. Per maggiori
informazioni non esitate a
contattarci o visitare il nostro sito
internet o la pagina facebook. A
coloro i quali parteciperanno al
corso dicendo di essere lettori di
NoiBrugherio, Sanchin Dojo

offrirà anche una piccola
sorpresa». Il corso è nei mesi di
aprile, maggio e giugno, il giovedì
dalle ore 18.30 alle ore 19.30.
Iscrizione, comprensiva di
assicurazione obbligatoria: 20
euro. Per info: Sanchin Dojo, Via
Corridoni 5, San Damiano -
www.sanchin-dojo.it - cell.
338.2573277.
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In centro avanza il cantiere
e cambiano le linee dei bus

vanza e si sposta il cantie-
re del Piano del centro.
«Siamo ormai al comple-

tamento – spiega il sindaco Mar-
co Troiano – della posa del porfi-
do su via De Gasperi e alla prossi-
ma riapertura della via da piazza
Cesare Battisti». Da lunedì, i lavo-
ri si sono spostati all'incrocio tra
le vie De Gasperi, Filzi e Galvani,
«per la riqualificazione del tratto
di via Filzi fino all'incrocio con
via Baracca. Cambia anche, di
conseguenza, il percorso dei tra-
sporti pubblici nella zona».

LINEA Z203
La linea Z203, arrivando da via
Monza, svolta ora a destra in via-
le Lombardia, poi a sinistra in via
Marsala, infine a destra in via
Kennedy tornando sul percorso
regolare. Stesso itinerario, ma al
contrario, per la Z203 che parte
da Cologno. Vengono utilizzate le
fermate già presenti sul percorso,
mentre sono sospese, fino al ter-
mine dei lavori, le fermate di via
Filzi e via Vittorio Veneto.

LINEA Z202
La linea Z202 (corsa scolastica
delle 7.05 da via San Maurizio) da
via Nazario Sauro svolta in viale
Lombardia, poi in via Monza ri-
prende il percorso regolare. Sop-
presse le fermate di via De Ga-

speri e Vittorio Veneto, aggiunte
le fermate di via Sauro e viale
Lombardia.

LINEA Z302 (CIRC. DESTRA)
La linea Z302, da via Kennedy
svolta in via Marsala, viale Lom-
bardia, via Virgilio, via Sabotino,
poi in via Sciviero riprende il per-
corso regolare. Fermate soppres-

se in via Kennedy prima di via
Dante, via Filzi, via Monte Saboti-
no. Nuove fermate in viale Lom-
bardia dopo via Marsala e prima
di via Vittorio Veneto.

LINEA Z303 (CIRC SINISTRA)
La linea Z303 da via Nazario Sau-
ro svolta in viale Lombardia, via
Marsala, poi in via Kennedy ri-

prende il percorso regolare. Fer-
mate soppresse in via De Gasperi
e via Kennedy dopo via Dante.
Nuove fermate in via sauro pri-
ma di viale Lombardia (fermata
scuolabus) e viale Lombardia 123.

LINEA Z304 (C. UNICA) E Z305
Le linee Z304 e Z305 (corsa scola-
stica delle 7.15 da via san Mauri-

zio), da via Nazario Sauro svolta-
no in viale Lombardia, via Virgi-
lio, via Sabotino, poi in via Scivie-
ro la linea riprende il percorso re-
golare. Fermate soppresse in via
De Gasperi e Sabotino, nuove fer-
mate in via Sauro prima di viale
Lombardia (fermata scuolabus) e
in viale Lombardia prima di via
Vittorio Veneto.

A

Nuovi itinerari
e cambi di fermate
per gli autobus
nell’attesa
della fine dei lavori

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO

“L’Europa, sempre e comunque?”
l Centro Anziani “Serra De Pisis”,
con il patrocinio del Comune or-
ganizza per il 15 maggio, presso la

Sala Consiliare del Municipio, alle ore
15.30, una conferenza dal titolo: “L’Euro-
pa sempre e comunque?”.
Perché è nata l'Europa? Possiamo pensa-
re ad un futuro al di fuori di essa? In
un'economia globale, ogni Stato può
pensare di agire da solo per difendere i
propri interessi? Ma ad oggi,  far parte
dell’UE ha migliorato la vita dei lavorato-
ri e pensionati Italiani? Cosa va cambia-
to per un’Europa paladina dei diritti so-
ciali dei suoi cittadini e quale ruolo può

avere il sindacato? Il Centro Anziani
Brugherio con Anteas Brianza, Cisl ed
Fnp-Cisl organizzano l’incontro “per tut-
ti coloro che hanno a cuore l’Italia in
un'Europa unita”. 
Interverranno: Miriam Ferrari, Diparti-
mento politiche europee Cisl Lombar-
dia; Alberto Berrini, economista, consu-
lente, editorialista e scrittore. A coordi-
nare il dibattito Tino Fumagalli, Direzio-
ne Ferpa (Sindacato Pensionati Europei).
L’invito è rivolto a tutti i cittadini. Al ter-
mine dell’incontro verrà  offerto un rin-
fresco a cura dei volontari del centro
“Serra De Pisis”.

I

IL PROGETTO DEL PIANO DEL CENTRO PRESENTATO A INIZIO LAVORI NEL 2017
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«Quei libri che rendono felici»
La grande passione di Bella

ulvio Bella ha forse la bi-
blioteca privata più am-
pia della città. Alte libre-

rie riempiono le pareti del suo
studio e costeggiano le scale della
mansarda. Sono fitte di libri, a
migliaia, che trovano spazio an-
che su mensole e comodini. «Li
ho catalogati tutti: sono esatta-
mente 5.698. Però mi piacerebbe
scoprire che qualche brugherese
ne ha più di me: non è certo una
gara, ma la passione per i libri è
più bella quando è condivisa».

TITOLI, PAGINE, AUTORI
OGNI LIBRO UN RICORDO
Nella lista, sul computer, ogni ti-
tolo è affiancato da una nota, un
ricordo, per non dimenticare
l’occasione in cui è stato acqui-
stato o ricevuto. Ci sono i fumet-
ti di Tex Willer e libri d’epoca. I
grossi volumi fotografici e i ta-
scabili. L’ultimo arrivato è La
trama delle parole. Abbecedario
affettivo, di Alfredo Tamisari.
Non a caso, forse, un testo che
racconta le parole, scritte o
ascoltate, che hanno caratteriz-
zato la vita dell’autore. La vita da
bibliofilo di Bella inizia a 14 anni:
«Per motivi familiari - racconta -
sono dovuto andare a lavorare
presto, a 16 anni alla Pirelli, seb-
bene volessi continuare a stu-
diare. Forse proprio per questo
motivo è nata dentro di me la vo-
glia di imparare, di capire, di leg-
gere». E di impegnarsi perché
tutti abbiano le stesse opportu-

nità, aggiunge, come testimonia
la sua storia politica vissuta
sempre a sinistra, anche da as-
sessore in città.

LE NOTE A MARGINE
CONDIVISE CON LA FIGLIA
All’inizio, la biblioteca era una se-
conda casa, «ma devo ammettere
di subire il fascino del libro anche
come oggetto. Mi piace conser-
varlo anche perché succedono
cose sorprendenti. Come con Le
ultime lettere di Jacopo Ortis:

aveva a margine diverse mie note
che si sono integrate con quelle di
mia figlia quando lo ha letto a
scuola. Trovo straordinario che
ora contenga sia il mio che il suo
pensiero». Oggi la lettura e lo stu-
dio sono favoriti da una maggio-
re disponibilità di tempo, ammet-
te, «ma mi sono sempre imposto
un metodo: per anni, cascasse il
mondo, non andavo a letto prima
di aver letto un sonetto di Petrar-
ca». La poesia è un’altra passione
di Bella in quanto «ogni lettore

può trovarci qualcosa di suo, di
personale». Non è facile per tutti
l’approccio alla poesia: «Il consi-
glio - suggerisce - è iniziare con
autori come Pascoli, Ungaretti o
Quasimodo».

TUTTI GLI “ADELPHI”
DAL NUMERO 1 AL 500
Amante dei classici, ha la collezio-
ne completa degli “Adelphi”, dal
numero 1 al 500, «ma non li ho let-
ti tutti completamente. La gran
parte sì, dagli altri ho attinto alcu-

ni brani, o li leggerò in futuro».
Anche perché, come recita preci-
samente il catalogo, i 5.698 libri
sono composti da 1.852.000 pagi-
ne. Leggendo 100 pagine al gior-
no, che sono tante, servirebbero
50 anni per arrivare alla fine. «Il
bello dei libri - aggiunge - è che
non si deteriorano, non invec-
chiano. Se leggi Seneca o Marco
Aurelio capisci, nelle loro parole,
come essere felice oggi, nel 2019,
due millenni dopo che quei libri
sono stati scritti».

A COSA SERVONO
LETTURA E CULTURA
Accade di meno «per i best seller
del momento. I classici invece
parlano a tutte le generazioni». E
infatti, aggiunge, «il libro che
apro più spesso sono le Vite pa-
rallele di Plutarco». L’autore più
amato invece «è Umberto Eco, so-
prattutto Il nome della rosa. Eco
mi fa dire che lo scrittore ha la do-
te di saper vedere oltre la realtà
che è davanti agli occhi di tutti.
Penso al Pendolo di Foucault,
pubblicato nel 1988, che anticipa
le follie e i presunti complotti in
cui qualcuno crede in questi an-
ni, come le scie chimiche». In fon-
do, conclude, la cultura «è davve-
ro un mezzo per divertirsi. Il sa-
pere, la lettura, sono meravigliosi
perché permettono, ad esempio,
di capire l’arte. Poi, quando ti tro-
vi davanti a un bel quadro, per
dieci minuti è tuo, e per quei dieci
minuti sei felice». F.M.

F

Il brugherese
ha una biblioteca
di oltre 5mila volumi.
Il racconto di un amore
da Umberto Eco
a Seneca e Marco Aurelio
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Calano gli iscritti alla primaria
Nel 2018 il dato più basso

ra i 321 iscritti del 2010 e i 279
del 2018 mancano 41 bam-
bini e quasi due classi. Ma

la situazione delle iscrizioni degli
alunni in prima primaria (una vol-
ta chiamata elementare), in città, è
sostanzialmente stabile negli ulti-
mi 10 anni, con picchi e ondate ri-
correnti. Lo dicono i dati forniti
dall’ufficio istruzione comunale.

IN TUTTA ITALIA
70MILA STUDENTI IN MENO
La situazione italiana, riporta un
ampio servizio pubblicato da La

Stampa domenica 7 aprile, evi-
denzia che “al prossimo anno si
sono iscritti 69.256 studentesse e
studenti in meno, un calo dello
0,9%”. Ampliando lo sguardo, “in
totale si sono persi 188.583 alun-
ne e alunni nei quattro anni sco-
lastici a partire dal 2015/16, con
un calo del 2,4%”.

A SETTEMBRE 2018
IL NUMERO PIÙ BASSO
A Brugherio, in anni recenti, il
2010 è stato il picco, con 321 iscritti.
Il fondo, invece, lo scorso settem-

della Basilicata, con un calo del
2,23%. L’unica regione con un sal-
do positivo rispetto all’anno pre-
cedente è l’Emilia Romagna: gli
alunni in prima elementare a set-
tembre 2018 sono lo 0,27% in più
del 2017. Secondo l’assessore re-
gionale emiliano all’istruzione
Patrizio Bianchi, riporta La stam-
pa, il merito sarebbe anche della
formazione professionale che ha
«favorito l’ingresso stabile nell’in-
dustria di lavoratori stranieri, i
cui figli hanno cominciato a fre-
quentare le nostre scuole».

bre, con solo 279 alunni seduti sui
banchi della prima elementare. Il
dato, tiene a precisare l’Ufficio
istruzione comunale, rileva i
bambini che si iscrivono alle
scuole della città: non include i
brugheresi che frequentano la
prima elementare in un’altra cit-
tà. La media degli ultimi 11 anni,
dal 2011 al 2018, è di 300 bambini
seduti al banco del primo giorno
di scuola. Negli ultimi due anni
però è sparita un’intera classe: 27
bambini. Il dato è con tutta pro-
babilità da collegare al generale

calo demografico della popola-
zione cittadina, regionale e nazio-
nale. La natalità è in calo, come ri-
levano tutte le statistiche diffuse
cal Comune: il tasso di natalità
(cioè i nati per mille abitanti) era
dell’8,97 nel 2013, dell'8,69 nel 2014,
dell’8,02 nel 2015, del 7,62 nel 2016,
del 7,44 nel 2017, del 7,01 nel 2018. 

L’EMILIA ROMAGNA
È L’UNICA IN CRESCITA
Guardando i dati regionali, il calo
è più evidente al Sud e un po’ mi-
nore al Nord. Il record negativo è

T

Persa in due anni
un’intera classe
di 27 alunni,
I dati fluttuano
con una tendenza al calo

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!

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

289 316 321 309 303 300 285 295 306 293 279BAMBINI
ISCRITTI
IN PRIMA
ELEMENTARE

ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

media
dal 2008

al 2018

300



IN CONSIGLIO COMUNALE
Approvato il Dup, è il momento del voto
per il Bilancio di previsione 2019

Venerdì 5 aprile il Consiglio comunale ha approvato il Dup,
Documento unico di programmazione, un volume di 169 pagine
che descrive le intenzioni di governo della Giunta e che
sostanzialmente ricalca gli impegni pronunciati in campagna
elettorale.
Venerdì 12 aprile, con NoiBrugherio già in stampa, si è tenuta
l’ultima seduta del Consiglio comunale dedicata al Bilancio di
previsione, con la votazione degli emendamenti e la votazione
finale del documento di previsione, che stanzia i fondi per
sviluppare i progetti elencati nel Dup.
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Anche Moncucco entra
nei piani della Giunta

incrocio di Moncucco, i
suoi problemi di sicurez-
za e di bellezza entrano

ufficialmente nel Dup, il Docu-
mento unico di programmazio-
ne del Comune. Il corposo docu-
mento di 169 pagine redatto dalla
Giunta è stato approvato venerdì
dal Consiglio comunale. Con l’ag-
giunta, proposta dal consigliere
del Movimento 5 Stelle Christian
Canzi, di inserire anche l’incrocio
tra le opere in programma. Canzi
ha chiesto di allargare gli inter-
venti, oltre alle già previste ma-
nutenzioni della chiesetta, anche
a una «valorizzazione dell’area
che ponga attenzione al contor-
no del tempietto, per motivi este-
tico paesaggistici e in continuità
con l’intervento futuro all’ex Ri-
sta che prevede la realizzazione
di un parco urbano». E di provve-
dere anche a sistemare «attraver-
samenti pericolosi, recentemen-
te c’è stato un incidente grave,
qualche anno fa uno mortale.
Aumentiamo la sicurtezza di pe-

doni, automobilisti e ciclisti». Si è
detto favorevole il sindaco Marco
Troiano, che aveva in reltà già af-
frontato il tema sostanzialmente
negli stessi termini utilizzati da
Canzi.  «Nel Piano del traffico - ha
ricordato Troiano -  è definito
uno snodo fondamentale, anche
per le diverse strade che arriva-
no». Il Piano però suggeriva solo
accorgimenti che rendessero più
fluida la viabilità. Il ragionamen-
to, secondo Troiano, deve invece
essere «più ampio» e proprio in
questo senso si sta discutendo

«nell’ambito dell’ipotesi di va-
riante del Piano di intervento del
Bettolino Rista». L’eventuale pro-
posta sarà poi sottoposta alla
Commissione urbanistica e poi al
Consiglio comunale. Non sono
noti i tempi. Il Consiglio comuna-
le ha infine approvato l’inseri-
mento nel Dup dell’emendamen-
to relativo a  Moncucco, renden-
dolo impegno formale dell’azione
di governo, come strategia politi-
ca “anche attraverso l’ipotizzata
variante alla convenzione urba-
nistica in atto”. F.M.

L’

Approvato l’emendamento
in Consiglio comunale

PELLET  FEDERER  
DAL  SUDTIROL  

TETTI  IN  LEGNO 
PROGETTAZIONE  
E  CENTRO  TAGLIO  
CONTROLLO NUMERICO

TAVOLAME  E PANNELLI 
PER  FALEGNAMERIA  
E  PER  EDILIZIA

GAZEBI

CASE IN LEGNO PREFABBRICATE     

Condividi con noi  
     il nostro mondo!

039/831218 
Via Buonarroti, 178 - Monza
E-mail: info@sardilegnami.it
www.sardilegnami.it

Contattaci al

RIVENDITORE  
AUTORIZZATO:

   progettazione personalizzata su misura 

   classe energetica A4  

   ESPERIENZA PLURIDECENNALE 
      Made  
  in Austria  

INCROCI, CARTELLI E SEMAFORI DAVANTI AL TEMPIETTO DI MONCUCCO



TELEVISIONE
La troupe alla Lampada
per girare lo spot nazionale

Lo spot televisivo della
Federazione italiana delle
associazioni di volontariato
oncologico, che sarà diffuso nella
settimana della giornata
nazionale del malato oncologico
a maggio, quest’anno, è stato
girato nella sede della Lampada
di Aladino che da anni si occupa
di malati di cancro. Una troupe di

Mediaset, il 4 aprile, si è recata
presso la sede dell’associazione a
registrare alcune scene con il
contributo dei volontari presenti.
Lo spot verrà trasmesso su tutte
le reti Mediaset nella settimana di
maggio. Istituita con Direttiva del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, la Giornata Nazionale del
Malato Oncologico viene

celebrata ogni anno nella terza
domenica di maggio (nel 2019 il
19 maggio). Rappresenta il cuore
dell’attività della FAVO,
Federazione italiana delle
Associazioni di Volontariato in
Oncologia (cui fa parte la
Lampada di Aladino), ed è
dedicata ai malati, agli ex malati,
ai sopravvissuti al cancro e a tutti

coloro che hanno vissuto da
vicino la malattia
condividendone ansie,
preoccupazioni, speranze.
Quest’anno sarà la 14ma edizione.
Ogni anno, nella settimana in cui
si celebra la giornata, uno spot
televisivo sulle reti Mediaset
supporta la celebrazione e gli
eventi legati alla stessa. 

14 noibrugherio CITTÀ13 APRILE 2019

La Camminata di primavera
è con l’Inno nazionale

ncora una volta la scuola
primaria Don Camagni
ha voluto sensibilizzare

bambini e adulti sul tema del
“Camminare fa bene” che già da 8
anni è uno degli obiettivi alla base
del progetto Piedibus. 
Così martedì 9 aprile un corteo di
340 bambini, guidati dai loro mae-
stri e dagli esperti conduttori del
Piedibus, hanno effettuato una
lunghissima “Camminata di pri-
mavera” che dalla scuola, sita in
piazza don Camagni, lungo un
tragitto di quaranta minuti, con-

trollato anche dalla presenza del-
la Polizia locale, li ha fatti arrivare
al Centro sportivo di via San Gio-
vanni Bosco. Ad attenderli gli ani-
matori del Centro, coordinati da
Alberto Pozzi, che hanno coinvol-
to i bambini in una serie di giochi
appositamente predisposti e ade-
guati alle varie età: staffette, gio-
chi con la palla e per i più grandi-
celli anche attività di orienteering.
Come in ogni manifestazione
sportiva degna di attenzione, il
momento iniziale è stato l’Inno
nazionale, cantato con enfasi da
tutti i presenti. Il momento finale
è stato invece un movimentato e
allegro ballo di gruppo. A ricordo
dell’evento, ad ogni bambino è sta-
ta regalata una coloratissima e
personalizzata coccarda, prepara-
ta dai ragazzini delle classi quarte
e quinte in uno specifico laborato-
rio creativo, realizzato anche con
l’aiuto di alcune mamme. La soleg-
giata giornata primaverile ha cer-
tamente contribuito a far vivere a
tutti una giocosa esperienza ex-
trascolastica. 
Attraverso questo articolo i docen-
ti organizzatori, a rappresentanza
del Dirigente scolastico Mereghet-
ti, della vicepreside Bonifazio e di
tutti gli altri docenti, desiderano
ringraziare tutti coloro che hanno
collaborato in modi diversi alla
realizzazione dell’evento testimo-
niando un esempio di cittadinan-
za attiva fatta di gesti concreti e so-
cialmente efficaci. 

Maestra Gabriella Tomboli

A

Un corteo di 340 bambini
dalla scuola Don Camagni
al Centro sportivo
per giocare e riflettere
sul valore ecologico
e di salute del camminare
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PER PUBBLICARE 
UN AUGURIO 

O UN NECROLOGIO:
BREVE TESTO E FOTO 

A COLORI 25 EURO. 
LE INSERZIONI 

SI RICEVONO SOLO
PRESSO LO

SPORTELLO
FOTORIBO 

DI VIA TERUZZI ENTRO
IL MARTEDÌ SERA

PRECEDENTE
ALL’USCITA SUL

GIORNALE. 
CONSEGNARE UN

TESTO GIÀ COMPLETO 
IN CHIARO

STAMPATELLO
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Pasqua, tre giorni
al cuore della fede

SAN BARTOLOMEO

14 aprile - Domenica delle Palme
- ore 9.15 ritrovo in OSG
- ore 9,30 Benedizione degli ulivi
- ore 10 Celebrazione Eucaristica
- ore 21 Meditazione della Passio-
ne secondo Matteo in OSG a cu-
ra di don Leo

17-19 aprile 
Giornate di vita comune in OSG
per ADO della Comunità Pasto-
rale

18 aprile - Giovedì Santo
- ore 17 Rito della lavanda dei pie-
di chiesa San Bartolomeo per i
ragazzi del 1, 2, 3 anno di inizia-
zione Cristiana

- ore 21 Santa Messa in Coena Do-
mini in chiesa San Bartolomeo
per 4 anno iniziazione Cristiana,
PA, ADO, giovani e adulti

- ore 23 Adorazione notturna con-
tinuata nella cappella del OSG,
fino alle ore 7

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 10 Via Crucis in OSG per ra-
gazzi del 1, 2, 3 anno di iniziazio-
ne Cristiana

- ore 10 Via Crucis al CGB per i ra-
gazzi del 4 anno di iniziazione
Cristiana e PA

- ore 15 Celebrazione della Passio-
ne del Signore in chiesa San Bar-
tolomeo

- ore 20,30 Via Crucis della Comu-
nità pastorale per ADO, giovani
e adulti. Partenza da San Paolo,
arrivo chiesa San Carlo

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 5 Donna, grande è la tua fede
preghiera itinerante delle don-
ne  ritrovo presso cimitero vec-
chio

- ore 11 Meditazione della Passio-
ne secondo Matteo in OSG a cu-
ra di don Leo

- ore 21 Veglia Pasquale

21 aprile - Domenica di Pasqua
- orari festivi delle messe

Le date e gli orari
delle celebrazioni
del Triduo pasquale
nelle 4 parrocchie
della Comunità pastorale

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

SAN PAOLO

18 aprile - Giovedì Santo
- ore 16 Santa Messa al Bosco in città
- ore 21 Santa Messa in Coena Do-
mini con lavanda dei piedi. La
chiesa rimane aperta fino alle 23
per preghiera silenziosa davanti
al SS. Sacramento. Dalle 23 alle 7
è possibile vivere la preghiera
notturna personale e silenziosa
presso la cappella dell’oratorio
San Giuseppe

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 10 in chiesa, Via Crucis per i ra-
gazzi del primo, secondo e terzo
anno e per gli adulti. Per ragazzi
del quarto anno e medie, presso il
Centro sportivo Paolo VI Cgb

- ore 15: celebrazione della passio-
ne e morte del Signore

- dalle 17 alle 19: confessioni
- ore 20.30: Via Crucis comunita-
ria da San Paolo a San Carlo

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 5 al cimitero vecchio: “Il ma-
tino di Maria di Magdala al Se-
polcro”, itinerario per donne

- dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19:
confessioni

- ore 11: in oratorio san Giuyseppe,
meditazione della Passione se-
condo Matteo

- ore 21: Veglia pasquale nella not-
te santa e, a seguire, auguri nel
salone don Pietro

21 aprile - Domenica di Pasqua
- messe alle ore 8.30 e 11.25 (con ba-
sttesimi)

SAN T’ALBINO

13 aprile - Sabato
- dalle 15.00 alle 17.30 confessioni
S. Albino (in San Bartolomeo
confessore straordinario)

- per tutto il giorno passeranno
nelle case degli ammalati dei vo-
lontari a portare il ramo d'ulivo. 

14 aprile - Domenica delle Palme
- ore 9.30 S. Messa con processio-
ne degli ulivi (9.15 ritrovo e par-
tenza processione dal cortile
dell'oratorio Badano). Gli ulivi
Benedetti potranno essere riti-
rati da dopo la Messa delle 9.30

18 aprile - Giovedì Santo
- ore 17.00 celebrazione della la-
vanda dei piedi 

- possibilità di confessioni dalle
15.00 alle 17.00 e dalle 17.30 alle
19.00

- ore 21.00 Messa in Coena Domi-
ni (la chiesa resterà aperta fino
alle ore 22.30. Per la notte: adora-
zione notturna presso cappella
oratorio S. Giuseppe)

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 10.00 in oratorio 1-2-3 anno di
catechesi via crucis;

- ore 9.30 in oratorio cresimandi e
preado ritrovo in bici per andare
al CGB per via crucis comune al-
le quattro parrocchie, pranzo al

sacco, ritorno in parrocchia per
partecipare alla celebrazione
della passione delle ore 15.00

- In chiesa possibilità di confes-
sioni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

- ore 15.00 celebrazione della pas-
sione 

- possibilità delle confessioni dal-
le 16.00 alle 19.00. 

- ore 20.30 parte la via Crucis da S.
Paolo (Edilnord Brugherio) e ar-
riverà presso Parrocchia San
Carlo (Torazza).

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 05.00 preghiera itinerante
per le donne (dal cimitero vec-
chio di Brugherio). 

- ore 11.00 commento della passio-
ne di Matteo per i giovani presso
oratorio San Giuseppe. 

- ore 21.00 Veglia Pasquale (Messe
prefestive delle ore 18.00 e delle
ore 20.30 saranno ovviamente
sospese)

- Confessioni: 9.00-12.00; 15.00-
19.00

21 aprile - Domenica di Pasqua
- 9.30 Messa per i ragazzi e le fami-
glie

- 11.15 S. Messa solenne con Batte-
simo

SAN CARLO

14 aprile - Domenica delle Palme 
- ore 9.30 Processione con gli ulivi
dall’oratorio

18 aprile - Giovedì Santo
- ore 15.30 Cottura del pane in ora-
torio

- ore 17.00 Rito della Lavanda dei
piedi in Chiesa (con la partecipa-
zione attiva dei ragazzi del III
anno di catechismo). A conclu-
sione del Rito in chiesa, verra
consegnato ai partecipanti il pa-
ne preparato nel pomeriggio

- ore 21.00 Santa Messa nella “Ce-
na del Signore” (con la partecipa-
zione attiva dei pre.adolescenti
e dei ragazzi del IV anno di cate-
chismo)

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 10.00 Via Crucis in oratorio
per i ragazzi del I, II e III anno di
catechismo

- ore 10.00 Via Crucis al centro
CGB per i pre.adolescenti e i ra-
gazzi del IV anno di catechismo
ore 15.00 Celebrazione della Pas-
sione del Signore in Chiesa

- ore 21.00 Via Crucis cittadina
(partenza ore 20.30 dalla parroc-
chia di San Paolo)

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 21.00 Veglia in chiesa

21 aprile - Domenica di Pasqua
- ore 10.00 Santa Messa per i ra-
gazzi

CONFESSIONI 

Oltre ai consueti orari, in vista
della Pasqua i sacerdoti della co-
munita pastorale saranno dispo-
nibili per le confessioni anche
durante queste serate:
lunedi 15 aprile
- ore 21.00 - San Bartolomeo
martedi 16 aprile
- ore 21.00- San Paolo 
mercoledi 17 aprile
- ore 21.00 - Sant'Albino

APPUNTAMENTI UNITARI

18 aprile - Giovedì Santo
- ore 17.00: rito della Lavanda dei
piedi in tutte le parrocchie – per i
ragazzi del 1, 2, 3 anno 

- ore 21.00: S. Messa in coena do-
mini in tutte le parrocchie

19 aprile - Venerdì Santo
- ore 15.00: Celebrazione della
passione del Signore – in tutte le
parrocchie

- ore 20.30: via Crucis cittadina,
con partenza dalla chiesa di San
Paolo e arrivo a San Carlo

20 aprile - Sabato Santo 
- ore 5 del mattino: “Donna, gran-
de e la tua fede”, preghiera itine-
rante. Partenza dal cimitero vec-
chio di viale Lombardia

- ore 21.00: Veglia Pasquale – in
tutte le parrocchie

21 aprile - Domenica di Pasqua
Le messe seguono 
l’orario festivo

I NOSTRI RICORDI



 
         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 

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

❯ 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
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Il chierichetto, bel tipo
che stuzzica gli altri

na macchia di colore
bianco ha invaso la no-
stra bella Brugherio lo

scorso weekend: più di 130 sono
stati i chierichetti che hanno pre-
so parte alla Santa Messa delle 18
in San Bartolomeo, accompagna-
ti dalle loro famiglie e dai sacer-
doti del Decanato di Monza, per
un totale di più di 300 persone. 
Il Meeting dei Chierichetti si è
concluso, nel cuore ora rimane la
gioia sul volto di tutti quei ragaz-
zi e quelle ragazze che con pas-
sione ed entusiasmo servono l’al-
tare nelle chiese della nostra cit-
tà e di quelle limitrofe. Un ringra-
ziamento particolare va a tutti i
volontari che hanno permesso lo
svolgimento di questo memora-
bile incontro, che senza di loro
non avrebbe preso forma. Buon
servizio a tutti!

Davide Rovelli, responsabile 
cerimoniere di San Bartolomeo

l chierichetto si veste in
modo strano, si distingue
da tutti gli altri. Va a mes-

sa alla domenica, ogni domenica.
Si impegna ad essere puntuale,
rispetta i turni. Fa cose strane ri-
spetto a molti suoi coetanei, ma
non è certo migliore di loro, nè,
tantomeno, li giudica e disprezza.
Anzi, vuole essere per loro un se-
gno. Stuzzica, infatti, attraverso il

suo servizio, gli altri a diventare
curiosi. Di che cosa? Di quello che
avviene quando si legge la Parola
di Dio durante la messa e di quel-
lo che avviene sull’altare. Svolge il
servizio dell’incuriosire gli altri e
del far loro porsi domande. Come
può ancora oggi essere affasci-
nante Gesù? Come possono su-
scitare interesse le sue parole e i
suoi gesti? Qual è il suo pensiero?

Lui cerca con umiltà di compren-
dere il messaggio di vita vera e
piena che, instancabilmente e pa-
zientemente, il cristianesimo
continua a rivolgere agli uomini
e le donne di ogni tempo. E non si
tiene a distanza, ma cerca di ve-
dere, di ascoltare con grande at-
tenzione (dote in grande declino),
i segni della presenza di Dio nel
nostro amato mondo. Perchè Dio

ci parla in ogni celebrazione, se la
nostra preghiera è vera. Il chieri-
chetto, allora, è segno dei segni di
Dio. E siccome, di Dio, ha tanto bi-
sogno il nostro tempo, quando il
chierichetto “serve la messa”, ser-
ve, in realtà, il mondo intero. Il
chierichetto ha questo suo modo
particolare di amarlo. È un bel ti-
po il chierichetto!

don Leo Porro
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Nel fine settimana
si è tenuto in città
il Meeting decanale
con più di 300 ragazzi
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Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date (Mt 10,8).
Con questo breve passo di Van-
gelo, noi ragazzi del Clan/Fuoco
Mistral del gruppo scout Bru-
gherio 1 vorremmo ringraziare
tutti coloro che ci hanno aiutato
a realizzare una fantastica lotteria.
Infatti grazie a molti commer-
cianti che hanno creduto nella
nostra iniziativa volta a racco-
gliere fondi per permetterci di an-
dare in Missione in Brasile que-
sto agosto, siamo riusciti a
raccogliere 153 meravigliosi
premi che verranno estratti sa-
bato 18 maggio in oratorio San
Giuseppe alle ore 22.00 durante
la fantastica cena che stiamo or-
ganizzando e di cui seguiranno
maggiori informazioni nei pros-
simi articoli. Li ringraziamo per-
ché ovunque abbiamo bussato
ci è stata aperta la porta, ma vo-
gliamo anche scusarci con chi,
per mancanza di tempo, non
siamo riusciti ad interpellare ma
che sappiamo ci avrebbe aiutato
sicuramente. Invitiamo dunque
tutti voi lettori a partecipare a
questa iniziativa per noi molto
importante e per qualsiasi dubbio
visitate il sito www.scoutbrughe-
rio.org in cui troverete il regola-
mento e tutti i premi in palio. Vi
ricordiamo che potete seguire il
nostro percorso anche sulla pa-
gina Facebook Gruppo Scout
Brugherio 1 e sul profilo Insta-
gram @clanfuocomistral. In par-
ticolare i nostri ringraziamenti
vanno a: BicIdea SNC Di Sardi
Franco, Agenzia Viaggi Clessidra,
Teatro San Giuseppe, Agenzia
Duomo e viaggi turismo, Fuma-
galli Arredamenti, CFB FITNESS
& BEAUTY, palestra Club Russo
apd, Service Point di Cozzi An-
tonio, ditta Sbabam, Centro Este-
tico Incantesimo, Fiorista Cesare
Barzanò, Parrucchiere IDEE per
LA TESTA, Piscina Brugherio,
Punto Simply, erboristeria Do-
menici, Strike Sport, Macelleria
Salumeria Piazza, Pastificio Pi-
rola e Manzoni, Caseificio Salaris
snc, Tonneria COLIMENA SRL,
Acconciature Estetica ROSY, Pro-
fumo di Estetica , Libreria Amico
Libro, Profumeria idea di un So-
gno, Sangalli Abbigliamenti, La
Casa del Ciclo di Vaccari Gainluca
, Estetica Laura, Francesca Ac-
conciature, merceria Diade, cen-
tro estetico Dahlia, cartoleria La
Coccinella, Bar Pasticceria da
ANGELO, fotografo Ribo, carto-
leria F.C.C., Terry parrucchiera,
Farmacia Moncucco, ristorante
Sporting club, ristorante pizzeria
Lo Stregone, pasticceria Salvioni,
La Tana del Bianconiglio, Oltre
l'Idea, pizzeria Il Grottino, pizzeria
Mare Rosso, Gariboldi Livio SAS,
gelateria Ottavo Senso, gelateria
Il Ranocchio, Ottica Sangalli, car-
toleria E a capo di Casati Patrizia,
ferramenta L'Ingegno, Cartoleria
Alfabeto e Conad. Ringraziamo
anche l’autofficina Galbiati che ci
ha sostenuto economicamente
per la stampa dei biglietti che po-
tranno essere comprati al costo
di €1 presso i negozi che espor-
ranno la locandina dei premi in
palio. 
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VOLLEY, BASKET, CALCIO A 5
Aperte le iscrizioni al torneo
“Insieme è più bello”

Sport, allegria e solidarietà. È
questa la formula vincente del
torneo “Insieme è più bello”.
Ritorna per la sua undicesima
edizione, il torneo che vede
sfidarsi adolescenti e giovani
dalla prima superiore in su sui
campi di pallavolo, basket e
calcio a 5. Lo spirito, spiegano gli
organizzatori, è quello di

sempre: giocare per divertirsi e
riscoprire la bellezza dello stare
insieme attraverso lo sport.
Le diverse partite si
disputeranno presso l’oratorio
Pier Giorgio Frassati (parrocchia
San Carlo) dalle 19 nelle seguenti
date: 4-5 maggio; 11-12 maggio;
18-19 maggio; 25-26 maggio; 1-2
giugno (finali). Per partecipare è

ristoro a sportivi e non, con
salamelle, patatine, pizza e molto
altro. Il torneo avrà anche una
finalità sociale: tutto il ricavato
delle iscrizioni e del servizio di
cucina sarà devoluto a favore di
una associazione  del territorio.
Per informazioni e iscrizioni:
Oratorio PierGiorgio Frassati, via
Torazza.

necessario iscriversi con la
propria squadra entro e non
oltre il 28 aprile 2019,
compilando il modulo sul sito:
www.epifaniadelsignore.it/torne
opgf/form_iscrizioni.php
Il costo di iscrizione sarà di 5
euro per ogni partecipante.
Durante le serate sarà inoltre
attivo il servizio cucina per offrire

Grande sport col Gsa
In pista ben 956 atleti

invasione era prevista e
l’invasione è arrivata. Sa-
bato 6 aprile la gara di

apertura del calendario estivo ri-
servata alla categoria Ragazzi/e e
alle categorie Fispes (Federazione
Italiana sport paralimpici e speri-
mentali), ha visto un fiume oltre
900 atleti-gara (956) invadere cor-
sie e pedane della pista del Centro
sportivo comunale. Una riunione
infinita durata 6 ore con qualche
prestazione di rilievo e tanto entu-
siasmo tra gli atleti. Pomeriggio
piuttosto freddino con a tratti un
generoso vento a favore sul rettili-
neo di arrivo.
Il IV Memorial “Ignazio Chirico”
ha incluso un meeting regionale
riservato alle categorie Fispes do-
ve da segnalare la presenza di uno
dei più noti e vincenti atleti para-
limpici azzurri, il lanciatore Oney
Tapia (GS Fiamme Azzurre – F11),
argento olimpico a Rio, Campione
europeo e primatista mondiale
(46.07) nel lancio del disco noto al
grande pubblico anche per la sua

fortunata partecipazione al pro-
gramma tv “Ballando con le stelle”.

FONTANELLA SUL PODIO
Ottime prestazioni per gli atleti e le
atlete FIDAL della categoria Ra-
gazzi/e; per G.S.A. Brugherio è arri-
vato anche un podio con Silvia
Fontanella, seconda nei 60 metri
ad ostacoli, con il tempo di 10″06.
«Ancora una volta grandi numeri
hanno caratterizzato il Memorial
Ignazio Chirico, primo dei grandi
eventi federali che organizzeremo
al centro sportivo. Un grazie infini-

to va come sempre a tutti i volonta-
ri e i collaboratori dell’associazione,
al gruppo giudici gare, ai tecnici e
agli operatori FIDAL che con il loro
aiuto hanno contribuito, ancora
una volta, ad organizzare una bel-
lissima giornata di atletica leggera
a Brugherio» Alessandro Staglia-
nò, direttore tecnico A.S.D. Gruppo
Sportivo Atletica Brugherio.

LE PROSSIME GARE
Domenica 14 aprile si replica con
la seconda prova del Gran premio
fidal Milano per Cadetti e Cadette
con gare di velocità, salti, lanci e
mezzofondo, prima prova Time
attack riservata invece alle cate-
gorie Assolute con gare di velocità,
lanci e mezzofondo. Le stesse ca-
tegorie insieme alla categoria Ra-
gazzi/e torneranno in pista il 27
Aprile per il Campionato Provin-
ciale di Staffette.

L’

Il Memorial Chirico
riempie il Centro sportivo
Tra i più ammirati
il campione paralimpico
e ballerino su RaiUno
Oney Tapia

A cura di Lucrezia Buongiorno

Week-end intenso per le
atlete del  se!ore pa!i-
naggio della Polispor-
tiva CGB.

Si sono concluse infa!i
domenica 7 aprile le gare
Promozionali UISP a
Vanzaghello che hanno
coinvolto tu!o il gruppo
Preagonismo B e 5 atlete
del Preagonismo A.
La competizione si è di-
mostrata fin dalla gior-
nata di sabato molto ag-
guerrita e ha visto la
partecipazione delle
principali società della
regione.

Buoni piazzamenti per
le nostre atlete che
hanno dimostrato deter-
minazione e impegno;
tra tu!e, si evidenziano
in modo particolare il 4°
posto di Marta Cerizza
nella categoria C1 e il 5°
posto di Giulia Rocuzzo
nella categoria A2A.

PATTINAGGIO
Buone prove e podio sfiorato
nell’agguerrita gara di Vanzaghello
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KATA
Medaglie regionali
per le atlete del Cfb

Ottimi risultati ancora per gli atleti del Centro Cfb
ai Campionati regionali. Anna e Federica Corbetta
ed Elena Petronella si sono classificate prime nel
kata a squadre.
Giulia Natalini prima nel kata individuale categoria
Ragazzi, Elena Petronella anche prima nel kata
individuale categoria Esordiente, Silvia  Giappino
seconda nel kata individuale categoria Seniores.
Federica Corbetta si è piazzata quarta nella
categoria Cadetti.

Diavoli alla sfida decisiva
Sabato in campo per la vetta

CALCIO
Arc. Città di Erba - Brugherio C.2-2
Cgb - Carnatese 2-1
Giussano Calcio - Sasd 1-1
Juniores
Brugherio Calcio - Morbegno 3-3 
Cgb - Nuova Usmate 0-2
Sasd - Triuggese 1-1 

Prossimo turno
22/04/2019 ore 15.30
Brugherio C. - Calvairate; 
14/04/2019 ore 15.30
Bovisio Masciago - Cgb
Sasd - Brioschese 

VOLLEY
Euro Hotel Resid. Milano 0
Diavoli Rosa 3
Parziali: 20-25, 23-25, 17-25

Sono un treno in corsa i Diavoli
Rosa che fanno tappa a Monza
giusto il tempo di raccogliere altri
tre punti nel tredicesimo 3-0 sta-
gionale in occasione della 23°
giornata di Serie B. Battuta cassa
con forza e determinazione alla
Candy Arena la corsa può ora ri-
partire verso la meta sognata da
ottobre.

Complice la sconfitta sul campo
di Ongina dell’inseguitrice Scan-
zo per 3-2, la 24° giornata, la penul-
tima di regular season che il Pala-
Kennedy vivrà, vedrà infatti i
Diavoli lottare contro i giovani di
Powervolley per la vittoria mate-
matica del campionato e per il
passaggio ai playoffs promozio-
ne, i primi traguardi di questa
fantastica stagione.

La 23° di campionato vede Monza
opporre resistenza solo ai primi
colpi del primo set mentre i Dia-
voli, prese le misure con gli ampi
spazi, iniziano a gettare le basi di
una gara messa al sicuro da un
solido Morato, una buona prova
in battuta che sa far vacillare la
tenuta degli avversari.

Prossimo turno
13/04/2019 ore 21.00
Diavoli Rosa - Powervolley

BASKET
Poule Salvezza 
Le Bocce Casa Gioventù Erba 70
Pall. Milano 1958 76

Finito il girone di andata del Pou-
le Salvezza, la Pallacanestro Mila-
no si assesta seconda in classifica
con 20 punti.

Prossimo turno
24/04/2019 ore 21.30
Pall. Milano 1958 - Delta Line Opera

La squadra di volley
punta alla conquista
matematica
del campionato
aspettando i playoff

     

    
  
   

   
  

*PRIMO PREMIO

15.000 €
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CHI PARTECIPA FA VINCERE GLI ALTRI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

 
 

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.
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La squadra nata in pizzeria
Che scala le classifiche Csi

a concluso da miglior se-
conda dei gironi “open C”
del Csi, ottenendo la pro-

mozione sicura per la prossima
stagione oltre al diritto di giocare
i playoff. È la squadra di calcio a 7
Cgb Mirò: il nome è quello del ri-
storante pizzeria dove tutto è ini-
ziato. «Tre anni fa – spiega Rober-
to Milioni, proprietario del locale
– parlando con i ragazzi che lavo-
rano qui è emerso il desiderio di
giocare a calcio, sono tutti appas-
sionati». Organizzata la squadra
«abbiamo fatto qualche torneo e
abbiamo anche portato a casa di-
verse coppe: anche una interna-
zionale con finalissima a Ibiza».
La possibilità di crescere è nata
«grazie al Cgb – spiega Milioni –.
Volevamo giocare con più conti-
nuità e siamo entrati nella Poli-
sportiva». È peraltro allenatore al
Cgb da diversi anni il mister, Mar-
co Rota, che da settembre ha pre-
so in mano la squadra. «Avevano
un grande potenziale – afferma –
ma un gioco poco organizzato. Il
Mirò erano 7 giocatori che dove-
vano diventare una squadra».
Oggi sono in 15, metà italia-
ni e metà di origine al-
banese: «Siamo una
squadra multietni-
ca», dice sorriden-
do il mister «e un
bel gruppo».
Eppure l’inizio sta-
gione è stato uno
shock. In quattro
partite la classifica
diceva solo 1 punto. È poi iniziata
una rincorsa dalla penultima alla
seconda posizione, conquistata
grazie a un percorso che, dalla
quinta giornata, ha visto tutte
vittorie e un pareggio. Il calcio a 7
ha sostanzialmente le stesse re-
gole del calcio a 11 tranne l’assen-
za del fuorigioco e la durata, due
tempi da 20 minuti. «C’è molta
più intensità – sostiene Rota –
perché non hai tempi morti, es-
sendoci meno giocatori sono
quasi sempre tutti coinvolti nel-

l’azione». È inoltre fondamentale,
aggiunge, «entrare in campo su-
bito decisi, concentrati e carichi
perché il tempo per recuperare,
se ti segnano, è poco». Se n’è ac-
corta La Roger Milano, squadra
di Eccellenza (la categoria più al-

ta del Csi) sconfitta 4-3 dai bru-
gheresi nella coppa Lombardia
Csi lo scorso marzo. «È un tor-
neo – spiega il mister – a
eliminazione diretta
che fa incontrare
squadre di ogni cate-

goria. La Roger ci ha forse presi
sottogamba perché siamo 3 cam-
pionati sotto di loro. Siamo en-

trati convinti, abbiamo lot-
tato su ogni pallone e ci

siamo portati subito
avanti. Ci hanno poi
rimontato 2 gol nel
secondo tempo, ma ci
siamo chiusi in difesa
e abbiamo passato il
turno».
È stata, spiega, forse

una delle partite più esaltanti
dell’anno». Lo conferma anche
Leonardo Driza, il bomber della
squadra, 26 gol in 20 partite e ca-
pocannoniere del campionato:
«Siamo tutti dotati tecnicamen-
te, odiamo perdere e siamo amici
anche fuori dal campo: sono i no-
stri segreti».
Si dice che i portieri di calcio e i
cuochi siano un po’ matti. An-
drea Algise è sia l’uno che l’altro e

conferma sorridendo, ma tiene a
sottolineare «che abbiamo sia la
miglior difesa che il miglior attac-
co del girone. Siamo difficili da
affrontare perché ognuno sa ri-
coprire più ruoli nel campo». Lo
fanno arrabbiare «le partite ner-
vose, dove l’avversario provoca e
a volte noi ci caschiamo».
Sono invece tutti d’accordo su
quale sia l’avversario più strano
incontrato. «La squadra Exodus
– spiega l’allenatore –: gioca nel-
la struttura interna al parco

Lambro che ospita ra-
gazzi in difficoltà,

soprattutto tossi-
codipendenti e
ex tossicodi-
pendenti». Gio-
cano sempre in

casa e, aggiunge
Rota, «il clima
è un po’ surrea-
le perché sem-

bra di essere in un’oasi invece
che a Milano, e la correttezza di
gioco è sopra a tutto, si gioca in
una serenità che non si trova al-
trove».
Il futuro del Cgb Mirò ora è fatto
di una coppa nella quale arrivare
più avanti possibile e un campio-
nato playoff che può dare soddi-
sfazioni. «Non ci poniamo limiti –
conclude il mister – ma neanche
sogniamo mete irraggiungibili.
Teniamo i piedi per terra e vedia-
mo dove arriviamo».

H

Squadra composta
da italiani e albanesi,
il mister: «Intensità
e concentrazione»

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  

Qualificata come migliore seconda alla Coppa Plus Open C, parte subito con una vitto-
ria il Mirò/CGB Brugherio. Una vittoria sofferta per 1-0 grazie al solito Leo che sblocca 
il risultato all’inizio del secondo tempo. Un gol prezioso che regala i primi tre punti del 
girone B. Il livello si alza, ma la squadra affronta la partita a viso aperto e dimostra già di 
essere alla pari delle più forti.
Quello tra CGB e Mirò sembra essere un’accoppiata vincente, le due realtà brugheresi 
tengono a precisare che questa alleanza continuerà anche il prossimo anno, con obiettivi 
sempre maggiori.
Prossimi incontri:
Coppa Plus: Linea Verde - Mirò/CGB - 14 aprile
Master Cup: Mirò/CGB - Cim Lissone - 05 maggio

CLASSIFICA COPPA PLUS OPEN

THAURUS 3
MIRÒ/CGB 3
ORATORIO GIOVI  0
LINEA VERDE 0

Da aprile
tutti i venerdì

    Karaoke 
e balli di gruppo con

       dj Diego

ROBERTO MILIONI

LEONARDO DRIZA

MARCO ROTA

ANDREA ALGISI



PREMIO
Nuovi riconoscimenti per la poetessa Bernio
per la silloge di tre poesie

La poetessa brugherese,
Mariella Bernio, iscritta
all’Accademia dei poeti, “Ordine
masoliniano delle Arti e delle
Lettere” ha vinto il primo premio
a marzo a Peschiera del Garda.
«Condivido con i cittadini la mia
gioia. Il 30 marzo, a Peschiera del
Garda - spiega la poetessa - ho
vinto il primo premio con una

silloge di tre poesie: Uomini
(poesia già pluripremiata, nata
ispirandomi ad un fatto vero);
Non piangere mamma (dedicata
ad un'amica che perse un
bambino per grave fulminante
malattia) e Nel cortile degli
oleandri (ricordo d'infanzia)». In
questi giorni sono giunte a
Mariella notifiche di altri tre

premi, che le saranno assegnati
da Universum Academy
Switzerland, Premio Seneca-
Bari, Nuovi occhi sul Mugello,
quest'ultimo per un racconto.
«Che dire? Sono molto contenta!
Anche quest'anno è foriero di
soddisfazioni letterarie». 
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Polli, poesia di impegno civile
e vicinanza ai più deboli

Christian Polli, giovane scrittore
brugherese, è stato selezionato tra
i finalisti sia nella categoria “poe-
sia” che in quella intitolata “Ritratti
di Monza”, al concorso letterario
“Dentro l’ Amore”. Abbiamo chie-
sto a lui stesso di raccontare l’even-
to e la sua storia di poeta e scrittore.

la seconda volta che par-
tecipo a questa iniziativa
tutta monzese, promossa

da quella che oserei definire una
mecenate moderna, ossia Stefa-
nia Convalle che, oltre ad essere
scrittrice è, dal 2017, anche editrice.
Convalle, sia con la fondazione

della casa editrice che con il pre-
mio letterario, ha desiderato dare
la possibilità a tutti gli aspiranti
scrittori di trovare uno spazio fa-
miliare dove poter esprimere la
propria creatività nella compren-
sione di chi, oltre ad essere un ma-
nager, ha anche il cuore e la sensi-

bilità di un artista. Ed è dovuto al-
la convergenza di questo clima se-
reno e alla mia decisione di emer-
gere dopo anni di scrittura silen-
ziosa che posso raccontare  que-
sto riconoscimento che mi ha per-
messo di entrare in contatto con
valenti critici e con persone stra-
ordinarie, poeti e scrittori d’ogni
parte d’Italia che si sono radunati
nel bel capoluogo brianteo per ce-
lebrare, unitariamente, la propria
vocazione al bello e alla creatività.
Un bello e una creatività che, nel
mio caso, non devono mai scinde-
re dalla dimensione civile-peda-
gogica e da quella legata al senti-

mento, vero ma non sdolcinato, di
chi intende lasciare, per usare
l’espressione coniata dal poeta la-
tino Orazio, un monumento più
duraturo del bronzo.

La prima delle due liriche, intitola-
ta È un girone ermetico, nasce da
un’esperienza difficile e dolorosa
che mi colpì due anni addietro: a
causa della recidività di un mio di-
sturbo d’ansia, nel giugno del 2017
ho chiesto di essere ricoverato in
ospedale nel reparto di psichia-
tria. In quella “strana ed incredibi-
le” settimana, durante la quale po-
tei entrare in contatto con soffe-
renze ben più grandi delle mie, po-
tei riflettere e maturare nell’ani-
ma questa lirica la quale intende,
come scopo principale, rompere
quel muro d’omertà tra chi è sano
di mente e chi “pare non esserlo”
specificando che anche queste ul-
time persone, seppur con un loro
linguaggio, sono capaci di amare e
di lasciare un segno nell’animo di
chi le incontra

   È un riso di chimera,
   il delirio sonnolente
   di chi barcolla, demente
   avanti indietro-indietro avanti:
   urlano alle coscienze,
   e sono così nitide
   a loro stessi,
   moderni reietti!

Non è un caso che abbia usato co-
me termine principale ermeti-
smo, dove intendo non solo la
chiusura da parte del mondo
esterno verso chi soffre di patolo-
gie psichiche, ma anche le stesse
esistenze di questi ultimi, chiusi
nel dolore di non vedersi ricono-
sciuti come esseri umani. L’invito
a rispettare e a valorizzare anche i
malati psichiatrici chiude la poe-
sia ricordando i temi principali
della lirica:

   È un ermetismo
   (si può dire) falso;
   vociano dolori a noi
   noti, carnosi di vita;
   solo agli altri paion ignoti,
   queste maschere d’infermità
   afone blasfemie:
   ma parliamo di vita.

La seconda poesia, intitolata “Bru-
cia di petali d’alba…”, tratta, invece,
del nostro capoluogo di provincia.
Una parte di Brugherio, prima del-
la sua nascita nel lontano 1866, era,
a tutti gli effetti, un quartiere di
Monza. Quale migliore occasione
dunque per parlare anche di que-
sta nostra lontana e vicina “ma-
drepatria”? Anche in questo caso
la linea è quella del sentimento e
del monito civile. Rievocando i
principali luoghi della città brian-
tea, sia quelli non più esistenti (gli
antichi monasteri e le mura demo-
lite nel periodo napoleonico), sia
quelli che tutt’oggi ammiriamo
(dal Parco della Villa Reale al Duo-
mo con la sua torre campanaria),
intendo lanciare un monito verso
chi la abita: Monza (e qualunque
altra città, tra cui potrebbe rientra-
re benissimo la nostra Brugherio)
dev’essere rispettata nella sua es-
senza, nel suo “spirito”, a partire da
una coscienza civica che si fonda
sia sul rispetto dell’ambiente (mio
il ricordo del disastro ecologico
che colpì il Lambro qualche anno
fa) sia nella conoscenza del patri-
monio culturale che adorna la cit-
tà di Teodolinda:

   Il Lambro scivola 
   imperituro, 
   nelle sue secolari acque 
   ancora
   sotto gli sguardi 
   del Carrobiolo e dei Leoni; 
   ma infognate di veleni e scarti, 
   portano alla foce
   delle industrie un’oscura voce.

   E più vale un like o un sms 
   del campionese duomo irrorato 
   di pizzo marmoreo: 
   ignorato è 
   il san Giovanni scultoreo;
   e gli Zavattari si perdono lontani 
   nel gotico vuoto e stentoreo
   dai più incompreso. 

Questo è il desiderio che vorrei la-
sciare nei cuori di chi legge: la
“comprensione” verso ciò e chi ci
circonda, perché l’arte ci insegna a
vivere anche l’umanità lasciata
nel ricordo del passato e in quella
di chi non vogliamo, spesse volte,
cogliere.

È

L’autore brugherese
è stato selezionato
tra i finalisti
del concorso letterario
“Dentro l’Amore”

DOMENICA 14

I Giovani Archi della Piseri 
all’Auditorium Gaber di Milano

a stagione concertistica,
promossa dal Consiglio
della Regione Lombar-

dia presso l’auditorium Gaber
nella storica sede di Palazzo Pi-
relli a Milano, vede tra i protago-
nisti la formazione dei giovani
archi della scuola Piseri diretta
dal maestro Piercarlo Sacco.
«Un riconoscimento particolar-
mente significativo - spiega Ro-
berto Gambaro, coordinatore
della scuola di musica brughere-
se - che ci inserisce di fatto in una

ristretta cerchia di formazioni
giovanili frutto del lavoro delle
più blasonate istituzioni scola-
stiche della regione. Per l’appun-
tamento di domenica 14 aprile al-
le ore 15.30 i nostri ragazzi, che di-
videranno il palco con un’analo-
ga formazione dell’Istituto Musi-
cale “Rusconi” di Rho, si presen-
tano con un programma a for-
mazione completa particolar-
mente ampio e variegato: aper-
tura con il clima tardo romantico
della Serenata per archi op.20

dell’inglese E.Elgar, a seguire una
pagina intensa come “I crisante-
mi” di G.Puccini; spazio anche al
contemporaneo con “Aria di ve-
tro” di Carlo Boccadoro e conclu-
sione appassionata con “Cha-
dor”, “Jorge Adios” e “La Muerte
del Angel” di Astor Piazzolla».
Accesso all’evento rigorosamen-
te tramite prenotazione sul sito
www.consiglio.regione.lombar-
dia.it e info allo 02.67486358 e alla
mail ragazzicheconcerto@con-
siglio.regione.lombardia.it 

L

CONVALLE E POLLI
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Libere, emancipazione femminile
negli anni della Resistanza

n proiezione il 23 aprile
alle ore 21.15, al cinema
San Giuseppe, “Libere”,

l'ultimo film di Rossella Schilla-
ci: racconto sull'emancipazione
femminile durante la Resisten-
za, con impegno pubblico, acces-
so al lavoro e libertà sessuale, e
sul successivo ritorno forzato
delle donne alla dimensione pri-
vata nel dopoguerra. Il film esce
in occasione della ricorrenza del
25 aprile ed è stato realizzato
montando immagini e audio ori-
ginali d'archivio, che provengo-
no soprattutto dall'Archivio Na-
zionale Cinematografico della
Resistenza - Ancr, che è anche
produttore del film: protagoni-
ste sono le interviste alle donne
Partigiane, tra cui spiccano alcu-
ni nomi importanti come Joyce
Lussu, Ada Gobetti, Bianca Gui-

detti Serra e Giuliana Gadola
Beltrami. Le voci delle "donne
resistenti" raccontano se stesse
e la lotta, facendo emergere
spaccati in cui la libertà e l'auto-
nomia femminile rappresenta-
no una novità fondamentale per
le loro vite e per l'intero movi-
mento antifascista. La ricerca e
il recupero delle testimonianze
filmate e delle altre immagini
(sequenze di film amatoriali, ci-
negiornali, volantini, veline, fo-
glietti scritti a matita, documen-
ti personali), effettuate presso
l'Archivio Nazionale Cinemato-
grafico della Resistenza, hanno
dato vita ad un racconto che,
spiega la regista Rossella Schil-
laci: «corrisponde al primo mo-
mento di risveglio del movimen-
to femminile in Italia. Come dis-
se Giuliana Gadola Beltrami -
continua Schillaci - il femmini-
smo è nato nella Resistenza e
questo film in qualche modo
racconta una Resistenza paral-
lela. Nel 1965 Ada Gobetti, inter-
venendo ad un convegno del Co-
mitato di Liberazione Nazionale,
ha chiesto che si facesse luce su
tutto quanto era stato fatto dalle
donne in questo periodo. Ho de-
ciso di raccogliere l'invito, realiz-
zando un documentario che
parla dell'azione femminile». Ma
il dopoguerra non mantiene le
promesse. Le donne che, nel
film, alla domanda «Perché l'hai
fatto?» rispondono «Perché vo-
levo essere libera, perché non mi
piaceva la vita che facevo», dopo
la Liberazione trovano un'Italia
in cui per l'emancipazione fem-
minile non c'è spazio. Molte di
loro continuano a fare politica
ma si trovano a vivere un ritorno
forzato alla dimensione privata,
alla casa. Le loro riflessioni, a
volte amare, ricordano un pezzo
dimenticato della nostra storia.
Le musiche sono di Giorgio Ca-
nali, con un contributo di Milva.
Tessera Amico del Bresson 5 eu-
ro - biglietto d'ingresso 4 euro -
No Tab 6 euro. 
Ingresso ridotto 3,50 euro il mer-
coledì, il giovedì pomeriggio e
sempre con il Carnet.

Anna Lisa Fumagalli

I

Martedì 23 alle 21.15
al cinema San Giuseppe
in film firmato
da Rossella Schillaci

SABATO 13
Al cinema di via Italia arriva il Ciocofilm
Wonder Park, con la voce di Facchinetti

Arriva il ciocofilm al San
Giuseppe per grandi e piccini. In
proiezione il 13 aprile alle ore
15.30 c’è “Wonder Park”, un film
di avventura con la voce italiana
di Francesco Facchinetti. June,
una ragazza piena
d'immaginazione, scopre nel
bosco un incredibile parco
divertimenti - chiamato

Wonderland. Nonostante sia
pieno di fantastiche giostre e
animali parlanti, il parco si trova
in uno stato di grande caos. La
ragazza scoprirà presto che
Wonderland è frutto della sua
immaginazione ed è lei l'unica in
grado di riportare tutto
all'ordine. Insieme a questi
animali fantastici, June dovrà

salvare questo posto magico,
riportando la meraviglia in
Wonderland. Al termine
cioccolata. Posto unico 4 euro
(per i film in prima visione i prezzi
sono quelli del Weekend).
Ricordiamo che il film sarà in
proiezione anche domenica e la
prossima settimana ma non con
formula “ciocofilm”.

www.avisbrugherio.it

E’ Primavera ...  
 risveglia la tua 

voglia di donare ! 
• 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.




