
VIABILITÀ
Partiti i lavori in via Sciesa
per la nuova pista ciclabile

LAVORI PUBBLICI
Lavori in corso
e opere completate
agli edifici scolastici.
In ritardo il cantiere
della media Leonardo

UNIVERSITÀ
Daniele Cassaghi
filosofo ad Atene

VITA DI COMUNITÀ
Ripartono
i doposcuola
degli oratori
e cercano volontari

SPORT
Aperte le iscrizioni
al Centro Olimpia:
da 46 anni, tanto sport
senza agonismo

CULTURA
È il momento
di assicurarsi
un anno
di grande teatro

Incidente stradale
tra ultraottantenni
in via Galvani:
arriva l’elisoccorso
Una donna al volante della propria auto
ha investito una signora sulle strisce:
è al San Raffaele con le gambe fratturate
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

MARTIN EDEN
Sabato 14 ore 21.15
Domenica 15 ore 18 - 21.15
Lunedì 16 ore 21.15
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ore 15.30
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FUMETTO MANGA
Sanseverino, trionfo internazionale
nel concorso più prestigioso

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori di
realizzazione del primo dei tre lotti del
collegamento tra via Sciesa a via Benedetto
Croce. Al termine dei lavori sarà possibile
percorrere, in bici, una nuova strada sicura verso
il parco Increa. «Non solo – aggiunge il sindaco
Marco Troiano –: Brianzacque ha predisposto un
impianto di dispersione delle acque piovane
(separato quindi dalla rete fognaria) che entrerà
in funzione con la realizzazione della vasca che la
società realizzerà sotto il parchetto (che verrà
reso più bello), per evitare gli intasamenti alla
rete fognaria che si verificano durante i
temporali e le bombe d'acqua». IL PRIMO LOTTO DI LAVORI IN VIA SCIESA, INIZIATI LA SCORSA SETTIMANA
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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 14 set. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 15 set. Moncucco - Viale Lombardia, 99 039.87.77.36
Lunedì 16 set. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Martedì 17 set. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058 
Mercoledì 18 set. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Giovedì 19 set. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Venerdì 20 set. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Sabato 21 set. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Domenica 22 set. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75

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 
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DA VENERDÌ 20 A DOMENICA 22
Croce Bianca in festa con musica, cibo
e trattamenti Shiatsu gratuiti

La Croce Bianca è in festa da
venerdì 20 a domenica 22
settembre all’Area feste di via
Aldo Moro.
Saranno tre intense serate di
musica dal vivo e di ballo
accompagnate da servizi di
ristorazione gestiti dai volontari. 
Dalle 19 si potranno acqusitare
tagliere di salumi con gnocco

fritto, cucina alla griglia, panini,
patatine, pizza, focaccia,
panzerotti, hot dog e fagottini
alla nutella. Alla manifestazione
sarà presente la Scuola
Shambàla Shiatsu: per
l’occasione gli operatori saranno
a disposizione dei partecipanti
per trattamenti Shiatsu
professionali.

DOMENICA 22 SETTEMBRE
Parte dal parco Increa la marcia
in ricordo dell’eroe Michele Trombello

Parte domenica 22 settembre la
marcia non competitiva su tre
percorsi “A ricordo di Michele
Trombello”. L’uomo che, nel
2002, morì salvando un
bambino che stava per essere
colpito da un pezzo caduto da
una gru. Organizzata
dall’associazione “Amici di
Resuttano”, la marcia parte alle

LAVORI PUBBLICI
La scuola Leonardo riapre
ma il cantiere non è ancora finito

Martedì pomeriggio, i consiglieri comunali Angelo
Bosisio (Lega) e Massimiliano Balconi (lista X
Brugherio) hanno fatto un sopralluogo al cantiere
di efficientamento energetico della scuola
Leonardo da Vinci, accompagnati da tecnici
comunali. «Il cantiere – afferma Balconi – doveva
chiudere mesi fa, e abbiamo verificato che
purtroppo è molto lontano dalla conclusione». La
scuola ha aperto regolarmente giovedì, «perché
evidentemente – prosegue – ci sono i requisiti
necessari di sicurezza affinché i ragazzi entrino
nelle aule. Ma non è certo una situazione ideale».
Non è chiaro quali siano i motivi dei ritardi, c’è chi
ipotizza problemi con le aziende subappaltanti.
Abbiamo contattato l’azienda che si è aggiudicata i
lavori, ma al momento di andare in stampa non ha
ancora risposto.
Secondo l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea
Formenti, «la situazione è costantemente
monitorata dagli uffici comunali, ma si tratta di un
cantiere complesso». È in effetti un’opera che costa
3 milioni di euro tra cappotti, caldaie, infissi e altri
lavori. Finanziati da Regione Lombardia e Unione
Europea che hanno dettato precisi tempi di
conclusione del cantiere, pena la perdita del
finanziamento. I tempi sono già scaduti, ma il
Comune ha chiesto e ottenuto una proroga a
febbraio che, probabilmente, sarà ulteriormente
posticipata. A ciò si aggiunge, precisa Formenti, la
scarsa possibilità di movimento delle
amministrazioni in tema di appalti, che vengono
assegnati con massima trasparenza a chi offre di
più al minor prezzo.
«È vero – ammette Balconi – che in tema di appalti i
Comuni hanno poco potere di intervento, la
normativa vorrebbe evitare i favoritismi, ma ha la
conseguenza di essere molto rigida. Non sono un
tecnico – conclude – non entro nel merito dei lavori,
se siano stati fatti bene o male. Però credo che un
maggiore controllo da parte del Comune, magari,
avrebbe fatto emergere prima i problemi e dunque
anche la loro risoluzione».

9.30 dal parco Increa e si snoda
su tre percorsi di 3 Km, di 5 Km e
di 12 Km. Costi: iscrizione con
maglietta tecnica per adulti e
bambini 6 euro, oppure
iscrizione con maglietta tecnica
più biglietto sottoscrizione a
premi 8 euro. Il ricavato sarà
devoluto all’Associazione SKO
Arianna Amore Onlus.
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Rientro a scuola, tra opere
completate o ancora in corso

lcuni lavori completati,
altri in corso, altri ancora
da rifinire. L’estate è il

tempo privilegiato per interveni-
re sugli edifici scolastici, in assen-
za di studenti e insegnanti. L’as-
sessore ai Lavori pubblici, An-
drea Formenti, spiega che que-
st’anno, in particolare, l’ammini-
strazione si è concentrata sulle
opere necessarie per ottenere i
certificati di idoneità statica. In
prevalenza, si tratta della chiusi-
ra di fessurazioni, crepe, nei muri
e sui pavimenti. Quelli più seri so-
no stati già sistemati, prevalente-
mente tramite l’applicazioni di
speciali resine. Alcuni, come si
evince dalla tabella a fianco, sono
ancora in fase di lavorazione. «Ma
è importante specificare due co-
se», dice l’assessore. La prima,
«che non si tratta assolutamente
di crepe pericolose per gli edifici: i
nostri studenti non corrono ri-
schi, quelli che mancano sono
piccoli interventi». La seconda,
che dovrebbero essere tutti con-
clusi entro la fine del mese di ot-
tobre. È stata anche sistemata,

nelle settimane di chiusura, la re-
cinzione della scuola Manzoni:
manca la riverniciatura della vec-
chia parte di cancellata, quella

non rifatta. Mentre è stato del
tutto sostituito il pavimento della
mensa della scuola Sciviero, in
quanto non era ignifugo. F.M.

A

Il bilancio dell’assessore
sui cantieri dell’estate
negli edifici scolastici Scuola Kennedy:

!  Risanamento delle facciate esterne
!  Sistemazione fessurazioni interne
X   Sistemazione giunto di dilatazione

piano primo pavimento e ripristino

Nido Andersen:
!  Trasloco presso struttura via Volturno
!  Sistemazione infiltrazioni
X   Sistemazione del tetto

Scuola Manzoni infanzia:
!  Sistemazione fessurazioni interne
!  Sostituzione recinzione ammalorata

Scuola Manzoni primaria:
!  Sistemazione fessurazioni interne
!  Realizzazione nuova recinzione 

e verniciatura dell’esistente
X   Verifica, sistemazione scale

emergenza e tinteggiatura
X   Sostituzione appendini

Scuola Fortis primaria
X   Sistemazione fessurazioni interne
X   Controllo controsoffitto
     piano interrato
X   Opere legate al conseguimento della

Certificazione prevenzioni incendi 

Scuola Rodari infanzia:
X   Verifica e sistemazione
     gronda lato sud

Scuola Sciviero primaria:
!  Sostituzione pavimentazione cucina
!  Sostituzione pavimentazione
     corridoio piano interrato 
X   Sistemazione fessurazioni interne

Scuola materna Collodi:
X   Sostituzione faretti in Led corridoio
X   Sostituzione faretti
     non funzionanti nelle classi

Scuola Don Camagni primaria:
X   Controsoffitto palestra

Scuola De Filippo secondaria:
X   Risanamento fessurazioni interne
X   Sistemazione gronde

Scuola Corridoni primaria:
X   Risanamento delle facciate esterne

Nido Munari:
X   Risanamento muratura
     piano interrato

I LAVORI ESTIVI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI !FATTO X IN CORSO



GIOVEDÌ 19
Rinviato l’incontro
con Maso Notarianni

L’incontro  “A bordo della
Mediterranea” con Maso Notarianni,
che avrebbe dovuto tenersi martedì
10 settembre, è stato rinviato per
indisposizione del relatore. È già
stata fissata una nuova data per
giovedì 19 settembre alle 21, sempre
in biblioteca. L’appuntamento, a
ingresso libero, si propone di
testimoniare l’esperienza del
giornalista nel salvare vite di
migranti in mare. Notarianni,
attraverso il progetto Mediterranea
e con l’allestimento della nave Mar
Jonio, racconterà le modalità con
cui  opera in modo concreto
durante le operazioni di salvataggio
e trasporto, perché contro le
ingiustizie, testimonia,è
fondamentale intervenire in prima
persona «per porre rimedio alle
storture di questo mondo
diseguale».
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Filosofi al convegno
internazionale di Atene

i è svolto dal 5 all’8 settem-
bre il convegno annuale
della European Society of

Philosophy and Psychology -
ESPP (Società Europea di Filoso-
fia e Psicologia). Tra gli invitati, ri-
cercatori, studiosi e docenti, c’era
anche il brugherese Daniele Cas-
saghi, 27 anni, che ha rappresen-
tato il Centro di Filosofia del Tem-
po dell’Università degli Studi di
Milano, e presentato due lavori:
uno riguardante la percezione del
tempo e l’altro relativo alla natu-
ra degli stati d’animo come ansia
ed euforia. Gli abbiamo chiesto di
raccontare l’esperienza. 

SCAMBIO DI IDEE
E’ stato un successo il 27esimo in-
contro annuale della ESPP e il
luogo scelto per l’edizione 2019
non poteva essere più confacen-
te allo scopo: l’Atene che fu di So-
crate e Platone. La ESPP pro-
muove ogni anno un convegno di
respiro internazionale per pro-
muovere il proprio fine: l’intera-
zione e lo scambio di idee tra filo-
sofi, psicologi e linguisti su argo-
menti relativi alla cognizione e al
linguaggio umano.  
L’evento si è prolungato per quat-
tro giorni (da giovedì 5 settembre
a domenica 8 settembre) e ha vi-
sto la partecipazione di più di 150
ricercatori delle discipline sopra-

citate che si sono confrontati,
con approccio differente, a temi
come il funzionamento delle
emozioni, il rapporto tra la mora-
lità umana e la nostra cognizio-
ne, la natura della coscienza e i
meccanismi soggiacenti al lin-
guaggio.

GRANDI NOMI
Accanto alle quattro lezioni ple-
narie tenute da grandi nomi come
i filosofi Susanna Siegel (Univer-
sità di Harvard) e Sven Bernecker
(Università di Colonia e California
Irvine), il linguista di Cambridge
Napoleon Katsos, e lo psicologo
dell’Università di York, Asifa Ma-
jid, grande spazio è stato dato ai
giovani emergenti. Questi ultimi
infatti hanno potuto mettere in
mostra il frutto dei loro studi at-
traverso relazioni tenute all’inter-
no di apposite sezioni tematiche
omogenee o grazie allo strumento
del “poster” (un tipo di presenta-
zione più informale che prevede
la sintesi del proprio lavoro su una
scheda apposta su un pannello, a
beneficio degli astanti che, incu-
riositi, possono fare domande). 
Il frutto dello scambio tra studio-

si di discipline così diverse è ben
certificato dalle parole del segre-
tario della ESPP, Johannes Roe-
ssler dell’Università di Warwick e
studioso dei rapporti tra cono-
scenza e percezione. Infatti, a pro-
posito del ruolo della filosofia
nello studio della mente dice: “Sia
le discipline filosofiche che le di-
scipline scientifiche possono ave-
re un mutuo beneficio nel venire
in contatto. E’ capitato molto
spesso che molti studiosi di psico-
logia e scienze cognitive abbiano
elaborato i loro programmi di ri-
cerca nel solco delle teorie elabo-
rate dai filosofi. E’ innegabile ad
esempio l’influenza del filosofo
Daniel Dennett nella teorizzazio-
ne dei meccanismi psicologici alla
base della nostra comprensione
dei comportamenti altrui. Più di
recente, invece, la concettualizza-
zione filosofica ha aiutato nella
classificazione dei disturbi psi-
chiatrici come le allucinazioni”. 

LA MODULARITÀ
Tra le tante cose ascoltate, ho tro-
vato particolarmente interessan-
te l’intervento di Sam Clarke
(Università di York, Toronto), il
quale ha difeso l’idea popolare
negli anni ’80 (ma ora screditata)
della “modularità del mentale”:
cioè l’ipotesi che i nostri meccani-
smi cognitivi lavorino in sostan-
ziale indipendenza l’uno dall’al-
tro. Attraverso una “gerarchia di
moduli”, Clarke ha sfidato l’as-
sunzione per cui la ben docu-
mentata influenza di fattori
esterni sulla nostra percezione
costituisca un controesempio al-
la modularità.

Daniele Cassaghi

S

Il brugherese
Daniele Cassaghi
ha rappresentato
la statale di Milano
al prestigioso convegno
tenutosi in Grecia

Non faccio a tempo a fare dieci metri sul bel marciapiedi ampio
e alberato (si chiama viale mica per niente) che subito, superata
la bella schiera di villette, faccio una deviazione in via Marconi
per raggiungere (non sono più di cento metri) la villa Veladini
Marzotto. Costruita nel 1910 dagli eredi di Giovanni Antonio
Veladini, agrimensore e fattore del monastero di Santa Caterina
alla Chiusa di Milano. La famiglia Veladini ha avuto un ruolo
importante sia nelle vicende storiche del risorgimento milanese,
sia nella storia della nascita del comune di Brugherio. Verso il
1930 la villa fu acquista dai Marzotto proprietari dell’omonimo
linificio (era dove ora sorge la Bennet) e destinata a residenza
del direttore. Ritorno sul viale ed ecco che incontro, fino a
qualche mese fa non c’era, un supermercato. A dire il vero di
supermercato ce n’è un altro qualche decina di metri più in là
dalla parte opposta, e un altro ancora proprio alle spalle. È
quello della Bennet, i due parcheggi confinano e quasi si
sovrappongono.  Che senso ha? Come direbbe Humphrey
Bogart: “È il liberalismo bellezza”. Un po’ di tristezza però me la
dà il fatto di sapere che qui prima, proprio su questa area, c’era
la Bertuzzi, fabbrica storica di Brugherio, che produceva
macchine per la produzione di succhi di frutta. Il suo fondatore
Angelo Bertuzzi, fu esempio di industriale dalla forte impronta
“civile”, non a caso fu lui l’inventore del difensore civico, una
figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di
cercare di risolvere i problemi tra cittadino e chi eroga un
servizio. Un’altra via parte subito sulla sinistra ma è sempre viale
Europa; si collega al viale Lombardia ma un cartello ci ricorda
che da certo punto in poi la via è privata. Proseguo
costeggiando uno spazio verde recintato da una arrugginita
cancellata dove domina al centro, unico e solo, uno striminzito
albero. Un altro spazio verde lo troviamo alla fine della via ma lì a
dominare è un gigantesco traliccio dell’alta tensione. Del resto, i
tralicci, sono una caratteristica costante del nostro panorama
comunale. Si è discusso molte volte del possibile e necessario
interramento, alcuni programmi elettorali l’hanno scritto come
obiettivo da realizzare. Certo l’obiettivo è gigantesco, ma io non
dispero. Mentre attraverso per andare dall’altra parte della via
lancio un’occhiata alla scultura che è posta sulla rotonda
all’incrocio con Viale Lombardia. Molti non la vedono, ma molti
che l’hanno vista pensano che si tratti di una mongolfiera,
invece no, il monumento con la mongolfiera c’è ma è sulla
rotonda più avanti, quella che porta a San Damiano. Questa è
un‘opera per ricordare l’impegno civile di Angelo Bertuzzi. Non
c’è però nessun cartello, forse qualche indicazione sarebbe
utile. Torno indietro, incrocio via degli Artigiani la supero e
incontro l’altro supermercato. Artigiani non so, ma fabbriche ce
ne sono (e ce n’erano, qui sorgeva la Sagdos, officina grafica e
legatoria, altra ditta storica brugherese). Ecco la effedi con il
suo elefante (disegnato ovviamente) all’ingresso e la fontana
con la quadruplice cascata. Una fontana? se la vede qualcuno
chissà cosa scrive poi su “non sei di Brugherio se…” che delle
fontane ha fatto un continuo momento di dibattito,
chiamiamolo così! Sul ristorante la Rosa bruna non so darvi
indicazioni, non ci sono ancora stato. All’incrocio con la via Bassi
e il suo piccolo, ma bel parcheggio ombreggiato, un grande
cancello ti immette in un ampio cortile che pullula di
insediamenti produttivi e artigianali che si estendono fino a
raggiungere il nucleo abitativo di Baraggia. C’è anche una
piazza, ma non si capisce tanto perché sembra una via; ma una
via non è, è Piazza Veladini.

OGNI STRADA È BELLA

FULVIO BELLA
Camminatore e osservatore

Alberi e fontane in viale Europa,
la strada delle ditte storiche

MASO NOTARIANNI A BOSRDO DI UN GOMMONE DI SALVATAGGIO
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CORREZIONE
La nuova coordinatrice
è Cecilia Maria Boldrin

Ci scusiamo con i lettori per aver
scritto, nello scorso numero di
NoiBrugherio, che la nuova
coordinatrice della scuola
dell’infanzia Asilo Umberto I e
Margherita, si chiama Monica
Riva. Si tratta di un errore: la
coordinatrice, dal primo
settembre, è invece, la
dottoressa Cecilia Maria Boldrin.

CITTÀ noibrugherio 514 SETTEMBRE 2019

n incidente ha coinvolto
due donne ultra ottan-
tenni, giovedì, in via Gal-

vani. Una era al volante della pro-
pria auto, proveniva da via Vitto-
rio Veneto e, svoltando a sinistra
in via Galvani, sembra non esser-
si accolta della passante che sta-
va attraversando sulle strisce. 
L’ha investita. La situazione è su-
bito sembrata preoccupante, an-
che data la sua età avanzata. È

stato chiamato l’elisoccorso, at-
terrato nel prato di via Turati, ed è
giunta sul posto l’ambulanza del-
la Croce Verde di Pioltello.
La donna al volante è stata porta-
ta in stato di shock all’ospedale di
Cernusco per accertamenti. La
vittima, invece, è stata portata al
San Raffaele di Milano in elicot-
tero, probabilmente con fratture
ad entrambe le gambe ma, sem-
brerebbe, non in pericolo di vita,
dato che le è stato assegnato un
codice giallo. Sul posto è arrivata
la Polizia Locale. Secondo il co-
mandante Pierangelo Villa «la di-
namica dell’incidente è chiarissi-
ma: la donna, nello svoltare, sem-
bra non abbia visto la signora
che attraversava». Eppure l’in-

crocio, aggiunge, «è sicuro, am-
pio, con le strisce pedonali. Non
c’è una casistica storica di inci-
denti simili registrati in questo
punto». La strada, insomma, o la
segnaletica, non sembrano avere
responsabilità. «Forse – ipotizza
Villa accennando alla primaria
Sciviero lì accanto – la guidatrice
è stata distratta dalle tante per-
sone presenti, è il primo giorno di
scuola e ci sono molti bambini
con i loro genitori». Il comandan-
te conferma che «la donna non
sembrava in pericolo di vita,
l’unico danno sembrava essere
alle gambe. Ma non si può esser-
ne certi finché non saranno ef-
fettuati in ospedale i necessari
esami approfonditi». F.M.

U

Una donna ha investito
un’ultraottantenne
all’incrocio con via Veneto.
Il comandante dei vigili:
«Lì la strada è sicura»

SCADENZA IL 10 OTTOBRE

Chi vuole entrare in Polizia?
Il Comune assume 5 vigili,
ecco come candidarsi

l Comune ha indetto
un concorso per assu-
mere a tempo pieno e

indeterminato 5 agenti da as-
segnare alla Polizia locale. Uno
dei posti a concorso è riservato
alle cosiddette categorie pro-
tette e uno ai volontari delle
Forze Armate. Il testo del ban-
do e il modulo per la domanda
di ammissione sono sul sito
ww.comune.brugherio.mb.it
(sezione Bandi, sottosezione
Bandi di concorso). La doman-
da di ammissione va presenta-
ta entro le ore 12 di giovedì 10
ottobre, utilizzando lo schema
allegato al bando, e si può con-
segnare a mano all’Ufficio Pro-
tocollo del Comune, o inviare a
mezzo raccomandata o posta
elettronica certificata. Per can-
didarsi è necessario pagare
una tassa da 10 euro.

22.589 EURO LORDI L’ANNO
Chi verrà assunto guadagnerà
uno stipendio lordo annuo
comprensivo di tredicesima e di
indennità di comparto di 22.589
euro. Possono candidarsi solo i
cittadini italiani che godono dei
diritti civili e politici e che non
hanno mai prestato servizio ci-
vile, salvo eccezioni. I candidati
devono avere un’età compresa
tra i 18 e i 35 anni ed essere in pos-
sesso di un diploma di maturità
di scuola secondaria di secondo

grado quinquennale. È richiesta
la patente di guida di categoria A
e B, o della sola patente di cate-
goria B se rilasciata anterior-
mente al 26.04.1988. Gli interes-
sati devono essere in possesso
dei requisiti psico-fisici necessa-
ri per il porto di un’arma di difesa
personale, e di quelli richiesti
per le mansioni del profilo in og-
getto (tra i quali una certa acu-
tezza visiva anche con occhiali, e
una certa percezione uditiva).
Non possono invece accedere al
concorso coloro che siano esclu-
si dall’elettorato politico attivo,
coloro che hanno riportato con-
danne penali o che non possono
per motivi di legge essere impie-
gati in una Pubblica Ammini-
strazione.

E POI C’È L’ESAME
Chi si candida e rispetta questi
requisiti sarà ammesso a un esa-
me scritto e orale. Le materie di
esame vertono sulla conoscen-
za di materie di diritto, sulla legi-
slazione vigente nazionale e de-
gli enti locali, e sono elencate nel
dettaglio nel bando di concorso.
Qualsiasi altra informazione
sulla selezione potrà essere ri-
chiesta all’Ufficio Personale del
Comune (0392893300 –
0392893238) oppure tramite po-
sta elettronica sezione.persona-
le@comune.brugherio.mb.it.

E.P e F.M.

I

Incidente in via Galvani
Arriva l’elisoccorso

CECILIA MARIA BOLDRIN

LA POLIZIA LOCALE E LA CROCE VERDE INTERVENGONO ALL’INCROCIO POCHI MINUTI DOPO L’INCIDENTE

GRUPPO CAMMINO
SANTIAGO 2019AUGURIANNUNCIO 

“Il peso dello zaino 
quando si parte.
Il peso dei ricordi 
quando si torna”

Tante emozioni,

GRAZIE LAURA

VENDO CUCINA
in ottimo stato

Marca:
“VENETA CUCINE”

Invio foto previa richiesta
via mail

Per informazioni
contattare

349 8638771



FINO A DOMENICA 15
Il festival del teatro di strada
al parco e nelle piazze del centro

La decima edizione di Siride,
festival del teatro di strada, si
terrà da venerdì 13 a domenica 15
nel parco di Villa Fiorita, in piazza
Roma, nell’auditorium di via San
Giovanni Bosco 29 e nel cortile
della lettura di via Italia 19.  

VENERDÌ 13 
Auditorium Civico
Ore 20.30 - Concerto di musica
classica a cura della Scuola Piseri
Ore 21 - Cabaret circense

SABATO 14 
parco Villa Fiorita
Ore 15.30 - Caratterista-mimo
Ore 16.15 - Acrobatica-canto
Ore 17 - Visual comedy-clow
Ore 17.45 - Comico-musicale-
circense

DOMENICA 15 
Piazza Roma 
e nel parco di Villa Fiorita
Ore 10.30 - Corso di hula hoop
Ore 15.30 - Clowneria-mimo
Ore 16.15 - Giocoleria e hula hoop 
Ore 17 - Clowneria e giocoleria
Ore 18 - Equilibrismo-giocoleria-
fachirismo

DOMENICA 15 
Cortile della lettura Tina Magni,
via Italia 19
Ore 16.15 - Cantastorie 
con musica dal vivo
Ore 16.45 - Giocoleria-
acrobatica-clowneria
Ore 17.15 - Cantastorie 
con musica dal vivo
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Un fumetto vincente:
il talento di Simone

esiderio costante di im-
parare e determinazione
nel realizzare ogni volta il

miglior lavoro possibile. È questo
lo spirito necessario per diventa-
re mangaka (autore di fumetti,
in giapponese) professionista.
Due qualità che Simone “Momo”
Sanseverino possiede. E con le
quali il giovane brugherese ha
vinto il concorso fumettistico
“Silent Manga Audition 2018”, il
cui tema era la “Promessa”. La
sfida di questo concorso è quella
di raccontare una storia attra-
verso la sola narrazione visiva:
un manga (fumetto, vero genere
letterario in Giappone) muto, ma
molto comunicativo. E ad aggiu-
dicarsi a parimerito il Grand Prix
Runner Up è stato anche Simo-
ne, con la storia “Bon Voyage” (si
può leggere gratis sul sito smac-
mag.net). 

Quando è nata la tua passione,
pensavi avresti fatto tanta stra-
da?
In adolescenza ho iniziato a ca-
pire di voler sviluppare quella
che, da piccolo, era solo una forte
passione per i fumetti. Arrivare a
questo livello, però, era molto
lontano dalle mie idee! Ma non
ho mai abbandonato il mio
obiettivo, e ho sempre provato
da autodidatta a portare a termi-
ne qualche traguardo. Questo
concorso lo sto seguendo da cir-
ca 10 anni, ma solo come spetta-
tore.

Quali sfide hai affrontato prima
di arrivare a SMA 11?
Conclusi gli studi all’Accademia
di Manga,  l’unica cosa da fare era
continuare a studiare per conto
mio. Ho provato ad imparare  le
tecniche degli autori che mi inse-
gnavano di più, a portare avanti
dei miei progetti, a capire come
funziona nel mondo orientale
questa arte. Il manga giapponese
si è molto diffuso negli ultimi an-
ni in Italia, ma per chi vuole farne
un mestiere esiste ancora una
mentalità molto diversa: in Giap-
pone i mangaka non si sentono

mai arrivati, più imparano più
sentono di dover imparare. In
Italia invece, una volta che si è
imparato qualcosa si pensa già di
eccellere. Bisognerebbe essere
più umili, e consapevoli di dover
imparare sempre di più: c’è un
universo di cose che non sappia-
mo, qui in Occidente.

Come hai avuto l’ispirazione per
la “ promessa” che hai racconta-
to in “Bon Voyage”?
L’idea è partita da due miei amici,
che ho voluto omaggiare renden-
doli i protagonisti della mia sto-

ria. Io sono amante della monta-
gna, e spesso faccio escursioni an-
che per studiare l’ambiente. Cerco
sempre di capire come potrei di-
segnare lo spazio che ho intorno,
come renderei certi tipi di ombre.
Così ho unito la mia passione per
la montagna con il mio desiderio
di cimentarmi in un nuovo tipo di
sceneggiatura. Per queste 27 tavo-
le ho impiegato quasi due mesi.

Quale marcia in più hai dato al
tuo manga rispetto agli altri 435
concorrenti?
Ciò su cui punto sono le emozio-
ni che voglio trasmettano i miei
personaggi. In questa storia
quello che volevo emergesse era
il pensiero fisso del protagonista
di arrivare sulla vetta della mon-
tagna, come riscatto per il suo
amico. Lo scoglio più grande in
questo SMA, però, è stato bilan-
ciare le emozioni con la difficoltà
tecnica richiesta dagli sfondi,
perché volevo mettere a frutto i
miei studi sul panorama della
montagna! In questi concorsi vo-
glio riuscire a mettere più detta-
gli possibili, per far risaltare an-
che la parte tecnica. Però, in una
futura storia mia (quando pub-
blicherò) punterei più a far emo-
zionare i miei lettori.

Come hai saputo di aver vinto?
Inizialmente avevo scorto sul si-
to solo il nome dell’altro vincitore;
quando ho visto anche il volto del
mio personaggio non ci potevo

credere! Fa un certo effetto sape-
re che la mia storia è stata giudi-
cata così positivamente da una
giuria di eccezione. Questo pari
merito è una grandissima vitto-
ria, anche perché l’altro ragazzo
appartiene già alla Master class
di questo concorso. E gli organiz-
zatori mi hanno detto che anche
io sono in lizza per entrare in
quella di quest’anno.

Qual è la tua “promessa” per il fu-
turo?
Riuscire a trasformare tutti gli
sforzi di ora in un vero lavoro.
Partecipare ai concorsi, propor-
mi agli editori, è solo una prepa-
razione a quello che voglio sia il
mio futuro. Fare il passo successi-
vo, ed essere accettato come fu-
mettista (e pubblicare), è la mia
promessa per il futuro. Per que-
sto motivo il mese scorso ho già
inviato una storia per la nuova
edizione del Manga Kingdom
Tottori, e ora sono concentrato
sul prossimo SMA.

Il prossimo SMA ha come tema
“New beginning”: Quale è il tuo
“nuovo inizio”? 
Questa vittoria, totalmente ina-
spettata, mi ha in qualche modo
dato un po’ di visibilità, e non pos-
so che esserne felice. Questo è
l’inizio per poter passare da man-
gaka esordiente a professionista,
entrando nel panorama dei fu-
mettisti.

Eleonora Perego

D

Il giovane Sanseverino
ha vinto il primo premio
in uno dei più prestigiosi
concorsi dedicati
ai disegnatori di Manga

di Daniela Nava snc 
dal 1929

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

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

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

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

ONORANZE  FUNEBRI

UNA DELLE PAGINE DEL MANGA VINCITORE “BON VOYAGE”



DOPO LE VACANZE ESTIVE
Ripartono da tre punti della città i gruppi di cammino
«non per correre, ma per stare in salute e in buona compagnia»

Ripartono dopo le vacanze
estive i Gruppi di Cammino di
Brugherio e San Damiano. Sono
a partecipazione gratuita e rivolti
a tutte le persone che
desiderano camminare in
compagnia: non solo per il
benessere fisico ma anche per
ampliare le proprie conoscenze e
relazioni.

per favorire il benessere
psicofisico e la prevenzione delle
malattie. La lunghezza del
percorso breve è tra i 2 e 3 Km
oppure tra i 4 e 5 Km per una o
due ore di camminata in base
all’andatura. Per partecipare non
è necessario il certificato
medico. Basta presentarsi alla
partenza muniti di carta

d’identità e codice fiscale, così
da effettuare l’iscrizione gratuita.
Tre i gruppi: uno parte da San
Damiano, via Corridoni
(cooperativa) il martedì alle
9.30. Un altro gruppo parte dal
parco di Villa Fiorita, il mercoledì
alle 15. Il terzo gruppo parte
invece dal parcheggio della
piscina di via Sant’Antonio, il

venerdì alle 15. È importante
avere l’abbigliamento giusto:
vestiti comodi per compensare
sbalzi termici, scarpe comode,
zainetto e acqua. Per ulteriori
informazioni è anche possibile
contattare i Servizi Sociali del
comune al numero 039.2893287
o email serviziosociale@
comune.brugherio.mb.it

Non sono invece per chi ama
correre. Sono infatti piccoli
gruppi di persone di tutte le età
che si trovano regolarmente con
più guide autorizzate dall’ATS
(ex Asl) Monza e Brianza con la
collaborazione dei Servizi sociali
del Comune e finalizzata al
camminare insieme in modo
regolare in buona compagnia
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Brugo, il cantiere entra nel vivo
Don Zoia: «È una perla preziosa»

na nuova casa per il Bru-
go a San Damiano. Nel
mese di luglio sono partiti

i lavori di “taglio” del cemento ar-
mato e di rimozione della facciata
della ipotetica chiesa che doveva
essere realizzata al posto dell’ex
bocciodromo di piazza Virgo Fi-
delis a San Damiano. Si tratta di
«una scelta - ha detto il sindaco
Marco Troiano - che abbiamo fat-
to con il PGT nel 2016 e grazie al-
l’accordo tra Comunità pastorale
e Brugo». Sarà non solo uno spa-
zio per 50/60 persone con disabili-
tà, ma un luogo di incontro e dia-
logo con il resto del quartiere, per
una serie di servizi, a disposizione
di tutti, offerti dai ragazzi del Bru-
go; una sorta di polo sociale del
quartiere. «Un progetto urbani-
stico - ha commentato il primo
cittadino - del quale vado molto
fiero, che ha un valore sociale e
simbolico molto importante!».
«L’ingente opera di realizzazione

richiederà circa 1 milione di euro -
hanno sottolineato i referenti del-
la Cooperativa sociale Il Brugo -
che sarà coperto da contributi di:
Parrocchia S. Carlo e S. Albino,
Fondazione Monza e Brianza

bando Emblematici» e per la quo-
ta mancante la Cooperativa si sta
attivando ulteriormente con ope-
razioni di raccolta fondi e fun-
draising. Don Vittorino Zoia ha
detto: «come parroco della Comu-

nità Pastorale sono felicissimo
che ci sia stata una soluzione an-
che perché per la comunità cri-
stiana, per i cittadini e per il Brugo
questa è una perla preziosa, una
presenza che da tutti i punti di vi-

sta accresce il valore della convi-
venza umana, civile e religiosa
della nostra città. Ero ansioso di
vedere i lavori incominciare. Que-
sta realtà prende forma grazie an-
che alla disponibilità della comu-
nità pastorale e in particolare gra-
zie alla parrocchia di San Carlo, di
Sant’Albino e San Damiano che
con un lavoro davvero sinfonico
hanno permesso di arrivare a
questo risultato». Gli spazi interni
saranno di circa 900/1000 metri
quadri. Lì verranno resi disponi-
bili due servizi diurni e uno spazio
che verrà utilizzato sia dal Brugo
che dal territorio per diverse esi-
genze del quartiere. Con la Biblio-
teca di Brugherio poi i referenti
del Brugo stanno ragionando per
un progetto integrato per stabili-
re nella nuova sede un piccolo po-
lo per il ritiro e la riconsegna dei li-
bri. I lavori dovrebbero terminare
verso settembre del 2020. 

Anna Lisa Fumagalli

U

Sono iniziati a luglio
i lavori più evidenti
alla nuova sede del Brugo
di piazza Virgo Fidelis

Servizio civile in AVIS  
• Il Servizio Civile è un prezioso strumento per aiutare, 

tramite le attività dei progetti, le fasce più deboli della 
società, contribuendo concretamente allo sviluppo 
sociale, culturale ed economico del nostro paese.  
Oltre a questo è, senza dubbio, per i giovani volontari 

non si trasforma addirittura in una opportunità di lavoro.

• Attraverso la partecipazione ai progetti di Servizio Civi-
le Nazionale, promossi dagli enti pubblici e del privato 
sociale dell’intero territorio Nazionale, tutti i giovani tra 
i 18 e i 29 anni possono dedicare, per un anno intero, 
alcune ore della loro giornata a favore di un’attività 
solidaristica dalla forte valenza educativa e formativa.

• Chi sceglie il Servizio Civile vive un’importante, e 
spesso unica, occasione di crescita personale e di 
educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva, 
arricchisce il proprio curriculum operando professio-
nalmente in un settore di proprio interesse, si rela-
ziona quotidianamente con professionisti esperti e 

e riconosciuti.

Inviaci la tua candidatura: 
info@avis brugherio.it   
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale 
Brugherio

IL CANTIERE DELLA NUOVA SEDE DEL BRUGO IN PIAZZA VIRGO FIDELIS A SAN DAMIANO
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REGIONE LOMBARDIA

Riapre la Dote scuola
egione Lombardia ha riaperto il bando “Dote
scuola” per la richiesta di denaro a fini scolasti-
ci. Era stato chiuso a giugno, ma ora si può pre-

sentare la richiesta (se non lo si è fatto nella prima fa-
se) fino al 31 ottobre. Dote Scuola è diviso in due com-
ponenti: la prima è il “Buono Scuola”, finalizzato a so-
stenere gli studenti che frequentano una scuola pari-
taria o statale che preveda una retta (per ragazzi fino a
21 anni il cui nucleo familiare abbia un isee di 40mila
euro o inferiore). La seconda è il “Contributo per l’ac-
quisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e stru-
menti per la didattica”, finalizzato a sostenere la spesa
delle famiglie sia nei percorsi di istruzione che di
istruzione e formazione professionale (per ragazzi fi-
no a 18 anni il cui nucleo familiare abbia un isee di
15.749 euro o inferiore). 

CONTRIBUTI DA 90 A 3MILA EURO
La Regione stanzia, per i due progetti, un totale di 33 mi-
lioni e mezzo e il contributo è modulare a seconda del-
l’isee della famiglia e dal livello scolastico. Per il Buono
scuola, ad esempio, le somme erogate oscillano tra 200 e
3mila euro. Il contributo per l’acquisto di materiali, inve-
ce, da 90 a 200 euro.
Tutti i dettagli per la partecipazione al bando e le moda-
lità di richiesta si trovano cliccando sul bottone in home
page del sito www.regione.lombardia.it.

R
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uando dici agli amici “sai,
quest’estate andrò in car-
cere!” non puoi mai pre-

vedere le reazioni che otterrai. C’è
chi pensa sia una battuta, c’è chi ti
chiede cos’hai combinato, c’è chi
rimane confuso. Eppure, è stato
proprio così: Arianna ed io, due
giovani brugheresi, ci siamo tro-
vate insieme, un po’ per caso, a vi-
vere un’esperienza come volon-
tarie alla casa di reclusione fem-
minile della Giudecca di Venezia,
con altri dieci giovani provenien-
ti da tutta Italia. Eravamo tutti di-
versi, ma avevamo una cosa in co-
mune: il desiderio di scoprire
qualcosa di nuovo e di poter vive-
re al 100% un’esperienza di soli-
darietà. Per me e Arianna è stata
un’esperienza magnifica, durata
solo 10 giorni, vissuta sotto la gui-
da accogliente delle suore di Ma-
ria Bambina, ma per le detenute
che abbiamo incontrato la realtà
del carcere era tutt’altro. 
Il carcere della Giudecca è una

c'erano, ma le detenute ne aveva-
no forse più di noi: avevano pau-
ra di non essere abbastanza giu-
ste. Come mi ha detto un giorno
la mia compagna di viaggio,
Arianna di Salvo: «La cosa bella di
questa esperienza è che noi non
siamo qui per giudicare nessuno,
ma per andare oltre, in tutti i sen-
si». Niente di più vero: abbiamo
ascoltato le loro storie di vita, di
paura, di amore, di sogni, così co-
me loro hanno ascoltato le no-
stre, ed è avvenuto con una natu-
ralezza incredibile. Scoprire con i
nostri occhi questa realtà, di cui
si parla poco o nulla, è stata
un'opportunità preziosa, che ci
ha permesso di aprire gli occhi e
di imparare tanto, sia come citta-
dine che come esseri umani. Au-
guriamo a tutti di poter provare
qualcosa di simile, almeno una
volta, perché ogni tanto prender-
si cura di qualcuno è davvero la
miglior cura per tutto.

Chiara Castelli

casa di reclusione esclusivamen-
te femminile. Prende vita all’in-
terno di un ex-monastero del XII
secolo ed è un carcere abbastan-
za attento alla dignità della per-
sona, permettendo alle detenute
di lavorare e di seguire dei corsi.
Quando siamo entrate per la pri-
ma volta attraverso quel portone
ci sembrava quasi di essere in un
posto bello, ma dopo aver deposi-
tato tutti i nostri beni e aver sen-
tito quel silenzio ci siamo ricor-
date che bello, un carcere, non po-
teva esserlo.
Detenzione significa fragilità,
colpa, solitudine; significa stare
lontane dai propri figli, chiedersi
come staranno crescendo, sentir-
si impotenti verso il proprio futu-
ro, pensare ogni ora di ogni gior-
no ai propri sbagli. Però qualcosa
di diverso quel carcere sì, lo ave-
va: le donne vedendoci arrivare
erano contente, sorridevano dav-
vero, ed è stata un’esperienza ina-
spettatamente bella. I timori

Un’estate giovane

Dal Lago di Tiberiade al Monte Tabor, da Nazareth a Gerico, da la Creche di Betlemme alla Santa Gerusalemme:
questi e tanti altri i luoghi e le realtà che alcuni brugheresi, accompagnati da Don Vi!orino, hanno potuto
conoscere durante il loro pellegrinaggio di se!e giorni in Terra Santa.

IN TERRA SANTA

Tanti gli Scout brugheresi tra i 14 e i 17 anni che quest'estate hanno partecipato al Jamboree, un raduno quadrien-
nale che quest'anno ha riunito circa 45.000 scout di tu!o il mondo in Virginia. 12 giorni di avventura, incontri e
amicizia, a tema "Sblocca un nuovo Mondo", in cui poter riscoprire il valore del dialogo e della diversità.

IL JAMBOREE NEGLI U.S.A.

19 partecipanti, 10 tappe, tanti km al giorno e i meravigliosi paesaggi portoghesi: sono questi gli elementi che
hanno cara!erizzato il pellegrinaggio verso Santiago de Compostela che i dicio!enni e i diciannovenni della 
Comunità Pastorale Epifania del Signore, accompagnati da don Leo, hanno percorso quest'estate.

IL CAMMINO DI SANTIAGO

I ragazzi tra i 17 e i 21 anni del clan/fuoco Mistral (gruppo Scout Brugherio 1) quest'estate hanno vissuto
un'esperienza di missione a Manaus, la capitale dell'Amazzonia, in Brasile. Ospitati dai preti salesiani, hanno
svolto per ventitré giorni diversi servizi con le comunità indigene della foresta amazzonica, con i profughi 
venezuelani, con i bambini delle favelas e molto altro ancora.

MISSIONE IN BRASILE

Accompagnati dagli adolescenti e da don Alessandro Fuse!i, i bambini delle elementari della Comunità Pastorale hanno passato una se!imana 
di vacanza comunitaria nella casa alpina salesiana a Selva di Cadore, in cui hanno potuto vivere un'esperienza di amicizia e scoprire la vita di Don Bosco.

1 TURNO CAMPEGGIO

Come ogni anno, anche i Preadolescenti della Comunità Pastorale si sono riuniti in questa vacanza comunitaria, tra gite, giochi, canti e altre esperienze 
che hanno reso questo secondo turno a Selva di Cadore una realtà davvero magica: proprio come Aladdin, il tema che li ha accompagnati in quest'avventura.

2 TURNO CAMPEGGIO

Gli Adolescenti della Comunità Pastorale hanno vissuto anche quest'estate dieci giorni tra le Dolomiti, 
ospitati nella casa alpina Salesiana di Selva di Cadore, in provincia di Belluno, per una vacanza all'insegna della natura e della condivisione.

3 TURNO CAMPEGGIO

LA GIUDECCA A VENEZIA

Perché un carcere,
bello non lo è mai

Q

Negli occhi ancora le vacanze, prima di tuffarsi nella scuola e nel lavoro: ecco come le hanno trascorse i ragazzi degli oratori e il gruppo parrocchiale
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Riparte SOS compiti
e cerca volontari

nche quest’anno dal 28
settembre riapre “SOS
COMPITI”, un’attività

della Caritas di Brugherio, dove i
bambini delle elementari ed i ra-
gazzi delle medie, appartenenti a
famiglie in situazione di fragilità
socio-economica, possono svol-
gere i compiti assegnati in classe,
col supporto fornito da volontari.
Lo scorso anno scolastico hanno
frequentato circa 40 bambini e
ragazzi, provenienti da tutte le
scuole del territorio, seguiti da
circa 25 volontari che si sono al-
ternati nelle mattine del sabato,
per tutto il periodo scolastico. 
Il servizio si svolge nei locali mes-
si a disposizione dalla Comunità
pastorale Epifania del Signore
per le attività Caritas in via Santa
Caterina n. 55.
Per svolgere sempre meglio il
proprio compito e poter seguire
anche più bambini, vista la do-
manda crescente in questi anni,
siamo alla ricerca di nuovi volon-
tari che mettano a disposizione
una piccola parte del loro tempo,
in questo servizio rivolto alla fa-

scia più giovane della nostra so-
cietà, la più bisognosa non solo di
esempi positivi, ma anche di ac-
quisire consapevolezza dell’im-
portanza di quanto svolgono a
scuola e di strumenti che li aiuti-
no nella loro formazione. 
Per diventare volontario, non
serve una preparazione partico-
lare, ma solo la volontà e il deside-
rio di aiutare questi bambini e ra-
gazzi nel loro percorso scolastico,
e che questo li aiuterà a crescere
più preparati nella vita che li
aspetta. 

Per supportare al meglio, le fami-
glie in difficoltà economica, que-
st’anno proponiamo una raccolta
di materiale scolastico che effet-
tueremo presso il Centro Com-
merciale delle Torri Bianche di
Vimercate. La raccolta si svolgerà
con la presenza di volontari della
Caritas, nella giornata del 21 set-
tembre dalle 8.30 alle 19.30.
Chi volesse prestare il proprio ser-
vizio per questa raccolta, anche
per 1 ora, è pregato di segnalarlo al
Centro di Ascolto della Caritas.
Per chi non potesse aderire a que-
sta iniziativa, potrà comunque
portare il materiale  direttamente
presso la nostra sede, il sabato
mattina, a partire dal 28 settembre.
Le iscrizioni  all’attività di SOS
COMPITI, si riceveranno il 28 set-
tembre dalle 9.30, presso la sede

Caritas di via S. Caterina, 55. I
nuovi iscritti verranno indirizza-
ti per la registrazione e la verifica
dei requisiti al Centro di Ascolto.
Le attività inizieranno nella stes-
sa mattina di sabato 28 settembre
dalle 9.45 alle 11.15, e proseguiran-
no per tutto il periodo scolastico
con lo stesso orario.
Il Servizio di SOS Compiti, solo
per i ragazzi delle scuole medie, si
svolge anche a San Damiano, il
martedì e il giovedì dalle 14.30 alle
16.30, presso l’oratorio Chiara Lu-
ce Badano, in via Dalle Bande Ne-
re. Anche a San Damiano è aper-
ta la ricerca di volontari, per so-
stenere sempre meglio i ragazzi
nel doposcuola.

Sos Compiti
Caritas Brugherio- Comunità

Epifania del Signore

A

A Maria Ausiliatrice
e a Sant’Albino
il servizio per aiutare
gli studenti in difficoltà
con la scuola

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

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.

Chiamaci
per un 

preventivo!

DATE E ORARI
È ora di iscrivere i figli al percorso di iniziazione cristiana
presso le segreterie degli oratori e delle parrocchie

SAN PAOLO
sabato 21            16-19
domenica 22     10-11 e 12-12.45
sabato 28           16-19
domenica 29     10-11 e 12-12.45

SAN CARLO
sabato 21            15.30-17.30
domenica 22     15.30-17.30

SANT’ALBINO
sabato 21            15.30-17.30 
                           (1° anno)
domenica 22     10.30-11
                           12-12.45
sabato 28           16-19.30
domenica 29     10.30-12.30
venerdì 4           15.30-17.30

SAN BARTOLOMEO 
(presso Oratorio San Giuseppe)
sabato 14           15-18
domenica 15      15-18
sabato 21            15-18
domenica 22     15-18
mercoledì 25     21-22.30
                           (1° anno)

I NOSTRI RICORDI
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DANZA
Dall’accademia
al prestigioso Bolshoi

L’Accademia Studio Danza di
Brugherio, diretta da Daniela
Gentile, è approdata al Bolshoi
di Mosca. L’allieva Giulia
Ripamonti, dopo aver superato
una severa audizione, è stata
ammessa al prestigioso teatro
russo, dove seguirà una master
class. Giulia studia danza
classica nella scuola brugherese
da quando aveva 6 anni e ora, a
14 anni, è arrivata al Bolshoi.
L’allieva ha ricevuto un attestato
e i complimenti da tutto lo staff
insegnanti.
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Centro Olimpia: tanto
sport senza agonismo

rende il via al Centro
Olimpia Comunale l’an-
no sportivo 2019/2020. Un

ricco programma di proposte of-
ferte ai cittadini di tutte le età, a
partire dai 3 anni fino ad arrivare
agli over 70, con una particolare
attenzione alle diverse possibilità
economiche di ognuno. Le iscri-
zioni sono già aperte. Il Centro
Comunale è presente sul territo-
rio da ben 46 anni; ne sono passa-
ti dunque di anni, affermano i
membri del direttivo, ma i presi-
denti, i direttori, gli istruttori si
sono sempre impegnati a pro-
muovere i valori fondamentali
per la crescita sana dei giovani. E
sono gli stessi valori che i fonda-
tori hanno tramandato: l’amici-
zia, la correttezza, la disciplina ed
il rispetto, per formare un indivi-
duo in grado di affrontare le sfide
della vita grazie allo sport e so-
prattutto la scelta di non seguire
la strada della competizione esa-
sperata ma di privilegiare la for-
mazione e la salute psicofisica.
Questi i cardini su cui si basa la
proposta sportiva del Centro
Olimpia, che ogni anno raccoglie
più di 800 iscritti.

CORSI AMATORIALI
Come sempre tante le discipline
proposte sia per i ragazzi che per
gli adulti. «Vorrei sottolineare -
spiega Manuela Beltrame - che i

corsi che proponiamo sono tutti
amatoriali, sia per i ragazzi che
per gli adulti e non sono attività
agonistiche». I corsi vengono se-
guiti dagli istruttori che sono tut-
ti laureati in Scienze Motorie. Per
le iscrizioni i cittadini possono se-
guire due strade: andare di perso-
na, portando il certificato medi-
co, presso la sede operativa del
Centro Olimpia (scuola Don Ca-
magni), piazza Don Camagni, 10
dal lunedì al venerdì dalle ore 17
alle ore 19.15; la seconda strada è
l’iscrizione on line visitando il si-
to: www.centrolimpia.com clic-
cando su “iscriviti” e seguendo
poi la procedura guidata fino ad
effettuare il pagamento. «Il no-

stro obiettivo - continua Gigi
Cambiaghi, il presidente - è quel-
lo di fare in modo che tutti i citta-
dini possano avvicinarsi allo
sport perché essendo un centro
comunale dobbiamo offrire un
servizio che possa essere accessi-
bile a tutti; lo stiamo facendo da
46 anni e tra le cose che cerchia-
mo di mantenere è proprio il dare
la possibilità a tutti di iscriversi
cercando di intervenire il più pos-
sibile affinché i costi siano sem-
pre calmierati». Roberto Teren-
zio e Mario Baldo hanno sottoli-
neato poi l’importanza della con-
tinuità del consiglio di ammini-
strazione, con il cambio di ruoli,
ma sostanzialmente con la co-

stante presenza delle stesse per-
sone che hanno proseguito il
cammino sempre nella stessa di-
rezione e poi il non guardare cer-
tamente al profitto ma al servizio
rivolto al cittadino. 

COME CI SI ISCRIVE
Sono più di 50 i corsi proposti
che possono incontrare le varie
esigenze di ognuno e ogni corso
accoglie 20/25 persone. I cittadi-
ni potranno approfittare anche
della “open week”, la settimana
di prova gratuita dei corsi, dal 
16 al 20 settembre, seguendo le
seguenti modalità: occorre sce-
gliere il corso e la data preferita
in cui fare la lezione (l’elenco 
dei corsi si potrà visionare sul
sito) e prenotarsi scrivendo a in-
fo@centrolimpia.com, oppure
telefonando allo 039.2142050 dal
lunedì al venerdì dalle ore 17 alle
19.15. È necessario indicare il no-
me e cognome ed il numero di
telefono.
La partecipazione alla lezione di
prova non garantisce in auto-
matico l’iscrizione al corso: al
termine della stessa si potrà de-
cidere se iscriversi o meno pre-
vio verifica della disponibilità
dei posti. 
Per info e chiarimenti: 
tel. 039 2142050 oppure 
info@centrolimpia.com.

Anna Lisa Fumagalli

P

Aperte le iscrizioni
per sportivi da 3 anni
fino agli over 70.
Dal 16 al 20 settembre
open week per provare
gli oltre 50 corsi

DA SINISTRA: GIGI CAMBIAGHI, PRESIDENTE; ROBERTO TERENZIO, 
VICE PRESIDENTE; MANUELA BELTRAME, RESPONSABILE DEI CORSI; 
MARIO BALDO, DIRETTORE

COSTRUISCI 
IL TUO FUTURO

CON NOI 
PUOI
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formiamo i migliori 
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Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, nel rispetto delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, 
ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma. 
Realizzato da Tecnodiffusion srl - Tel. 02.52.82.39.31 - Società appartenente al Gruppo Tecnocasa
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FILM WEEKEND
Al cinema c’è Luca Marinelli
vincitore a Venezia della Coppa Volpi

Il film del weekend al cinema San Giuseppe è
“Martin Eden”, con protagonista Luca Marinelli.
Proprio l’interpretazione di Martin Eden ha
convinto la giuria della Mostra internazionale del
cinema di Venezia ad assegnare a Marinelli la
Coppa Volpi quale miglior attore. Il film è in
programmazione sabato 14 alle ore 21.15,
domenica 15 alle 18.30 e alle 21.15, lunedì 16 alle
ore 21.15. Ingresso sabato e domenica 7 euro,
ridotto 5 euro. Il lunedì, 5 euro per tutti.

Ville aperte: visite ed eventi
aspettando Philippe Daverio

na nuova edizione di “Vil-
le Aperte” è alle porte, con
conferme e tante novità.

La manifestazione (che in Brian-
za tocca il traguardo dei 17 anni) è
ancora una volta un’occasione
per  vivere il territorio attraverso
il suo patrimonio, che ne raccon-
ta la storia e le tradizioni. Que-
st’anno, oltre alle visite guidate, è
ricco anche il palinsesto degli
eventi: un week-end in cui tutti,
anche i più piccoli, potranno
“Ascoltare” musica dal vivo, “Ve-
dere” i tesori di Brugherio, “So-

gnare” attraverso la pittura, Suo-
nare” per le vie della città, “Legge-
re” immersi nella natura.

LA VISITA SERALE
Si inizia sabato 21 settembre, ore
21, con una novità, la visita serale
al Tempietto di Moncucco e l’in-
termezzo musicale diretto dal
prof. Massimo Encidi (Ensemble
Contemporaneo).

ANCHE PER I BAMBINI
Ma è nella giornata di domenica
22 settembre che si concentrano

le visite guidate: per tutto il po-
meriggio sarà possibile ammira-
re in differenti turni la chiesetta
di Sant’Ambrogio (ore 15-16-17) o
scoprire il tempietto di San Lucio
a Moncucco (ore 15.30-16.30-17.30).
E per i bambini, dalle ore 16.30, un
evento imperdibile nel parco di
Villa Fiorita: “Le Quattro Stagioni
del Sole”, teatro e pittura dal vivo
su quattro grandi tele. Sempre
per le famiglie e i più piccoli, un’al-
tra occasione imperdibile nella
mattinata di domenica (ore 10.30-
12), al Gazebo del parco: “Letture
in Villa …”, con i volontari del pro-
getto NPL (Nati per Leggere della
Biblioteca).

PIANOFORTI LIBERI
E per i più grandi? Libri e musica
per tutta la giornata di domenica.
Dalle ore 9 alle ore 19 ritorna “Suo-
nami” (alla terza edizione in città ):
quattro pianoforti negli angoli
più belli del centro cittadino
(piazza Roma, Parco di Villa Fiori-
ta, portici via de Gasperi, piazzet-
ta Cesare Battisti) a disposizione
di chiunque vorrà suonare, anche
solo un minuto in piena libertà. E
a rallegrare i passanti, non man-
cheranno le incursioni musicali a
sorpresa degli allievi della Scuola
di Musica Luigi Piseri.

LIBRAIO AMBULANTE
Piazza Roma, sempre per tutta la
giornata di Domenica, accoglierà
inoltre un’altra iniziativa e un’al-
tra storia, quella di un libraio am-
bulante e il suo furgone carico di
libri (“Dynamite Books”). Ma gli
eventi legati a “Ville Aperte” con-
tinueranno anche nel mese di ot-
tobre, con un evento imperdibile:
il 26 ottobre, alle ore 21, “Conversa-
zione con Philippe Daverio”
presso la chiesa San Bartolomeo
in piazza Roma.
Per tutte le visite guidate  la pre-
notazione è obbligatoria, e si ef-
fettua direttamente visitando il
sito www.villeaperte.info, dove è
possibile trovare maggiori infor-
mazioni su costi e orari.
La Conversazione con Daverio
è invece a ingresso libero e gra-
tuito.

Eleonora Perego

USabato 21 e
domenica 22
in centro,
a Moncucco
e chiesetta di
Sant’Ambrogio

Il 26 ottobre
arriva
il celebre
critico d’arte

 CentroStudi Ameco  
opera dal 1974  
è composto da decine  
di professionisti: 
Avvocati, Commercialisti,  
Consulenti del lavoro

 Fornisce assistenza legale  
con un network di 300 avvocati 
sul territorio nazionale 
giudiziale e stragiudiziale  
in tu!i i campi,  
sia ad aziende che a privati.

MILANO
Via del Gonfalone n. 4

tel. 02.833941

BRUGHERIO
Via Sciviero n. 21

tel. 039.2142204 - 039.2872203

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

LASCIA A NOI 
I TUOI PROBLEMI

info@ameco.itwww.ameco.it

A cinquecento anni dalla morte, il grande genio
rinascimentale di Leonardo da Vinci viene
celebrato in tutta Italia con eventi, mostre e
appuntamenti culturali. Il calendario milanese è
il più ricco e permette di approfondire la figura
di questo artista, tra i più eclettici della storia e
che lasciò alla città gli esiti più alti della sua
ricerca nell’ambito dell’ingegneria, della
meccanica, dell’idraulica e i vertici della sua
produzione pittorica. Ecco una selezione delle
mostre in programma a Milano:
- al Castello Sforzesco, fulcro delle celebrazioni,
fino al 12 gennaio 2020 sarà possibile visitare la
mostra “Leonardo mai visto”, che ha al suo
interno tre sezioni. Nella prima “Sotto l’ombra
del Moro. La Sala delle Asse”, una scenografica
installazione multimediale aiuta nella lettura
delle pareti e della volta della Sala delle Asse
dipinta da Leonardo e la cui riapertura
rappresenta un grande avvenimento, dopo
una prima fase di lavori di restauro. Nella Sala
delle Armi c’è la seconda sezione “Leonardo a
Milano”, un altro percorso multimediale alla
scoperta dei luoghi di Leonardo nella città, così
come  li aveva visti ai suoi tempi. Nell’ultima
sezione “Leonardo in Lombardia”, si
comprende  il rapporto che l’artista ebbe con la
regione. Otto itinerari nel territorio lombardo
portano a scoprire gli elementi che il genio
toscano inseriva spesso nelle sue opere
- la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, nella cui
Pinacoteca si conserva il Ritratto di musico,
espone a rotazione i fogli più interessanti del
Codice Atlantico di Leonardo. Dal 17 settembre
al 12 gennaio 2020 si terrà anche la mostra
“Leonardo e il suo lascito: gli artisti e le
tecniche”, che indagherà il ruolo dell’artista nel
portare a Milano nuove tecniche di disegno
- al Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia, fino al 13 ottobre 2019,  troviamo
“Leonardo da Vinci Parade”, un percorso tra
arte e scienza che espone i modelli di progetti e
macchine leonardesche, costruiti all’inizio degli
anni Cinquanta, mettendoli in relazione con
affreschi di pittori lombardi del XVI secolo 
- a Palazzo Reale, dal 7 ottobre al 17 novembre
2019,  la mostra “La cena di Leonardo per
Francesco I: un capolavoro in seta e argento”,
porterà a Milano l’arazzo dei Musei Vaticani che
raffigura il Cenacolo leonardesco. Rappresenta
una delle primissime copie dell’affresco,
realizzata per soddisfare le esigenze della corte
francese che intendeva portare con sé
l’immagine di un’opera che non poteva essere
altrimenti trasportata.

LEONARDO DA VINCI, ALLEGORIA DELLO SPECCHIO SOLARE, CIRCA 1490-1494
PENNA E INCHIOSTRO, 10,4 X 12,4 CMPARIGI, MUSÉE DU LOUVRE, DÉPARTEMENT
DES ARTS GRAPHIQUESFOTO: © RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE DU LOUVRE) /
MICHEL URTADOMOSTRA INTORNO ALLA SALA DELLE ASSE. LEONARDO 
TRA NATURA, ARTE E SCIENZA

L’EVENTO DELLA SETTIMANA

DI ARMIDA BRAMBILLA

A Milano, mostre
ed eventi per i 500 anni
di Leonardo da Vinci

MARINELLI NEL POSTER DEL FILM
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MARTEDÌ 24 SETTEMBRE
Sul palcoscenico del San Giuseppe “Le cognate”
con i partecipanti al corso di teatro

Un nuovo spettacolo è in arrivo
al cinema teatro San Giuseppe,
in via Italia 76, il 24 settembre alle
ore 21: si tratta de “Le cognate”,
una commedia in due tempi di
Michael Tremblay, che vede
sulla scena i partecipanti al corso
di teatro dell’oratorio San
Giuseppe sotto la guida del
regista Fabio Sarti.  Protagonista

è Germaine: vince a un concorso
un milione di punti premio che le
permetteranno di comprarsi
tutto ciò che ha sempre sognato
e di rimodernare la sua piccola
casa. Per farsi aiutare a incollare i
punti agli album, raduna tutte le
invidiose donne del vicinato. E
proprio all’interno del salotto
emergeranno le personalità di

queste comiche figure femminili
con le loro storie, le loro
speranze,  le loro passioni. In un
crescendo di situazioni comiche
che nascondono però un amaro
sfondo di solitudine e dolore.
L’ingresso è a offerta libera e il
ricavato sarà interamente
devoluto alla Parrocchia.

Giorgia Farina

Aperti gli abbonamenti
per un anno di gran teatro

l teatro San Giuseppe
prosegue la campagna
abbonamenti per la nuo-

va stagione, ricca di spettacoli.

CONFERMARE
O CAMBIARE ABBONAMENTO
Gli abbonati della scorsa Stagio-
ne di Prosa potranno riconferma-
re i propri posti con la stessa for-
mula d’abbonamento fino a ve-
nerdì 27 settembre. Chi desidera
cambiare il posto, passare dall’ab-
bonamento Completo al Breve o
viceversa, o ha altre esigenze può

presentarsi fino al 27 settembre
per bloccare i propri posti e se-
gnalare le richieste che verranno
affrontate da sabato 28 settembre
a venerdì 4 ottobre. Durante que-
sta settimana, chi ha fatto richie-
sta di cambiamento deve presen-
tarsi in biglietteria per verificare
le disponibilità di posti.
Il botteghino per confermare
l’abbonamento o chiedere cambi
è aperto dal lunedì al venerdì dal-
le 16.30 alle 18.30, il sabato dalle 15
alle 18. Il mercoledì, giovedì e ve-
nerdì anche dalle 20.30 alle 22.

NUOVI ABBONATI
I nuovi abbonati potranno ac-
quistare gli abbonamenti da sa-
bato 5 ottobre a venerdì 18 otto-
bre (dalle ore 14 di sabato 5 otto-
bre saranno distribuiti i tagliandi
numerati per regolamentare l’ac-
cesso al botteghino).
Per i nuovi abbonamenti, il botte-
ghino è aperto dal mercoledì al
venerdì dalle 20.30 alle 22 e  il sa-
bato dalle 15 alle 18

I PREZZI
- “Abbonamento Completo” alla

40ª Stagione di Teatro, 7  spetta-
coli: primi posti 160 euro, secondi
posti: 115 euro.
- “Abbonamento Breve” alla 40ª
Stagione di Teatro, 4 spettacoli:
primi posti: 95 euro, secondi posti
72 euro.
Al momento della sottoscrizione
dell’abbonamento (Completo o
Breve) ogni abbonato potrà an-
che acquistare il biglietto per lo
spettacolo “Le Bal - L’Italia balla
dal 1940 al 2001” al prezzo agevo-
lato di 22 euro (primi posti) e di 18
euro (secondi posti).

A

CORSO DI

MOVIMENTO 
IN MUSICA

Una disciplina antica per il benessere 
dell’uomo moderno “La pratica dello yoga aiuta 

il corpo pigro a diventare attivo e vibrante.
Trasforma la mente, rendendola armoniosa”.

OGNI MERCOLEDÌ
dal 2 ottobre 2019 a maggio 2020 (30 lezioni)

  ore 10.00 – 11,30 con Lorena
 ore 17.00 – 18,30 con Lorena
ore 19.00 – 20,30 con Ambra

RETTA:  270 pagando l’intera quota 
entro la prima lezione
 290 pagando in 2 rate 

(150 ottobre + 140 gennaio)
(+ tessera Arci  15,00)

È obbligatorio presentare il certificato medico

La sperimentazione dell’anno scorso è stata molto 
apprezzata e ha dato luogo a numerose richieste 

– che sono state accolte – di aumentare il numero di sedute settimanali.
CORSO INTERO – BISETTIMANALE  300 MONOSETTIMANALE  155

(+ tessera Arci  15,00)

CORSO DI

YOGA

PER INFO E ISCRIZIONI
349.2375102 

ogni Martedì dalle 16.15 alle 17.15
e-mail: valeria.salsi@libero.it

PER INFO E ISCRIZIONI
Ambra: ambra.ba@libero.it  331.8766131
Lorena: yogaconlorena@gmail.com 338.4231625
Segreteria: gio.trezzi@tiscali.it  333.8081784

ENTRAMBI I CORSI SI TERRANNO A BRUGHERIO IN VIA CAVOUR 1 – PRIMO PIANO

Il CORSO che proponiamo utilizza le 
tecniche del libero movimento corporeo 
per ritrovare l’equilibrio psico-fisico 
e favorire il benessere generale.
Semplici movimenti corporei che non 
richiedono alcuna competenza, ma 
che possono essere eseguiti da tutti, 
consentiranno di rendere più flessibile la 
muscolatura, rendere più elastico e fluido il 
movimento del corpo e sperimentare una 
maggiore sensazione di benessere sia a 
livello fisico che mentale.
Movimenti possibili a tutti, anche a chi 
ha difficoltà motorie, grazie a specifici 
accorgimenti suggeriti dal conduttore che 
aiuteranno a eseguire le sequenze motorie.
Questa pratica aiuta inoltre al rilassamento 
e a contrastare stress e ansia e, in generale, 
consente di attivare un processo più efficace 
per ritrovare benessere e armonia con se 
stessi e con l’ambiente in cui viviamo.

Dott.ssa Valeria Salsi
Educatrice con le attività espressive

Da OTTOBRE 2019 a MAGGIO 2020

Martedì pomeriggio
dalle 15.00 alle 16.00
Venerdì mattina
dalle 10.30 alle 11.30
 

Martedì 
1 ottobre
LEZIONE 

DI PROVA 
GRATIS

Mercoledì 
25 settembre

LEZIONE 
DI PROVA 
GRATIS

BIGLIETTI SINGOLI
La vendita dei biglietti per i sin-
goli spettacoli è invece da sabato
19 ottobre, dalle ore 15 alle ore 18. 
A seguire si potranno acquistare
i biglietti tutte le settimane nei
seguenti orari al botteghino (op-
pure online su sangiuseppeonli-
ne.it, dove si trova anche tutta la
programmazione): mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 20.30 alle
22; lunedì, sabato: dalle 21.15 alle
22; domenica: durante gli spetta-
coli fino alle ore 22.

Anna Lisa Fumagalli

GLI ATTORI: Giusy Sangalli,
Silvia Tarallo, Cristiana Lucchini,
Dina Di Francisca, Laura
Rozzoni, Roberta Facciolo,
Paola Villa, Valeria Pessina, Lucia
Gadda, Maria Teresa Pessina,
Antonella Vergani, Marina Croci,
Rachele Vaccaro, Rita Ziliani,
Daniela Mondonico, Federica
Rossi, Franco Galli.

SERENA AUTIERI E PAOLO CALABRESI



LO VEDI 
QUESTO SPAZIO? 
POTREBBE ESSERE 
IL TUO!

SE FAI PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO 
FAI CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ 
A TUTTA LA CITTÀ
...e aiuti il tuo giornale a restare gratuito!

Scrivici a inserzioni@noibrugherio.it o chiamaci al 347 2484754

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
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

!"#$%&"'!"&()')'*+,*--*'
!"#$"%&'(#)&'"%(*+,&

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


