PAGINA

2

PAGINA

Comune
Open day degli asili nido
comunali e convenzionati

23

Teatro San Giuseppe
“Vite private”, sul palco
Boccoli e Tedeschi

Jorge Mario Bergoglio è il nuovo Pontefice. Don Zoia: «Un’entusiasmante sorpresa»
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Perché
le violenze?
di Angelo Sceppacerca
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Candy - lavoro
A rischio 150 posti
pagina 12-13

Gv 8,1-11
“E, chinatosi di nuovo,
scriveva per terra.
Quelli, udito ciò, se ne andarono
uno per uno, cominciando
dai più anziani.
Lo lasciarono solo,
e la donna era là in mezzo.
Allora Gesù si alzò e le disse:
«Donna, dove sono?
Nessuno ti ha condannata?».
Ed ella rispose: «Nessuno,
Signore». E Gesù disse:
«Neanch’io ti condanno;
va’ e d’ora in poi
non peccare più».

Telecamere
L’antifurto
della città
pagina 16

Donacibo
Raccolti nelle scuole
1.900 kg di alimenti

Cinema
San Giuseppe
via Italia 76, Brugherio

I

l fatto dell’adultera, nel
Vangelo di Giovanni, è
posto in mezzo a due dispute drammatiche che contrappongono Gesù agli scribi e ai farisei: la controversia sulla sua
messianicità e quella sulla sua
divinità.
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Volley Diavoli
Campioni
FESTA DEL PA PA ' 2103

Vieni al cinema con papà a vedere
IL GRANDE E POTENTE

OZ

l'ultimo spettacolare film Walt Disney:
tutta la famiglia entra a prezzo ridotto!
Sabato 16/03 ore 21,15
Domenica 17/03
ore 15, 18 e 21,15
Lunedì 18/03 ore 21,15
lunedì ingresso ridotto

Info:
www.sangiuseppeonline.it
tel. 039 2873485 - 039 870181

16 marzo 13
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Le presentazioni sabato 23 marzo dalle ore 15 alle 18

Gli asili nido si presentano
Open day delle strutture per i piccoli
sili nido aperti sabato 23
marzo. Le strutture accreditate pubbliche e private del comune di Brugherio si metteranno a disposizione in un’apertura straordinaria
per le famiglie che desiderano approfondirne la conoscenza. Per
scegliere l’asilo più adatto per il
proprio bimbo e per le esigenze
dei genitori.
Sabato 23 marzo dunque gli asili
saranno aperti dalle ore 15 alle
ore 18.

A

 FARMACIE

Per una corretta Igiene orale
un consulente presso le Comunali
Le farmacie comunali mettono in campo un
esperto per la prevenzione di carie e simili danni
causati anche da cattiva pulizia. Per evitare che
una scorretta igiene orale si traduca in un conto
salato dal dentista, meglio conoscere tutte le tecniche per portare a termine l’operazione nel più
accurato dei modi. Martedì 19 marzo dunque sarà
a disposizione dei cittadini presso la Farmacia
Comunale 1 di piazza Giovanni XXIII (la piazza
della Posta) un consulente di igiene orale per
informazioni e consigli su una corretta igiene orale. Lo stesso consulente sarà presente presso la
Farmacia Comunale 2 di piazza Togliatti la mattina di lunedì 25 marzo.

Personale accreditato sarà presente per illustrare gli ambienti e
gli stili educativi delle strutture.
A Brugherio gli asili che effettuano l’Open day sono:
- Bruno Munari (ex Torazza, via
Sauro 135).
- Hans Christian Andersen (via
Kennedy)
- Lilo Nido (via Dorderio 26/28)
- Raggi di sole (via Montegrappa
12/189
- Scarabocchio (via Volturno 80,
centro residenziale Edilnord)

TRASPORTI

Pullman ridotti
nei giorni di Pasqua

Online le graduatorie
per le case popolari
Il Comune ha reso noto l’elenco
Il comune ha pubblicato sul proprio sito internet www.comune.brugherio.mb.it la graduatoria definitiva delle persone aventi diritto a
un alloggio popolare.
L’elenco, scrive il Comune, sarà
valido fino a febbraio 2014 o comunque fino alla pubblicazione
della graduatoria del bando successivo. Il Comune precisa inoltre che non è possibile prevedere
se quest'anno verrà emanato il

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

bando in questione data l'assenza di alloggi disponibili
Scorrendo i nomi si intuisce che
la maggior parte dei presenti in
graduatoria è presumibilmente
di origine straniera. Gli italiani
nei primi 15 posti sono 6, mentre la maggior parte sembrerebbe di origine araba.
Per informazioni in merito è necessario rivolgersi all’Ufficio casa al numero 039.28 93 267.

• Autoanalisi
• Elettromedicali

Le aziende gestori delle linee extraurbane della
provincia di Monza e Brianza hanno comunicato le variazioni di orario per i pullman in corrispondenza delle festività pasquali. Chiudono le
scuole, si riducono le corse.
Da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile, comunicano dall’azienda, il servizio di Autoguidovie
verrà svolto con le seguenti modalità:
- giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 marzo sarà rispettato l’orario estivo - non scolastico
- domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile sarà rispettato l’orario festivo estivo - non scolastico
- martedì 2 aprile sarà rispettato l’orario estivo non scolastico.
Da mercoledì 3 aprile riprenderà infine il normale servizio invernale scolastico .
Per maggiori informazioni sul servizio è possibile consultare: www.brianzatrasporti.it www.nordesttrasporti.it.
Oppure telefonare al call center al numero
800.778857, attivo per chiamate da rete fissa
dalle ore 7 alle ore 20.
I contatti dell’Ufficio relazioni con il pubblico di
Brianza Trasporti sono i seguenti: urp@brianzatrasporti.it o tel. 039.2061192 ( lun-ven dalle
7.30 alle 19.00, sab dalle 8.30 alle 12.30 ). L’ufficio relazioni di Net risponde invece al numero
800.905150o alla mail info@nordesttrasporti.it

• Omeopatia
• Dermocosmesi

Consiglio - Prevenzione e risparmio nelle tue farmacie

PROMOZIONE MESE DI MARZO
30% DI SCONTO SU “CREMA MANI + STICK LABBRA”
CONTINUA IL 25% DI SCONTO
SUGLI APPARECCHI PER AEROSOL
Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

ORARI:
dal lunedì
al venerdì
dalle ore
08,30
alle ore
12,30
e dalle ore
15,30
alle ore
19,30;
sabato
dalle ore
08,30
alle ore
12,30

Jorge Mario Bergoglio, gesuita argentino, è il nuovo Pontefice

Un Papa
“dalla fine del mondo”

Poco dopo le
20,30 anche le
campane di
Brugherio
suonano per
festeggiare il
nuovo pontefice,
Papa Francesco.
Il 266° Romano
Pontefice della
storia della
Chiesa, primo
Papa gesuita
della storia.
È Jorge Mario
Bergoglio,
argentino.

16 marzo 13
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LE PRIME PAROLE
DI PAPA FRANCESCO
Fratelli e sorelle,
buonasera!
Voi sapete che il dovere
del Conclave era di dare un Vescovo
a Roma. Sembra che i miei fratelli
Cardinali siano andati a prenderlo
quasi alla fine del mondo … ma siamo qui … Vi ringrazio dell’accoglienza. La comunità diocesana di
Roma ha il suo Vescovo: grazie! E
prima di tutto, vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti
insieme per lui, perché
il Signore lo benedica e
la Madonna lo custodisca.

[Recita del Padre Nostro, dell’Ave
Maria e del Gloria al Padre]

E adesso, incominciamo questo
cammino: Vescovo e popolo. Questo
cammino della Chiesa di Roma, che
è quella che presiede nella carità tutte le Chiese.
Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia
tra noi. Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia
una grande fratellanza. Vi auguro che questo
cammino di Chiesa, che oggi incominciamo e nel
quale mi aiuterà il mio Cardinale Vicario, qui presente, sia fruttuoso per
l’evangelizzazione di questa città
tanto bella!
E adesso vorrei dare la Benedizione, ma prima — prima, vi chiedo un favore: prima che il vescovo benedica il
popolo, vi chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo, chiedendo la Benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa
preghiera di voi su di me.

[silenzio]
Adesso darò la Benedizione a voi e a tutto il
mondo, a tutti gli uomini e le donne di buona
volontà.

[Benedizione]
Fratelli e sorelle, vi lascio. Grazie tante dell’accoglienza. Pregate
per me e a presto! Ci
vediamo presto: domani voglio andare a pregare la Madonna, perché
custodisca tutta Roma.
Buona notte e buon riposo!

16 marzo 13
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di Filippo
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Il parroco: «Ha scelto un nome che racconta una storia importante»

Don Zoia: «L’elezione
una ventata di speranza»
he entusiasmante
sorpresa dello Spirito Santo». Il commento del parroco
don Vittorino Zoia all’elezione
del Papa non lascia spazio a dubbi
sul suo stato d'animo. «Ho seguito
l’annuncio in tv e ho gioito al nome del Pontefice. Sono convinto
che porterà una ventata d’aria fresca, quest’elezione è così spiazzante nella sua imprevedibilità che
dà un senso di rinascita».

«C

Il parroco raccomanda innanzitutto di evitare confronti «sia con
i predecessori che con chi avrebbe potuto essere al posto di Papa
Francesco. Sarebbero chiacchiere
senza senso».
Il vero senso, invece, «è la lezione
dello Spirito Santo, Colui che non
si può contenere, come un vento
che scompagina anche questa
volta le nostre ipotesi e i nostri
progetti, più o meno positivi».
Il nuovo pontefice è un gesuita,

«generalmente un ordine di frontiera - spiega don Zoia -. Frontiera dell’evangelizzazione, della testimonianza, è descritto come il
vescovo dei poveri e al di là dell’aneddotica qualcosa di vero c’è».
Così come povero è il santo di cui
ha preso il nome. «Francesco
d’Assisi e forse anche Francesco
Saverio, il gesuita evangelizzatore. Il Papa -continua il parroco.
Ha scelto un nome che racconta
una storia importante. A queste
due parole, nome e storia, vorrei
aggiungere "cammino": quello
che fin da subito ha chiesto ai fedeli, alla Chiesa intera, di percorrere con lui». Invitando tutto il
mondo a pregare per il Papa, «che
gesto incredibile...».
Guarda ai suoi parrocchiani, don
Vittorino, quando dice che «dobbiamo accoglierlo come un dono
dello Spirito Santo dentro e alla
sua Chiesa». Fin da ora, aggiunge,
«siamo chiamati a rimetterci in
gioco nel Vangelo e per il Vangelo, con riferimento particolare alla figura di Francesco nella versione francescana e gesuita. Nell’incontro cioè con Cristo che
non si può contenere, ma che va
annunciato».
Come diceva il cardinal Martini,
anch’egli gesuita, a cui il parroco è

molto legato: «Dobbiamo essere
una Chiesa plasmata dal Vangelo
"sciolta e leggera" sulle vie dell'uomo».
Don Zoia ne è certo e lo sente già
su di sé: l’elezione del Pontefice «è
uno sguardo al futuro, una ventata di speranza».
In particolare nell’Anno della fede. «Non può essere un caso conclude - che proprio quest’anno, dentro l’elezione di Papa
Francesco, siamo tutti chiamati a
quella conversione del cuore, della mente, della vita, che possa essere il luogo di un’esperienza rinnovata del Signore. Con un bruciante desiderio di dire/dare questa buona notizia a chi condivide
il nostro cammino di uomini e di
donne».

Don Marinoni: «È arrivato
il pastore che invocavamo»
Don Bruno Marinoni, brugherese, moderator Curiae della Diocesi di Milano,
è intervenuto con un commento sull’elezione di Papa Francesco.
Ringraziamo il signore per il dono del nuovo Papa, ringraziamo
Dio perché ha voluto esprimere,
attraverso la figura di questo Papa
che viene da lontano, il bene che
vuole alla sua Chiesa, perché ancora una volta ha mandato il pastore che noi invocavamo.

Mi ha colpito, prima ancora dell’annuncio, la fumata bianca,
quando la gente ha gioito perché
c’era il Papa. Non era importante
il nome, non era importante la
persona, ma era importante che il
Signore avesse concesso una guida alla sua Chiesa.

ghiera per il suo predecessore che
dice di una grande comunione
con il percorso finora fatto dalla
Chiesa negli ultimi anni. Allo stesso tempo una preghiera reciproca
che chiedeva alla gente, al popolo
di Roma e al popolo di tutto il
mondo.

L’altro elemento è la preghiera
che il Papa stesso ha voluto sottolineare, una preghiera reciproca,
un momento di silenzio e pre-

Questo ci riempie di una grande
gioia e ringraziamo Dio perché ci
concede figure straordinarie ogni
volta che la Chiesa ne ha bisogno.

don Bruno
Marinoni,
brugherese,
moderator
curiae
della Diocesi
di Milano

IL COMMENTO DELLA DIOCESI DI MILANO

Mons. Delpini: «Segno tangibile della cattolicità»
«La Chiesa ambrosiana vive questo momento contenta, unita, desiderosa di conoscere il nuovo Papa e già
predisposta a vivere in comunione con lui». Così monsignor Mario Delpini, Vicario generale della diocesi di
Milano, ha commentato a caldo l’elezione di Jorge Mario Bergoglio al soglio pontificio.

le, la Chiesa vive di continue novità: «Le stesse dimissioni di Benedetto XVI e la sfasatura tra le previsioni e
l’elezione di questo Papa ne sono un esempio. I credenti non possono essere deterministi, bisogna sempre pensare che il prossimo passo sia nuovo, fa parte
della logica della fede».

La sorpresa di questa elezione inattesa è, secondo
Delpini, «un segno di come lo Spirito Santo operi nelle
scelte delle persone». Del resto, nota il Vicario genera-

E questo Papa che arriva da un continente “lontano” è,
secondo Delpini, «un segno tangibilie della “cattolicità”, cioè dell’unità e dell’universalità della Chiesa».

VATICANO

Due brugheresi
al Conclave

Due brugheresi hanno partecipato ai lavori preparatori del conclave, seppur marginalmente. Entrambi al seguito dei due arcivescovi di Milano.
Don Davide Milani, brugherese d’adozione, ha accompagnato il cardinale Angelo Scola e ne ha curato la comunicazione, attività che svolge da tempo in
Diocesi a Milano. Dato il ruolo delicato non è autorizzato (comprensibilmente) a rivelare nulla della
sua esperienza vaticana a fianco di Scola.
Don Tiziano Sangalli, invece, si è recato a Roma come segretario dell’arcivescovo emerito di Milano, il
cardinale Dionigi Tettamanzi. Ci ha spiegato che il
suo compito era di affiancare Tettamanzi fino all’ingresso delle commissioni cardinalizie, alle quali
nessuno oltre ai cardinali poteva avere accesso. Ha
descritto i giorni precedenti al conclave come un
tempo sereno, di attesa, amicizia e dialogo tra i cardinali.

Nello stesso tempo, però, osserva ancora il Vicario generale, «la terra natale del Papa ha una particolare parentela con l’Italia, visto il grande numero di argentini
che ha origini italiane, come lo stesso Pontefice».
E anche il nome che il Papa si è imposto, Francesco,
salutato dai media come una delle prime grandi novità
di questo Pontificato, “parla” un po’ italiano: «Non possiamo non pensare a Francesco d’Assisi», ha concluso
monsignor Delpini.

16 marzo 13
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Il moderator: «Dio ci concede figure straordinarie quando servono»
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Calo di produzione e personale
Aria di sciopero alla Candy

È

ufficiale: alla Candy sono
a rischio 150 posti di lavoro. La conferma alle indiscrezioni in circolazione
da qualche settimana è arrivata direttamente da Aldo Fumagalli,
presidente del colosso degli elettrodomestici con sede a Brugherio. Il rappresentante della famiglia proprietaria venerdì 8 marzo
ha incontrato il Coordinamento
sindacale e ha annunciato che i
piani aziendali prevedono di ridurre a 450 mila pezzi l'anno la
produzione dello stabilimento di
via Monza. Un numero di lavatrici che richiederà mano operai e
quindi l'esubero di 150 persone.
Lunedì scorso i rappresentanti
sindacali hanno presentato la situazione ai lavoratori durante
un'assemblea convocata nonostante si trattasse di una giornata
di cassintegrazione (nella quale
cioè gli operai dovevano rimanere a casa). «C'è molta preoccupazione e anche nervosismo tra i
colleghi» spiega Paolo Mancini,
membro della Rsu aziendale di
Brugherio (in quota Cgil) e del
Coordinamento sindacale. «Veniamo da mesi di stipendio ridotto per via della "cassa" e ci sono
famiglie che non riescono a pagare più il mutuo. Ora per alcuni di
loro la prospettiva è quella del li-

cenziamento. Se non ci saranno
risposte dall'azienda non sarà facile evitare forme di protesta». Intanto mercoledì l'allarme occupa-

zione in Candy è arrivato anche
in Provincia. I sindacati hanno
ottenuto un incontro con il presidente Dario Allevi (Pdl), al quale
hanno partecipato anche rappresentanti della dirigenza aziendale
e il commissario straordinario del
Comune di Brugherio Maria Carmela Nuzzi. «Siamo soddisfatti
per l'attenzione avuta dalle istituzioni e dal presidente Allevi. Gli
abbiamo chiesto di fare pressione
sulla proprietà perché sia salvaguardata la produzione sul territorio brianzolo» dichiara Mancini. «La famiglia Fumagalli, che a
parole insiste continuamente sul
legame con il territorio, deve dimostrarlo anche con i fatti. Il vero legame è dare occupazione,
non solo sponsorizzare squadre
sportive...». Mancini, dal canto
suo, ha pronta una controproposta ai vertici aziendali: «Prima di
tutto deve essere garantita una
produzione di almeno 500.000
pezzi, non 450. In secondo luogo
chiediamo che la produzione nel
nostro stabilimento sia agganciata ai dati sulla vendita di elettrodomestici in Europa. Se cresce
dell'1%, in proporzione deve crescere il numero di lavatrici prodotte da noi. A queste due condizioni noi siamo pronti a parlare di
produttività; di "olio di gomito",

Candy produce in Italia in due
stabilimenti: a Brugherio, sede
storica del gruppo e alla Bessel di Santa Maria Hoè, nel
Lecchese. A Brugherio le linee
produttive sfornano lavatrici a
carica frontale di categoria
medio-alta. Nel 2007, secondo fonti sindacali, la produzione nella nostra città aveva toccato gli 800.000 pezzi, calati a
650.000 nel 2009 e attualmente a 450/500mila. Il netto rallentamento della catena di
montaggio ha comportato mesi di cassintegrazione (per gli
operai, ma in parte anche per
gli impiegati), che prosegue
tutt'ora. Candy ha recentemente aperto un sito produttivo in Cina, "gemello" di quello
di Brugherio, dove attualmente si produce per l'emergente
mercato orienale ma in parte
anche per l'Europa.

[cronaca]

Il sindacalista: «L’attaccamento al territorio va dimostrato con i fatti»

16 marzo 13

come dice Fumagalli; di contratti
di solidarietà per gli esuberi...».
Intanto per lunedì 18 marzo è
convocata una nuova assemblea
dei lavoratori e non si può escludere qualche forma pubblica di
protesta.
Paolo Rappellino

Bolletta non pagata, chiuso il gas
Il condominio resta al freddo
I residenti: «Non ce l’aspettavamo, pensavamo i pagamenti fossero fatti»
Spiacevole e gelida disavventura,
quella che è capitata nei primi giorni
della settimana ai residenti del condominio di viale Lombardia 263.
Il tutto inizia lunedì nel pomeriggio, quando i condomini si vedono staccare il gas senza preavviso, sostengono, a causa di una
fattura non pagata da parte dell'amministratore per un ammontare di circa 33mila euro.
La storia inizia molto prima
quindi, ed è comprensibile il disagio arrecato alle circa quaranta
famiglie residenti nella palazzina,
proprio in questi giorni freddi.
«Non eravamo al corrente di nulla, solo il giorno dopo siamo ve-

siamo aperti
dal martedì
al sabato
dalle 8,30 alle 12
e dalle 14 alle 19
domenica
dalle 8,30 alle 12

tore. «Potevano almeno mettere
un avviso sulla casella della posta
e farcelo sapere prima, magari
con un cartello, non so» protesta
l'inquilina.
La vicenda si è poi risolta con alcune famiglie che hanno raccolto
i soldi necessari al saldo.
«Dobbiamo ringraziare il Comune, - precisa la signora - e in particolare la dirigente Valeria Borgese. Ci siamo rivolti all’amministrazione, lo ammettiamo, senza
aspettarci un supporto risolutivo.
E invece ci hanno dato una grossa mano per risolvere la situazione».
Luca Castelli

PICCOLI ANNUNCI
Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo. Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Brugherio declina ogni responsabilità sui contenuti

dal 1955 la qualità a un prezzo familiare
Per Pasqua trovi
colombe, cesti regalo
e uova di cioccolato.
E se vuoi nell’uovo
mettiamo il regalo
che ci porti tu
seguici su facebook.com/pasticceriasalvioni - pasticceria.salvioni@hotmail.com - 039.870175

porta in pasticceria
questa pubblicità e
TI REGALIAMO UNA BRIOCHE
OGNI 10 EURO DI SPESA

ci trovi
a Brugherio
in via Paolo
Cazzaniga 40

nuti a sapere dei mancati pagamenti da giugno – spiega Luana
Pelorosso, 38enne madre di due
bambini - È evidente che l'amministratore ha gestito male le
spese, ma noi, anche se in modo
dilazionato, abbiamo sempre pagato».
Le ire dei residente non sono rivolte solamente all'amministratore di condominio dunque, ma
anche nei confronti del gestore
Edison (che comunica però di
essersi attenuto alle procedure
previste in questi casi), reo di aver
staccato il tutto improvvisamente senza alcun preavviso ai condomini, ma solo all’amministra-

Per la tua pubblicità su Noi Brugherio:
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it

L’uomo, residente in città, aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso ottobre

Inseguimento da film in tangenziale
I carabinieri arrestano latitante

I

persa ogni traccia per mesi. Le indagini sono però proseguite e la
svolta è avvenuta la scorsa settimana, quando una pattuglia lo ha
rintracciato mentre si trovava alla
guida di un furgone ad Agrate
Brianza. Per evitare l’arresto, l’uomo si è dato alla fuga e ha imboccato a tutta velocità la tangenziale
in direzione di Lecco, seguito dalle
auto dei militari. Non riuscendo a
seminarli, il latitante ha fatto un ultimo disperato tentativo: ignoran-

Foto di Raffaele Centonze

nseguimento da film in tangenziale. Protagonisti della
vicenda i carabinieri della caserma di via Dante e un latitante di cui si erano perse le tracce
lo scorso ottobre. L’uomo, un
41enne residente a Brugherio, era
stato condannato lo scorso autunno per reati legati alla droga e allo
sfruttamento della prostituzione e
avrebbe dovuto scontare 5 anni di
carcere. I militari non erano però
riusciti ad arrestarlo e di lui si era

DROGA /1

DROGA /2

Arresto in centro

Rilasciato

Una giovane di 27 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata nel
pomeriggio di venerdì della scorsa settimana dai carabinieri nei pressi
della caserma di via Dante. A seguito di un controllo, i militari hanno scoperto che aveva con sé 100 grammi di hashish.
La donna, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stata arrestata e
processata per direttissima a Monza. Condannata a un anno di reclusione
per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, le sono stati concessi gli arresti domiciliari.

I carabinieri gli avevano trovato 50 grammi di hashish
addosso, ma il giudice lo ha assolto. È successo durante la perquisizione dell’appartamento di un pregiudicato: il giovane,si era recato a casa dell’uomo
proprio durante l’operazione dei militari che, insospettiti, lo hanno perquisito, trovando circa 50 grammi di hashish. Secondo il giudice non c’erano però gli
estremi per una condanna ed è stato rilasciato.

do gli altri automobilisti che percorrevano la tangenziale e si erano
ritrovati loro malgrado nel bel
mezzo dell’inseguimento, ha abbandonato il veicolo all’altezza
dell’uscita delle Torri Bianche ed
ha continuato la fuga a piedi. I carabinieri hanno però fatto altrettanto e, al termine di una lunga
corsa, sono riusciti a raggiungerlo.
L’uomo è stato così finalmente arrestato e trasferito in carcere.
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Alessandra Ocarni
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In marcia sotto la pioggia
per i diritti delle donne

Smascherato il finto carabiniere
Faceva acquisti in centro e “dimenticava” di pagare il conto
Le testimonianze dei negozianti
e le telecamere di sicurezza hanno messo i carabinieri sulla buona strada. Le indagini hanno fatto il resto e il finto carabiniere è
stato smascherato.
Gli uomini del comandante
Paolo Simula hanno individuato
e denunciato l’uomo sospettato
di aver messo a colpo piccole
truffe in città fingendosi un
membro dell’Arma.
Cernuschese, 31 anni, il presunto truffatore aveva un copione
collaudato. Si presentava nei negozi vestito in divisa e fingeva di

voler acquistare un regalo “per il
compleanno del comandante”.
Al momento di pagare un problema al bancomat rendeva impossibile la transazione, con la
conseguente richiesta di tornare
in un secondo momento con i
contanti: “Sono un Carabiniere,
non si fida di noi?”.
Naturalmente il ritorno era un
miraggio. Diversi i tentativi di
truffa a Brugherio, soprattutto
nei pressi della stazione dei Carabinieri di via Dante.
Pochissimi andati a segno, di
modesto importo.

INCONTRI

Il cioccolato protagonista alla Leonardo
“Testimoni. Esperienze raccontate, passaggi di vita” è un ciclo di incontri organizzati dalla scuola secondaria di primo grado
Leonardo da Vinci per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro presentando testimonianze provenienti da vari ambiti.
Il quinto appuntamento sarà tutto dedicato

al cioccolato: il 21 marzo alle 18,30 presso
l’Auditorium civico la cakedesigner Elisa
Benedetto e Giuseppe Laregina, responsabile commerciale di una nota azienda
dolciaria, parleranno ai ragazzi delle loro
esperienze in Italia e all’estero e di come si
è sviluppata la loro carriera lavorativa.

Due percorsi molto diversi fra loro, ma accomunati dal cioccolato, uno dei dolci più
amati a tutte le età.
Gli incontri sono patrocinati dal Comune di
Brugherio e realizzati da docenti e studenti
della scuola Leonardo con il sostegno di
LegaCoopLombardia.

Si è svolta regolarmente nonostante il maltempo la
“Camminata per le donne” organizzata dall’associazione
sportiva LifeStyle per ricordare i diritti delle donne.
Laura Teruzzi, istruttrice del Centro Olimpia, conferma la
buona partecipazione alla marcia: erano una ventina le
donne che si sono messe in cammino sotto la pioggia lo
scorso venerdì 8 marzo da Moncucco. Il percorso era di
circa 2 chilometri e si è concluso in piazza Roma.
Lo scopo degli organizzatori era quello di sensibilizzare
l’opinione pubblica sul problema purtroppo sempre attuale della violenza contro le donne. Laura Teruzzi ringrazia gli organizzatori e tutte le partecipanti.

I NOSTRI RICORDI
I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
a colori 25 euro.
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo,
in chiaro
stampatello.
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LETTERE IN REDAZIONE
In piazza Togliatti (pedonale) circolano
impunemente auto e camion!
Ho letto la risposta della polizia locale a proposito del
bus che impediva il passaggio. Mezza pagina di giornale non è bastata a rispondere alle due domande: la prima, se bastava spostare il bus di pochi metri; la seconda, se i due vigili presenti si sono disinteressati. Ma un a
filippica che si concludeva alla marchese del Grillo: noi
siamo la polizia voi non siete un c....... perciò zitti.
Visto che si parlava di tutelare i bambini mi piacerebbe sapere fino a quando in piazza Togliatti (pedonale)
continueranno a circolare impunemente macchine e
camion. E visto che siamo in argomento: nella vietta
che da piazza Togliatti (angolo farmacia) porta in via
Andreani da tempo sono stati messi divieti di sosta
che non vengono rispettati: si posteggia sul posteggio
disabili e sui passi carrai si fa fatica a passare in bicicletta.
Paolo Costa

I negozianti: nessuna colpa al cinema
e ai vigili. Ma il problema dei pullman
c’è e va risolto
In riferimento al problema dei pullman parcheggiati
in via Italia, sollevato dal sig. Vitale con una lettera alla redazione, e alla conseguente risposta della Polizia
Locale, vorremmo testimoniare che il disguido dell'ambulanza è realmente accaduto un paio di estati fa,
i soccorritori della CRI sono riusciti a raggiungere l'abitazione al civico 92 dopo più di venti minuti dall'arrivo in via Italia e, sappiamo tutti, che se si fosse trattato
di un infartuato, venti minuti avrebbero potuto essere
fatali.
Inoltre vorremmo anche precisare che i pullman che
effettuano il servizio non sono pochi (a volte anche 8 o
9) e che non e' vero che rallentano il traffico per pochi
minuti, lo bloccano completamente mezz'ora e più
quando arrivano e per ancora più tempo quando tornano a prendere i bambini in quanto rimangono parcheggiati per un bel pezzo prima che questi escano
dal cinema.
Tra l'altro, siccome fortunatamente il cinema/teatro

viene usato molto e non solo dalle scuole brugheresi,
tutto ciò avviene almeno due mattine a settimana per
tutto il periodo scolastico.
Pertanto, vorremmo unirci alla protesta del sig. Vitale
in quanto il disagio lo subiamo anche noi commercianti
perchè i nostri clienti non riescono a raggiungere le nostre attività o rimangono bloccati qualora avessero malauguratamente parcheggiato in prossimità del cinema prima dell'arrivo dei pullman.
Siamo d'accordo con la Polizia Locale che la salvaguardia e l'incolumità dei bambini è prioritaria e fondamentale, ma ci sono sicuramente delle soluzioni alternative
che farebbero contenti tutti e non metterebbero in pericolo i più piccoli.
I commercianti di Corner Viaggi, Optium, Diade,
Acconciature Lui/Lei, Smirne Tatoo,
Cartoboutique, Mister House, Blanc Mariclò

Il riconoscimento delle coppie di fatto è un
diritto, non “pura ideologia”.
Fa una certa impressione vedere derubricato a “pura
ideologia” il riconoscimento delle coppie di fatto. Viene
quasi il dubbio che il candidato sindaco Troiano non
sappia che cosa sia ideologia e cosa no. I diritti di tutti i
cittadini — la vita reale e quotidiana — tutto mi sembrano
fuorché ideologia.
Tra l’altro, giustamente, lo stesso Troiano mette tra le
cose concrete la questione sociale, la perdita di garanzie, la fragilità di una parte sempre più larga della popolazione. Come ci diceva già il pastore Niemoller non è
che comprimendo i diritti a qualcuno si può pensare di
salvaguardarli ad altri.
Claudio Bonvini

Sogno di pescare al parco Increa.
Sarà mai possibile?
La passione per la pesca è una cosa seria, insegna: non
mi rovinare il fiume, il mare e il torrente, non mi uccidere inutilmente, cerca di essere uomo e pescatore paziente.
Mi chiedo se un giorno potrò esercitare la mia passione
nel mio comune di residenza. Perchè io non posso

esercitare la mia passione nel mio comune e
altri che sono appassionati di altri sport si?
Un giorno potrò rilassarmi andando a pescare a Brugherio, dopo una notte passata vicino a un infermo?
La pesca al parco Increa potrà essere un punto di ritrovo e di incontro come tutti gli altri sport/hobby che
ci sono a Brugherio?
Manolo Pietro Sala
spinning Brugherio

Rami spezzati al parco Increa
Necessario un intervento di sicurezza
Avendo già provveduto ad una prima segnalazione al
comune senza alcun risultato evidente, provo a reiterarla al vostro giornale sperando che venga raccolta
con un esito diverso. Da circa tre mesi nel parco Increa sono evidenti i danni prodotti alla vegetazione
dall'inverno appena trascorso con particolare riferimento ai molti rami d'albero che hanno ceduto sotto il
peso della neve e pendono tuttora pericolosamente
spezzati dal tronco principale; alcuni giacciono per
terra con le estremità aguzze del legno rotto e altri,
anche di dimensioni ragguardevoli, sono sparsi sul
terreno. Ho potuto documentare almeno 4 situazioni
di reale pericolo per chiunque voglia, con l'approssimarsi della primavera, stazionare vicino a questi alberi. Inoltre, uno di questi, marchiato con un simbolo
verde che ritengo sia un indicatore della potenziale
pericolosità, ha ceduto ulteriormente e pende proprio
sopra il sentiero che corre adiacente al fosso d'irrigazione che dà sul versante tangenziale e che è frequentato ogni giorno da molte persone che, camminando o
correndo, fanno jogging.
Sarebbe davvero indispensabile che il Comune provveda al più presto ad una bonifica sia per mettere in sicurezza il parco che, motivazione da non sottovalutare, per evitare di essere chiamato in causa nell'eventualità che qualcuno possa davvero farsi male.
Giuliano Sambusiti
Scrivi a: Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio
info@noibrugherio.it
Lettere anonime non saranno pubblicate.
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OLAGRO

PORTE E INFISSI
PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
CASSONETTI
FINESTRE
INFERRIATE
TAPPARELLE
FINESTRE IN LEGNO
LEGNO ALL-ALLUMINIO
PVC (OKNOPLAST)
SI EFFETTUANO RIPARAZIONI
SU PORTE INTERNE E BLINDATE
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

TUTTO PER LA DETRAZIONE FISCALE 55%

Per info e appuntamenti: 334.3693654 - 340.5145820
polagro@tiscali.it
Via A. Cazzaniga 3
20861 Brugherio (MB)
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DALLE 18
SABATO POMERIGGIO DALLE 14

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

Voto aperto a tutti i residenti
5 stelle sceglie il candidato sindaco

I

l candidato sindaco del Movimento 5 Stelle brugherese? Lo
scegli tu. Non è uno slogan, ma
il metodo reale con cui verranno eletti il “candidato portavoce
sindaco” e i “candidati consiglieri”
che saranno sulle schede elettorali
alle comunali del prossimo giugno. L’evento, ribattezzato dagli
attivisti “comunarie”, si svolgerà
venerdì 22 marzo alle ore 20,30
presso la trattoria Il Monello, in via
Dorderio 48.
Potranno votare per le comunarie
tutti coloro che sono in possesso
di questi requisiti: residenza o domicilio a Brugherio, iscrizione al
forum internet di Brugherio 5
Stelle (l’iscrizione potrà avvenire
anche la sera stessa) e iscrizione al
portale nazionale del Movimento
5 Stelle (www.movimento5stelle.it).
Per quanto riguarda le candidature, i requisiti richiesti sono i seguenti: iscrizione e certificazione
(invio documento d’identità) al
portale nazionale M5S, iscrizione

Il Movimento
5 stelle
in piazza Roma
domenica
scorsa.
Sotto, Andrea
Monachino

al forum locale, presenza attiva
nella vita del M5S brugherese, non
presenza nell’ultima amministrazione comunale e non iscrizione
con altre forze politiche nell’ultimo anno.
«Abbiamo voluto scegliere dei requisiti aperti a tutti, anche agli ultimi arrivati - spiega l’attivista Andrea Monachino. Per potersi candidare infatti, sarà sufficiente essere presenti ad almeno due degli ultimi incontri». Nei prossimi giorni
verranno pubblicate sul portale lo-

cale le varie candidature, con curriculum e video di presentazione.
La serata si svolgerà in due parti.
Dopo l’accreditamento e la verifica dei requisiti dei votanti, verranno presentati al pubblico i candidati sindaco e consiglieri. Successivamente sarà possibile esporre
delle domande ai vari candidati alla poltrona di primo cittadino.
Terminata la fase di presentazione
delle candidature, i presenti saranno chiamati a votare. Per quanto
riguarda il sindaco, il voto sarà diretto alla persona. Per i consiglieri
invece, gli attivisti hanno optato
per una votazione preferenziale.
«A fianco di ogni nome i votanti
potranno esprimere una preferenza, da -2 a +2. Alla fine coloro che
risulteranno più votati entreranno
in lista (da un minino di 16 a un
massimo di 24). In questo modo
ognuno può crearsi la propria lista» dice Monachino.
Riguardo al programma con cui si
presenteranno alle urne, Mona-

PdL: liste pulite e partecipazione
Presentate le nuove linee per le comunali. Assi: «Pronti a indicare il candidato»
Si presentano con in primo piano
il logo del Partito della libertà, a rimarcare che il Pdl brugherese sono loro. Ma dietro sono tutti
schierati perché, esordisce Mariele Benzi, «più che ai simboli, diamo importanza alle persone. E
noi ci mettiamo la faccia».
Inizia così la prima conferenza
stampa del Pdl in vista delle elezioni comunali. La lezione delle
regionali e politiche è stata assimilata, dichiara il coordinatore Roberto Assi. «Anche se il nostro risultato in città è stato soddisfacente rispetto alla media, credo
che il successo del Movimento 5
stelle ci possa insegnare qualcosa». Non sui contenuti del programma elettorale, precisa, ma
sul metodo. «Nel nostro partito
non accetteremo persone che mirino solo a cariche personali. E ne
sono arrivate, a chiedere “lavoriamo con voi solo se ci garantite
una poltrona”». In secondo luogo «escludiamo collaborazioni
con persone che abbiano avuto
problemi giudiziari con la pubblica amministrazione. Non siamo
forcaioli - aggiunge Assi - ma rite-

IL MANIFESTO
Una X rossa su fondo bianco e un
mezzaggio criptico. “ics = per”.
È il misterioso manifesto comparso lo scorso lunedì sui muri
della città. La tecnica di comunicazione è chiara: incuriosire i cittadini per svelare pian piano l’arcano, con poster che progressivamente faranno chiarezza sui messaggi e sul simbolo (anche se la
grafica e i colori sembrano indicare la strada della lista civica
“XBrugherio”). Tra lunedì e
martedì, pare, la prossima affissione. La settimana successiva,
infine, la soluzione del mistero
con un manifesto rivelatore.

niamo che la politica debba avere
una moralità. Anche al di là della
legittimità di chi ha pagato il suo
conto con la giustizia. Il periodo
storico chiede una particolare attenzione al tema».
La partecipazione, altro punto
forte di metodo proposto dai pidiellini, è illustrato da Mariele
Benzi, responsabile della comunicazione del gruppo. «Già quando ero assessore all’Istruzione sostiene - risolvevo i problemi innanzitutto ascoltando chi li viveva in prima persona. Anche adesso vogliamo ascoltare i cittadini e
le loro proposte sul programma.

Roberto Assi,
coordinatore
del Pdl
brugherese.
In alto, alcuni
membri
del gruppo

Abbiamo creato il sito www.pdlbrugherio.it per informare direttamente la popolazione sulle nostre
riunioni, aperte a tutti quelli che
vogliono lavorare con noi».
Negli ultimi mesi, conclude
Assi, «abbiamo dovuto ricostruire il Pdl cittadino. Oggi abbiamo
una base solida per un programma condiviso dalla gente». E il
candidato sindaco? «A differenza
del 2009 sarà interno al Pdl, abbiamo 3-4 nomi forti tra cui scegliere insieme al comitato provinciale. Fosse per noi saremmo
pronti ad annunciarlo anche la
F.M.
prossima settimana».

chino fa sapere: «Abbiamo inquadrato le priorità emerse negli incontri di democrazia diretta, stiamo lavorando sodo e su alcuni
punti come rifiuti, energia e trasparenza della macchina comunale abbiamo svolto incontri con
tecnici e dirigenti del comune. Il
nostro programma è sempre in
movimento, ma per i primi di aprile verrà organizzato un incontro di
presentazione con i candidati».
Per ulteriori informazioni:
www.brugherio5stelle.com.
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Luca Castelli

 CENTROSINISTRA

Il registro delle coppie di fatto
anima il dibattito in Internet
Tiene banco il dibattito sul riconoscimento delle coppie
di fatto. La scorsa settimana, intervistato da Noi Brugherio, il candidato sindaco del centrosinistra Marco
Troiano ha dichiarato di non voler inserire nel programma amministrativo l'istituzione di un registro comunale per la coppie conviventi.
Dichiarazione che ha animato la discussione, soprattutto in rete. Intanto, proprio nei giorni scorsi, l'amministrazione di centrosinistra che governa Monza ha approvato
il resistro. Così ha commentato ironicamente il militante
di Sel Michele Papagna: «Ma non a Brugherio, mi raccomando, se no l'elettorato cattolico si indispone e non vota Marco Troiano». Cui ha risposto Laura Valli (candidata
Brugherese di Sel alle politiche): «I diritti delle “coppie di
fatto” sono una delle nostre specificità, uno dei punti
qualificati del nostro programma in Parlamento».
Sull'argomento è tornato anche lo stesso Troiano, dalle pagine del blog del Pd. «Personalmente penso sia
necessario distinguere tra coppie etero e coppie dello
stesso sesso. Nel primo caso non servono leggi, perchè le coppie etero possono scegliere di sposarsi civilmente, per darsi garanzie reciproche. Nel secondo caso, invece, credo che una legge sia necessaria», ma «in
Parlamento». «Il registro comunale delle coppie di fatto, senza una legge nazionale, non serve a nulla. I 500
iscritti al registro di Milano non hanno ottenuto una sola cosa concreta in più dal Comune. Non perchè Pisapia sia cattivo, ma perchè senza una legge non si può
fare nulla». E ha precisato: «Sono comunque convinto
che la parola "matrimonio" sia legata al
rapporto tra un uomo e una donna, e che quindi occorra
trovare un altro termine per sancire questi diritti».

 VENERDÌ 22 MARZO

Francesca Pietropaolo promuove
un forum per il welfare
Nuovo passo di Francesca Pietropaolo verso il ritorno
in campo nella politica locale. L'ex assessore all'Istruzione e sport, ex esponente Pdl (da tempo lontana dal
partito locale), annuncia di aver organizzato un "Forum
per il welfare a Brugherio" su "Famiglia, volontariato,
crisi e amministrazioni locali", incontro che si terrà in
Sala consiliare il 22 marzo alle 21. Come la campagna
di affissioni lanciata qualche settimana fa, Pietropaolo
non esplicita se e come sarà candidata alle prossime
elezioni amministrative, ma il suo attivismo è chiaro
segno di preparazione alle consultazioni. Secondo indiscrezioni potrebbe essere la protagonista (candidata
sindaco?) di una lista civica.
Ma tornato all'iniziativa del 22 marzo, Pietropaolo dice
di voler «creare un ponte tra il volontariato, la famiglia e
i Servizi comunali: una vera rete che consenta di affrontare l'attuale crisi con soluzioni efficaci e portando alla
luce il contributo delle organizzazioni e associazioni
territoriali al rafforzamento e alla crescita delle politiche sociali, dell'istruzione e sportive». Nel forum, prosegue Pietropaolo, «potremo consegnare progetti,
modelli d'eccellenza e idee nuove all'amministrazione
comunale che verrà, così come segnalare sin d'ora
contesti dove sarà necessario intervenire».
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Duecentomila i veicoli che transitano al giorno nel nostro territorio. Il comandante Villa: «Un dato che ci sconcerta e che ha superato ogni nostra possibile previsione»
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Le videocamere, monitoraggio e antifurto della città
S
Pierangelo Villa: Idea nata a seguito
ono oltre 200mila i veicoli
che transitano ogni giorno
nel territorio brugherese.
Circa 9milioni di veicoli al
mese. Un dato significativo e che
emerge dal rapporto della Polizia
locale cittadina sul traffico e il movimento dei mezzi al giorno in
città. Il dato è rilevato grazie alle registrazioni effettuate dai sette “varchi elettronici bidirezionali”, le telecamere che leggono il flusso dei
veicoli in transito in entrata e in
uscita da Brugherio. Un sistema innovativo e sofisticato che pochissimi Comuni hanno in Italia, si contano sulle dita di una mano. Le telecamere (che non fanno le multe, lo
ricordiamo) sono posizionate nelle
principali vie di ingresso della città:
via Adda, via Monza, via San Maurizio al Lambro, viale Lombardia,
via Guzzina, via Quarto e via Dei
Mille. Per ogni direttrice di marcia è
possibile visionare un’immagine di
contesto e anche un’immagine di
dettaglio della targa del veicolo.
Sette i varchi funzionanti

«Al momento sono sette i varchi in
funzione in città - confermano dal
Comando di via Quarto -, interamente finanziati utilizzando i proventi delle sanzioni amministrative
(cioè le multe: l’art. 208 del codice
della strada obbliga infatti le amministrazioni ad utilizzare in maniera
vincolata il 50% delle sanzioni amministrative per determinate aree
che riguardano in particolare la sicurezza: integrazione segnaletica,
ausili di sicurezza per il personale,
educazione stradale)». Ma è nei
progetti della Locale brugherese
l’installazione di altri 8 varchi, per

un totale di 15, in modo tale da coprire ogni accesso al territorio. Il sistema predisposto è estremamente efficace e permette di vigilare sul
traffico e di intercettare, senza difficoltà, anche situazioni anomale
per le quali è necessario effettuare
verifiche più approfondite; inoltre
è a disposizione di tutte le forze di
polizia e in particolare in questo
ambito è nata una stretta collaborazione tra Polizia locale e Carabinieri di Brugherio.
Il comandante Villa: un dato che
merita attenzione

«Per studiare delle strategie di gestione dei flussi di traffico, e non
solo, occorre avere dei dati e la conoscenza di un determinatofenomeno - spiega il comandante della
Polizia locale Pierangelo Villa - allora è possibile elaborare nuove
strategie e fino ad ora mancava
ogni possibilità in questa direzione.
I dati empirici di cui si disponeva continua il comandante - altro non
erano che piccole rilevazioni mirate e limitate temporalmente in due
o tre giorni della settimana e in due
o tre fasce orarie; giusto per verificare a grandi linee la movimentazione del traffico; differenziando
fra veicoli pesanti, leggeri, due ruote, qualche indagine informativa
sull’utenza con origine e destinazione del loro percorso, sempre
che, su base volontaria, gli interessati aderissero. Quindi di contenuto molto limitato e del tutto momentaneo. Invece ora con il nuovo
sistema di rilevazione disponiamo
di dati empirici in continuo, 24 ore
su 24, 365 giorni l’anno; percui noi
possiamo estrapolare il movimen-

to giornaliero, settimanale, orario,
con brutto tempo e bel tempo, nei
festivi piuttosto che nei feriali,
quando la tangenziale è chiusa o
aperta. Il dato significativo e che ci
sconcerta riguarda proprio il numero di veicoli che transitano a
Brugherio; io stesso - sottolinea
Villa - abbozzavo numeri che ritenevo rilevanti ma che alla luce dei
dati reali sono decisamente risibili
rispetto a quello che è il riscontro
reale. Noi oggi possiamo parlare
ragionevolmente, sulla base dei
primi sette portali, che non coprono comunque l’intero territorio, di
una media superiore ai 200mila
movimenti di veicoli al giorno in
città e questo risultato apre a qualsiasi ragionamento».

IL PROGETTO

del rammarico per un incidente mortale

«L’idea di installare a Brugherio un sistema ad alto livello che potesse supportarci nel nostro lavoro, è nata
qualche anno fa, - spiega il comandante della Polizia locale Pierangelo Villa - in particolare dopo che è accaduto un fatto di cronaca locale che mi ha colpito molto: un
incidente stradale con esito mortale in viale Lombardia.
Una signora di 80 anni è deceduta nei pressi della sua
abitazione dopo un impatto con un autotreno; l’autista
non si è fermato e la donna non è stata soccorsa. In una
fascia oraria di assoluta normalità; tarda mattinata; in
una giornata di sole e con i semafori che funzionavano
regolarmente.
Purtroppo nessuno è stato in grado di darci delle indicazioni sulla dinamica dell’incidente - continua il comandante - se non informazioni generiche sulle quali
abbiamo lavorato mesi senza ottenere risultati e dopo
ci siamo dovuti arrendere. Personalmente questo mi
ha lasciato addosso un rammarico profondo perché
non è accettabile che a Brugherio si possano verificare
situazioni del genere sulla strada più frequentata della
città. Paura, timore, sviste da parte dei presenti che

Impatto sul territorio,
inquinamento, consumo
delle strade

È chiaro che, come dice il comandante, «un flusso di traffico giornaliero così elevato amplifica l’argomento perché mette in moto altre
considerazioni: il problema del
consumo delle strade, dell’inquinamento atmosferico dovuto ai gas
di scarico ma anche acustico».
«Chiaramente - conclude il comandante Pierangelo Villa - siamo

hanno assistito all’incidente non ci hanno permesso di
avere le giuste informazioni. Da lì è nata l’idea di avere
un sistema che potesse monitorare ogni accesso in
entrata e uscita dal nostro territorio. All’epoca un sistema del genere non era disponibile - ammette Villa e poi è nato questo prodotto che è straordinario e quindi l’abbiamo testato e i risultati sono entusiasmanti. Mi
sento di dedicare questo nuovo progetto alla signora
che ha perso la vita; con la consapevolezza che fatti del
genere non debbano accadere più. Ancora oggi - conclude - ricordare quell’episodio mi tocca profondamente. La signora usciva di casa e ha attraversato viale Lombardia per andare dal panettiere; una strada
che percorreva tutti i giorni. Al ritorno, per non arrivare
al semaforo di via Dante, guardando che c’era il semaforo rosso per i veicoli ha attraversato passando
davanti ad un autotreno. Evidentemente mentre lei attraversava è scattato il verde e il conducente dell’autotreno è partito ma dopo l’impatto non si è fermato.
Succedesse oggi, grazie alle videocamere, lo indiviA.L.F.
dueremmo».

IL SISTEMA

Le immagini scattate
dalle videocamere
per ogni passaggio di auto

in un contesto urbano in cui le movimentazioni riguardano tutti. Se
noi vogliamo ridurre queste
200mila movimentazioni dobbiamo cercare di avere sul territorio
un metrò e spostare l’asse del capolinea da Cologno Nord a Concorezzo, Vimercate, il più lontano
possibile così avremo una riduzione del traffico e una distribuzione
più equa dello stesso. È chiaro che
al tavolo di una trattativa sovraterritoriale e sovraprovinciale ci si potrà sedere con degli argomenti che
sono solidi e documentabili perché
registrati da strumenti di rilevazione attendibilissimi».
Oggi i dispositivi in funzione permettono di monitorare anche veicoli meritevoli di attenzione, segnalati anche dalle forze dell’ordine. I varchi possono essere paragonati dunque ad “una cinta virtuale
di mura degli antichi comuni” e il
controllo dei passaggi dei veicoli
avviene in tempo reale. I vigili non
possono dire di più, data la necessaria riservatezza dovuta al non voler rivelare le tecniche investigative,
ma già ben più di un caso (tra cui
furti e rapine) è stato già risolto grazie alle telecamere.
Anna Lisa Fumagalli

Rilevazioni e controlli incrociati
Sette
i varchi
per ora
monitorati.
A fine anno
dovrebbero
raddoppiare
Grafico del passaggio delle auto
da ognuno dei 7 varchi (entrate e uscite)
«Attraverso i “varchi elettronici bidirezionali”- fanno
sapere dal Comando di via Quarto - è possibile monitorare il flusso del traffico per ogni singolo varco o per tutti i varchi, in tutte le fasce orarie ed effettuare una ricerca di autoveicoli partendo anche da una targa parziale.
Inoltre, inserendo una fascia oraria di riferimento è
possibile conoscere il flusso del traffico che a quell’ora
è transitato in un determinato varco». Ma la privacy è
tutelata: dopo una settimana (a meno che si tratti di una
targa oggetto di indagini) i dati vengono distrutti. Tra le
varie opportunità, che sono davvero infinite, offerte dal
sistema di rilevazione, c’è anche la possibilità di utilizzare il sistema nel caso si verifichi un’omissione di soccorso. «In questo caso - spiegano dalla Locale brugherese - un testimone può aver visto solo una parte di un
numero di targa della macchina che si è allontanata dal
luogo in cui si è verificato un incidente, mentre un altro
testimone può aver individuato altri particolari del veicolo. Il sistema dunque permette, con una serie di ri-

cerche accurate, di restringere il campo e di individuare
una cerchia di veicoli che sono transitati nell’ora in cui è
accaduto l’incidente e quindi risalire al potenziale automobilista che non ha prestato soccorso. Si possono fare anche ricerche sugli autotreni che trasportano merci pericolose (benzina, esplosivi, materiali tossici e inquinanti ecc.). In questo caso specifico è possibile monitorare in quali varchi questi grossi mezzi transitano,
in quali fasce orarie e con quale intensità in modo tale
che si possa studiare anche un piano di emergenza per
alcune zone particolari in cui il transito di questi veicoli
è maggiore». Dunque uno strumento valido ed efficace
per individuare i flussi di traffico in entrata e in uscita a
Brugherio che permette anche di registrare delle informazioni utili sull’impatto del traffico sul territorio in termini anche di inquinamento. Il sistema, così come è
stato impostato ad alto livello, è presente solo al comando di Brugherio ed è regolamentato dalla normatiA.L.F.
va sulla privacy.
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UNA COMUNITÀ IN CAMMINO
PRIMO BILANCIO PER I MAGI
CONTINUANO LE INIZIATIVE LEGATE AL 400ESIMO DALLA TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE
ANTICIPATA A DOMENICA 12 MAGGIO LA RIEVOCAZIONE STORICA PER LE VIE DELLA CITTÀ

U

na comunità che è legata
alla devozione dei Magi.
E' quanto emerge
tirando le fila dei primi mesi con
Paolo Polvara del Comitato
costituitosi per l’occasione de i
400 anni dalla traslazione delle
reliquie dei Santi re magi.
Qual è il bilancio delle prime
iniziative?
E' positivo,l’impegno profuso
nei primi appuntamenti per
adesso ha trovato un buon
corrispondenza tra la
cittadinanza tutta.Il lavoro di
coordinamento e operatività tra
alcune realtà cittadine ha dato
buoni futtti e tante
soddisfazioni.
Un dato significativo:la mostra
dei presepi alla biblioteca civica è
stata visitata da oltre
7300.persone, alla celebrazione
vigilare della messa dell’Epifania
con l’ arcivescovo Angelo Scola

la partecipazione attenta e
commossa della città ha molto
colpito il nostro arcivescovo. Il
giorno dopo il corteo. E poi i libri
e il ritorno alla melodia
dell'organo Tornaghi.
Quali eventi ci attendono nei

prossimi mesi?
Il 15 aprile al teatro San Giuseppe
alle 21 si terrà concerto di
pianoforte “Omaggio alla città dei
Magi” del duo pianistico Erminio
e Massimo Della Bassa. Avremo
poi la premiazione del concorso

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

Proprio questa vicenda conferma Gesù messia
figlio di Dio, il solo capace di perdonare e di
giudicare il cuore dell’uomo, cambiandolo.
Nel loro cuore scribi e farisei hanno già
condannato quella donna colta in errore. La
scortano da Gesù solo per metterlo in trappola
e cogliere lui in errore. La legge giudaica è
precisa: l’adultera deve morire. Se Gesù
l’assolve si mette contro la Legge; se la
condanna perde la stima e rinnega il suo
insegnamento sulla misericordia di Dio.
Anche stavolta scribi e farisei hanno teso
davanti a Gesù un laccio insidioso. Gesù però
non si fa ingannare. Si siede e si mette a
scrivere sulla terra col dito. È un invito a
tacere, a riflettere. Quelli, invece, insistono.
Allora si alza e pronuncia una risposta
saggia, semplice, profonda, che disarma gli
avversari: “Chi di voi è senza peccato, getti per
primo la pietra contro di lei”. E torna a
scrivere sulla terra. Ora tocca ai giudici
prendere una decisione responsabile e alla luce
del sole, ma sapendosi tutti peccatori, se ne
vanno. Gli anziani vanno via per primi non
perché hanno più peccati, ma perché hanno
capito prima la lezione.

Sulla scena restano solo Gesù e la donna, una
fragile creatura e l’unico uomo senza peccato,
nato al mondo non per condannare, ma per
salvare tutti, a cominciare da quella fragile
creatura che dopo aver perso l’onore, rischiava
di perdere la vita. Una scena drammatica che
mette di fronte la miseria della creatura e la
santità di Gesù, misericordia infinita.
sant’Agostino ha commentato: “Relicti sunt
duo, misera et misericordia” (“Rimasero in
due, la misera e la misericordia”). Più forte
ancora lo stesso evangelista Giovanni nella
sua prima lettera: “Chi dice: ‘Non ho
peccato!’ è bugiardo” e “Chi ha conosciuto
Dio non pecca”. Solo chi ha incontrato Dio in
Gesù e ha conosciuto la misericordia di Dio,
può non peccare. E anche questo è grazia,
misericordia.
Lo scrittore Erri De Luca, commentando il
V comandamento “Non ammazzerai”,
scrive che mentre Dio, tramite Mosè, incide i
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comandamenti sulla pietra davanti al tutto il
popolo, questi come per profezia vede l’episodio
dell’adultera. “Videro una folla che portava
una donna a lapidare. La processione
attraversa piazze e strade. Lungo il percorso
incontra un forestiero, di Nazaret, e lo
interroga. Quella legge ammette un ultimo
grado di appello presso un passante; la
sentenza emessa può essere essere messa in
discussione, sulla strada. Il forestiero a
sorpresa si china a terra e sulla polvere traccia
lettere col dito. La narrazione non riferisce
cosa scrive, ma l'assemblea del Sinai, presente
alla visione, legge sulla polvere del suolo ‘non
ammazzerai’. Perché? Forse che è sabato? Ma
quello non può essere sabato, non si emettono
sentenze né si eseguono condanne di shabbàt.
È appunto quello che sta dicendo a loro:
quando si tratta di condanna a morte ogni
giorno si trasforma in shabbàt”.

Angelo Sceppacerca

per le scuole organizzato
dall’associazione Kairos,la
giornata con gli artisti in piazza e
nel mese di maggio la
rievocazione storica della
Traslazione delle reliquie dalla
chiesa di Sant’Ambrogio alla
parrocchiale di San Bartolomeo.
Per non sovrapporre questo
momento alle prossime
consultazioni elettorali di
maggio, la rievocazione storica è
stata anticipata al pomeriggio di
domenica 12 maggio. Vogliamo
ringraziare gli abitanti della
cascina Sant’Ambrogio che ci
permettono di utilizzare
eccezionalmente per questa
manifestazione gli spazi del
cortile interno della cascina,in cui
si svolgeranno i primi momenti
della rievocazione. Il corteo
guidato da una formazione di
tamburini e sbandieratori, si
snoderà per via dei mille,via
teruzzi e via tre re per approdare
in piazza roma. Sono previsti
gruppi di figuranti e le reliquie
saranno trasportate da un carro
trainato da una coppia di buoi. La
Fondazione Piseri,in via Tre Re
,proporrà un concerto di
musiche del 600, in attesa del
passaggio del corteo. In Piazza
avremo dei gazebo con la
proposta dei libri,di un set di
cartoline da acquistare con lo
speciale annullo filatelico e una
mostra filatelica organizzata dal
circolo filatelico numismatico
“M.Bella”

A lato: la
benedezione
dell’altare
dei Magi
cercatori di Dio
dall’arcivescovo
Scola lo scorso 5
gennaio
Sotto: la
rievocazione
storica dei Magi
il pomeriggio
del 6 gennaio

In che modo chiedete la
partecipazione ai cittadini?
Oltre al disporsi lungo il
percorso suggeriamo di
addobbare con drappi rossi le
finestre lungo le vie e per chi lo
desidera (segnalandolo per
tempo in segreteria parrocchiale
)partecipare con un proprio
costume ai gruppi di figuranti
che stiamo organizzando. Per la
rievocazione storica e’ necessario
indossare un costume del 600
sia da nobile o da popolano.

Francesca Lozito
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DONACIBO, NELLE SCUOLE
RACCOLTI 1900 KG DI VIVERI

L’INIZIATIVA PROMOSSA DAL BANCO DI SOLIDARIETÀ RAPPRESENTA UN’OCCASIONE
PER EDUCARE I RAGAZZI ALLA GENEROSITÀ NON SOLO NEL “GESTO”, MA ANCHE NEL “SENSO”
917 chili di cibo raccolti
nelle scuole della città. È
il bilancio dell'iniziativa
Donacibo, che si è svolta a
Brugherio nella settimana dal 4 al
9 marzo.
Organizzata dal Banco di
solidarietà di Brugherio, con il
patrocinio del Comune, ha voluto
coinvolgere anche il mondo della
scuola in un gesto che non è
soltanto un atto materiale, ma
presuppone una solidaietà
autentica, secondo lo spirito degli
organizzatori, che viene dal
cuore.
Attualmente sono più di 200 i
nuclei familiari per un totale di
più di 650 persone alle quali il
Banco dona un “pacco alimenti”
ogni mese.
“Vorremmo ringraziare – dicono
i volontari dell'organizzazione oltre che alle famiglie degli alunni:
il personale delle scuole
(direzioni, insegnanti e addetti); i
ragazzi ed educatori della
cooperativa "Il Brugo" per il
supporto logistico nel ritiro degli
alimenti; alcuni alunni e genitori
delle classi della Secondaria di I
grado Kennedy e ad alcuni
ragazzi di catechismo della
Parrocchia San Paolo per l'aiuto
nello smistamento degli alimenti;
il Comune di Brugherio per il
Patrocinio concesso e tutti quanti
hanno reso possibile il gesto.

1

Francesca Lozito

CONCERTO
Il Tornaghi suona il 24 marzo
nuova serata del ciclo per i Magi
L’organo Tornaghi, dopo l’inaugurazione del 9 febbraio torna a suonare in chiesa a San Bartolomeo.
Nell’ambito delle iniziative per il 400 dalla traslazione de Magi ci sono anche un ciclo di concerti, curati dall’organista Irene De Ruvo, alla quale si deve
anche la scoperta dell’identità di questo prezioso
strumento musicale della tradizione organara
brianzola. Domenica 24 marzo, alle ore 16, sarà
Sergio Paolini a a far suonare le note del Tornaghi.
Suonerà un programma di musiche tratte tra l’altro
da Bach, Scarlatti, Perosi e Manna. Tutti i concerti
che si terranno nella chiesa di San BArtolomeo sono inseriti nel programma del festival di Monza e
Brianza di musica antica.
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MOVIMENTO PER LA VITA,
AL VIA LE FIRME PER UNO DI NOI

DAL 7 APRILE SARÀ POSSIBILE ANCHE A BRUGHERIO FIRMARE PER LA PETIZIONE EUROPEA
PROMOSSA PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI NASCITURI. POSSIBILE ADERIRE ANCHE ON LINE
al 7 aprile anche a
Brugherio inizierà la
raccolta di firme per la
petizione Uno di noi. Per un mese
ci saranno banchetti fuori dalle
chiese della città.
Il Movimento per la Vita locale si
adegua infatti alla proposta
nazionale, che nei mesi scorsi ha
lanciato la petizione Uno di noi a
livello europeo. E' Una richiesta al
Consiglo d'Europa perché
introduca nei principi
fondamentali dell'unione Europea
il riconoscimento della dignità di
tutti gli esseri umani fino dal
concepimento. Chi vuole aderire
da subito può farlo anche on line
dal sito www.oneofus.eu.
Ci sono situazioni che interpellano
anche la nostra capacità di
riflessione e di scelta. Si afferma
una cultura che propone come
valore la possibilità di “scegliere” i
propri figli, e di accettare solo quelli
in buona salute. In Italia la Corte di
Cassazione ha condannato un
medico che non aveva
diagnosticato la sindrome di
Down nel nascituro ( e a
permettere quindi di ricorrere
all'aborto) a risarcire i genitori. In
Germania circa un mese fa è stata
approvata la legge che consente la
diagnosi preimpianto alle coppie in
cui uno dei genitori è portatore di
una malattia ereditaria. Potranno
ricorrere alla fecondazione in
provetta, esaminare gli embrioni
ottenuti e impiantare solo quello(o
quelli) sani, eliminando i malati.
Anche in Italia ci sono pressioni
per introdurre la selezione
preimpianto.
Ma è possibile anche un modo
diverso di considerare queste
vicende,uno “sguardo” diverso sul
nascere e sul figlio all'inizio della
sua vita. James Parker è uno dei
coordinatori delle Paraolimpiadi
che si sono tenute a Londra. In una
intervista ad Avvenire ha
affermato: “In Gran Bretagna le

UNITALSI

D

La vendita degli ulivi per l’attività
dell’associazione che porta i malati a Lourdes

leggi discriminano in modo
terribile ogni vita nascente che
possa essere affetta,anche solo
ipoteticamente, da handicap fisici o
mentali. Al minimo sospetto la
donna è indotta ad abortire. Molti
degli atleti disabile delle
praraolimpiadi non si capacitavano
del fatto che ,se fossero stasti
concepiti nell'Inghilterra di
oggi,sarebbero stati molti
probabilmente abortiti”.
Clara Lejeune,figlia del genetista
che ha scoperto l'anomalia
cromosomica che è alla base della
sindrome di Down,è presidente
della fondazione dedicata al padre
che finanzia le ricerche per “zittire”
il cromosoma in più che provoca le
alterazioni tipiche della malattia. Di
recente a Bologna per un incontro
ha affermato: “Nessuno ha il
diritto di decidere se tu puoi vivere
o meno. Il problema è quale uso
facciamo della scienza:la usiamo o
no per il bene del genere umano?
Stiamo facendo ricerche per il bene
comune oppure no? Sono
domande cruciali. La nostra è una
società contro i più deboli. In gioco
c'è un muro maestro della civiltà.
Quando vedi un bambino che

cade per terra l'istinto ti spinge ad
aiutarlo ad alzarsi. E' la debolezza
del bambino che ti porta ad
aumentare la tua compassione,uno
dei migliori lati dell'umanità.
Quando vediamo che qualcuno è
debole il nostro cuore si apre. Se
perdiamo questo perdiamo la
nostra umanità”.
La discussione e lo scontrosi
trovano a tutti i livelli della
società,fino a coinvolgere le scelte
fatte a livello mondiale,per
esempio alla Nazioni Unite. Da
tempo ci sono tentativi di
considerare l'aborto come uno dei
diritti umani,invece che come un
dramma da evitare. Richar Horton
è il direttore diella rivista medica
inglese The Lancet,una delle più
autorevoli a livello mondiale. Ha
presentato un manifesto in dieci
punti riguardo agli Obbiettivi di
sviluppo del millennio da proporre
in sede Onu; in quello dedicato al
miglioramento della salute
materna propone un sistema di
assistenza medica che offra
“pianificazione familiare,cure di
ostetricia di emergenza e aborto
sicuro”.
Dario Beretta

Si è svolta lo scorso fine settimana la tradizionale vendita delle piantine
di ulivo.
Il ricavato andrà a finanziare le tante attività dell’Unitalsi, l’associazione, che ha sede anche a Brugherio e che supporta gli ammalati sia in
città che accompagnandoli nei pellegrinaggi a Lourdes.

VITA COMUNE

Foto di gurppo per i ragazzi che nelle scorse settimane hanno vissuto l’esperienza della vita comune. Piu’ di trenta persone hanno preso parte alla settimana di condivisione.

mq espositivi

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO 50%
Orario: lunedì

SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

15-19

B R U G H E R I O (M I ) -

---- da martedì a sabato

VIALE

L O M B A R D I A , 148 ( A M P I O

9,30 - 13

PA R C H E G G I O )

-

TEL.

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO
e

14,30 - 19

039.2871075

L’informazione quotidiana è su

www.noibrugherio.it
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Si ferma invece in finale la corsa degli Under 17

Piccoli Diavoli Rosa crescono
Under14 campioni provinciali
mportanti affermazioni a livello giovanile per i Diavoli
Rosa. Per gli under 14 è arrivato il titolo provinciale,
sconfiggendo a Concorezzo gli
avversari pari età del Merate, con
un netto 3-0 (25-23, 25-20, 2512). I “diavoletti”, allenati da Daniele Morato (schiacciatore in prima squadra) e da Moreno Travaglia, dimostrano una certa continuità con la scorsa stagione, quando conquistarono il titolo provinciale e regionale nella categoria
under 13. Perfetta conclusione
della finale è stata la premiazione
di Filippo Santambrogio come
miglior giocatore del torneo.
Si ferma invece in finale la corsa
degli under 17, che vengono
sconfitti dal Volley Segrate per 30, non riuscendo così ad ottenere
il titolo di campioni interprovinciali. Nonostante il secondo posto, arriva la soddisfazione personale per Mirko Baratti, premiato
come miglior palleggiatore della
competizione. «Più che la partita
in sé, ciò che è da premiare è stato
il percorso che ci ha portati fin

Elia Ferrandi, Thiago Giannini,
Edoardo Giroletti, Simone Malvicini, Daniele Monguzzi, Filippo
Pizzileo, Simone Roversi, Mirko
Sala, Filippo Santambrogio, Stefano Totaro.

I
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Luca Castelli

 GSA

Monguzzi bronzo nel triathlon

L’Under 14 dei diavoli Rosa. Sotto, Filippo Santambrogio, premiato come
miglior giocatore del torneo

qui, un’escalation di successi, il
più delle volte inaspettati, come la
bellissima vittoria della Semifinale contro Vero Volley, grande
quotata del campionato, insieme
a Segrate» fanno sapere dalla società.

Domenica 17 marzo toccherà
agli under 15, anche loro qualificati per la finale provinciale, dopo
aver sconfitto Desio per 3-0.
I componenti della under 14 sono: Francesco Catalfamo, Niccolò Chierici, Matteo Cremonesi,

Calcio, torna a vincere il Brugherio

Lo scorso week end è stato ricco di impegni per il
Gruppo Sportivo Atletica, impegnato su tre diversi
fronti. Sabato 9 marzo, a Vimodrone, sono scesi in pista gli atleti della categoria Ragazzi/e (classi 20002001), che si sono cimentati in un gara di triathlon
composta dai 60 metri, salto in lungo e salto in altro.
Migliore della società è stato Alessandro Monguzzi,
piazzatosi al terzo posto seguito dal compagno di
squadra Davide Anzani.
Tra le ragazze il miglior piazzamento è di Daniela
Mondonico, quarta. Domenica hanno gareggiato i
lanciatori delle categorie allievi e cadetti, per la prima prova del trofeo regionale “Foresti”, nella gara
del lancio del giavellotto. Migliore piazzato è l’allievo
Fabio Manzoni, al nono posto. Ultima tappa infine, del
“Cross per tutti”, circuito di corsa campestre, dove
spicca il terzo posto di Umberto Cambiago, categoria
master over 50.

 VOLLEY

Vince anche il Sasd, Cgb a reti bianche. Nel basket doppio k.o. per il Cgb

Vittorie per Diavoli, Sanda e Cgb

Calcio
Torna a vincere e convincere l’asd Brugherio (Promozione),
battendo 3-1 la Pontirolese. Ad
aprire le marcature è Di Modugno con una potente punizione
da 35 metri. Nella ripresa Canevari raddoppia e nel finale, dopo
che gli avversari hanno accorciato le distanze, Prandini chiude il
match. Gli uomini di Porro arrivavano da una serie negativa di
cinque partite senza vittorie. In
Seconda Categoria continua a
vincere il Sant’Albino San Damiano, che resta così a ridosso
della vetta. Sconfitto per 1-2 il
Liscate in rimonta. Nel primo
tempo i padroni di casa passano

Fine settimana positivo per Diavoli Rosa, Sanda e Cgb,
che riescono a strappare tre vittorie nei loro rispettivi
campionati.
Per i Diavoli Rosa (serie B1) arriva una brillante vittoria
al PalaKennedy contro la capolista Cantù, sconfitta per
3-2. Importante vittoria quella per i rosanero, che sfoderano una prestazione contro ogni pronostico, con il terzo set vinto addirittura con un netto 25-14. Per i ragazzi
di coach Durand è l’ottava vittoria interna in dieci gare,
arrivata dopo 3 sconfitte consecutive.
Torna alla vittoria anche il Sanda Volley (serie C regionale), che sconfigge per 1-3 il Cof Lariointelvi, con il secondo set che finisce col clamoroso punteggio di 37-39.
Seconda vittoria consecutiva per le ragazze del Cgb, che
sconfiggono per 0-3 il Madonna del Castagno.
Prossimi impegni: Comer Iglesias — Diavoli Rosa,
16/03/2013 ore 19; Sanda — Mandello; 16/03/2013 ore 21
al Pala Manzoni, via Mameli a Sant’Albino; Cgb — Baita
Giga, 17/03/2013 ore 20 al C.S. Paolo VI, via Manin.

in vantaggio e poco dopo le cose
si complicano per il Sasd, con il
rosso per Facchinetti. Costretti
a giocare tutta la ripresa in 10, gli
uomini di Dosella riescono a
trovare prima il pareggio con
Drago e poi il gol vittoria con
Mainolfi. Partita priva di emozioni invece, per il Cgb che pareggia per 0-0 in casa del Città di
Monza. Tra le giovanili, spicca la
vittoria esterna per 0-3 del Brugherio (juniores regionale) ai
danni del Trealbe. Tra i provinciali vince il Cgb, 2-4 in casa del
Città di Monza e viene sconfitto
per 0-3 il Sasd contro la Dipo.
Nel calcio a 5 vittorie per Futsal
San Damiano (serie C2 regiona-

le), 2-4 contro il Sondrio e per il
Cgb (serie D regionale), che batte per 5-3 il Borgorosso.
Prossimi impegni: Arx F.C. –
Brugherio, 17/03/2013; Sasd –
Speranza, 17/03/2013 ore
14.30; Cgb – Villanova,
17/03/2013 ore 14.30 al C.S.
Paolo VI, via Manin 73.
Basket
Doppia sconfitta per il Cgb, che
domenica 10 marzo cade in casa
di Inzago per 70-52, mentre
mercoledì 13 viene sconfitto in
casa da Cinisello per 49-65.
Prossimo impegno: Rondinella Sesto - Cgb, 24/03/2013 ore
18.30

23-24 MARZO a Roma in treno per la
BENEDIZIONE DEL NUOVO PAPA
7 APRILE A Busseto e Parma in Pullman Gt per
l'anno verdiano.
Visita guidata del museo. Pranzo incluso
- Per informazioni e programma dettagliato
rivolgersi in agenzia oppure telefonare al 039-883917 Corona Boreale Viaggi
Via Tre Re, 21, 20861 - BRUGHERIO (MB) -Tel. 039.883917 - fax 039.2142628
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L’asilo che non c’era adesso c’è!
ASILO
NIDO
per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni

FIRENZE E VINCI
24 / 25 / 26 MAGGIO: FIRENZE E LA CITTA’ DI LEONARDO
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APERTE LE ISCRIZIONI per il 2013 - 2014
L’isola che non c’è
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)
tel. 340.8821111 - 340.8821112
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu

VENERDI’ 24 MAGGIO ARCORE / BRUGHERIO / FIRENZE
Ritrovo da convenire e partenza via autostrada per Firenze, soste lungo il percorso. Arrivo previsto a Firenze ore 12.00, pranzo libero. Ore 14.00 appuntamento con la guida: inizio della
visita. Piazza Santa Maria Novella, dove si affaccia la bellissima chiesa. Proseguiremo per
strette viuzze e raggiungeremo Via Tornabuoni per ammirare il retro di Palazzo Strozzi.
Continuiamo poi per raggiungere il bellissimo Palazzo Medici Riccardi. Il palazzo sede della
provincia, trasferimento in hotel consegna delle camere, cena e pernottamento.
SABATO 25 MAGGIO FIRENZE
Colazione in hotel, appuntamento con la guida e continuazione della visita della città. Piazza
del Duomo, il Battistero uno dei più antichi ed augusti edifici di Firenze.
Il campanile di Giotto è uno dei più bei campanili per la snellezza della gotica architettura. Fu
iniziato da Giotto nel 1334, il Duomo di S. Maria del fiore, il massimo monumento religioso
cittadino della città, lo vedremo anche all’interno.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata, galleria degli uffizi. E’ la piu’ importante galleria
d’arte d’Italia, raccoglie capolavori della pittura italiana e del mondo. Palazzo Pitti o Palatina,
la raccolta distribuita in fastose sale dalle volte affrescate da Pietro da Corona, da non perdere i
giardini. Finita la visita tempo libero per ammirare liberamento il Ponte Vecchio. Costruito in
epoca romana, questo ponte vi darà la possibilità di ammirare le botteghe di antiquariato e le
gioiellerie più belle (non dimenticate la carta di credito). Nel tardo pomeriggio rientro in hotel,
cena e pernottamento.
DOMENICA 26 MAGGIO FIRENZE / VINCI / BRUGHERIO / ARCORE
Colazione in hotel, carico bagagli e trasferimento a Vinci. Appuntamento con la guida. La città
è situata in zona settentrionale della toscana, sulle pendici di Montalbano. Oltre ad aver dato i
natali al sommo inventore, il museo di Leonardo, questo luogo dove sono raccolte le riproduzioni di macchine e modelli di Leonardo con descrizione e riferimenti alle annotazioni dell’artista. Un mostra interessante. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.
Arrivo previsto: 20.30 / 21.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 295,00 EURO (35/40 PAX)
SUPPLEMENTO SINGOLA: 90,00 EURO
ACCONTO: 100,00 EURO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
LA QUOTA COMPRENDE:
BEVANDE AI PASTI
BUS GRAN TURISMO
EXTRA PERSONALI
HOTEL 3***ZONA CENTRALE
TKT INGRESSI MUSEI
COLAZIONE A BUFFET
CATTEDRALI E AURICOLARI
CENE IN HOTEL O RISTORANTI
MANCE GUIDE E AUTISTA 10.00 EURO
GUIDA COME DA PROGRAMMA
ACCOMP. NUNZIO CERULLI
N.B. Non abbiamo inserito i tkt ingresso ai musei e cattedrali in quanto potrebbero trovare gratuità
superiore a 60/65 anni. Purtroppo a Palazzo Pitti e alla Galleria degli Uffizzi non accettano prenotazione di gruppi e le file d’ingresso sono lunghe e poi non tutti sono interessati ai musei.

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691/2 info@zatteraviaggi.it
www.zatteraviaggi.it

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli cell. 340.7918518
Accompagnatore: Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

WWW.NOIBRUGHERIO.IT
WWW.NOIBRUGHERIO.IT
WWW.NOIBRUGHERIO.IT
WWW.NOIBRUGHERIO.IT

DA LEGGERE SUBITO!!!
MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE
ITALIANO, DIRITTO, ECONOMIA
TEST: MEDICINA, VETERINARIA, ARCHITETTURA
Professore impartisce RIPETIZIONI
* CONSULENZE GRATUITE per evitare
DEBITI o BOCCIATURE. ORIENTAMENTO
* UNIVERSITA’: COME NON
RESTARE INDIETRO CON
GLI ESAMI
N.B. Il professore insegnerà,
prima di tutto,
il METODO DI STUDIO

Cell. 338.39 43 015

Carlo Adolfo Bianchi confermato presidente della sezione locale per il 2013

16 marzo 13

Sono 1.760 i donatori di sangue
L’anno dell’Avis tra attività e festa
Avis Brugherio ha rinnovato la carica al suo
presidente,
Carlo
Adolfo Bianchi, anche
per il 2013. Un anno ricco di iniziative quello che si prospetta per la
sezione cittadina perché buona
parte del tempo e delle risorse verranno dedicate all’organizzazione
dei festeggiamenti per il 55° anniversario di fondazione del gruppo
brugherese; festeggiamenti che si
svolgeranno intorno al mese di settembre - ottobre.
«Le iniziative che effettueremo
quest’anno - spiega il presidente saranno diverse, ma la più importante sarà certamente la ricorrenza
del 55° anniversario di fondazione
della nostra sezione Avis, che si
svolgerà a fine settembre o inizio
ottobre. A maggio ci sarà la marcia
del mulino, che è ormai arrivata alla
35° edizione; una manifestazione
molto apprezzata da tutti i marciatori. A giugno alcuni rappresentanti del nostro gruppo Avis di S. Damiano e S. Albino daranno il loro
contributo per la realizzazione della Sagra del Pesce, evento che attira
molti nostri concittadini. Alla fine
di giugno ci recheremo a Lula in
Provincia di Nuoro per partecipare alla ricorrenza del 25° anniversario di fondazione della locale sezione Avis (gemellata con la nostra sezione comunale)».
Un periodo dunque di grande im-

L’

LA STORIA DEL GRUPPO

Carlo Adolfo
Bianchi,
presidente
dell’Avis
Brugherio

La sezione Avis di Brugherio è stata costituita il 28 settembre 1958 da un gruppo di cittadini già donatori con
a capo Luigi Manzoni che, sostenuti dalle autorità religiose, civili, militari e sanitarie, hanno sentito attorno a
sé l’incoraggiamento valido a dar vita a Brugherio all’associazione umana e morale dell’Avis con sede in
via Cavour, 14.
Si sono succeduti alla guida della sezione 5 presidenti,
oltre al già citato Manzoni: Lino Perego, Antonio Rolla,
Angelo Casati, Pietro Sangalli, Carlo Adolfo Bianchi.
Sei presidenti ma anche quattro traslochi! Gli uffici

pegno per tutti coloro che si attivano per fare in modo che l’associazione continui a godere della stima
e della fiducia da parte di tanti cittadini, che in questi anni hanno sentito l’esigenza di iscriversi all’Avis e
grazie alle adesioni «gli iscritti all’associazione al 31 dicembre sono
stati 1.760».
Il 6 marzo 2013 si è riunito anche il
Consiglio Avis di Brugherio per
eleggere il proprio direttivo con la
conferma di Carlo Adolfo Bianchi
come presidente della sede cittadina. Chi volesse diventare socio
Avis deve recarsi nella sede di via
Oberdan e compilare la domanda
di adesione; in quell’occasione riceverà informazioni su come diventare “avisino” e verrà invitato a
presentarsi all’ospedale San Gerardo di Monza per un colloquio con
il medico del Centro Trasfusionale; verrà visitato, sosterrà degli esa-

I MEMBRI DEL DIRETTIVO
Carlo Adolfo Bianchi presidente
Pietro Sangalli vice pres. vicario
Ferdinando Verdelli vice pres.
Walter Baio segretario
Enrico Maino tesoriere
Mauro Brugali consigliere
Luca Carpanese consigliere
Massimiliano Galdini consigliere
Antonia Maino consigliere
Eraldo Peraboni consigliere

Riccardo Pirola consigliere
Giancarlo Riboldi consigliere
Maria Grazia Valli consigliere
Il collegio dei sindaci
Gianmario Confalonieri pres.
Giuseppe Sciascia effettivo
Giordano Viganò effettivo
Livio Campara supplente
Salvatore Giunta supplente

mi clinici e se idoneo effettuerà lo
stesso giorno la donazione. Per
informazioni: Avis Brugherio via
Oberdan 83, Tel. e Fax 039

879192; oppure Avis Gruppo S.
Damiano - S. Albino via F. Corridoni 18, Tel. e Fax 039 2840035.
Anna Lisa Fumagalli

TURNI FARMACIE

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

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

della sezione si sono spostati prima in via Veneto, 69
(1961 - 1974), poi in via S. Caterina, 55 fino al 1988, in
viale Lombardia, 300 (1988 - 1999). Dal 1999 la sede è
presso la Palazzina del Volontariato in via Oberdan, 83.
Molti hanno deciso di aderire al progetto associativo,
infatti si sono costituiti due gruppi aziendali Candy e
Magnaghi, il gruppo di quartiere di S. Damiano e S. Albino ed il Gruppo Podistico Avis Brugherio. Tra gli
eventi, spiccano per importanza, l’inaugurazione in via
Galvani del Monumento al Donatore di sangue (1978)
con la presenza del ministro Vittorino Colombo.

[associazioni ]
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Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 16 marzo
Della Francesca - Via Volturno, 80
Domenica 17 marzo
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3
Lunedì 18 marzo
Moncucco - Viale Lombardia, 99
Martedì 19 marzo
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
Mercoledì 20 marzo
Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
Giovedì 21 marzo
Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22
Venerdì 22 marzo
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Sabato 23 marzo
Santa Teresa - Viale Monza, 33
Domenica 24 marzo
Della Francesca - Via Volturno, 80

039 879375
039 884079
039 877736
039 2872532
039 2873058
039 2142046
039 833117
039 2871985
039 879375

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età superiore ai 65
anni purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24 ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al numero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di
consegna farmaci non urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

NISI ‐ SER
Viale Lombardia, 51 ‐ 20861
Brugherio
Tel. 039‐87.98.49

Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
COSTRUZIONE E POSA DI:

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

serramenti in alluminio, serramenti in alluminio ‐ legno,
tapparelle pvc ‐ acciaio ‐ alluminio,
cassonetti
Finestre ‐ porte ‐ portoncini ‐ persiane ‐ verande
portoni e vetrine negozi

“Vite private”, settimo spettacolo della stagione di prosa del San Giuseppe

16 marzo 13

Gli alti e bassi dell’amore
Con la coppia Tedeschi-Boccoli

S

aranno due grandi nomi
del mondo dello spettacolo i prossimi ospiti del
teatro San Giuseppe.
Martedì 19 marzo calcheranno il
palco di via Italia Corrado Tedeschi e Benedicta Boccoli, protagonisti di “Vite private”, settimo
appuntamento della stagione di
prosa 2012/2013.
“Vite private” è una delle commedie più famose dell'attore e
drammaturgo britannico Noel
Coward, che ne interpretò il ruolo di protagonista maschile al debutto dello spettacolo nel 1930.
Protagonisti della storia, ambientata nella Francia del 1930,
sono Elyot e Amanda, una coppia divorziata. Entrambi, qualche anno dopo la difficile sepa-

razione, decidono di risposarsi.
Una volta in luna di miele con i
rispettivi nuovi coniugi, però,
scoprono di alloggiare nello
stesso albergo, addirittura in ca-

mere adiacenti. Dopo l'iniziale
disappunto, e in seguito a una serie di eventi comici e inaspettati, i
due scoprono di essere ancora
innamorati l'uno dell'altra e decidono di fare una pazzia: scappare insieme a Parigi. Ma dopo l'entusiasmo iniziale, iniziano a riaffiorare i problemi che li avevano
portati anni prima al divorzio e la
fuga d'amore comincia a scricchiolare.
Nel corso degli anni lo spettacolo
è andato in scena con successo sia
nel West End londinese che a
Broadway. I due protagonisti
principali, che in questa edizione
sono interpretati da Corrado Tedeschi e Benedicta Boccoli, volti
noti della Tv e del teatro italiani,
sono stati portati in scena da atto-

ri di fama internazionale: fra tutti
ricordiamo Richard Burton ed
Elizabeth Taylor.
Dopo una trasposizione cinematografica nel 1931, il testo è anche
stato ripreso più volte in produzioni televisive e radiofoniche.
Una comedy of manners che ironizza
su alcuni aspetti della borghesia e
sottolinea come sia difficile mettere fine a una relazione tanto intensa quanto burrascosa.
“Vite private”, martedì 19 marzo
ore 21. Primi posti 25 euro, secondi posti 18 euro. Per over 65 e
under 18: primi posti 20 euro, secondi posti 15 euro. I biglietti sono disponibili anche sul sito internet del teatro all'indirizzo
www.sangiuseppeonline.it.

[cultura]
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Alessandra Ocarni

EVENTI
 CINECIRCOLO BRESSON

Arte e musica jazz
Nuova rassegna a Increa
Al via "Collezione primavera/estate 2013", rassegna culturale a cura
di Samsara e Volta Rossa.
Riprendendo una tradizione che ha
portato in passato all'organizzazione di importanti eventi e concerti jazz, questa nuova rassegna
si propone di unire musica, arte e
degustazioni enogastronomiche.
Si inizia mercoledì 20 marzo con un
doppio appuntamento: la mostra

Uno sguardo malinconico
sul sistema scolastico americano

"Egografie" dell’artista campano
Gaetano Orazio e il concerto del
quintetto swing brianzolo "Jazz
lag" (ingresso 5 euro, gratuito per
chi cena). Prenotazione consigliata. Gli eventi avranno sede presso i
ristoranti Samsara e Volta Rossa.
La rassegna proseguirà fino a
maggio.
Per informazioni e prenotazioni:
039.878406 o 039.2878265.

POESIA

Poesia d’autore al Lucignolo Café
Mariella Bernio e Roberto Scalabrini
Torna ad occuparsi di poesia il Lucignolo Café di piazza Togliatti 11.
Giovedì 21 marzo il caffè letterario
ospiterà infatti Mariella Bernio,
poetessa brugherese che ha da
poco pubblicato la sua seconda
raccolta, dal titolo "Saudade", e
Roberto Scalabrini, poeta originario di Piombino, che presenterà la
silloge di poesie d'amore "Scrivo
per te".
I due poeti, diversi per ispirazione,
temperamento e stile, ma accomunati da una grande sensibilità

artistica, saranno presentati da
due autori brugheresi: mentore di
Mariella Bernio sarà Fulvio Bella,
poeta e scrittore con diverse pubblicazioni all'attivo, mentre Scalabrini sarà presentato da Aldo Sangalli, autore della prefazione della
sua raccolta.
Il musicista Simone Demaria accompagnerà la serata con interludi di chitarra classica e le letture
saranno affidate al gruppo degli
"Amici del Lucignolo". Ingresso libero. Inizio ore 21.

Henry Barthes
insegna letteratura alle superiori. Quando viene
assegnato a una
degradata scuola di periferia, si
troverà ad affrontare una situazione quasi
impossibile da
gestire: studenti
senza ambizioni
né speranze per
il futuro, genitori
assenti, insegnanti rassegnati e disillusi. Solo il suo essere distaccato gli permetterà di
instaurare un rapporto con i suoi studenti.
Un film amaro sulle difficoltà della missione di insegnante, che spesso si scontra con una realtà che mette a dura
prova le persone che si impegnano per offrire una speranza a giovani apparentemente senza prospettive.
20 e 22 marzo ore 21, 21 marzo ore 15 e 21. Ingresso 4 euro con tessera associativa. Mercoledì sera e giovedì pomeriggio 3,50 euro con tessera associativa.

FILM WEEKEND

Le origini del mago di Oz in un film
firmato da Sam Raimi
Retro copertina di
“Scrivo per te”

Il San Giuseppe propone per la seconda settimana "Il
grande e potente Oz", prequel de “Il mago di Oz”, popolarissimo film del 1939 interpretato da Judy Garland.
Protagonista della pellicola diretta da Sam Raimi è proprio il mago, interpretato da James Franco.
Il film narra di come egli sia giunto nel fantastico mondo di
Oz con la sua mongolfiera e di come venga accolto dai suoi
abitanti, in particolare dalle streghe dell’ovest, dell’est e
del nord.
Sabato 16/03 ore 21,15; domenica 17/03 ore 15, 18 e 21,15;
lunedì 18/03 ore 21,15.

MOSTRE

Gli acquerelli di Jeannine Cobra
in mostra alla fondazione Piseri
La fondazione Luigi Piseri ospita presso la propria sede in
via XXV aprile 61 la mostra dell'acquerellista Jeannine Cobra. Le opere dell'artista brasiliana, membro dell'associazione italiana acquerellisti e premiata nel 2004 nell'ambito del terzo concorso di pittura ed acquerello "Città
di Milano", saranno esposte fino al 27 marzo nei seguenti
orari: da lunedì a venerdì dalle 14,30 alle 21,30, sabato dalle 10,30 alle 18. Ingresso libero.

