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LA RIFLESSIONE

Amati
per amare
di Angelo Sceppacerca

N

Gv 13,31-35
Quando Giuda fu uscito
[dal cenacolo], Gesù disse:
«Ora il Figlio dell’uomo è stato
glorificato, e Dio è stato
glorificato in lui. Se Dio è stato
glorificato in lui, anche Dio
lo glorificherà da parte sua
e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono
con voi. Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni
gli altri. Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi
gli uni gli altri».

I CONSIGLI DEI VIGILI
PER PEDALARE IN SICUREZZA
pagina 16

Paura per don Nello
Malore improvviso,
è fuori pericolo
pagina 21

Marcia del mulino
Domenica 5 maggio
la 35’ edizione

Cinema
San Giuseppe
via Italia 76, Brugherio

el sangue della croce
c’è l’odio (nostro) e
l’amore (di Dio).
La morte di Gesù non è causata
dall’odio, ma vissuta per amore.
Quello che Gesù patisce non è
subito, ma voluto in obbedienza
al Padre.
continua a pag. 17

P

resunto rapinatore in fuga dopo un colpo in un punto sma.
La centrale operativa del
gruppo dei Carabinieri di
Monza allerta tempestivamente il
Comando della stazione di Brugherio che trasferisce l’informazione alla
sede della Locale di via Quarto.
Gli agenti, grazie al sistema di telecamere che registrano gli ingressi in vari
punti della città di Brugherio, individuano il mezzo, transitato pochi minuti prima della rapina proprio da
Brugherio.
E non lasciano scampo al cernuschese proprietario dell’auto, fermato in
attesa delle indagini.
Pagina 3

IRON MAN 3
Film in Prima V isione
Sabato 27/04
ore 21.15
Domenica 28/04
ore 15 - 18
e 21.15
Lunedì 29/04
ore 21.15
(Lunedì ingresso ridotto)

Info:
www.sangiuseppeonline.it
tel. 039 2873485 - 039 870181
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Graziano Cestaro è il nuovo presidente. Succede a Vincenzo Rocca

Cuore e amore dei volontari Avo
Gli angeli delle case di riposo

C

ambio della guardia, la
scorsa settimana, all’Avo,
l’associazione volontari
ospedalieri di Brugherio.
È stato nominato nuovo presidente Graziano Cestaro, da anni
volontario, al quale è stato affidato
l’incarico di guidare la realtà associativa prendendo il posto di Vincenzo Rocca, storico fondatore
della sezione brugherese che, dal
2002, anno di costituzione della
stessa, si è sempre occupato con
grande passione, umanità e umiltà
delle sorti della realtà cittadina.
L’annuncio delle dimissioni da
presidente era stato dato dallo
stesso Rocca, in occasione dei fe-

 CLASSE 1954

Domenica 19 gita a Mantova
Iscrizioni aperte fino a sabato 13
Quest'anno gli amici del '54 si ritroveranno domenica 19 maggio 2013 per una gita a Mantova.
Ritrovo presso il parcheggio di via J.R. Kennedy,
angolo via Dante.
Quota di partecipazione € 70,00. Iscrizioni presso il
negozio "Vista-In" al Centro Commerciale Kennedi entro il 13 maggio.
Per informazioni:
Giuseppe: 335-1412949
Stella 339-1443977
Andrea:338-9195457
Rita. 335-6154165

steggiamenti del decimo anniversario di fondazione dell’Avo (nella
foto in alto) avvenuti nel mese di dicembre 2012.
Noi Brugherio aveva incontrato
Rocca e aveva raccolto le sue dichiarazioni in merito alla decisione di lasciare l’incarico: «La mia
decisione è quella di lasciare il mio
incarico nel 2013 - aveva detto
Rocca -. Le ragioni possono essere diverse ma principalmente sono ragioni che riguardano la mia
salute. L’intento è quello però di
continuare, finché la salute lo consentirà, a stare vicino ai miei malati. Il mio ruolo dopo le dimissioni
sarà quello di essere “l’ultimo dei
volontari”».
L’Avo Brugherio nasce nel 2002 e
opera nelle due residenze socioassistenziali cittadine Bosco in

città e Villa Paradiso con circa 100
volontari che hanno un’età al di
sopra dei 50 anni, con una prevalenza di donne e per la maggior
parte brugheresi che si occupano,
tra le diverse attività, di aiutare gli
ospiti delle residenze nelle azioni
quotidiane come può essere l’aiuto nell’assunzione dei cibi per chi
non ha la forza di poterlo fare autonomamente.
Due sono le parole che rappresentano i veri pilastri su cui si fonda l’associazione: “cuore e amore” e se una persona ritiene di
possedere questi due elementi allora è sulla buona strada per diventare volontario Avo. La storia
della sezione cittadina è la storia di
chi sceglie di vivere un’esperienza
di volontariato legata agli anziani e
sofferenti; anche il sabato pome-

Il nuovo
consiglio
direttivo è
così formato:
Arienti
Romana ;
Badente
Virginia ;
Bernio
Mariella;
Cestaro
Graziano;
Lanzani
Antonio;
Vergani
Marinella;
Zinesi
Maria Rosa

riggio “gli angeli”, così come vengono chiamati i volontari dai malati, non smettono mai di fare del
bene e organizzano dei momenti
di svago e di animazione con balli
e canti per gli ospiti delle residenze per fare in modo che i ricoverati si sentano ancora vivi e inseriti
nel tessuto sociale e civile della
nostra comunità.
Diverse però possono essere le
motivazioni che portano un individuo a fare una scelta di volontariato di questo tipo: un lutto, percui uno può toccare il fondo e poi
nel momento in cui inizia a dedicarsi agli altri rinasce; altri decidono di rimanere legati all’associazione perché hanno vissuto
l’esperienza di avere avuto un padre o una madre ricoverati nelle
residenze cittadine e hanno conosciuto il lavoro dei volontari
Avo e desiderano in qualche modo restituire, a livello umano,
quello che hanno ricevuto a loro
volta.
L’Avo è alla ricerca di nuove “leve” soprattutto giovani e chi fosse
interessato a vivere un’esperienza
di volontariato di questo tipo può
chiamare Bosco in città allo 039870497 oppure la sede di Villa Paradiso allo 039-870008. Inoltre è
possibile mandare una mail all’indirizzo avo.brugherio@alice.it.
Anna Lisa Fumagalli

Grazie al sistema di sorveglianza individuato un presunto rapinatore

Le videocamere colpiscono ancora
Riconosciuto dalla targa e arrestato
na importante collaborazione tra comando dei
Carabinieri di Brugherio
e Polizia locale di via
Quarto; che ha portato all’individuazione, grazie alle telecamere
di ingresso in città, di un rapinatore, puntualmente arrestato dai
militari del nucleo operativo della
compagnia di Vimercate.
Il fatto è accaduto sabato scorso.
Secondo le ricostruzioni dei testimoni sembra che un uomo, con
un passamontagna ed armato di
pistola, sia entrato nel supermercato Punto Sma di Agrate e si siafatto consegnare dalle cassiere
circa 800 euro in contanti.
Poi sarebbe scappato a bordo di
una Bmw X5, probabilmente
non accorgendosi della presenza
di un testimone che ha memorizzato alcune cifre della targa.
La centrale operativa del gruppo
dei Carabinieri di Monza ha tempestivamente allertato il Coman-

Le videocamere Naviglio. I militari del nucleo
di sorveglianza operativo della compagnia di
in via dei Mille
Vimercate avrebbero poi arre-

U

stato l’uomo, ancora in possesso
dell’intera somma in denaro rubata.
Le indagini sono ancora in corso
per accertare ulteriori responsabilità dell’arrestato in analoghi
episodi verificatisi sia nel Vimercatese che nel territorio di Cassano d’Adda. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa locali, l’arrestato sarebbe stato condotto alla casa circondariale di
Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Anna Lisa Fumagalli

do della stazione di Brugherio e la
sede della Locale di via Quarto.
Gli agenti, grazie al sistema di telecamere che registrano gli ingressi in vari punti della città di
Brugherio, hanno individuato il
mezzo, transitato pochi minuti

prima della rapina proprio da
Brugherio.
Nessuna notizia ufficiale è stata
diramata dalle forze di polizia,
ma sembra che l’autovettura individuata risultasse intestata ad
un pregiudicato di Cernusco sul

Il Tar accoglie il ricorso
Stop al cantiere di via Cervino
Frigerio promette battaglia e non esclude una causa al Comune
Continua la guerra legale tra costruttori sull’intervento edilizio
di via Monte Cervino. Lo scorso
18 aprile il Tar ha infatti accolto il
ricorso della Polo Immobiliare e
ha sospeso il permesso di costruire rilasciato a dicembre dal
Comune di Brugherio alla Brughiera 2F. In programma c’era la
costruzione di palazzine in edilizia economico-popolare.
Si tratta dell’ennesimo colpo di
scena in una lunga vertenza che
vede contrapposti due operatori,
titolari di cantieri adiacenti.
Secondo Polo immobiliare (impresa riconducibile ai fratelli
Paola e Andrea Rogari), la Brughiera 2F di Claudio Frigerio ha
ottenuto dal Comune un via libera alla costruzione che non rispetterebbe gli allineamenti degli
edifici stabiliti da precedenti
convenzioni.
Nel mezzo dell’annoso braccio
di ferro si trova proprio il Comune, accusato dai primi di non rispettare gli accordi presi nel programma di recupero dell'intera
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area di via San Cristoforo.
Ora il Tribunale amministrativo
regionale ha accolto l’ultimo ricorso di Polo immobiliare e ha

sospeso l’efficacia del permesso
di costruire. Si tratta solo di una
sospensione preventiva, poiché
il Tar entrerà nel merito solo in
un’udienza fissata al prossimo
dicembre.
Tuttavia i giudici amministrativi
hanno ravvisato il “fumus boni
iuris”, cioè (nel linguaggio giuridico) la possibile fondatezza delle
ragioni del ricorrente e quindi la
necessità di sospendere la pratica.
Sospensione che però ovviamente costituisce un grave danno alla Brughiera 2F, che nel frattempo avrebbe dovuto procedere con i lavori e ora si trova con il
cantiere fermo.
Per questo Frigerio ha annunciato l’intenzione di ricorrere immediatamente al Consiglio di
Stato, per far dichiarare nulla la
sospensiva del Tar.
Sembra orientato al ricorso anche il Comune di Brugherio.
L’imprenditore parla inoltre di
una possibile richiesta di danni
milionaria al Comune.
Paolo Rappellino

DISCARICA DI SAN DAMIANO

Paleari: «Vizi di forma
nelle autorizzazioni»
Cresce la mobilitazione contro la discarica
di viale Stucchi, a
Monza, accanto alle
case sandamianesi di
via della Vittoria.
E scende in campo
l’ex assessore Angelo Paleari.
«Stiamo formando un comitato apposito - spiega - che unisca
cittadini di San Damiano e
Sant’Albino, per vederci chiaro
sulla procedura che ha dato
l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto».
Paleari ha ottenuto dal Comu-

ne di Monza parte
della documentazione relativa, «e abbiamo riscontrato ben
più di un vizio di forma nelle procedure di
approvazione». Procedure anomale, firme sospette, insomma, «la vicenda va
chiarita e aspettiamo tutte le
carte prima di sbilanciarci con
una valutazione più precisa».
Paleari annuncia un incontro
pubblico, a breve, e un esposto
immediato per chiedere il blocco dei lavori.

PATENTI FACILI

Patteggiamenti
e condanne a 6 anni
Il Tribunale di Monza si è pronunciato la scorsa settimana in
merito ai procedimenti sui soci
di una scuola guida brugherese,
coinvolti nell’indagine che
avrebbe scoperto un sistema
(illegale) di esami facilitati per
ottenere la patente di guida grazie anche alla collaborazione di
funzionari della motorizzazione. Un’inchiesta definita per

l’appunto “patenti facili”.
Due dei tre brugheresi coinvolti hanno chiuso il procedimento con il patteggiamento a un
anno e dieci mesi. Rito abbreviato, e 6 anni di pena, per il terzo imputato. Si tratta della pena
più alta tra quelle pronunciate
dal Tribunale monzese nell’indagine, che ha coinvolto anche
una scuola guida di Giussano

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

[primavera]

Casco, seggiolini, ordine di marcia, specchietti: cosa è obbligatorio e cosa utile
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Buone norme e codice della strada
I consigli a due ruote dei vigili

C

on l’arrivo della bella stagione si riscopre la voglia
di camminare e pedalare.
Parchi e sentieri vengono
presi d’assalto dai ciclisti della
domenica.
Intere famiglie con bambini al
seguito, anziani e sportivi sono
accomunati da un unico desiderio, quello di immergersi nella
natura e beneficiare del calore
del sole. Spesso però i ciclisti dimenticano che anche la bicicletta
è un mezzo di trasporto e pertanto esistono delle regole di
comportamento che è bene non
dimenticare di rispettare.
Ci siamo rivolti al Comando della Polizia locale di Brugherio per
capire quali sono i comportamenti che un ciclista deve adottare percorrendo strade più o
meno trafficate. «Innanzitutto è
chiaro che occorre obbligatoriamente rispettare, come per le autovetture, la segnaletica verticale
ed orizzontale - spiegano dalla
sede della Polizia locale brugherese -. Per quanto riguarda l’utilizzo del casco non ci sono obblighi particolari previsti dal co-

SALUTE - LE ALLERGIE

dice ma si consiglia vivamente di
indossarlo e ciò vale sia per i
bambini che per gli adulti. Anche
perché così facendo potrebbero
essere di buon esempio ai più
piccoli».
Per quanto concerne poi i seggiolini da posizionare sulle biciclette per il trasporto di minori,
spiegano dal Comando, «la normativa europea prevede il rispetto di particolari caratteristiche
tecniche: devono essere omologati e caratterizzati da protezioni
come bretelle di sicurezza, cinture di contenimento, protezioni
per i piedi, appoggia braccia e

IN COLLABORAZIONE CON LE FARMACIE COMUNALI

Con il dottor Gianfranco Fallacara, farmacista
che presta la sua opera sia presso la Farmacia
Comunale 2 di Piazza Togliatti che presso la
Farmacia Comunale 1, parliamo di allergia. Ci
spiega cosa è l’allergia e quali sono i farmaci
per controllarla.

Il dottor Gianfranco
Fallacara, farmacista
che presta la sua
opera sia presso la
Farmacia Comunale 2
che presso la
Farmacia Comunale 1

schienale. Per i bimbi che hanno
un peso dai 9 ai 15 kg possono
essere installati seggiolini anche
anteriormente alla bici; dai 15 ai
22 kg solo posteriormente».
Ma il consiglio «è quello di prediligere l’installazione posteriore
che consente una maggiore sicurezza per il minore. Ricordiamo
che gli adulti possono trasportare sulla propria bici i bambini fino a 8 anni di età e non oltre».
È assolutamente vietato fissare
seggiolini al manubrio, mentre è
buona norma «controllare la
pressione delle gomme e l’efficienza dei freni, tenendo presente di effettuare periodicamente
la manutenzione del mezzo. Si
sconsiglia il trasporto di borse
della spesa e occorre segnalare
ogni spostamento e cambio di
direzione con la mano».
In presenza di piste ciclabili «è
tassativamente obbligatorio circolare sulle piste e anche i fanali
sono obbligatori così come l’utilizzo di capi di abbigliamento o
di mantelline ben visibili nei momenti in cui ci si muove con luce
solare ridotta».

Dopo aver affrontato nei mesi scorsi come argomenti le malattie invernali, tratteremo
un’altra patologia stagionale: l'allergia. Tanti
ne soffrono, ma che cosa è?
Innanzitutto direi che non è una patologia stagionale, anche se, raggiunge un picco nei mesi
primaverili, quando la natura si risveglia e ci
circonda di pollini.
L'allergia è una reazione immunitaria, eccessiva dell'organismo, nei confronti di sostanze solitamente innocue.
Come si manifesta?
Il soggetto può presentare occhi rossi e lacrimanti, naso irritato che cola, starnutisce, si
prude, la parte del corpo entrata in contatto con
la sostanza si arrossa, in alcuni casi si ha difficoltà respiratoria. Nei casi gravi, ma per fortuna rarissimi, si ha shock anafilattico.
Come possiamo prevenirla?
In realtà non la si previene, ma ci sono dei consigli, alcuni dei quali possono sembrare paradossali come quello di evitare di far vivere il
bambino in ambienti fortemente igienizzati e
come quello di lasciarlo giocare con i gatti,
perché il sistema immunitario ha bisogna di
essere stimolato. Tra i suggerimenti che potrei
dare direi di preferire il mare alla montagna,
dove la varietà di piante è maggiore; di bere
tanto così le secrezioni nasali non ostruiscono
il naso; di evitare il fumo e gli ambienti secchi;
di assumere le vitamine B, C e K; di ridurre l'uso di oli vegetali polinsaturi e di allattare al seno il bambino.
Se si ricorre alle medicine quali si trovano
usualmente in farmacia?
Innanzitutto mi scuso per i termini tecnici che
userò: per irritazione agli occhi abbiamo a disposizione dei colliri contenenti dell'euphrasia
che lenisce o dei decongestionanti (agonisti
dei recettori adrenergici che creano vasoco-

struzione) e tolgono il rossore agli occhi o degli
antistaminici, o delle lacrime artificiali per
creare un film protettivo; per la rinorrea (il naso che cola) ci sono sempre gli antistaminici o
gli inibitori del recettore della muscarina (ipatropio), questi ultimi agiscono sulla broncocostizione e sulla produzione di muco, mentre se
il naso è chiuso dei decongestionanati. Se tutto
questo dovesse essere insufficiente si ricorre
alla cura sistemica prescritta dal medico ad
esempio con l uso di antistaminici (cetirizina,
ebastina) che inibiscono il recettore dell'istamina, la cui produzione eccessiva è la causa
delle manifestazioni. Se l'allergia è accompagnata da asma ai classici antistaminici il medico può associare per via orale gli antileucotrieni (montelukast) e per bocca degli spray
contenenti o cortisonici che sono potentissimi
antinfiammatori o gli agonisti del recettore
adrenergico (salbutamolo) per contrastare la
broncocostruzione.
Le ultime frontiere sono il vaccino specifico per
la sostanza a cui si è sensibili (la si somministra
a piccole dosi) e l'omalizumab che è un anticorpo contro altri anticorpi gli IGE, anche questi si
riscontrano in modo eccessivo durante le crisi
allergiche e sono coinvolti nella liberazione
dell'istamina.
Ultimamente si parla tanto di medicina alternativa o naturale, di quali sostanze si tratta?
L'allum cepa quando si hanno secrezioni nasali fluide ed abbondanti; l'apis mellifica quando
si ha prurito e palpebre gonfie; il gelsemium
per starnuti frequenti e naso che brucia; il rhus
tox e l'urtica urens per prurito e l'arsenicum
album in caso di crisi acute e violente.
L'uso di questi rimedi viene dato dopo aver individuato il soggetto più opportuno in quanto l'omeopatia tratta il malato come soggetto singolo e non è detto che una cura che va bene per
uno è utile per un altro. In conclusione è bene
dire che purtroppo l’allergia è in crescita soprattutto nei bambini a causa anche dell'inquinamento, e della vita cittadina che conduciamo. La si riesce a controllare con i farmaci, ma
bisogna munirsi anche di tanta e santa buona
pazienza.

Anna Lisa Fumagalli

Per quanto riguarda i piccoli ciclisti, che percorrono strade accompagnati dai genitori «è necessario che il genitore si posizioni con la bici davanti a quella
del bambino controllando i movimenti del piccolo attraverso
uno specchietto posizionato sul
manubrio senza girare la testa
per controllarlo perché potrebbe essere rischioso per l’adulto
con perdita di equilibrio o di
controllo del mezzo». Il consiglio è quello di «viaggiare sempre in fila indiana; solo se il bimbo è piccolo il genitore può viaggiare accanto a lui. In ogni caso
evitare sempre strade trafficate
in particolare in presenza di
bambini».
Spesso e volentieri, aggiungono i
vigili, gli incidenti stradali sono
provocati dal mancato rispetto
delle norme della strada da parte
di ciclisti che non si preoccupano di prestare l’attenzione dovuta alla segnaletica stradale o attraversano senza controllare l’arrivo da una parte o dall’altra di
autovetture.
Anna Lisa Fumagalli

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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Inaugurazione dello spazio lettura alla scuola dell’infanzia di via S. Caterina
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Piccoli lettori già dall’asilo
Scaffali pieni a Maria Ausiliatrice

T

aglio del nastro alla scuola
dell’infanzia parrocchiale
Maria Ausiliatrice per la
nuova Biblioteca interna.
L’inaugurazione è avvenuta il 22
aprile ed ora i bimbi della materna avranno uno spazio tutto colorato dedicato alla lettura; ricco
di tanti libri adatti alle varie fasce
d’età. Anche questa volta l’imprevedibile “Gigi, il bibliotecario
misterioso” ci ha messo lo zampino! Perché come sempre ha
fatto sentire la sua presenza con
sorprese e novità senza però mostrarsi ai bambini, come è solito
fare…perché Gigi è un personaggio che i piccoli alunni della
materna Maria Ausiliatrice conoscono solo per nome; non desidera farsi vedere e lascia sempre
una valigia con all’interno i libri
che poi puntualmente le insegnanti propongono durante i laboratori dedicati alla lettura. Un
ambiente accogliente dunque
che contribuirà a stimolare i piccoli ad avvicinarsi sempre di più
alla lettura.

CENTRO ESTIVO ALLA MATERNA PARROCCHIALE
Anche quest’anno la parrocchia
San Bartolomeo di Brugherio organizza presso la scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice il “Centro
estivo Every Body” dal 1 luglio al 19
luglio per bambini dai 3 ai 6 anni.
Tema di quest’anno “testa, orecchie, mani, piedi, occhi, naso, bocca, cuore per far sì che i sogni non
restino parole”. Il centro estivo funzionerà con i seguenti orari: 8-9,30
accoglienza; 11,30 pranzo; 15,4516 prima uscita e 17,15-17,30 seconda uscita.
Numerose le attività didattiche che
verranno proposte ai bambini: laboratorio biblioteca; giochi a squadre; giochi con l’acqua; laboratorio
artistico; laboratorio dei cuochi;
uscita settimanale; visione cartoni
animati e festa finale. I costi sono:
120 euro a settimana orario dalle 8
alle 15,45/16; 150 euro a settimana
orario dalle 8 alle 17/17,30. La quota comprende: personale qualificato; materiale didattico; pranzo; me-

renda; uscita sul territorio (esclusi
gli eventuali costi dei biglietti d’ingresso). Sono previsti sconti per i
fratelli.
Le iscrizioni apriranno il 29 aprile fino al 10 maggio per i bambini che
frequentano la scuola; il 13 maggio
per tutti gli altri. I posti disponibili
sono 84.
Dalla scuola fanno sapere che nel
mese di giugno verrà consegnato
alle famiglie un programma dettagliato delle attività ed uscite. Le domande saranno accolte in ordine di
riconsegna. La scuola garantisce
massima sicurezza per i bambini; il
servizio diretto con personale docente della scuola; il servizio mensa
di qualità con cucina interna. Chi
fosse interessato può contattare la
scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice di via Santa Caterina 53 a Brugherio al numero 039-870127 email
scuolamaterna.ma@libero.it; o visitare il sito www.scuolainfanziamaA.L.F.
riausiliatrice.it.

Anna Lisa Fumagalli

Cento alunni sul Piedibus

INFANZIA GRIMM E IL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE

Sono 25 gli accompagnatori: genitori e volontari
È partito il 15 aprile, senza ritardi e
intoppi, il Piedibus dei bambini
dell’Istituto Don Camagni di Brugherio. Un centinaio di alunni hanno aderito al progetto che da alcuni anni la scuola porta avanti che è
quello di raggiungere a piedi l’Istituto nel rispetto della salute e dell’ambiente. «Come previsto dal
piano dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Don Camagni e preannunciato qualche settimana fa su Noibrugherio - spiega
la professoressa Gabriella Tomboli, insegnate della scuola primaria che insieme ad altri docenti ha
promosso l’iniziativa - ecco ripartito il Piedibus. La ripresa è avvenuta a metà aprile e “il viaggio a
piedi verso la scuola” proseguirà
fino al 31 maggio. I bambini iscritti, sempre più bravi e attenti nel
tragitto che li porta a scuola e puntuali alle fermate richieste, sono
poco meno di un centinaio; 25 gli
accompagnatori costituiti da genitori e da qualche volontario della
Banca del Tempo brugherese, as-

L’esperienza
Piedibus
risulta
sempre più
apprezzata e
partecipata.
Si ricorda che
l’iscrizione è
sempre
aperta e si
invitano
quanti si
accodano
liberamente
ai gruppi a
presentarsi
alle
insegnanti

sociazione con cui la scuola Don
Camagni collabora positivamente.
Ed è proprio per la positività educativa dell’esperienza del Piedibus
che la scuola su iniziativa del dirigente Francesco Esposito, si sta
attivando per la promozione di un
evento festoso e “salutare” che,
condiviso da associazioni locali
sportive e di volontariato, l’Asl, il
Comune, stimoli la cittadinanza a
rivalutare e ad apprezzare non solo “il camminare” ma soprattutto
“il camminare insieme”».
Anna Lisa Fumagalli

La scuola dell'infanzia Grimm in visita al Comando della Polizia locale brugherese. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto relativo all’educazione stradale che la materna brugherese ha attivato quest’anno e che
ha coinvolto circa 150 bambini. Un progetto
portato avanti da tutto il plesso della scuola
dell'infanzia Grimm con ottimi risultati per
merito delle insegnanti delle 5 sezioni (arancioni, blu, verdi, gialli, rossi) che si sono adoperate e alle quali il Comando di via Quarto
ha rivolto i migliori complimenti. «È stato
splendido vedere quanto le maestre ci abbiano creduto in questo percorso - fanno sapere dalla sede della Polizia locale brugherese - e come siano riuscite a trasmettere il
loro entusiasmo ai bambini. L'esercitazione
in strada è stata effettuata settimana scorsa.

Cinque giornate, una per sezione, della durata di circa due ore l'una. Abbiamo messo in
pratica le regole apprese durante l'anno con
le insegnanti, ovvero: come attraversare
sulle strisce, come attraversare quando le
strisce non ci sono, come camminare sulla
carreggiata in assenza di marciapiede, i segnali manuali del vigile, l'importanza dell'ascolto dei suoni e dei rumori della strada». I
piccoli sono rimasti talmente contenti e soddisfatti dell'esperienza che hanno letteralmente "tappezzato" classi e scuola di disegni raffiguranti i vigili oltre ad aver realizzato
due vere e proprie gigantografie di due agenti con tanto di nomi (Andrea e Mario, ovvero
Mastropasqua e Nappi, i due agentiche hanno realizzato il percorso).

Anna Lisa Fumagalli
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Le difficoltà di mia figlia
e i diritti dei bambini nella società
Sono una mamma che lavora part-time e che gestisce
da sola il menage familiare; ho due figlie, di 10 e 8 anni,
che frequentano entrambe la scuola primaria a Brugherio.
La nostra storia, che di seguito sintetizzo in breve, inizia nel 2010, quando mi accorgo delle difficoltà della
mia seconda figlia nella scrittura e nella lettura; dopo
vari approfondimenti medici nelle diverse strutture
pubbliche, mi viene consigliato il supporto di psicologo
e logopedista, con diagnosi neuropsichiatrica come da
prassi, di “difficoltà nella letto-scrittura”.
Sebbene la scuola sia stata incapace di riconoscere le
difficoltà della bambina, messa fin da subito al corrente della situazione, attraverso colloqui con la dirigente
scolastica, le insegnanti e le specialiste coinvolte, il
metodo di studio e l’atteggiamento delle insegnanti, in
particolare di italiano, non è stato modificato. Per tornare a vedere mia figlia serena, non più lesa nella sua
autostima, nel rapporto con il mondo della scuola, sono stata costretta a prendere la decisione di trasferirla
in un altro istituto.
Queste poche righe per ricordare a tutti i lettori che
l’attenzione verso i bambini deve essere sempre presente, che ci vogliono persone competenti, disponibili
e sensibili nella relazione con i minori, i cui diritti dovrebbero venire prima di tutto.
Solo una società che tenga in massima considerazione i diritti dei bambini può veramente definirsi civile.

Lettera firmata

I manifesti elettorali non rimossi
con la pioggia cadono e sporcano le strade
Ho deciso a scrivere questa lettera dopo un tempo di
osservazione climatica.
La nostra città come in tutta Italia, in occasione delle
elezioni è stata invasa dai pannelli per le affissioni dei

movimenti politici. Sono stati collocati circa un mese
prima e resteranno fino a maggio e forse oltre.
Hanno partecipato alle elezioni più di venti liste alle politiche e altrettante alle regionali. Guardando i pannelli
gli spazi lasciati liberi indicano di essere stati sotto utilizzati. Analizzando i dati della partecipazione si nota che
molte liste non hanno raggiunto il 1% , non si può certo
dire che in Italia manchi la democrazia e il pluralismo,
ne dipende da noi l'utilizzo.
Tornando alla osservazione iniziale, piove e i manifesti si
staccano dai pannelli, cadendo a terra non danno una
immagine di città pulita. Con tutto il rispetto che meritano gli addetti della pulizia dei marciapiedi e della piste
ciclabili, competere con un gigante di carta è un'impresa quotidiana. A Concorezzo, qui vicino, l'Amministrazione Comunale tramite l'ufficio lavori pubblici ad elezioni ultimate ha rimosso tutti i manifesti affissi.

Adriano Pozzobon

Va bene l’amministrazione della città
Ma i politici devono anche avere un sogno
Seguo con attenzione lo svolgersi della vostra campagna elettorale, leggendo le locandine, gli interventi su
Noi Brugherio, le dichiarazioni ed interviste via web e vi
devo confessare le mie sensazioni; sicuramente siete
persone volonterose, manifestate spirito di servizio verso la città ma purtroppo non vedo in voi quella che deve
essere la dote politica principale di una persona che si
candida a guidare una città: guidare, non amministrare.
Per amministrare bastano i funzionari ed i dipendenti
comunali, per guidare invece si deve avere una visione in
prospettiva volta allo sviluppo , al cambiamento della
città ,al miglioramento del tenore di vita dei brugheresi.
Nessuno tra voi sta proponendo un’idea di come si immagina o come vorrebbe che sia la nostra città tra cinque anni, Brugherio necessità di una grande sforzo progettuale , un’idea forte dello sviluppo volto a tutto ciò che
si svolge nella città (polis)in tutti i campi che vada a recuperare il ritardo accumulato nell’ultimo decennio, men-

tre vedo che vi limitate ad elencare gli interventi di ordinaria amministrazione, provate ad andare
oltre, ad avere un sogno di come vorreste cambiare
Brugherio.

Tarcisio Maggioni

Il solito caos dei parcheggi al parco Increa
In emergenza impossibile intervenire
Chi è andato nel pomeriggio di domenica 14 aprile al
parco Increa ha potuto costatare il caos che regnava.
Parcheggi interni pieni all’inverosimile, macchine
parcheggiate nei posti più strani, le più concentrate sui
bordi delle strade. Il flusso continuo di auto che entrava non poteva neanche uscire una volta costatato che
era impossibile parcheggiare all’interno.
In caso di emergenza i mezzi di pronto intervento troverebbero non poche difficoltà a raggiungere il malcapitato.
Passando ho notato che il parcheggio posto all’esterno prima del ponte utilizzato in queste occasioni era
sbarrato e chiuso con dei lucchetti. Perché? Domenica
è stata una delle prime giornate con condizioni di tempo bellissimo. Chissà cosa succederà la prossima domenica?

Claudio Galli

LA POLONIA
FANTASTICO TOUR IN BUS NELLA BELLISSIMA POLONIA
DA SABATO 22 GIUGNO A DOMENICA 30 GIUGNO 2013
1° GIORNO: SABATO 22 GIUGNO: ARCORE / BRUGHERIO / VIENNA
2° GIORNO: DOMENICA 23 GIUGNO: VIENNA / CRACOVIA
3° GIORNO: LUNEDI’ 24 GIUGNO: CRACOVIA
4° GIORNO: MARTEDI’ 25 GIUGNO: CRACOVIA / AUSCHWITZ
5° GIORNO: MERCOLEDI’ 26 GIUGNO: CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSAVIA
6° GIORNO: GIOVEDI’ 27 GIUGNO:VARSAVIA / BRESLAVIA
7° GIORNO: VENERDI’ 28 GIUGNO: BRESLAVIA / BRNO
8° GIORNO: SABATO 29 GIUGNO: BRNO / VILLACH
9° GIORNO: DOMENICA 30 GIUGNO: VILLACH / BRUGHERIO /ARCORE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.100,00 EURO (35/40 PAX)
SUPPLEMENTO SINGOLA: 290,00 EURO
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ACCONTO DI 300,00 EURO
LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GRAN TURISMO
HOTEL 4****
COLAZIONE E CENE
TUTTI I TKT INGRESSI
AURICOLARE PER AUSCHWITZ
BEVANDE ACQUA IN CARAFFA
ASSICUR. MEDICO E ANNULAMENTO
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
GUIDE PARLANTE ITALIANO
ACCOMPAGNATORE AGENZIA CERULLI

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
EXTRA PERSONALI
BEVANDE EXTRA AI PASTI
MANCE OBBLIGATORIE 25.00 A TESTA

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

Prosegue la raccolta dei quesiti dei lettori, problemi veri oltre la propaganda

La partecipazione di tutti i cittadini
per tornare alla politica alta
candidati promettono, i cittadini chiedono, Noi Brugherio
racconta. Questa, in estrema
sintesi, la “campagna elettorale” che ci prepariamo ad affrontare. La crisi economica ha fatto e
fa danni, colpendo soprattutto i
più deboli. La crisi politica semina sfiducia nelle istituzioni, troppe urla annullano i ragionamenti,
tolgono speranza. Abbiamo bisogno di concretezza nell’affrontare i problemi, servono tensioni
ideali per ripensare al futuro. Bisogna tornare alla politica alta,
quella che dà prospettive – è proprio nei momenti peggiori che
serve la partecipazione di tutti per
gestire la “cosa pubblica”.
Per questo chiediamo ai nostri
lettori-elettori di porre domande
concrete (tramite il sito www.noibrugherio.it o con il modulo qui a

fianco) ai candidati che si propongono di fare il sindaco o i
consiglieri comunali. Domande
sul traffico, sull’assistenza sociale, sulla cultura, sulla difesa del
territorio e sull’integrazione e su
tutti i temi che sono di competenza dell’amministrazione comunale. Domande che vanno oltre la propaganda, che in qualche
modo stanano i candidati, li obbligano a parlare di problemi veri. E, quando saranno eletti, dovranno rispondere del loro operato sui singoli temi posti dai nostri lettori-elettori. Chiedete,
quindi, perché chiedere impegni
precisi è un diritto-dovere di ogni
elettore.
Noi Brugherio chiede, a sua volta,
ai candidati di rispondere alle domande dei nostri lettori, nel segno del dialogo e della responsa-

I

ELEZIONI

I pretendenti alla poltrona di Primo cittadino
Ecco i pretendenti che hanno reso pubblica la propria candidatura a sindaco di Brugherio.
Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo
minuto, saranno questi tutti i nomi che

troveremo sulla scheda elettorale.
La data ultima per presentare la documentazione completa agli uffici preposti è
questo fine settimana, e i giochi sembrano
ormai fatti.

Le elezioni si terranno
il 26 e 27 maggio 2013.

bilità. Ci aspettiamo risposte vere,
non slogan. Promesse credibili,
non propaganda. E impegno ad
affrontare i problemi, in caso di
elezioni.
Da parte nostra una sola promessa: Noi Brugherio non si schiera,
non parteggia per uno o l’altro
degli otto candidati sindaci e delle
tante persone di buona volontà
che si candidano a gestire, governare e amministrare il nostro territorio. In questi dieci anni di vita
abbiamo sempre evitato di scendere nella lotta politico-partitica,
lo faremo anche questa volta. Il
nostro mestiere è raccontare, la
nostra speranza è favorire e incentivare la partecipazione.
Chiedete, chiediamo, sono i nostri futuri amministratori, ci
aspettiamo risposte concrete.
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Nino Ciravegna



La tua domanda ai candidati
alla carica di sindaco di Brugherio

NOME ____________________________
COGNOME ________________________
RECAPITO
(email, telefono)____________________

Eventuale ballottaggio
il 9 e 10 giugno.

LA DOMANDA:

Massimiliano

Andrea

Carlo

Vincenzo

Maurizio

BALCONI

MONACHINO

NAVA

PANZA

RONCHI

Lista civica
Per Brugherio

Movimento
5 stelle

Movimento
Uno sguardo
oltre

Progetto
Brugherio

Il popolo
della libertà

Partito
Democratico

Brugherio
popolare
europea

Sinistra
ecologia
libertà

Roberto

Marco

ASSI

TROIANO

Lista civica
Brugherio
è tua

Lega Nord

A sinistra.
Brugherio
in comune!

Nicola

VULPIO

Scrivi la tua domanda al candidato, ritaglia il modulo e consegnalo ai banchetti di NoiBrugherio
che troverai domenica mattina in piazza Togliatti, di fronte alla parrocchia San Carlo. Oppure sabato 4 maggio al mercato di Brugherio e domenica 5 alla parrocchia di Sant'Albino.
Se preferisci, imbustalo e inseriscilo nella casella
della posta di NoiBrugherio, via Italia 68.

Numeri ridotti, più difficile l’elezione
Per un seggio servono 1.500 voti

M

olti probabilmente non
lo sanno, ma l'amministrazione comunale che
sarà eletta con le elezioni dei prossimi 26 e 27 maggio
(ballottaggio il 9 e 10 giugno)
avrà una giunta e un consiglio
comunale in formato ridotto.
Entreranno infatti in vigore anche per Brugherio i tagli al numero di assessori e consiglieri
comunali decisi a suo tempo dal
Governo Berlusconi per ridurre
i costi delle istituzioni rappresentative.
Numeri ridotti e quote rosa

Nel dettaglio, la giunta che affiancherà il prossimo sindaco
potrà essere composta al massimo da 7 assessori (numero
comunque mai superato nelle
due ultime amministrazioni di
Cifronti e Ronchi) e i consiglieri comunali passeranno da
30 a 24.
Inoltre entrano in gioco le quote
rosa: ogni partito deve presentare liste di candidati nelle quali le
donne dovranno essere almeno
un terzo dei nomi (poi al voto gli
elettori potranno esprimere due
preferenze, una per un candidato e l’altra per una candidata).
Infine il sindaco non potrà più

nominare un direttore generale
del Comune (detto anche city
manager), incarico che all'epoca
dell'amministrazione Ronchi
era stato affidato a Claudio Sarimari.
Solo 24 consiglieri comunali

La novità più rilevante è senz'altro la forte riduzione dei membri del consiglio comunale, che
di fatto rende anche più difficile
la possibilità di essere eletti e
particolarmente ardua l'impresa
di piccoli partiti e liste civiche
non collegati in coalizione.
Scendere infatti da 30 a 24 consiglieri comporta anche l’innal-

zamento sensibile l’asticella dei
voti che le singole liste devono
ottenere per portare in aula almeno un rappresentante.
Un dato di fatto che non sembra
però spaventare i candidati, visto che a Brugherio sono in lizza
8 aspiranti sindaco, sostenuti da
circa dodici liste (il dato definitivo si avrà solo in questi giorni,
alla chiusura del termine massimo per la presentazione di candidature).
Metà dei candidati sindaco
potrebbe non entrare
neppure in consiglio

Per fare un paragone: nel 2009,

quando i posti in pallio erano 30,
si presentarono 15 liste, ma solo
7 entrarono con almeno un rappresentante in consiglio comunale. Ma con i risultati del 2009 e
gli attuali numeri, i gruppi presenti in Consiglio sarebbero stati solo 5, se non 4.
Quindi, verosimilmente, oltre la
metà dei candidati sindaco potrebbe non entrare nemmeno nel
nuovo consiglio comunale. Per
un seggio a Villa Fiorita serviranno almeno 1.500 voti o giù di lì,
corrispondenti a circa il 5/7%.
Ricordiamo che il sistema elettorale prevede che la rappresentanza in Consiglio sia stabilita
già al primo turno (salvo il premio di maggioranza che spetta
alla coalizione vincente) mentre
il sindaco viene eletto al primo
turno solo se supera il 50% delle
preferenze. Diversamente si vota al secondo turno di ballottaggio tra i due candidati primi cittadini che hanno ottenuto il
maggior consenso.
Ci sarà insomma una scheda
elettorale parecchio affollata,
ma dopo le lezioni il quadro politico effettivamente rappresentato sarà decisamente più semplice.
Paolo Rappellino

Assi: «Parliamo regolarmente con la Lega». E prende le distanze dalla caduta della giunta Ronchi

Ronchi e Assi corrono da soli (e al ballottaggio?)
No all’accordo in extremis per un candidato comune
È confermato. La Lega Nord e il
Popolo della Libertà correranno
alle elezioni comunali con due distinti candidati: Maurizio Ronchi
e Roberto Assi.
Niente di nuovo, apparentemente, visto che i due partiti ex alleati
hanno annunciato da tempo l’intenzione di procedere da soli.
Ma nei giorni scorsi erano circolate voci, fondate, di un tentativo
in extremis da parte dei dirigenti
provinciali e di esponenti locali
per arrivare ad una candidatura
unitaria, che secondo molti darebbe maggiori possibilità di vittoria.
Trattativa che alla fine è naufraga-

ta, anche a seguito di una lettera
firmata da Assi e Ronchi nella
quale i due aspiranti sindaco comunicavano ai vertici provinciali
l’impossibilità di un accordo.
Accordo che, per altro, avrebbe
comportato un passo indietro di
entrambi, probabilmente a favore della candidatura alternativa del chirurgo Fernando Brivio, di area Pdl ma estraneo fino
ad oggi all’impegno politico diretto.
«Pdl e Lega si parlano regolarmente, non c’è nulla di strano»,
conferma la circostanza Roberto
Assi. «Io e Ronchi ci siamo confrontati ma abbiamo rilevato di

comune accordo che allo stato
delle cose non è possibile un cammino insieme».
Assi tiene a ricordare che tra l’altro gli esponenti di spicco dell’at-

tuale Pdl “ricostruito” (cioè appunto lui stesso, Mariele Benzi e
Massimo Pirola) furono tra gli
unici ad avversare fino all’ultimo
le dimissioni dei consiglieri Pdl
che portarono alla caduta di Ronchi nel marzo 2012.
Il candidato Pdl tiene però a precisare che i colloqui e la lettera firmata con il collega leghista «non
contengono nessun accordo per
il ballottaggio» come invece alcune voci sosterrebbero.
L’ipotesi è infatti quella di un patto raggiunto a livello provinciale
per il sostegno al secondo turno
del migliore dei due candidati. Ma
questo Assi lo smentisce. P.R.
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Nel programma più fondi ai servizi sociali e parte del centro storico pedonale

Vulpio: «Ridistribuire il reddito»
Si punta su ambiente e persona

«È

necessario dare un
indirizzo politico
alla guida della
città». Ne è convinto Nicola Vulpio, candidato
sindaco della lista civica A sinistra. Brugherio in comune!
E il suo orizzonte politico si distende intorno adue poli: la difesa
del territorio e delle persone.
L’ambiente e il sociale.
«Perchè il terreno di un Comune
è come un gioiello prezioso - sostiene -. E una volta che l’hai
venduto, l’hai perso per sempre.
Allora devi cederlo solo se ne vale davvero la pena». E secondo
vulpio a Brugherio se ne è perso
fin troppo. «Guardiamo il mercato immobiliare, c’è grande offerta di case vuote. Siamo sicuri
che serva costruirne di nuove? O
forse - si chiede retoricamente - è
meglio pensare al verde che ci è
rimasto, tutelandolo, difendendolo e anzi rendendolo utilizzabile?».
Perché Brugherio, secondo il
candidato, «è una bella città, non
si può dire che sia brutta. Ma non
è manutenuta, certe aree come
via Talamoni sembrano il Bronx.
Ma anche in centro la pulizia delle
strade è carente, le mattonelle in
piazza sono rattoppate con l’asfalto...».

Le persone, aggiunge, «vivono
meglio anche quando svegliandosi al mattino vedono un bel panorama, e non un palazzone, davanti alla finestra di casa».
Le stesse persone che «vivono
momenti di difficoltà per la crisi,
a Brugherio come nel resto d’Italia e nel mondo», aggiunge Vulpio. E di questa crisi, precisa,
«non hanno colpa. Non sono le
persone più fragili le responsabili
della situazione economica. Ma

sono quelle che stanno pagando il
prezzo più salato».
E allora è in loro favore che «è necessaria una ridistribuzione del
reddito. A partire dai budget comunali, che siano modulati in
modo da dare più risorse ai servizi sociali, per esempio, investendo di più nel sociale, nelle
persone più bisognose». Da dove prelevare fondi, però?
«Entrando nel
merito dei bilanci comunali,
settore per settore, tagliando
ciò che è superfluo e ciò che si
può sacrificare».
Perché secondo il
candidato di A sinistra,
«tutti raccontano la crisi. Raccontano delle famiglie che non
arrivano alla fine del mese, raccontano di anziani che risparmiano sulle medicine, raccontano.
Ma pochi propongono l’unica soluzione possibile: redistribuire il
reddito. Dando un indirizzo politico all’amministrazione comunale».
Il candidato sta rifinendo il programma elettorale, che sarà messo online a breve.
Leggendone alcune anticipazioni

emerge l’idea di città che sogna A
sinistra.
Il centro storico, ad esempio, è
immaginato come “maggiormente fruibile e vivibile da parte
delle persone anche grazie alla
pedonalizzazione di una sua parte. Verrà definita una pianificazione della viabilità cittadina che concorra a ridurre il traffico ed i
conseguenti disagi arrecati alle
persone”. Allo
scopo di “ripensare la vita
del centro secondo nuove
prospettive. L’idea che esso possa diventare uno
spazio adeguato ai tempi più lenti delle persone e delle biciclette, a misura di bambino, vocato alla socialità, all’incontro e insieme ad un commercio attivo. L’immagine di un centro dotato di servizi pubblici efficienti e nello stesso tempo in
grado di rispondere alle domande dei residenti così come di coloro che vi accedono per lavoro
o per altre ragioni, rappresenta
un obiettivo ragionevolmente
perseguibile.”
Filippo Magni

I 5 stelle primi sul web?
Anche su noibrugherio.it

Aperto
il venerdì e il sabato
dalle ore 9 alle 12,30
e dalle ore 14 alle 19

L’intervento di Monachino è il più cliccato

Siamo aperti anche il 25 aprile e il 1° maggio

Vendita diretta
Piante ornamentali
da giardino
Fiori stagionali
Ortive
www.vivaimeani.it - 347.1735117 - serra in via San Cristoforo 174, Brugherio

Si sente spesso dire che il Movimento 5 stelle “nasce e vive su internet”, e forse una parte di verità c’è. Sta di fatto che è proprio quello di Andrea Monachino l’intervento più visto sul sito www.noibrugherio.it. Ci riferiamo ai
video degli interventi pronunciati in occasione dell’incontro organizzato dalla Caritas.
Primo è appunto il candidato M5S, con 118
visualizzazioni. Seguono Marco Troiano
con 73, Roberto Assi con 51, Vincenzo Panza con 48 e così via. Il dato è facilmente verificabile, appare sotto ad ogni video.
Non è però quello di Monachino il video in

assoluto più visualizzato di questa campagna elettorale. Resta primo in questa classifica (aleatoria e priva di criteri oggettivi, dato
che analizza filmati di tempi e contenuti diversi) Marco Troiano, candidato per il centrosinistra. La sua intervista di fine gennaio
conta 341 visualizzazioni. Vincenzo Panza
raggiunge quota 221, mentre Massimiliano
Balconi si ferma a 191. Numeri notevoli ma
ben lontani, comprensibilmente, dalle 957
visualizzazioni del video con il cardinale Angelo Scola che incensa l’altare dei Magi, il più
visto sul canale youtube.com/noibrugherio.

Troiano: «Separazione di facciata
È lo stesso centrodestra del 2009»

M

arco Troiano ha finora
fatto campagna elettorale «senza guardare al
passato, rivolti al futuro». Ma gli ultimi sviluppi della
campagna elettorale e le voci di
un accordo tra Pdl e Lega in vista
del ballottaggio (vedi in merito
l’articolo a pag. 11) richiedono
uno strappo alla regola.
«La coalizione di centrodestra che
si sta presentando alle elezioni è la
stessa del 2009. Fingono di essere
divisi tra Pdl e Lega, ma hanno già
deciso di rimettersi insieme». E allora «con che coraggio - si chiede
Troiano - pensano di chiedere il
voto ai brugheresi, fingendo novità, quando sono sempre loro,
sempre gli stessi, quelli che ci hanno portato qui, al commissariamento?». Il candidato del centrosinistra brugherese non rinuncia a
spiegare che «vediamo blocchi di
potere che si stanno organizzando per tornare, fingendo di andare separati mentre gioà lavorano
alla spartizione dei posti». Un
esempio? «Gli ex socialisti, l’ex direttore generale Sarimari. Si candida con Ronchi, in distacco dal

dinatore del Partito democratico,
che dichiarando l’equa divisione
tra uomini e donne dei candidati
PD spiega «abbiamo scelto Marco Troiano come candidato con
orgoglio, con la testa e con il cuore. Brugherio è stata abbandonata
negli ultimi 3 anni. Noi la vogliamo viva, vivace, vogliamo che la
città riparta».
Filippo Magni

Pdl, sapendo già che poi al ballottaggio saranno insieme. Non è così? Lo dicano adesso, che al ballottaggio non saranno coalizzati».
L’accusa di Troiano giunge in
apertura dell’incontro di presentazione delle liste dei candidati a
consiglieri comunali (gli elenchi
da oggi su www.noibrugherio.it e sui
prossimi numeri del settimanale).
Fulvio Bella, a nome di Sinistra
ecologia libertà presenta un elenco di persone «equamente divisi
tra uomini e donne, molti giovanissimi. Siamo studenti, insegnanti, persone attive nel volontariato, nella cultura, lavoratori.

Da sinistra
Pietro irtuani,
Marco Toiano,
Fulvio Bella,
Angelo Chirico

Ben diversi da quelli che volevano
spaccare il mondo e nel 2009 hanno spaccato Brugherio».
Gli fa eco l’intervento appassionato di Angelo Chirico, che presentando i 24 di Brugherio è tua!
dichiara: «Non siamo davanti a
una sfida elettorale in cui l’obiettivo è vincere per vincere. Ma davanti a una sfida politica, vogliamo che la gente abbbia una nuova
speranza. Siamo i colori, la vivacità, l’intelligenza di Brugherio.
Ma con modestia e semplicità:
non c’è spazio qui per i fenomeni».
Conclude Pietro Virtuani, coor-

Il saluto di Raffaele Corbetta
«Il mio nome non sarà in lista»

27 aprile 13
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PER UNA CITTÀ SOLIDALE

Le ultime parole tagliate
dell’intervento di Marco Troiano
A causa di una svista, sullo scorso numero di NoiBrugherio sono state tagliate le ultime parole dell’intervento
di Marco Troiano pronunciato in occasione dell’incontro
“per una città solidale” organizzato da Caritas e dalle associazioni di volontariato.
Ce ne scusiamo con l’interessato e con i lettori, le riportiamo qui di seguito.
Rispondendo alla domanda “come reperire fondi da destinare al sociale?”, Troiano citava il “progetto Git”, che
consente di verificare l’effettivo stato di necessità di chi
chiede contributi. Troiano concludeva il suo intervento
(ecco le parole tagliate), così: Brugherio è l'unico comune che in questo momento non ha questa cosa rispetto a
tutti i paesi che ci circondano. Monza ha pagato questo
servizio — perché ovviamente ha un costo — con i primi
due evasori scoperti».

GIOVEDÌ 9 MAGGIO

Ex vicesindaco e assessore all’urbanistica, si ritira dalla scena politica

Candidati sindaco a confronto
Organizzano gli scout

Raffaele Corbetta si ritira dalla politica. È lo stesso ex vicesindaco e
assessore all'Urbanistica del centrosinistra e più recentemente
esponente dell'Udc ad annunciarlo. Dopo molti anni non ci sarà il
suo nome in nessuna lista alle
prossime elezioni amministrative.
Corbetta, 70 anni, smentisce così
le indiscrezioni circolate nei giorni
scorsi circa una sua possibile candidatura al Consiglio comunale
nella lista "Brugherio popolare europea", che sosterrà la corsa a sindaco di Roberto Assi insieme alla
lista del Pdl.
«Non sono in nessuna lista - chia-

Giovedì 9 maggio alle ore 20,30 gli 8 candidati sindaco
saranno nuovamente chiamati a un faccia a faccia nella
sala del consiglio comunale. Organizza il gruppo scout
brugherese, Clan/Fuoco “Mistral”.
«Chiederemo ai candidati - spiega Daniele Cignoli, uno
degli organizzatori - il loro pensiero su alcune tematiche
specifiche. Ad esempio il servizio, ovvero la visione del
politico come colui che in primis si mette al servizio della
propria città. Oppure l'accoglienza del diverso, dello
straniero: come ci si pone in relazione con diversi elementi della comunità? E ancora la correzione fraterna
fra parte politica e popolo, ovvero se la politica è vista come qualcosa di unilaterale o se può effettivamente esistere un dialogo aperto fra le parti. Non mancherà anche
una nota sull’ambiente, l'ecologia e la manutenzione
degli spazi pubblici, servizio d'importanza cittadina e
particolarmente rilevante».

risce Corbetta - essendomi ritirato
dalla politica, anche se apprezzo
Assi». E aggiunge: «Osservo che
l'Udc fa parte dei Popolari europei
e a Brugherio non ha finora annunciato liste». Parole queste ultime che sembrano confermare la
probabile confluenza nella lista
fondata da Mariele Benzi e dallo
stesso Assi anche di esponenti del
partito di Casini, rafforzando la
vocazione verso il centrodestra del
partito brugherese, che invece a livello nazionale ha puntato sul centro con il sostegno a Monti.
«Vedo ora in gioco - prosegue
Corbetta parlando da elettore,

«Auguro
un buon
risultato
ad Assi,
Troiano
e Nava,
tre cattolici
impegnati»

siamo aperti
anche
la domenica

non più da politico - due giovani,
persone validissime e con esperienza. Un under 40 come Marco
Troiano e un under 30 come Roberto Assi. Loro due e Carlo Nava,
vicesindaco uscente, rappresentano un trio di cattolici impegnati.
Auguro loro un buon risultato,
certo che Assi e Troiano – esponenti di partito – se si troveranno
di fronte a imposizioni da parte dei
notabili politici, sapranno anteporre la scelta del “bene comune”
al bene di partito o di clientele. In
particolare - conclude - apprezzo
l’opera di rinnovamento messa in
atto dal giovane Assi».

RISTORANTE

ORIANI MARIA
Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.
-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it
www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare

Per la tua pubblicità su Noi Brugherio:
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it
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MESE DI MAGGIO, PREGHIERA
CON LO SGUARDO A MARIA
SONO TANTI I MOMENTI PROPOSTI NELLA COMUNITÀ PASTORALE IN VARI LUOGHI
PER RECITARE IL ROSARIO. IL 13 MAGGIO IL TRADIZIONALE PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO
Qui di seguito
riportiamo
i programmi
delle
celebrazioni
delle
parrocchie
della
comunità
pastorale
peril mese di
maggio

San Bartolomeo
Lunedì:
Grotta condominio
Via Doria/Manin
ore 16.30
Tempietto di Moncucco
ore 20.30
Oratorio Maria Ausiliatrice
ore 20.30
Cappella S. Ambrogio
ore 20.30
Cappella Increa
ore 20.30
Suore Maria Bambina
ore 20.45
Martedì:
Grotta condominio
Via Doria/Manin
ore 16.30
Cappella di Baraggia
ore 20.15
Pessina Mario
Via F.lli Cervi 30
ore 20.30
Barlassina Emilia,
Via Don Mazzolari 8
ore 20.30
Tempietto di Moncucco
ore 20.30
Condominio di Via Dante 105
ore 20.30
Oratorio Maria Ausiliatrice
ore 20.30
Cappella S. Ambrogio
ore 20.30
Cappella Increa
ore 20.30
Suore Maria Bambina
ore 20.45
Barzanò /Quadrio
via Cavour 15
ore 20.45
Mercoledì:
Grotta condominio
Via Doria/Manin
ore 16.30

Farina Pinuccia,
Via S. Domenico Savio 55
ore 20.30
Tempietto di Moncucco
ore 20.30
Oratorio Maria Ausiliatrice
ore 20.30
Cappella S. Ambrogio
ore 20.30
Cappella Increa
ore 20.30
Suore Maria Bambina
ore 20.45
Giovedì:
Tassone Michele,
Via Sabotino 6
ore 16
Grotta condominio
Via Doria/Manin
ore 16.30
Oratorio Maria Ausiliatrice
ore 20.30
Cappella S. Ambrogio
ore 20.30
Cappella Increa
ore 20.30
Suore Maria Bambina
ore 20.45
Pastorelli, via Puccini 24
ore 20.45
Venerdì:
Casa di Riposo “Villa Paradiso”,
via Dante 35
ore 15
Ticozzi Antonietta,
Cascina Modesta
ore 16
Grotta condominio
Via Doria/Manin
ore 16.30
Tempietto di Moncucco
ore 20
Crippa Anna,
Via Manin 74
ore 20.30

Meroni Fabio e Sandra,
Via Mameli 11
ore 20.30
Oratorio Maria Ausiliatrice
ore 20.30
Cappella S. Ambrogio
ore 20.30
Cappella Increa
ore 20.30
Suore Maria Bambina
ore 20.45
Longarini Angela,
Via Bindellera 54
ore 21
Sabato
Caprotti Attilio,
Via Nazario Sauro 24 interno
ore 20.30
Cappella Increa
ore 20.30
Tempietto di Moncucco
ore 20.30
Mercoledi 1 maggio
e venerdì 31 maggio:
ore 20.30
S. Rosario per tutti in Chiesa Parrocchiale
San Carlo
Rosario in chiesa ogni mattina
all’infuori del sabato
e domenica alle 8,10
prima della Messa;
e al pomeriggio alle 17.30
nella chiesa di Moncucco
ogni sera 20.30.
nella cascina Moia tutti i
martedì e venerdì alle 20.30,
cominciando da venerdì 3
maggio.

San Paolo
La recita del Rosario si tiene
ogni lunedì e giovedì alle ore 21,
a partire dal 2 maggio.
Domenica 5 maggio
Processione della Madonna di
Fatima con il seguente
programma
ore 20.45 ritrovo
in via Lamarmora
ore 21 inizio della processione.
Venerdì 31 maggio
conclusione del mese mariano
alla Guzzina.
Sant’Albino
Per l’improvvisa indisponibilità
di don Nello Pozzoni, ricoverato
in questi giorni (vedi articolo pagina
successiva) non è stato ancora messo
a punto un calendario
per Sant’Albino.
Il consiglio pastorale parrocchiale,
d’intesa con il parroco ha garantito
però anche l’organizzazione
del mese di maggio.
Verranno date ulteriori notizie
sia su Noi Brugherio che sul sito
nobrugherio.it

PELLEGRINAGGIO
COMUNE
Lunedì 13 maggio si tiene il tradizionale ellegrinaggio comunitario al Santuario di Caravaggio, momento a cui partecipano
tutti i parrocchiani della Comunità pastorale.
Chi è intenzionato a partecipare deveiscriversi presso la parrocchia di appartenenza entro
il 9 maggio.
La quota da versare è 8 euro.

IL SALUTO DELLA CITTÀ
ALLE SUORE DI MARIA BAMBINA
IL 23 MAGGIO IL ROSARIO INSIEME. DOMENICA 26 UN MOMENTO DI RINGRAZIAMENTO
Sarà un momento di festa.
Di ringraziamento per l’opera svolta in
più di cento anni di storia.
E’ ormai imminente la partenza delle
suore di Maria Bambina, che lasceranno
Brugherio a luglio di quest’anno.
La decisione, comunicata della responsabile della provincia a cui come congregazione appartiene anche la comunità di
Brugherio, è stata resa nota nei mesi scorsi con una lettera indirizzata a don Vittorino Zoia, parroco della Comuità pastorale Epifania del Signore..
Dettata da ragioni di riorganizzazione
della congregazione, non riguarda ovviamente solo le suore brugheresi, ma tutte
quelle piccole realtà di cui molti istituti religiosi femminili, non solo quello di Maria
Bambina, sono costellati, per effetto di un

calo delle vocazioni femminili a scegliere
questo tipo di vita consacrata.
Così Brugherio ha scelto di rendere il primo omaggio alle suore proprio nella preghiera: il 23 maggio uno dei rosari (vedi
programma San Bartolomeo) verrà recitato proprio dalle suore. Sono invitati naturalemente tutti le persone che vogliano
prendere parte.
Per il 26 maggio, invece, la domenica successiva, è previsto un momento di festa
per le suore. Per far sentire loro tutto l’affetto e la riconoscenza di Brugherio.
Il programma di questa giornata è ancora
top secret, soltanto perché si sta ultimando in questi giorni.
Ne daremo conto naturalmente, anche
come Noi Brugherio, nelle prossime settimane.

27 aprile 13
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PAURA PER DON NELLO POZZONI
MALORE IMPROVVISO E RICOVERO
IL SACERDOTE, VICARIO PARROCCHIALE A SANT’ALBINO, SI È SENTITO MALE SABATO SERA
RICOVERATO AL S. GERARDO, STA MEGLIO. DON ZOIA: « SANT’ALBINO CONTINUA LE ATTIVITÀ»
anta paura, ma per
fortuna è passata.
Sabato scorso un malore
ha colto don Nello Pozzoni,
vicario parrocchiale di San Carlo
e Santa Maria Nascente. Don
Nello ha perso conoscenza ed è
stato portato con urgenza al San
Gerardo di Monza.
Dopo i timori iniziali che potesse
aver contratto una meningite la
situzione è andata a volgere per il
meglio: don Nello ha
un’infezione causata da un
batterio, ma non corre pericolo
di vita: «Ha ripreso conoscenza e
ha voluto ringraziare tutti coloro
che si sono preoccupati per lui»
spiega il parroco don Vittorino
Zoia.
In settimana si è riunito il
consiglio pastorale parrocchiale:
restano confermate le attività
pastorali, in primis le comunioni
di 1mo maggio, le cresime e il
rosario del mese di maggio.

SAN CARLO

T

Francesca Lozito

Due giorni di mare ad Alassio
per i ragazzi di prima e seconda media

Santa Maria Nascenti. In alto : don Nello Pozzoni.
Sotto : don Vittorino Zoia

CARITAS

Raccolta indumenti
Il 4 e 5 maggio verranno distribuiti i sacchi per la raccolta degli indumenti a tutte le messe della comunità
pastorale . La promuove la Caritas.
Per tutta la settimana sarà possible poi portare i sacchi presso l’oratorio San Giuseppe.
11 maggio, giorno ultimo di raccolta

Fine settimana al mare con un sole insperato per i ragazzi di prima e
seconda media della parrocchia di San Carlo.
Un’uscita, accompagnati dagli educatori e da don Andrea Ceriani che
ha regalato l’oro dei momenti assieme all’insegna dell’amicizia.
Nella foto eccoli ritratti in gruppo.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
Per questo anche Giuda è nelle sue mani, non è abbandonato in
quelle di Satana. Anche il tradimento (“Quando fu uscito”), Gesù
lo interpreta come principio di quella “gloria” che il Padre e il Figlio
si danno reciprocamente.
Nel ritorno al Padre Gesù proclama il comandamento dell’Amore
come sua presenza nella sua assenza. Non ancora possiamo essere
dove Lui ora è, ma possiamo essere con Lui vivendo l’amore reciproco
sul suo esempio: “Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli
uni gli altri”. Sapendo come ci ha amati, sappiamo anche come
amarci.
Lo spiega Chiara Lubich raccontando la storia sua e delle prime
compagne: “Gesù, come un emigrante, dalla propria patria ha
portato fra noi i suoi usi e costumi. Dandoci il ‘suo’ comandamento
ha portato sulla terra la legge del Cielo, che è l’amore fra i tre della
Santissima Trinità. Ci siamo guardate in faccia e abbiamo deciso:
‘Io voglio essere pronta a morire per te, io per te, tutte per ciascuna”.
“Ma, se dovevamo esser pronte a dare la vita l’una per l’altra, era
logico che, intanto, occorreva rispondere alle mille esigenze che
l’amore fraterno richiedeva”. “Un giorno, nel primo focolare,
prelevammo le nostre poche e povere cose dall’armadio, e le
ammucchiammo nel centro della stanza, per poi dare a ciascuna
quel poco che le era utile e il superfluo ai poveri. Pronte a mettere lo
stipendio in comune, e tutti i piccoli e grandi beni che avevamo o

L’informazione quotidiana è su

avremmo avuto. Pronte a mettere in comune anche i beni
spirituali”. “Allorché, poi, si trovarono ovvie difficoltà per le
imperfezioni che ognuna di noi, prossima all’altra, portava, si
decise di non guardarci con l’occhio umano, che scopre la pagliuzza
dell’altro, dimentico della propria trave, ma con quello che tutto
perdona e dimentica. E sentimmo così doveroso il perdono
reciproco, a imitazione di Dio misericordioso, che si propose fra
noi, con una specie di voto di misericordia: e cioè di alzarci ogni
mattina e vederci come persone nuove”.
Amarsi reciprocamente è la via diretta per vivere la gloria divina, la
vita eterna. Nell’amore reciproco possiamo e dobbiamo anticipare la
gloria finale. Di più. Questo “amore gli uni per gli altri” è la
testimonianza e l’annuncio più forte della persona e dell’opera di
Gesù. L’amore fraterno, dunque, è la suprema rivelazione di Dio
nel suo Figlio, e nel nostro esserne i discepoli.
L’amore non chiede una adesione romantica, la condivisione - previa
- dell’altro. Si può dire sempre “però lo amo”. Amare tutti, è la
genialità assoluta del cristianesimo. E gli spazi dell’amore sono più
ampi di quelli della fede. È come nella Trinità. Se si vuole bene si
glorifica l’altro e nell’altro si è glorificati. È l’esistenza stessa
dell’altro che ci glorifica. L’amore, che è già di là, è un prezzo di
paradiso qui.
Angelo Sceppacerca

www.noibrugherio.it
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LA CHIESETTA SANT’AMBROGIO
RIVIVE CON LE GIOVANI GUIDE
APERTURE STRAORDINARIE NEI FINE SETTIMANA DAL 27 APRILE AL 18 MAGGIO.
A MOSTRARE QUESTO GIOIELLO AI VISITATORI SARANNO I RAGAZZI DELLA COMUNITÀ PASTORALE
n occasione del 400° anniversario della
traslazione delle reliquie dei re Magi dalla
chiesa di Sant’Ambrogio alla Parrocchiale di
San Bartolomeo in Brugherio, apertura straordinaria
di un bene artistico - culturale della nostra città
normalmente chiuso al pubblico: la chiesetta di
San’Ambrogio
Per alcuni week end sarà infatti possibile varcare il
cancello di ferro che la divide dalla trafficata via dei

I

Mille ed entrare in un’oasi di silenzio, rivivendo il
tempo di Sant’Ambrogio e di sua sorella Marcellina.
Le viste saranno aiutate da un gruppo di giovani,
volontari della Comunità Pastorale, preparati dagli
autori delle pubblicazioni dedicate all’anniversario.
L’apertura straordinaria, con ingresso libero, orario
15 – 17 si terrà nei giorni sabato 27 aprile, sabato 4
maggio-domenica 5 maggio, sabato 11 e sabato 18
maggio. Per informazioni 039.870002

Le immagini di questa pagina sono di Roberto Fontana

Un po’ di storia
Secondo la tradizione, nel IV
secolo Cascina S.Ambrogio
lungo l’antica strada dei carri,
in prossimità della strada
militare romana che portava
verso Aquileia, esisteva una
villa che Ambrogio, allora
prefetto di Milano, aveva
comprato, per trascorrervi
alcuni momenti di riposo,
com’era in uso presso i
romani.
Alla sua morte, nel 397, la lasciò
in eredità alla Chiesa milanese e
in usufrutto alla sorella
Marcellina, che vi conduceva
vita monastica con alcune sue
consorelle.
L’attuale chiesa sorge sul luogo,
dove si trovava l’antico oratorio

del monastero delle monache
benedettine che erano grandi
proprietarie delle terre tra
cascina Sant'Ambrogio,
Baraggia e il centro dell'attuale
Brugherio.
All’interno della Chiesa l’’altare
è sovrastato da una tela recente,
eseguita dall’artista.
brugherese Antonio Teruzzi,
che raffigura Cristo affiancato
da Sant’Ambrogio e da
Sant’Agostino. Sopra la pala ci
sono sei formelle con
decorazioni gotiche
raffigurante San Luca, San
Giovanni, Dio Padre, lo Spirito
Santo e i Santi.
Apostoli Pietro e Paolo.
La tela riproduce la copia di
un’antica pala quattrocentesca.
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la quale copia era stata lasciata
qui, al posto dell’originale, dai
Dubini, allora proprietari della
Cascina Sant’Ambrogio.
In questo periodo l’antica pala,
pregiato dipinto di scuola
nordica è oggetto di studi e sarà
in primo piano durante un
prossimo convegno a Ginevra.
Interessantissimi i due affreschi
di autore ignoto di
scuola lombarda del XIV secolo
sulle pareti laterali: l’uno, a
destra, con i tre fratelli santi,
Marcellina, Ambrogio e Satiro;
l’altro, a sinistra, con San
Sebastiano alla colonna e Papa
Fabiano benedicente.
Essi costituiscono la parte
originale e più antica
dell'oratorio delle monache.
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FORMATO PIEDONE ALTISSIMO

Questo spazio
su NOIBRUGHERIO
è un investimento in pubblicità
che ti può costare:

LA PUBBLICITÀ SU NOI BRUGHERIO

COSTA MENO
DI QUELLO CHE CREDI
LA PUBBLICITÀ
SU NOI BRUGHERIO

VALE MENO
DI PIÙ
COSTA
DI QUELLO CHE PENSI
DI QUELLO CHE CREDI

140,00 € se lo acquisti per una pubblicazione
98,00 € se lo acquisti per 6 pubblicazioni
72,80 € se lo acquisti per 14 pubblicazioni
67,20 € se lo acquisti per 23 pubblicazioni
60,20 € se lo acquisti per 36 pubblicazioni

SALDI Anche NoiBrugherio dal 01/01
VALE DI PIÙ
al 31/03/13 ha i saldi

DI QUELLO CHE PENSI

Scopri le offerte speciali scrivi a
inserzioni@noibrugherio.it
telefona al 329.68.21.847
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Ingranano anche gli Allievi: Luca Riva si piazza nei 10 nel comasco
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Primi piazzamenti per la Sportiva
Mameli ottimo secondo a S. Giuliano
a stagione è iniziata da
poco, ma i risultati per la
Brugherio Sportiva non
tardano ad arrivare.
Nella giornata di domenica è arrivato un importante piazzamento per il corridore Luca Riva, della categoria allievi, che ha
ottenuto il decimo posto nel “1°
Memorial Grandi”, svoltosi a
Cassina Rizzardi in provincia di
Como. Profetiche dunque, le parole del presidente Giuseppe
Quartarone, che nell’evento di
presentazione della stagione
aveva dichiarato: «Credo che
quest’anno qualche soddisfazione potremmo togliercela negli
Allievi. Già nel 2012 abbiamo
sfiorato qualche primo posto e
oggi siamo migliorati». «Come

L

Foto di gruppo della Sportiva. A destra, Luca Mameli

sempre si è visto un grande impegno nel mettersi in mostra anche da parte del resto della squa-

dra, in una gara impegnativa sia
per il percorso che per la pioggia. Un saluto speciale per pron-

ta guarigione va a Marcello Passoni, rimasto vittima di una caduta nel finale di gara» spiegano
dalla società.
Prime soddisfazioni anche per i
più piccoli, coi giovanissimi, allenati da Luca Mantegazza e Emanuele Brugali, impegnati nel
“40° Trofeo Fondazione” a San
Giuliano Milanese. A spiccare
tra gli arancioblu è Luca Mameli,
che conquista il secondo posto,
replicando così la buona prestazione che gli è valsa l’ottavo posto nella passata gara ad Arluno.
Tra gli altri, convincenti le prove
di Lorenzo Taddei, Giuseppe
Vona, Simone Bramati e Michele
Vona, in crescita rispetto alle
precedenti uscite.
Luca Castelli

Il maltempo non raffredda i muscoli del Gsa
Medaglie nella velocità, nel lungo, nel peso
Il brutto tempo non ferma il
Gruppo Sportivo Atletica, che
continua a collezionare risultati
soddisfacenti.
A Cremona, nell’ambito del Meeting Interregionale, per la categoria Assoluti, a farsi valere è ancora
una volta Denise Rega, imbattibile come sempre nei 100 metri.
Rega ottiene il primo posto col
tempo di 12”32, migliorando di
11 centesimi il tempo di due settimane fa, in condizioni climatiche

non propriamente estive. Nel salto il lungo Marco Mauri ottiene
un beffardo secondo posto, con
la misura 6,62 m a solamente 1cm
dal primo posto. La pioggia compromette le prestazioni degli altri
saltatori del Gsa, con Enrico
Zappa che ottiene il sesto posto.
Altri podi arrivano dai lanci, con
Francesco Giardoni (allievi) che
si piazza secondo nel getto del peso, portando il suo personale a
12,93, a 37cm dal minimo per i

campionati italiani. Secondo posto anche per Giuseppe Belgiovine (promesse) nel lancio del giavellotto. Da registrare, nei 1500
metri, il gradito ritorno in pista di
Giorgio Manzioni (seniores), che
chiude in 4’22”64. Infine, nel
campionato provinciale di staffette, il Gsa ottiene un buon secondo posto grazie alla squadra
composta da: Alessandra Crotti, Mariagrazia Capano, Carlotta
L.C.
Musumeci e Angela Elia.

DA LEGGERE SUBITO!!!

P
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Calcio a 5: troppo forte il Nuovo Real, si infrange il sogno del Cgb

Continuano a vincere Sasd e Cgb
Retrocedono i Diavoli Rosa
Calcio
Alla fine è arrivata la sconfitta per
l'asd Brugherio (Promozione).
Dopo sette giornate senza perdere, nella giornata di domenica arriva un k.o. che probabilmente
compromette definitivamente la
corsa ai play off per i verdeblu.
Nella sfida sul campo dell'Alcione, squadra che lotta per il primo
posto, arriva una sconfitta per 3-0
che non ammette repliche. In settimana però, i brugheresi hanno
battuto per 1-0 il Lissone, grazie a
una punizione di Giudici. A 3
giornate dalla fine del campionato la squadra di Porro dista a 7
punti dal quinto posto, ultimo
piazzamento utile per la post season.
In Seconda Categoria continuano a vincere Sasd e Cgb. Per
il Sant'Albino San Damiano, a
meno 1 punto dalla vetta, netta
vittoria in casa per 4-0 ai danni del
Juvenilia. Già nel primo tempo i
padroni di casa si portano avanti
di tre reti, grazie a Crocco, Blando
e Varinelli. Nella ripresa arriva la
marcatura di Bendhafer che fissa
il risultato. Per il Cgb invece, arriva una vittoria interna per 3-1.
Primo tempo sofferto, con i gialloblu avanti con Dall'Acqua ma
che subiscono poi il pareggio degli ospiti. Al 25' del secondo tempo ci pensa il solito Cauduro a riportare il Cgb avanti, con una punizione dal limite. Nel finale il neo
entrato Squillace sigla il terzo gol.
Rinviate le partite delle juniores,
in quella che sarebbe stata una
giornata non priva di emozioni. Il
Brugherio, con una vittoria,
CALCIO
PROMOZIONE gir. B
Verdello
Alcione
Casati Arcore
Cinisello
Bresso
Biassono
Pro Lissone
Vimercatese Oreno
Brugherio
Pontirolese
C.o.b. 91
Arx F.C.
Lissone
Cesano Maderno.
Agrate
Acc. S.Leonardo

Vittoria importante per il Sanda
Volley, che battendo per 3-1 Hotel
Lido Angera, conquista il matematico terzo posto che significa
accesso ai playoff validi per la serie
B2. I playoff inizieranno nel mese
di maggio.
Vincono anche le ragazze del Cgb,
che nella terza gara CSi primaverile battono per 0-3 il Boys San
Maurizio, portandosi al secondo
posto in classifica.
avrebbe potuto vincere il campionato regionale, mentre tra i
provinciali Cgb e Sasd si sarebbero sfidate in un derby d'alta classifica.
Nel calcio a 5, conclusa la regular
season, si infrange in semifinale
play off per il Cgb sogno chiamato C2. Troppo forti gli avversari
del Nuovo Real (secondi in classifica in campionato): dopo il 4-5
dell'andata, al ritorno i gialloblu
vengono sconfitti per 9-0. I freschi campioni del campionato di
serie C2 del Futsal San Damiano vincono per 1-3 contro il Real
Biassono, nel primo turno della
"Coppa Campioni". La competizione vede sfidarsi le tre vincenti
dei gironi di C2 e D e la vincente
della serie C1.
Prossimi impegni: Brugherio –
Pro Lissone, 28/04/2013 ore
15.30 al C.S Comunale, via S.G.
CALCIO
SECONDA CAT. gir. T

58
57
50
49
42
37
37
36
35
32
30
29
27
26
21
16

VOLLEY
SERIE B1 maschile
Cantù
Bergamo
Revire Milano
Genova
Augusta Cagliari
Cuneo
Olbia
Brescia
Asti
Sant’Antioco
Reima Crema
Comer Iglesias
Cisano Bg
Diavoli Rosa

come il nuovo record di vittorie in
B1 (8, di cui 6 consecutive) e un
gruppo unito che sta crescendo
insieme».

57
49
46
42
41
40
37
35
29
29
28
27
25
19

Vedano
S.Albino S.Damiano
COSOV
CGB
Carugate 87
Mezzago
Colnaghese
Città di Monza
Triuggese
C.S. Villanova
Liscate
Albiatese
Nino Ronco
Pro Victoria
Juvenilia
Speranza

Bosco; Carugate 87 – Sasd,
28/04/2013 ore 15.30; Nino
Ronco – Cgb, 28/04/2013 ore
15.30.

Brugherio
Galbiatese Oggiono
Stezzanese
Ardor Lazzate
Atl. Nibionno Civate
Luciano Manara
Vimercatese Oreno
Fiorente Grassobbio
Sondrio
Cinisello
Ciserano
Acc. Cologno
Altabrianza Tavernerio
Mariano
Trealbe
Albate

CALCIO
JUNIORES PROV. gir.B
54
53
49
49
46
46
45
42
41
39
35
35
34
31
23
22

VOLLEY
SERIE C REG. gir. B femm.

VOLLEY
CSI OPEN prim.A femm.

Eldor
Trony Crema
Sanda Volley
Pro Victoria
Ponti sull’Isola
Pisogne
Pallavolo Vailate
Lemen Volley
Novate Volley
Pallavolo Senago
Lariointelvi
Volley Gussago
Hotel Lido Angera
Cartiere dell’Adda

Ascot Monza
CGB
Albatros
S. Valeria
Aso Cernusco
Oransport
S.Lucia
Boys San Maurizio
Campagnola Don Bosco

65
61
57
50
43
38
35
30
27
26
24
22
14
12

Luca Castelli

Volley
Mancava solo la matematica, e alla
fine è arrivata. I Diavoli Rosa retrocedono dalla serie B1 e l’anno
prossimo, salvo ripescaggi, disputeranno il campionato di B2. Sabato sera è arrivato il ko interno contro il Cisano Bergamasco, squadra
penultima in classifica, per 1-3. I
padroni di casa sembrano essere
in partita, vincono il secondo set,
ma alla fine si piegano agli avversari. «Al momento pensiamo ancora
al campionato attuale e a portarlo
al termine con impegno ed entusiasmo così come fatto finora –
fanno sapere dalla società – Dietro questa stagione ci sono stati
grandi risultati e grandi conferme,
CALCIO
JUNIORES REG. gir. B

56
55
54
45
45
41
34
32
32
32
29
29
25
21
16
14

Prossimi impegni: Vba Sant’Antioco – Diavoli Rosa, 27/04/2013
ore 17; Sanda Volley – asd Lemen
Volley, 27/4/2013 ore 21..

Gerardiana Monza
CGB
Bellusco
Città di Monza
Bernareggio
Sasd
Fonas
Di Po Vimercatese
Ausonia
Albiatese
Veduggio
Cassina
Triuggese
Besana
Creando

58
57
52
48
41
38
34
34
30
30
27
20
18
11
11

BASKET
PROMOZIONE gir.A
6
4
3
2
0
0
0
0
0

Rondinella Sesto
Asa Cinisello
Butterfly Mezzago
Basket Pioltello
Osal Novate
Argentia Gorgonzola
Ussa Nova Milanese
Forze Vive Inzago
Gerardiana Monza
Basket Brusuglio
CM Cassina Basket
Concorezzo
Eureka Monza
CGB
Acquamarina Segrate
Basket Cesano Seveso

36
34
34
34
32
32
30
28
22
26
22
20
16
14
10
4

L’organizzatrice Peraboni: «Per l’occasione macinati 6 quintali di farina»

Da 35 anni in marcia al mulino
Tre percorsi con tappa a Occhiate

P

arte domenica 5 maggio
la storica Marcia del Mulino, manifestazione podistica non competitiva,
giunta quest’anno alla 35esima
edizione.
L’evento prende il nome dal mulino di Occhiate, situato nel quartiere Ovest e luogo storico della
città di Brugherio.
La corsa è come sempre organizzata dal gruppo podistico Avis
Brugherio, in collaborazione con
la Croce Rossa e con la famiglia
Peraboni (gli storici mugnai), con
il patrocinio del Comune.
La corsa partirà dall’Area Feste di
via San Giovanni Bosco, e prevederà tre differenti percorsi di 7, 14
e 21 km, che si snoderanno per le
vie cittadine. Tappa intermedia e
significativa sarà al mulino di Occhiate, dove volontari del posto
prepareranno per i partecipanti
assaggi di polenta con la farina
macinata al mulino stesso.
Inoltre, per i primi 800 corridori
verrà consegnato all’arrivo (previsto sempre all’Area Feste) un
sacchetto da mezzo chilo di farina di Occhiate.
Il ritrovo è previsto per le ore
7.30, mentre la partenza sarà libera, dalle 8 alle 9; lungo il percorso,
riconoscibile dalla segnaletica, saranno posti dei controlli e punti di

ristoro. Sarà possibile iscriversi
anche il giorno stesso della partenza, e la manifestazione sarà effettuata con qualsiasi condizione
climatica.
La corsa, diventata nel corso degli
anni un momento storico e immancabile per Brugherio, è molto sentita e ogni anno vede la partecipazione di circa 1.000 persone.
Elena Peraboni, storica mugnaia
di Occhiate, racconta: «La corsa è

partita 35 anni fa, ideata da mio
marito Luigi. Partì in sordina, poi
grazie all’organizzazione dell’Avis
nel corso degli anni è cresciuta».
«È sempre un bel momento, ci
partecipa gente non solo di Brugherio ed è bello vedere i volontari insacchettare la farina da regalare ai corridori. Ogni anno facciamo 6 quintali e mezzo di farina, oltre 1000 sacchetti, e finiscono sempre» continua la signora
Peraboni.

Per iscriversi è possibile presentarsi nella sede della sezione locale dell’Avis, in via Oberdan 83.
Per ulteriori informazioni e per
prenotazioni telefoniche, sono
disponibili i seguenti recapiti:
Avis Brugherio, tel. 039.879192 il
martedì-giovedì-sabato dalle
20,30 alle 22,30, email brugherio.comunale@avis.it; sig. Magarelli, tel.
039.2873092; sig. Peraboni, tel.
039.876164.

Il percorso
da 7 km
(giallo)
14 km
(rosso)
e 21 km
(blu)

Luca Castelli

Memorial Innocentin
Domenica le finali
Il 19esimo memorial Denis Innocentin, iniziato nella giornata
di giovedì 25 aprile, entra nel vivo
nel week end.
Oggi (sabato 27 aprile), si disputeranno i quarti di finale e le semifinali. I quarti di finale prenderanno il via in mattinata, con la prima
partita che disputerà alle ore 10.
Nel pomeriggio, dalle ore 15, è il
turno delle semifinali, che vedranno come partecipanti anche
le squadre sconfitte nei quarti, in
modo da poter poi disputare le finali a partire da quella valevole
per l’11°-12° posto.
Campi di gioco delle sfide saranno il Centro sportivo Paolo VI, in
via Manin 73, e la palestra di Co-

logno Monzese in via A. Volta.
Grande evento della serata di sabato sarà la gara di tiri, che si terrà
al Cgb a partire dalle 20.30
Domenica, giornata conclusiva,
sarà il turno delle finali.
La finalissima che varrà per il primo posto sarà alle ore 15.30, al
Paolo VI.
Oltre al Cgb, partecipano tra le altre squadre di calibro come l’Armani J. Milano e Pallacanestro
Cantù.
È possibile sostenere l’organizzazione del torneo con l’acquisto di biglietti della lotteria, al costo di 1 euro. L’estrazione sarà
effettuata domenica nelle ore
L.C.
pomeridiane.
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L’asilo che non c’era adesso c’è!
OPEN DAY sabato 4 maggio dalle 10 alle 13

ASILO
NIDO
per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni
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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
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Aperte le iscrizioni per le gare LiberEtà. «Obiettivo è lo svago per anziani»
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A S. Damiano burraco per over 55
Gare vere e coesione sociale

«A

lla base di tutto
c’è un progetto di
coesione sociale
che noi sosteniamo da anni». Sono queste le prime parole di Vittorio Recalcati,
responsabile area benessere di
Spi – Cgil ed Auser Brianza, relativamente al torneo di Burraco a
coppie (dedicato ai pensionati
over 55) organizzato dalle due associazioni.
Il torneo si svolgerà presso la sala
della Cooperativa di San Damiano, in via Corridoni 15, nel pomeriggio del 15 maggio ed è inserito
nel contesto dei “Giochi liberEtà”. La coppia vincitrice di questa fase provinciale andrà ad Aprica a disputare le fasi finali regionali dal 10 al 13 settembre.
«Nei “Giochi liberEtà” - continua
Recalcati - si svolgono anche tor-

rano sul nostro territorio, come
per esempio il “Brugo”» e continua aggiungendo, con un po’ di
rammarico, che «ogni tanto noto
diffidenza verso ciò che proponiamo, soprattutto per la presenza
del simbolo del sindacato Cgil.
Posso assicurare che le iniziative
organizzate sono animate da passione ed impegno per la coesione
sociale, altri scopi rimangono fuori dalle nostre attività».
Per chi volesse partecipare al torneo di burraco le iscrizioni sono
aperte fino al 10 maggio.Quota di
partecipazione 5 euro.
Per iscrizioni ed altre informazioni rivolgersi a: Spi – Cgil, via
Sant’Anna in San Damiano, tel.
039.837498; oppure a Gianessi
Gloria, tel. 338.8766091; oppure a
Galbiati Paola, tel. 339.3780054.

IL GIOCO
Il burraco è un gioco di carte che ha analogie con la
scala 40. Se ne troverebbero le origini in Uruguay
nella metà degli anni quaranta; si gioca con due
mazzi di carte francesi, comprensivi dei quattro jolly; i giocatori si affrontano in due coppie, ma è possibile giocare anche singolarmente e a squadre, ed
esiste pure una variante del gioco a tre.

nei di bocce, tennis e pesca. Il nostro obiettivo principale è poter
creare aggregazione tra i partecipanti, cioè anziani che cercano un
po’ di svago e compagnia: per il
burraco sono già 80 gli iscritti, nonostante sia la prima volta che
proponiamo a Brugherio questa
iniziativa».
Le attività organizzate da Spi –
Cgil e Auser Brianza non si fermano qui: «Siamo molto attenti an-

che al coinvolgimento di ragazzi e
ragazze diversamente abili: organizziamo tornei ed eventi dedicati
a loro. Un esempio è il grande
concerto svoltosi l’anno scorso, in
collaborazione con altre associazioni lombarde, durante il quale
han suonato proprio i ragazzi diversamente abili».
Recalcati si augura «che si possa
arrivare ad una maggior intesa
con centri di questo tipo che ope-

Flavio Mazzoleni

FILM WEEKEND AL CINEMA SAN GIUSEPPE

 CINECIRCOLO BRESSON

Irrompe in sala Iron man
Spettacolo in digitale
Agli amanti dei fim d’azione è bastato il trailer per sentire un brivido. Effetti speciali in abbondanza,
inseguimenti, sparatorie, ironia.
Un cattivo che più malvagio non si
può. E anche una vena romantica.
È tornato Iron man. E nel terzo
capitolo della saga è alle prese con
il problema più grosso che abbia
mai affrontato.
“L'eccentrico e brillante - si legge
sul sito ufficiale del film - imprenditore Tony Stark (Iron Man) si
misura contro un nemico senza limiti. Quando la sua vita personale
viene distrutta, Stark intraprende
una straziante missione alla ricerca
del responsabile”. Come spesso

Una Sorrento da cartolina
per la commedia romantica
di Susanne Bier

accade ai supereroi, la lotta è solitaria. Spesso anche contro se stessi, i
propri limiti, le proprie ombre.
“Con le spalle al muro, Stark deve
sopravvivere con i dispositivi da lui
creati, facendo affidamento sull'ingegnosità e l'istinto che lo caratterizzano per proteggere le persone
che ama. Sulla via del ritorno, Stark
trova la risposta alla domanda che
lo ha sempre segretamente tormentato: è l'uomo che fa l'armatura o l'armatura che fa l'uomo?”.
Proiezioni in qualità digitale, sabato 27 alle ore 21,15, domenica 28
alle ore 15 - 18 - 21,15, lunedì 29
ore 21,15. Costo 6 euro (4 euro il
ridotto). Lunedì, biglietto a 5 euro.

Terminato il ciclo di chemioterapia per un cancro al seno, Ida sta per partire alla volta di Sorrento dove prenderà parte al matrimonio della figlia. La donna non sta
attraversando un periodo felice: oltre a dover affrontare la malattia, scopre che il marito la tradisce con una
collega. Sulla strada per l'aeroporto, inoltre, rimane
coinvolta in un incidente, che vede la sua auto schiantarsi contro quella del padre dello sposo.
L'iniziale reazione collerica dei due, però, lascerà presto il posto a una storia d'amore ambientata in una Sorrento "da cartolina".
“Love is all you need”, 1 e 3 maggio ore 21, 2 maggio ore
15 e 21. Ingresso 4 euro con tessera associativa, mercoledì sera e giovedì pomeriggio 3,50 euro con tessera
associativa.

1 MAGGIO

Jazz e arte a Increa con Cecchetto e Viganò
Doppio appuntamento con "Collezione primavera/estate
2013" il 1° maggio a Increa.
Samsara e La volta rossa ospitano infatti un concerto e una
mostra d'arte. Il primo è un'esibizione del nuovo progetto
musicale di Roberto Cecchetto, il "Roberto Cecchetto
Floors Quartet", nel quale il chitarrista si esibisce con alcuni
importanti esponenti della scena jazz italiana: Francesco
Diodati, Andrea Lombardini e Michele Salgarello. I musicisti daranno vita a un'esibizione nella quale il jazz si fonde

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

con generi apparentemente distanti fra loro, come elettronica, house, indie e hip hop newyorchese. Ingresso gratuito
per chi cena, 5 euro per il dopo cena.
Oltre alla musica, i locali di via Increa ospiteranno anche le
opere di Pietro Viganò. La mostra, dal titolo "Condivido",
ha come filo conduttore il «desiderio di semplicità e fiducia
nella magia, nella freschezza, nell'emozione che ogni incontro, anche casuale, può far nascere. Non obiettivi particolari
ma spontaneità e desiderio di condivisione».

La locandina
di “Love is all
you need”,
con Pierce
Brosnan.
Regia di
Susanne Bier
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