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Il futuro dell’oratorio San Giuseppe

«Non resterà vuoto»
Installato all’incrocio tra via dei Mille e via Increa, attivo nei prossimi giorni
Bertoni: «È costato 30mila euro, una rotonda avrebbe superato i 700mila»
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on è la parabola che
elogia i ladri, i disonesti, i furbi, ma per
suggerire il coraggio di azzardare sveltezza, operosità, ingegnosità e ogni altra qualità per
diffondere il piano e il progetto di
Dio, nella consapevolezza che il
tempo a disposizione è poco.

I PUFFI
2
Sabato 21/09
ore 15 e 21,15
Domenica 22/09
ore 15 - 17,15
19,15 e 21,15
Lunedì 23/09
ore 21,15

lunedì ingresso ridotto

dal 1974 a Milano ... ed ora anche a Brugherio
Studio multidisciplinare anche con commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro

LASCIA A NOI I TUOI PROBLEMI . . .
* La tua attività è in crisi e vorresti salvarla? Il nostro staff è specializzato in piani di risanamento del debito
(accordi a saldo e stralcio con i creditori e transazioni anche per i debiti con gli enti)

* Hai problemi di cartelle esattoriali? Affidati al nostro staff di professionisti tributaristi per le impugnazioni
* Hai subito un danno e vuoi essere risarcito?

Abbiamo uno staff di professionisti specializzati nelle più svariate materie...
ora siamo anche a Brugherio
in via Italia, 48 (nell’ex San Bartolomeo)
tel. 039.2142204

info@ameco.it
www.ameco.it
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Il dirigente Baldo: «Aumentati i posti disponibili, accolte tutte le richieste»

135 alunni sugli scuolabus
E nessuno è rimasto a piedi
ono 135 gli alunni brugheresi che raggiungeranno le loro aule con lo
scuolabus. Il servizio
(costo a passeggero di 162 euro
l’anno) è partito lo scorso giovedì, al termine, riferisce il dirigente di settore Mario Baldo, «di
una complessa gara d’appalto».
Che ha assegnato il trasporto tipico (al costo di 261.000 euro),

s

n venerdì 27 setteMbre

Al Consiglio comunale
si discute di bilanci e urbanistica
Si terrà venerdì 27 settembre alle ore 21 nella sala di
piazza battisti il prossimo Consiglio comunale.
Ecco i punti all’ordine del giorno:
- Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
e salvaguardia degli equilibri di bilancio.
- Piano Alienazioni e Valorizzazioni immobili di proprietà comunale (vedi articolo qui a lato).
- Criteri di trasformazione del diritto di superficie delle
case economiche e popolari in diritto di proprietà.
- Regolamento per le spese di rappresentanza.
- Approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo delle farmacie comunali.
- Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo del
Centro olimpia comunale.
Come di consueto, sul sito www.comune.brugherio.mb.it
sarà possibile seguire in streaming la diretta video del
consiglio.

prosegue, «per gli anni scolastici
2013-14 e 2014-15 all’impresa
Mangherini Autoservizi di Ferrara, vincitrice tra le quattro imprese ammesse. L’accompagnamento di alunni con disabilità
(152.000 euro) è stato invece affidato «all’unico concorrente
ammesso alla valutazione dell’offerta, la coop. Per Monza
2000, di Monza».

Baldo precisa inoltre che la
Mangherini «è l’unica tra quelle
partecipanti ad aver offerto un
consistente aumento di posti sui
due mezzi necessari: anziché i
100 posti minimi previsti ve ne
saranno 124». Mentre «i posti
offerti dalle altre imprese non
superavano 104 posti complessivi. Questa capienza è conseguenza delle caratteristiche tec-

niche dei due mezzi già omologati per il trasporto scolastico
–compreso il colore giallo- caratterizzati inoltre dall’accesso
ribassato tipico dei mezzi urbani». Insomma, la buona notizia è
che non ci saranno liste d’attesa,
assicura il dirigente: «Grazie all’aumento dei posti sarà possibile accogliere tutte le iscrizioni riF.M.
cevute sinora».

nuova area comunale all’asta
è il parcheggio di via Primo Maggio
La discussione nel prossimo Consiglio comunale
Uno su tre. L’asta degli immobili
messi in vendita dal Comune ha
visto presentare una sola offerta,
per il rustico di via Increa. Se l’è
aggiudicato la cooperativa 25
aprile, con un esborso di 57.320
euro (la base d’asta era di 50mila
euro).
Nessun pretendente invece per
le altre due strutture: l’area compresa tra viale Europa e via Degli
artigiani (base d’asta 335.200 euro) e un secondo rustico, analogo a quello venduto, sempre in
via Increa. Ma il Piano delle alie-

Farmacia Comunale 1
Piazza Giovanni XXIII
Tel. 039/884079

nazioni comunali si arricchisce
di un nuovo elemento. Si tratta
del parcheggio di via Primo
Maggio, utilizzato per lo più dai
dipendenti del canale televisivo
Qvc.
L’area sarà oggetto di dibattito
del prossimo consiglio comunale (in programma venerdì 27 settembre), ma nelle intenzioni della Giunta dovrebbe essere offerta con vincolo di realizzazione di
un parcheggio pubblico gratuito
di almeno 1000 metri quadri. Il
restante spazio potrà essere adi-

• Autoanalisi
• Elettromedicali

bito a parcheggio, sempre pubblico, ma a pagamento.
La realizzazione dell’attuale posteggio si era resa necessaria a seguito dell’arrivo del canale televisivo Qvc e del conseguente aumento di automobili in sosta in
prossimità dei capannoni. Tanto
da rendere la situazione fuori
controllo, con auto parcheggiate
a bordo strada o sulle aiuole.
Tutto fa quindi pensare che i più
interessati a vincere l’asta saranno proprio i titolari dell’azienda.
F.M.

• Omeopatia
• Dermocosmesi

PROMOZIONE MESE DI SETTEMBRE
20% DI SCONTO SUI PRODOTTI MULTIVITAMINICI
IN PROMOZIONE. CONTINUA € 2,00 DI SCONTO
SUGLI INTEGRATORI DI MAGNESIO E POTASSIO
Farmacia Comunale 2
Piazza Palmiro Togliatti
Tel. 039/2873058

• Prenotazioni

di visite
ed esami per ospedali

• Igiene

Orale

• Omeopatia
• Elettromedicali

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

Attivo già dai prossimi giorni, è costato 30mila euro alle casse comunali

Nuovo semaforo in via Dei Mille
La strada più trafficata della città
l semaforo sarà attivo dai
prossimi giorni e nelle intenzioni di Comune e polizia garantirà maggiore sicurezza.
Soprattutto ai pedoni che si troveranno ad attraversare quel tratto di strada congestionato.
L’impianto, di ultima generazione e con centralina intelligente, è
stato installato all’incrocio tra via
Dei Mille via Increa. Si tratta di
un intervento voluto con urgenza dalla Giunta Troiano per tutelare i cittadini brugheresi.
«Parliamo di un tratto di strada
decisamente critico», spiega l’assessore ai Lavori pubblici e Viabilità Mauro Bertoni. E poi aggiunge: «In attesa di reperire i
fondi per una rotonda che ci costerebbe oltre 700mila euro, la
soluzione più semplice, immediata e meno onerosa è stata l’installazione di un impianto semaforico che ci è costato 30 mila
euro, tutto incluso».
La Polizia locale di Brugherio ha
confermato che «salvo problemi
climatici che impedirebbero il
termine dei collaudi e del posizionamento della segnaletica
orizzontale, il semaforo dovrebbe entrare in funzione nei prossimi giorni».
Il Comando della Locale di via
Quarto ha poi sottolineato «che

dai 7 varchi cittadini (cioè le strade di accesso a Brugherio) passano circa 3 milioni di veicoli al mese. Via Dei Mille è percorsa da oltre 350-400 mila veicoli al mese
per una media di 13 mila veicoli al
giorno in entrata e in uscita.
Numeri che le fanno vincere il
poco ambito titolo di strada più
trafficata di Brugherio.

I

anna Lisa Fumagalli

n sabato e DoMeNIca

torna la festa di occhiate
rimandata a causa della pioggia

Il nuovo
impianto
semaforico
installato
all’incrocio tra
via Dei Mille
e via Increa

verranno effettuate delle valutazioni tecniche sui tempi dell’impianto e nel momento in cui sarà
attivato verrà monitorato il traffico in entrata e in uscita per capire
se i flussi di veicoli procedono
senza intoppi e senza che si creino code». La strada è infatti particolarmente trafficata. Sia in setti-

È saltata, a causa della pioggia, la festa della cascina
Occhiate in programma lo scorso fine settimana.
Ma niente paura: tutto sarà recuperato oggi e domani.
Sabato 21, dalle 19, cena con polenta e salamelle e a
seguire musica e balli; domenica pranzo alle 12,30 e,
alle 16, il palio delle oche. Alle 19 cena con polenta e salamelle e a seguire serata danzante. Durante tutto il
pomeriggio della domenica “truccabimbi” e palloncini.

mana, con il traffico dei pendolari che dai paesi limitrofi raggiungono la fermata di Cologno
Nord o l’imbocco della tangenziale Est, sia nei fine settimana,
con le carovane di auto dirette ai
centri commerciali di Carugate.
Un dato significativo, reso noto
dalla Polizia locale cittadina è che

n vIa DaNte

«schiamazzi notturni al bar»
Ma è impossibile chiuderlo la notte

Pulizia delle strade e pista ciclabile
Sinergie tra Cologno e Brugherio
foto di Simone Castelli

All’Anas la richiesta di completare il tratto ciclabile sul cavalcavia
La pista ciclabile che collega Brugherio alla fermata di Cologno
Nord potrebbe diventare realtà.
Ne hanno parlato giovedì gli assessori Marco Magni e Mauro
Bertoni con il loro corrispettivi
colognesi.
L’attuale pista ciclabile si interrompe in via Primo maggio, ma il
Comune di Cologno ha espresso
la propria disponibilità a realizzare l’opera anche sul territorio di
sua competenza. Così che la strada sicura per le bici arrivi fino alla
fermata della metropolitana.
L’unico ostacolo è rappresentato
dal cavalcavia dell’autostrada, di
competenza dell’Anas. Al momento non ha la larghezza né la
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Nelle foto,
via Primo
maggio
prima
e dopo
la pulizia

portanza sufficienti per sopportare una pista ciclabile.
Per questo motivo i due comuni
presenteranno una richiesta congiunta all’ente affinché faccia la
propria parte nelle poche decine
di metri che mancano per realizzare un’opera attesa da anni dai
numerosi pendolari che scelgo-

no di utilizzare le due ruote.
La riunione tra assessori è stata
anche l’occasione per fare il punto sulle discariche a cielo aperto
che si trovano sul confine. Da entrambe le parti l’impegno alla pulizia costante, in modi e tempi
che sono in via di definizione
proprio in questi giorni.

Più di una lamentela è giunta in Comune per il bar-distributore automatico di bibite e snack di via Dante.
Secondo i residenti l’apertura anche notturna dell’esercizio lo rende sede di ritrovi di gruppi di giovani. Che
non agevolano, per usare un eufemismo, chi vuole utilizzare la notte per dormire.
Sembra infatti che il negozio (costituito da alcune macchinette automatiche, senza dipendenti) sia frequentato anche alle due di notte, alle 4, alle 5.
Una situazione insolita che già il precedente sindaco,
Maurizio Ronchi, aveva cercato di arginare, ma senza
sucesso. Le ordinanze comunali che fissavano orari di
chiusura sono state infatti bocciate dal Tar.
L’ultimo capitolo è andato in scena lo scorso mercoledì, quando un gruppo di residenti ha incontrato l’assessore al commercio Magni chiedendo un intervento.
«Purtroppo - commenta quest’ultimo - non ci sono
spazi di manovra per chiedere una chiusura. Ciò che si
può fare è cercare un dialogo con i ragazzi utenti delle
macchinette. Per questo nelle prossime serate passerò per scambiare due parole con i giovani e capire se
si può trovare una soluzione ai problemi dei residenti».

Intercettato dai Carabinieri grazie a un’applicazione per cellulari

Arrestato e processato stalker
Colto in flagrante a San Damiano
n caso di stalking nel quale
la vittima è una donna
brugherese si è risolto con
l’arresto del molestatore.
La vicenda, come spesso succede
in questi casi, ha inizio quando
una coppia pone fine alla propria
relazione. L’uomo, non residente
in città, comincia a tempestare la
ex compagna di telefonate, si apposta sotto casa sua, la segue sul
posto di lavoro, danneggia la sua
auto.
La donna si rivolge allora ai carabinieri e percorre la via amministrativa: l’uomo riceve quindi un
ammonimento da parte del questore. Le molestie, però, riprendono a fine agosto con decine di telefonate anonime e l’invio di due
lettere, sempre anonime, nelle
quali la vittima viene ritratta in un
fotomontaggio pornografico riportante nome, cognome e indirizzo. I carabinieri le suggeriscono
allora di installare sul cellurale
un’applicazione che permette di
visualizzare i numeri di telefono
anche in caso di chiamate anonime e scoprono così che molte telefonate sono effettuate da cabine
di Brugherio. E proprio grazie a
questo accorgimento il 14 settembre i carabinieri, allertati dalla
donna, riescono ad arrestare l’uomo mentre la chiama dalla cabina
di San Damiano.

U

Il processo si svolge lunedì 16 settembre: la difesa sceglie il giudizio
abbreviato subordinato all’audizione della’attuale compagna dell’uomo, che dovrebbe garantire
per lui. La documentazione fornita al giudice dai carabinieri contiene però un’informativa dalla quale
risulta che la donna chiamata a testimoniare in suo favore ha sporto querela contro di lui nel 2012
proprio per stalking. Il pm contesta la querela e la donna, posta di
fronte all’evidenza e in seguito al
richiamo del giudice sulle conseguenze legali della falsa testimonianza, non può che ammettere di
essere a sua volta stata molestata
dal compagno al termine di una
precedente relazione.

L’uomo tenta di giustificare il proprio comportamento affermando
che la ex compagna gli deve del
denaro in seguito a un prestito
non restituito, anche se nel corso
delle telefonate e nei messaggi
non vengono mai menzionati
motivi economici.
Il processo è quindi rinviato e
contro il molestatore viene emesso un divieto di avvicinamento alla parte offesa.
I carabinieri invitano chi si trovi in
circostanze simili a rivolgersi senza timore alle forze dell’ordine per
essere aiutati e non dovere affrontare da soli una situazione che
spesso di trasforma in un incubo
per chi ne è vittima.
Alessandra Ocarni
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vivevano in roulotte

Una piccola speranza
per Elena e William
Provano a ricominciare William ed
Elena, la coppia che per otto mesi
ha dormito in tenda prima e in una
roulotte poi a Brugherio (abbiamo
raccontato la loro storia e l'appello a trovare un lavoro su Noi Brugherio).
Nei giorni scorsi si sono trasferiti
a Sesto San Giovanni, dove inizieranno un periodo di impegno nell'assistenza a una persona anzia-

na. Emozionati per la inaspettata
soluzione e felici perché questa
possibilità – trovata proprio attraverso l'appello lanciato con il nostro giornale – consentirà loro di
risollevarsi piano piano dalla situazione di fragilità estrema in cui
erano caduti.
E di avere un tetto sotto cui dormire, un ottimo modo per avviare un
F.L.
nuovo inizio.

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 21 settembre
Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
Domenica 22 settembre Moncucco - Viale Lombardia, 99
039 877736
Lunedì 23 settembre
Dei Mille - Via Dei Mille, 2
039 2872532
Martedì 24 settembre Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14
039 2873058
Mercoledì 25 settembre Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22 039 2142046
Giovedì 26 settembre
San Damiano - Via Della Vittoria, 62 039 833117
Venerdì 27 settembre Santa Teresa - Viale Monza, 33
039 2871985
Sabato 28 settembre
Della Francesca - Via Voltuno, 80
039 879375
Domenica 29 settembre Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039 884079
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.

WWW.NOIBRUGHERIO.IT
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Iscrizioni il 24, 25 e 26 settembre al costo di 25 euro per tutto l’anno

Il corso di italiano per stranieri
ha anche il servizio di baby sitter
er ottenere la certificazione A2 necessaria ai diversi
documenti di soggiorno.
Ma anche, o forse soprattutto, per aumentare l’integrazione e sentirsi sempre più cittadini
brugheresi. Perché capire, e capirsi, fa la differenza.
Con questi obiettivi il Comune di
Brugherio e il Centro territoriale
permanente di Monza organizzano i corsi di lingua italiana per
stranieri.
L’iniziativa, spiegano dal Comune, «si rivolge soprattutto alle

P

donne e per questo, nei corsi del
mattino, le mamme che hanno
bambini piccoli potranno portare
con sé i figli, per i quali verrà realizzato uno spazio di intrattenimento e cura, gestito da animatrici e volontarie che da anni seguono il progetto».
Per iscriversi è necessario recarsi
presso la Sala Consiglio del Comune di Brugherio, in piazza Cesare Battisti 1, nei giorni di martedì 24 settembre dalle ore 9 alle
ore 13, mercoledì 25 settembre
dalle ore 16 alle 19,30 e infine gio-

vedì 26 settembre dalle ore 14 alle
17. Le lezioni inizieranno ad ottobre per terminare nel mese di
maggio, nei giorni di martedì e
giovedì sia al mattino che alla sera.
Il calendario definitivo verrà comunicato agli studenti iscritti.
Sarà possibile iscriversi anche
quando il corso è già iniziato, rivolgendosi all’Ufficio Istruzione
tel: 039.28.93.391/271; e-mail:
istruzione@comune.brugherio.mb.it.
Il costo dell’iscrizione è di 25 euro,
poi le lezioni sono tutte gratuite.

lettere in redazione
All’Edilnord un habitat distrutto
Uccelli, ricci e gatti senza casa
Abito a Brugherio, nel complesso residenziale Edilnord.
All’inizio di agosto (quando la maggioranza dei residenti era in vacanza), nell’ex Sporting club dell’Edilnord sono stati tagliati quasi tutti gli alberi (una ventina circa) da parte del Comune di Brugherio, proprietario dell’area interna al comprensorio dell’Edilnord
stesso.
Da anni non veniva effettuata alcuna manutenzione da
parte del Comune; un albero era caduto e qualcun altro era, forse, pericolante. È stata fatta una verifica in
merito alla pericolosità delle piante ? Non lo sappiamo.
Molte proteste sono state presentate al Signor Sinda-

co da parte degli abitanti confinati con tale area, per
quanto riguarda l’eliminazione degli alberi, ma nessuno
ha fatto notare che l’ex Sporting Club era divenuto, nel
corso degli anni, un habitat per uccelli di varie specie,
dalle gazze ai merli, e per altri animali, dai porcospini ai
gatti selvatici.

Adesso, oltre allo squallore seguito allo scempio degli
alberi, alla diminuzione di ossigeno e alle conseguenze negative sul microclima, tutti gli animali sono spariti.
Gli uccelli non hanno più i loro nidi, i ricci i loro angoli
protetti, i gatti hanno paura.
È deserto.
La natura era selvaggia perché non curata dal Comune , ma sussisteva un equilibrio, utile anche a tutti noi.
Sarebbe stato sufficiente potare gli alberi e fare ordine
nell’area.
Grata per l’attenzione, porgo cordiali saluti

Adele Bartesaghi
Nota della redazione: il prossimo giovedì 26 settembre
alle ore 21 nell’ex asilo dell’Edilnord il sindaco incontrerà i residenti per chiarire i dettagli della questione.

Nominati i quattro presidenti: Feraudi, Balconi, Livorno, Colombo
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Diritto di proprietà e Pav
Partono le Commissioni consiliari
a politica brugherese riparte dalle commissioni consiliari. Vale a dire quegli organismi formati da consiglieri di maggioranza e minoranza in
cui si discutono e approfondiscono i temi che saranno poi oggetto
di votazione in Consiglio comunale.
La scorsa settimana si è riunita la
commissione Bilancio, che ha
eletto come proprio presidente
Massimiliano Balconi (il servizio
completo sullo scorso numero di
NoiBrugherio).
Presidente della commissione
Lavori pubblici è stato eletto Carlo Livorno (Partito democratico).
«La prima riunione - spiega - si è
svolta in un clima sereno e collaborativo. In particolare abbiamo
analizzato i cambi al Pav (il piano
di alienazione dei beni comunali)
e affrontato il tema del diritto di
riscatto degli appartamenti in edilizia convenzionata». Vale a dire la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, che

l

rende gli inquilini pieni proprietari dell’immobile. Un modo per i
comuni di fare cassa e al contempo dare l’opportunità alle famiglie di essere effettivamente proprietarie della casa in cui vivono.
«Dato che la precedente operazione analoga proposta dal commissario - aggiunge Livorno - ha
avuto risultati fallimentari, ci è
stata presentata dall’assessore la
proposta di ritocco dei criteri.
Ora le case saranno offerte con
importi rapportati al 60% del va-

lore di mercato e con ulteriori
sconti previsti per chi acquisti entro fine anno». Un argomento
che sarà all’ordine del giorno del
Consiglio comunale del prossimo 27 settembre.
Vorrebbe invece sganciarsi dalle
contingenze degli ordini del giorno Manuela Colombo (Partito
democratico), presidente eletta
della commissione servizi sociali.
«Mi piacerebbe - spiega - che il
gruppo ragionasse a lungo termine, non solo nell’urgenza degli ar-

Il Consiglio
comunale
al lavoro

Filippo Magni

sabato 21

l’incontro

n volo In MongolFIera

Una rete in difesa A supporto delle persone
di tutte le donne
non autosufficienti

Fortunatamente, il tema interessa la popolazione. Ben 80
brugheresi, infatti, hanno partecipato alla serata “Contro
la violenza sulle donne”, organizzata al bar Masnada del
parco Increa.
Gli interventi, spiegano gli organizzatori, «hanno trattato
di questa vera e propria emergenza. Si è parlato molto anche della Legge del Consiglio Regionale della Lombardia
n. 47 approvata il 26 giugno 2012. Purtroppo - aggiungono
- questa Legge ha visto disatteso l'impegno nella sua attuazione. Ad oggi l’unica possibilità di intervento economico è quella del buono o voucher, strumenti che renderebbero impossibile una continuità di sostegno alla rete
delle case e centri di accoglienza».
La serata si è chiusa proprio con l'emersione della necessità di una azione di sostegno a questa legge attraverso
una petizione della cittadinanza Lombarda che ne solleciti la sua vera e piena attuazione.

Lo SPI CGIL organizza un incontro
in piazza Cesare Battisti, dove allestirà dei gazebo degli “sportelli della non autosufficienza”. Sabato 21
settembre, dalle ore 9,30 alle 12,30.
«Lo scopo dell'iniziativa - spiegano
gli organizzatori - sarà quello di
uscire dalle nostre sedi e raggiungere nelle piazze i cittadini in difficoltà e offrire loro consulenza ed
informazioni gratuite per dare sostegno alle persone fragili e alle
loro famiglie in situazioni riconosciute di non autosufficienza, per
rendere la qualità della vita dignitosa».
Con questa finalità, proseguono, « è
stata attivata la sperimentazione
“sostegno ai percorsi di cura” in
collaborazione con lo psicologo
esperto in psicogeriatria dr. Marco
Gatti».
Le informazioni riguardano la domiciliarietà, i diritti degli utenti e la
residenzialità.

Lo sportello non è solo un punto
unico di accesso, ma anche un luogo dove il sindacato si propone come soggetto attivo che rappresenta
gli interessi delle persone fragili rispetto alla tutela della salute e del
benessere complessivo delle persone.
Il servizio è gratuito.
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gomenti da approfondire per il
successivo consiglio». Così da affrontare «i veri problemi della
città, rilevare i bisogni e proporre
modalità complete per affrontarli. Per questo ci riuniremo nei primi giorni di ottobre allo scopo capire come possiamo lavorare in
questo senso».
Francesca Feraudi (Sinistra ecologia libertà) è invece a capo della
commissione Urbanistica, ambiente e territorio, nella cui prima
riunione è stato affrontato il tema della discarica di San Damiano e degli atti a disposizione dell’assessore. «Abbiamo concordato - sèpiega - che poiché il Pgt è
stato approvato dal commissario
e poiché moltissimi consiglieri
comunali sono nuovi del mestiere, terremo a fine settembre una
commissione urbanistica il sabato mattina nella quale, con la
piantina di Brugherio davanti,
vedremo bene la situazione del
Pgt attuale».
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Premiazione del concorso
e ascesa sabato mattina

Sabato 21 settembre l’associazione “Compagnia della
mongolfiera” offrirà ai bambini delle scuole primarie
brugheresi l’opportunità di un’emozionante ascesa in
mongolfiera. A partire dalle 8,30 nel parco di Villa Fiorita
sarà possibile assistere all’allestimento, osservando come il pallone aerostatico viene riempito d’aria calda e
prende forma. Una volta terminati i preparativi, il comandante pilota Piero Porati e Roberto Pirruccio, vice presidente della “Compagnia della mongolfiera”, accoglieranno i bambini per far vivere loro un’esperienza indimenticabile: volare all’interno di un pallone aerostatico.
Ai piccoli argonauti sarà anche consegnato un diploma di
volo. Nel corso della mattinata, alla presenza del sindaco
e di vari esponenti dell’amministrazione comunale, saranno inoltre assegnati i premi del concorso “Storiografia del primo volo di Andreani”.

LISTINO PREZZI INSERZIONI PUBBLICITARIE - 2013
FORMATI NORMALI
Formato

* (Iva Escl.) con pagina non in esclusiva
** (Iva Escl.) con pagina in esclusiva

Descrizione

Misure Utili
in mm.

Prezzo*

5 Moduli
5 Moduli
7,5 Moduli
10 Moduli
10 Moduli
12,5 Moduli
14 Moduli
15 Moduli
17,5 Moduli
17,5 Moduli
20 Moduli
20 Moduli
25 Moduli
30 Moduli
35 Moduli
70 Moduli

255
x 23
45,00
124,5
x 51,5
45,00
124,5
x 79,5
64,00
255
x 51,50
81,00
124,5
€ x 108
124,5
x 136
95,00
47 x 382
105,00
255 x 80
124,5
x 192,5
120,00
120,00
255 x 93,75
170,00
124,5
x 221
140,00
255 x 108
165,00
255 x 136
200,00
255 x 164,5
230,00
255 x 192,5
255 x 390

€ 45,00
€ 45,00
€ 64,00
€ 81,00
€ 81,00
€ 95,00
300,00
€ € 105,00
€ 120,00
€ € 120,00
€ € 170,00
€ € 140,00
€ € 165,00
€ € 200,00
€ € 230,00
400,00

d
2
2
5
2
1
5
5

5o 1v
2,5o 2v
2,5o 3v
5o 2v
2,5o 4v
2,5o 5v
1o 14v
5o 3v
2,5o 7v
5o 3,5v
2,5o 8v
5o 4v
5o 5v
5o 6v
5o 7v
5o 14v

Orizzontale (Piedone bassissimo)
Verticale
Verticale (Mezzo piedone)
Orizzontale (Piedone basso)
Verticale
124,5 x 108
Verticale (Ex 1/5 di pagina)
Verticale
Orizzontale (Piedone)
Verticale (1/4 di pagina)
Orizzontale (Piedone alto)
Verticale
Orizzontale (Piedone altissimo)
Orizzontale
Orizzontale (Falsa mezza pagina)
Orizzontale (Mezza pagina)
(Pagina intera)

Prezzo**
a 22 uscite
a 35 uscite
a 44 uscite

INSERZIONI PER USCITE ACQUISTATE IN UN UNICA SOLUZIONE
(USCITE ANCHE NON CONSECUTIVE)

da 6 a 13 uscite
sconto globale 30%
dasconto
14 a globale
22 uscite44% (ovvero
sconto30%
globale
44% (ovvero 30% + 20%)
+ 20%)
dasconto
23 a globale
35 uscite52% (ovvero
sconto30%
globale
52%+(ovvero
+ 20%
15%) 30% + 20% + 15%)
con 1 uscita capillare compresa
c
dasconto
36 a globale
44 uscite57% (ovvero
sconto30%
globale
57%+(ovvero
30% + 20% + 15% + 10%)
+ 20%
15% + 10%)
con 3 uscite capillari comprese
c
stampa bianco/nero sconto 20%

€ 300,00
€ 210,00

SOVRAPPREZZI

€ 240,00
€ 300,00
€ 260,00
€ 290,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00

posizione fissa pagine interne
posizione destra interna
posizione fissa pag. destra (escl. 3° pagina)
posizione fissa 3° pagina
posizione in 1° pagina
posizione in ultima pagina

PER POSIZIONI DI RIGORE

FORMATI PARTICOLARI

CELLOFANAZIONI

DISPONIBILI SOLO IN PRIMA PAGINA (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

da 1 a 3 uscite
da 4 a 9 uscite
da 10 a 21 uscite
da 22 a 35 uscite

1o 1v (x2)

Modulo x 2 volte
(2 "Manchette" di fianco a testata)

47
x 23 (x 2)
160,00

€ 160,00

da 36 a 44 uscite

DISPONIBILI SOLO PER DOPPIO PAGINONE CENTRALE (PREZZI GIÀ COMPRESI DI POSIZIONE DI RIGORE)

10o 2v
10o 3v
10o 3,5v
10o 4v

200,00
538 x 51,5
€ 200,00
250,00
538 x 80 € € 250,00
280,00
538 x 93,75 € € 280,00
470,00
538 x 108

20 Moduli Piedone basso
30 Moduli Piedone
35 Moduli Piedone alto
40 Moduli Piedone altissimo

PER LA TUA PUBBLICITÀ
SU NOI BRUGHERIO
CHIAMA IL 329.68.21.847
O SCRIVI A
inserzioni@noibrugherio.it

OFFERTE

1

SCONTI

€ 400,00
€ 440,00
€ 470,00

400,00 euro (singola) - 300,00 euro (abbinata con altri clienti)
370,00 euro (singola) - 270,00 euro (abbinata con altri clienti)
340,00 euro (singola) - 240,00 euro (abbinata con altri clienti)
320,00 euro (singola) - 220,00 euro (abbinata con altri clienti)
- 1 uscita capillare compresa
310,00 euro (singola) - 210,00 euro (abbinata con altri clienti)
- 3 uscite capillari comprese

USCITE CAPILLARI

PerPRIMO
l'acquisto
È la prima volta
È la prima
volta
ACQUISTO PRIMO
ACQUISTO
di almeno
che acquisti
che acquisti
6 inserzioni inpubblicità
un’unica su Noi Brugherio?
pubblicità su Noi Brugherio?
soluzione da pubblicare
promuovere
Devi promuovere la tuaDevi
nuova
attività? la tua nuova attività?
dal 1° gennaioIlalprimo
30 Marzo
Il primo acquisto di 4 inserzioni
acquisto di 4 inserzioni
e dal 15 Giugno
qualsiasi
in qualsiasi formato hainuno
sconto formato ha uno sconto
al 13 Luglio: del 40% (esclusi numeri
delin40%
(esclusi numeri in distribuzione
distribuzione
sconto globalecapillare
del 50%e uscite di Dicembre)
capillare e uscite di Dicembre)

SALDI

extra prezzo +20%
extra prezzo +10%
extra prezzo +30%
extra prezzo +40%
extra prezzo +120%
extra prezzo +50%

sovrapprezzo del 50% sui servizi offerti

ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT
Sconto del 50% per la pubblicazione
di inserzioni o la cellofanazione
(in abbinata con altri clienti)
di allegati su Noi Brugherio
(esclusi numeri in distribuzione
capillare e uscite di Dicembre)

Le notizie dalla città
tutti i giorni su

www.noibrugherio.it

Al via sabato 21, riservato ai bambini della scuola primaria

I bimbi diventano Superlettori
con il concorso della Biblioteca
i piace leggere, ami l’avventura e ti senti “super”?
Allora hai tutti i requisiti
per partecipare a “Superelle 2013”, una gara riservata ai
bambini della scuola primaria,
per eleggere il Superlibro e i Superlettori dell’anno 2013.
Il concorso, organizzato in collaborazione con la Biblioteca civica di via Italia, prenderà il via sabato 21 settembre e si concluderà
giovedì 21 novembre.
Per partecipare all’iniziativa è necessario avere i seguenti requisiti: frequentare la scuola primaria; essere iscritti alla Biblioteca
civica di Brugherio (è possibile
iscriversi per l’occasione accompagnati da un genitore con un
suo documento di identità e il
codice fiscale del bambino);
iscriversi al concorso (si fa in Biblioteca). I bambini di prima elementare si iscrivono in coppia
con un adulto.
Una volta iscritti, i bambini dovranno ritirare il proprio album
personale con tutti i libri in concorso scelti dai bibliotecari. Sarà
quindi possibile per i partecipanti prendere i libri in prestito direttamente in Biblioteca. Dalla

T

piccoli al debutto in prima elementare

Nella foto
di repertorio
i tabelloni
con i voti
espressi
l’anno scorso
dai bambini
che hanno
partecipato
al concorso
di Superelle.

La Biblioteca
fa sapere
«che il
concorso si
concluderà il
21 novembre
e tra
i requisiti
richiesti
l’iscrizione
alla Civica»

Remigini in festa

Civica di via Italia fanno sapere
che si potranno prendere 2 libri
alla volta per 15 giorni. Al momento della restituzione, il bambino dovrà dare il suo voto sul
cartellone ufficiale e timbrare il
proprio album. Infine al termine
del concorso verrà eletto il superlibro e sarà proclamato superlettore chi avrà letto almeno 4
dei libri indicati nell’album. Per
informazioni e chiarimenti, la sala ragazzi della Biblioteca è aperta martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì ore 14-19; sabato ore 912,30 e 14-18.

Grande successo per la Festa dei Remigini, organizzata dalla Biblioteca civica di Brugherio, che anche quest’anno ha avuto una buona
partecipazione da parte dei piccoli che si sono avvicinati per la prima
volta alla scuola primaria. L'evento si è svolto l’11 settembre. Durante la festa sono state scelte e proposte ai presenti letture inerenti in
particolare il primo giorno di scuola e i bambini sono stati coinvolti
nella costruzione di un portafortuna. Tra le letture presentate quest’anno anche la proposta di un libro in simboli; si tratta di libri particolari di comunicazione aumentativa (CAA) un linguaggio utilizzato
in neuropsichiatria infantile per i bambini con difficoltà cognitive.
Segnaliamo, per chi fosse interessato all’argomento, il seminario
dal titolo “L’uso di libri e storie con la CAA” che si terrà a Brugherio il
5 ottobre dalle ore 9 alle 17 presso la Biblioteca di via Italia. InformaA.L.F.
zioni in Biblioteca al numero 039.28.93.401 - 403.

Anna Lisa Fumagalli

“Taiji-quan” l’arte marziale
adatta anche ai malati di tumore
Lezioni gratuite per i pazienti oncologici in cura
Ha preso il via mercoledì 18 la
prima lezione dimostrativa e di
presentazione del corso di arte
marziale “taiji-quan” presso la
sede della Lampada di Aladino
Onlus in via Dante 108 a Brugherio.
Una trentina di persone presenti
alla lezione di prova, un numero
elevato «oltre ogni aspettativa»
fanno sapere dall'associazione.
A una breve introduzione e spiegazione è seguita un'oretta di
esercizi.
Al termine qualcuno dei partecipanti ha definito quest'arte marziale “affascinante”. Grande interesse dunque e da mercoledì
prossimo partono i corsi veri e
propri che verranno strutturati
negli orari che l'utenza presente
ha indicato come i più favorevoli.
Il taiji-quan nasce come arte mar-

ziale, anche se per i suoi movimenti lenti e armoniosi viene definita “arte marziale dolce” , rendendola adatta alle persone di
tutte le età. I suoi movimenti associati alla respirazione addominale favoriscono elasticità alle ar-

ticolazioni, migliorano la circolazione sanguigna e il tono muscolare.
Il corso annuale è rivolto a tutte
le persone e in particolare ai malati oncologici che si trovano in
cura che, sottoposti a trattamenti
debilitanti, si sentono deboli sia
fisicamente che psicologicamente. I corsi saranno gratuiti per i
malati oncologici, mentre per
tutti gli altri verrà richiesto un
contributo di 40 euro al mese (le
lezioni sono 2 giorni alla settimana) che andrà a sostenere le attività della struttura di via Dante
108. Per info: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 presso la
segreteria dell'associazione, che
si occupa di assistere il malato
oncologico e di prevenzione, al
numero 039-882505.
Anna Lisa Fumagalli

maurizia beretta, radiologa

In pensione
dopo 40 anni
Il primo agosto è stato il primo
giorno di pensione della tecnica di radiologia Maurizia Beretta, dopo 40 anni. di lavoro
trascorsi nel Poliambulatorio
di Brugherio Dopo la scuola di
tecnica di radiologia ha infatti
sempre svolto la sua professione nel Poliambulatorio, seguendolo per ben tre sedi diverse con relativi traslocchi .
«In tutti questi anni di lavoro raccontano i colleghi - si è saputa far apprezzare e stimare
per le sue doti umane e professionali sia nei confronti dei
colleghi che dei pazienti. Adesso viene il bello! Una
seconda giovinezza e tanto tempo libero».La pensione, concludono con un augurio alla collega,
«non è un traguardo, ma la linea magica di un orrizzonte dove poter rallentare per raccogliere i sogni
di una vita. Sii felice e guarda sempre al futuro con
gioia e serenità. Auguri da tutti noi».

21 settembre 13

[città]

9

Dal 27 al 29 settembre dj set, musica dal vivo, reggae e rock all’area feste

bam festival: birra, arte e musica
Arriva l’Oktoberfest brugherese
re giorni di birra, piatti appetitosi e musica. Dj set,
gruppi live brugheresi e
non, con anche le cover di
Vasco e dei Red Hot Chili Peppers. Per un fine settimana l’area
feste diventa un luogo pieno di
suoni, profumi e colori. Con momenti pensati più per le famiglie e
altri per i più giovani.
Il Distretto del Commercio e la
Pro Loco, in collaborazione con
nove esercizi commerciali cittadini, perlopiù bar, organizzano la
prima Festa della birra a
Brugherio. Il nome della
manifestazione è BAM
Festival: Birra, Arte e Musica.
L'appuntamento si prospetta come imperdibile per
gli appassionati della bionda
tedesca, giovani e meno giovani. Ma anche chi non vuol
saperne di birra non avrà problemi, vista la mole di bar e baristi presenti.
La manifestazione si svolegrà
nel week end del 27, 28 e 29 settembre presso l'area feste di via
Aldo Moro e vedrà la partecipazione di numerose band musicali
brugheresi.
Venerdì 27 è dedicato ai giovani,
con l'apertura del festival alle ore
18,30 accompagnata da un dj set.
La serata proseguirà con vari

t

Programma completo del BAM Festival:
Venerdì 27
18.30 Presentazione
19.00 "Happy Beer",
aperitivo con Dj Marco Zuk
21.00 No.Ta
21.45 Wet Floor
22.30 Rapas
23.00 Spillerie elettroniche
con Dj Spizzo

gruppi rock e si concluderà con
un altro dj set.
Il giorno successivo, sabato 28, si

Sabato 28
16.00 Ausilia Minasi con il gruppo
folkloristico Origano Selvatico
(poesia, ballo e mimica)
17.00 Giovani e nuovi suoni
a cura dell'Incontragiovani +
The Art of Writing con Bedo Tdk
17.30 Clinico, Hilti & Tear
18.00 Alice Ognissanti
18.30 Frank Malosti
19.00 "Happy Beer",
aperitivo con Dj Spizzo
20.30 percussioni con Ivan Tagliabue
21.00 Hot to be Peppers (Red Hot
Chilli Peppers cover band)
22.00 Reggaebeer con Vito War

inizia presto: apertura alle 16 animata da musica folkloristica. Il
pomeriggio continuerà con
uno spettacolo accompagnato
da uno spazio musicale. In serata ancora musica rock, percussioni e chiusura con dj set.
La giornata conclusiva di domenica invece è più rivolta
alle famiglie. Inizio alle ore
16 con lettura di poesie e interpretazioni teatrali; a partire dalle
20,30 spettacolo comico con
Peppe e Ciccio di Colorado Cafè
e gran finale del festival affidato a

domenica 29
16.00 Poesia, recite e interpretazioni
teatrali con Miriam Ballerini,
Mariella Bernio, Fulvio Bella
e Fabiana Braccini
18.00 Simone Demaria, cantattore
19.00 "Happybeer",
aperitivo con Dj Marco Zuk
20.30 Peppe e Ciccio da Colorado
22.00 Vasco Revolution

21 settembre 13
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Presenti gli stand di: Bundalinda Pub,
Dolcevita, Havana Pub, Lucignolo Caffè,
Trattoria Anna e Andrea, Della's cafè, al
Settimo Gelo, il Birrino, Pastificio Manzoni&Pirola, Croce Rossa Brugherio e
Associazione Carabinieri in Congedo.

una cover band di Vasco Rossi.
Che mette tutti d’accordo, giovani e non.
Ogni esercizio commerciale sarà
presente nell'area con degli stand,
proponendo prodotti culinari tipici, le proprie specialità, ma non
solo (sembra ci sarà anche la proposta del panino toscano con il
lampredotto, per dire della varietà
delle offerte).
Grazie alla sinergia tra Distretto
del Commercio, Pro Loco Brugherio, i commercianti e l'ufficio
Commercio è stato possibile

creare un evento di aggregazione
e di festa responsabile: saranno
presenti infatti per tutta la durata
della manifestazione la Croce
Rossa di Brugherio e l'Associazione Carabinieri in Congedo
con stand, attività, dimostrazioni
e corsi.
Il BAM è anche un momento dove poter conoscere e scoprire le
attività commerciali del nostro
territorio, i loro prodotti le iniziative programmate per la prossima
stagione.
Luca castelli

salute - piante medicinali, effetti benefici ed effetti tossici. parla il dott. vincenzo valesi
Piante medicinali, cosa sono, quando sono benefiche e quando invece hanno effetti tossici sull’organismo.
Ce ne parla il dottor Vincenzo Valesi, medico di famiglia ed
esperto in medicine non convenzionali, autore anche dell’
opera “I Rimedi Naturali del Medico di Famiglia” edito dalle
Macroedizioni.

Cosa sono le piante medicinali e quali funzioni hanno?
Come dice il nome sono piante i cui principi attivi contenuti in
una o più parti di esse risultano avere proprietà curative.
Dove si trovano?
Possono trovarsi ovunque in natura, ma quelle che vengono
utilizzate per uso curativo dovrebbero provenire da zone e
aeree riservate unicamente alla loro coltivazione, lontano da
fonti di inquinamento ambientale, possibilmente spontanee
e soprattutto senza l'utilizzo di pesticidi.
Come sono stati scoperti gli effetti benefici di queste piante?
La scoperta dei loro effetti benefici risale alla notte dei tempi:
così come i cani e i gatti, seguendo l'istinto naturale scritto
nel dna e rinforzato dall'insegnamento dei genitor,i si curano

su tutte
le lenti,
prOgressive
cOmprese,

scOntO 50%
Orario: lunedì

brucando in maniera spontanea le erbe di cui
hanno bisogno.
In che modo è possibile utilizzarle al meglio?
Informandosi sia personalmente attraverso la
numerosa letteratura di cui disponiamo, per rivolgersi a questo modo di curare in maniera
consapevole, sia affidandosi a figure personali
qualificate, e soprattutto mettendone al corrente il proprio medico di famiglia.
Possono avere degli effetti indesiderati o essere addirittura
pericolose e tossiche se usate nel modo sbagliato?
Certo. Infatti non dobbiamo dimenticare che la fitoterapia,
cioè questa branca del curare che utilizza i principi vegetali,
si avvale di dosaggi ponderali, cioè chimicamente apprezzabili (grammi, milligrammi), che agiscono interagendo coi recettori del nostro organismo allo stesso modo di un farmaco
chimico, con tutti i conseguenti effetti collaterali, tossici, e
possibili interazioni fra di loro o coi farmaci chimici dei quali
fa uso un largo strato della popolazione.
È sempre opportuno chiedere ad un esperto in materia consigli sul loro utilizzo. Chi fa da sé cosa rischia?

Oggi più che mai, proprio per il fatto che, dato il
grande utilizzo di farmaci chimici molto importanti, spesso salva vita, esiste il rischio reale di interazioni che possono portare al potenziamento
del farmaco stesso, per blocco o facilitazione, da
parte del principio attivo vegetale, dei sistemi metabolici deputati a eliminarlo: ne consegue una situazione simile all'aumento della dose del farmaco stesso (quello chimico), o una sua riduzione: è
il caso per esempio del succo e della polpa del
pompelmo, che svolgono questo effetto non desiderato nei
confronti di una grande quantità di farmaci, che così rimangono in circolo più a lungo.
Fra gli esempi di riscontro più comune anche la possibile interazione dell'Iperico con la pillola anticoncezionale (in questo caso con riduzione dell'effetto della pillola), del Ginko Biloba coi farmaci antiaggreganti (acetilsalicilico, ticlopidina
ecc.) e anticoagulanti (Coumadin, Sintrom) di cui viene invece
potenziato l'effetto. Senza contare che il cronico abuso di alcuni lassativi naturali cosiddetti “antrachinonici”(es l'Aloe)
può determinare melanosi colica la quale rappresenta una
lesione precancerosa.

anna Lisa Fumagalli

mq espositivi

lenti a contatto semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi
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 , 1 48 ( 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

0 39 .28 71 075

APERTE LE ISCRIZIONI
per il 2013 - 2014

Scarica gratis tutte
le pagine del giornale su

ASILO NIDO
per bambini dai
6 mesi ai 3 anni

www.noibrugherio.it

P

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

CUCINA
INTERNA
e
GIARDINO
PRIVATO

L’isola che non c’è

APERTO
dalle
7,30

alle 19

Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino al Bennet)
tel. 340.8821111 - 340.8821112
email: isoladitrilly@yahoo.it
www.asilolisolachenonce.eu
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il Futuro del SAn giuSeppe
l’oratorio non resta vuoto
don maggioni e don rebecchi si alterneranno nella presenza come sacerdoti
il parroco: «la comunità si interroghi: cosa posso fare nel cambiamento?»
'Oratorio San Giuseppe
non resterà vuoto. Dopo
il trasferimento di don
Andrea Ceriani, che risiedeva
nella struttura di via Italia, sarà
comunque assicurata la presenza
di un sacerdote durante la
settimana.
Don Alessandro Maggioni e don
Erasmo Rebecchi, da poco
arrivato nella comunità, si
alterneranno per garantire una
presenza educativa e un punto di
riferimento costante per i ragazzi
e adulti che frequentano
l'oratorio.
Inoltre, don Erasmo si occuperà
dei cammini dell'iniziazione
cristiana e sarà quindi sempre

l

presente in oratorio il sabato,
giorno del catechismo, e la
domenica pomeriggio. Don
Alessandro rimarrà invece
responsabile unico della pastorale
giovanile e seguirà da vicino i

cammini di preadolescenti,
adolescenti, 18enni e giovani.
Anche se i sacerdoti non faranno
mancare la loro vicinanza e la loro
disponibilità, tuttavia, come
sottolinea l'arcivescovo Angelo

Scola nelle “linee guide
diocesane”, non bisogna
dimenticare l'importanza della
“comunità educante”, ovvero di
quei giovani adulti che, vivendo
secondo il Vangelo, diventano
corresponsabili della cura per i
più piccoli e dell'attenzione verso
i loro genitori.
L'invito per tutti, come ha già
sottolineato il parroco don
Vittorino nelle scorse
domeniche, è quindi quello di
lasciarsi provocare dai
cambiamenti che stanno
attraversando la parrocchia e
chiedersi «cosa mi dice il Signore
con questo cambiamento?».
Jessica Fossati

iscrizioni al catechismo
in questi giorni si effettuano le iscrizioni ai percorsi di
iniziazione cristiana della comunità pastorale. di seguito riportiamo gli orari per effettuare l’iscrizione dei
bambini
SAn cArlo
le iscrizioni si ricevono in oratorio
sabato 28 settembre e domenica 29: 15.30-18
martedì 11 ottobre e venerdì 4: 16.45-18
sabato 5 e domenica 6: 15.30-18

SAn pAolo
domenica 29 settembre ore 14
SAn BArtolomeo
per chi ha già frequentato almeno un anno, quindi primo, secondo, terzo anno catecumenale e ultimo anno
tradizionale, le iscrizioni si raccolgono sabato 21 / domenica 22 e sabato 28 e domenica 29 in oratorio s.
giuseppe dalle 15.30 alle 18;

per chi non ha mai frequentato catechismo e desidera
iniziare (seconda e/o terza elementare) si terrà un incontro di presentazione a cui sono invitati a partecipare
i genitorilunedì 23 settembre alle ore 21 presso il salone polifunzionale dell’oratorio s. giuseppe.
sempre per questi bambini le iscrizioni saranno sabato 28 e domenica 29 negli stessi orari indicati sopra.
SAnt’AlBino
orari di iscriione non ancora definiti.

feste degli oratori al via
AmiciziA e preghierA Al centro
tema dell’anno «a tutto campo». il 28 e 29 a san bartolomeo e sant’albino
Sarà una festa “a tutto campo”, per dirla con lo slogan dell'anno pastorale 2013-2014, quella degli oratori della comunità pastorale “Epifania del Signore”.
I primi a partire saranno la parrocchia di san Bartolomeo e quella di sant'Albino che festeggeranno l'inizio delle attività durante il week end del 28-29 settembre.
Tante le proposte in calendario. A sant'Albino la festa inizierà sabato 28 alle 21.15 con l'accesione del
braciere e un piccolo gesto che vedrà protagonista
tutta la comunità.
Seguirà una serata di festa con balli, canti e karaoke.
La domenica si aprirà con la messa alle 9.30, il pranzo
alle 12.30 (da prenotare in oratorio entro domenica
22/09) e dalle 14.30 ci saranno spettacoli di magia,
stand di giochi, pozzo di san Patrizio e la possibilità

di fare merenda con crepes e frittelle. La domenica
l'oratorio rimarrà ancora aperto per chi volesse cimentarsi in balli e canti.
Quest'anno a sant'Albino la festa avrà una ﬁnalità
particolare, dal momento che tutto il ricavato delle
due giornate sarà destinato alla costruzione del nuovo oratorio.
I mostri della Monster University saranno invece il
tema di “A tutto...Campus!” la festa all'Oratorio San
Giuseppe.
Sabato 28 la festa sarà dedicata a preadolescenti, adolescenti con un happy hour in oratorio, previsto per
le 19, e un gioco notturno organizzato dai 18enni.
Domenica mattina alle 10 Messa nel cortile dell'oratorio San Giuseppe e apertura degli stand.
Alle 12.30 è previsto il pranzo (iscrizioni al bar dell'

la parola della settimana
segue dalla prima pagina

Il padrone di tutto è Dio e loda il discepolo che
sa di dover rendere conto, che non si trascina
nella vita, ma si sforza di mantenersi fedele
fino alla fine, che perdona e condona tutto agli
altri come lui per assicurarsi il bene della vita
eterna. I beni e la stessa vita sono un dono da
condividere e la chiamata al rendiconto è la
morte. La coscienza della morte fa vivere il
presente come conversione, facendo dipendere la
vita non da quello che si ha, ma da quello che
si dà. In paradiso abitano solo quelli ai quali è
stato condonato.
La percentuale del con-dono è diversa. La
nostra va dal dieci al venti per cento; quella del
padre è totale. Se l’elemosina arricchisce
dinanzi a Dio, l’ingiusta ricchezza si riscatta

solo restituendola ai bisognosi affinché a loro
volta ci accolgano con benevolenza e amicizia.
Non ci sono solo le ricchezze materiali; quelle
dello spirito hanno bisogno di maggior cura.
Chi è infedele nei primi finirà per esserlo anche
nell’amministrare i beni dello spirito. La
ricchezza - “mammona” - è un tiranno
spietato, rende schiavi quelli che sono posseduti
da quello che possiedono e perdono l’amicizia
con Dio che esige di essere amato con tutto il
cuore, con tutta l’anima, con tutta la forza e
con tutta la mente. Il discorso è rivolto ai
discepoli, alla comunità cristiana. . Essere
fedeli nel poco vuol dire che i beni sono poco
rispetto al molto che è il regno di Dio.
Angelo Sceppacerca

oratorio San Giuseppe. 15 euro per gli adulti, 10 euro
per i bambini sotto i 12 anni) e a partire dalle 14.30 ci
saranno “le Spaventiadi”, giochi a tema per tutti i
bambini, e alle 17 un'animazione speciﬁca per i più
piccoli e l'estrazione dei premi della lotteria.
Dopo le 18 è previsto uno spettacolo di giocoleria,
cucina aperta con salamelle, patatine, polenta e, per
concludere, una serata per cantare insieme con il karaoke.
La parrocchia di San Carlo festeggerà il 5 e 6 ottobre (renderemo noto in seguito il programma)
A San Paolo domenica 29 settembre una giornata di
festa che inizia alle 10.30 con la processione del croceﬁsso. Nelpomeriggio giochi e iniziative per i più
piccoli che si conclude con la benedizione e il lancio
dei palloncini. (J.Fos.)

21 settembre 13

21 settembre 13
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RitORnO in AFRicA peR pAOLA
si allarga fino ad abbracciare
la coppia che abita alla corte solidale in africa coi figli per un progetto
A destra,
uno dei
componenti
della famiglia
Raffa
consegna
la maglia
dei Diavoli rosa
a un piccolo
amico africano
Sotto,
don Maurizio
Oriani nella
sua missione.

ent'anni fa erano due
ora sono sei. E come
quelli che hanno una
grande famiglia non sono
abituati a chiudersi. Anzi, si
aprono al mondo.
Paola e Davide Raffa a
Brugherio li conosci: sono quelli
che abitano alla Corte solidale di
San Damiano. Forse non tutti
sanno però che appena sposati
hanno vissuto i primi due anni
in Africa, in Zambia, inviati dalla
ONG CeLIM (Centro Laici
Italiani per le Missioni di
Milano) a Siavonga, per un
periodo di servizio di
volontariato internazionale.
La scorsa estate hanno deciso di
tornare assieme ai loro quattro
figli. E hanno fatto le “cose in
grande” allargando il viaggio alle
realtà che sono loro vicini nella
vita di tutti i giorni
Raccontano il loro viaggio come
una metafora di intrecci: «A
questo primo nodo della nostra
esperienza in Africa –
raccontano - se n’è subito legato
un secondo: un altro
brugherese, infatti, è impegnato
come missionario in quella terra.
Si tratta di don Maurizio Oriani
che opera a Lusitu, una delle
aree più povere e aride dello
Zambia. E a Lusitu abbiamo
fatto tappa, per incontrare don
Maurizio e per ascoltare le gioie
e le difficoltà di lavorare ogni
giorno a fianco di gente
bisognosa in un ambiente
naturale difficile e ostile».
Le immagini di queste pagine
raccontano questo viaggio più
di tante parole: volti, giochi,
mani che si stringono. Certe
volte si pensa di poter far poco
per gli altri eppure quel poco per
chi non ha nulla può essere
tantissimo. Davide lavora per il
Celim (Centro laici italiani per le
missioni) ong che «ha in corso
un progetto di sviluppo a Lusitu
a sostegno della scuola materna
della parrocchia di don Maurizio
– riprendono il racconto - e
della scuola comunitaria del
villaggio (la spiegazione del
progetto nell'articolo in basso a
destra, ndr). La visita è stata
quindi l’occasione per vedere il
nuovo parco giochi realizzato e

V

lo stato di avanzamento della
costruzione della nuova aula
della scuola comunitaria».
Ed ecco che si può proprio dire
che scende il campo lo sport per
fare da collante del tutto:
«Marco e Mattia, i nostri due
figli maschi, – riprendono il
racconto i Raffa – giocano a
pallavolo nei Diavoli Rosa.
Sapendo del viaggio, della

presenza di don Maurizio e del
progetto di sostegno alle scuole
comunitarie, la società sportiva
ha voluto mostrare il suo
sostegno e la sua solidarietà
donando reti da pallavolo,
palloni e divise da gara, in modo
che il nascente campo da
pallavolo della parrocchia di
Lusitu possa essere completato
e utilizzato al meglio».

E' stata «una vacanza particolare
– concludono Paola e Davide che, partendo da un ritorno
legato ai sentimenti si è
trasformata in una nuova
partenza che ha dato origine a
incontri, collaborazioni e
condivisione, nodi di una rete di
solidarietà che lega Brugherio
allo Zambia».
Francesca Lozito
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e dAvide: se lA fAmigliA
un mondo più grande
in collaborazione coi diavoli rosa, la missione di don oriani e celim
A fianco:
la famiglia
Raffa
al completo
Nel resto
della pagina
alcune
istantanee
del viaggio
in Zambia

iL progetto

Lo sport dei «Diavoli solidali» e una scuola per i più piccoli

i diavoli rosa hanno sposato in pieno e con
entusiasmo il progetto propostoci e per
questo motivo « non possiamo - affermano - che dirci orgogliosi di aver contribuito
alla realizzazione di uno spazio ricreativo
per i ragazzi dello zambia».
«in piena sintonia con lo spirito dei diavoli
per cui la pallavolo è prima di tutto passione - proseguono - divertimento e condivisione, siamo certi che queste emozioni i
ragazzi le vivranno in prima persona
quando si ritroveranno insieme a giocare.
speriamo con altrettanto entusiasmo di
poter continuare la collaborazione con
celim e di poter contribuire alla realizzazione di altri importanti progetti».

il celim (www.celim.org) ha messo a punto il progetto di community school: «le
scuole comunitarie, promosse da istituti
religiosi e privati e gestite dalla comunità
locale - spiegano - si rivolgono principalmente ai bambini orfani ed emarginati
che vivono in aree rurali remote e che non
riescono ad accedere alle scuole statali,
per la lontananza dai loro villaggi e per i
costi troppo onerosi».
«sono quindi uno dei fondamenti dell’educazione di base in zambia, ma devono
affrontare diversi problemi come la limitata disponibilità economica chenon
permette il miglioramento delle infrastrutture».

cosa prevede il progetto
in Zambia di celim:
1) la ristrutturazione di 2 community
school e la costruzione di 2 nuove strutture
2) corsi di formazione per migliorare la
gestione economico-amministrativa delle scuole
3)sviluppo di attività generatrici di reddito
per sostenere i costi di funzionamento
delle scuole
4) alfabetizzazione e formazione dei genitori al fine di ottenere una loro maggiore
partecipazione nella vita scolastica

21 settembre 13
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La squadre giocano nei campi della Parrocchia San Paolo

arca, aperte le iscrizioni
Il calcio dilettantistico è per tutti
iaprono col mese di settembre le iscrizioni e gli allenamenti delle squadre di
calcio a 7 e a 11 dell'associazione sportiva dilettantistica
Arca Brugherio. 10 anni erano
solo sette ragazzini che giocavano a calcio nel campo della Parrocchia San Paolo; ora la società,
nata ufficialmente nel 2011, conta 80 atleti, 6 allenatori e 5 squa-

r

n domenica 29 settembre

al via la classica strabrugherio
con partenza da piazza roma
Si svolgerà domenica 29 settembre la tradizionale
corsa tra le vie cittadine, denominata StraBrugherio.
La manifestazione partirà da piazza Roma alle ore 9 e
si caratterizzerà per i consueti due percorsi da 5 e 11
km che si snodano tra le vie brugheresi. L'evento è patrocinato dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di
Monza e Brianza e dal Comune di Brugherio.
Non c’è alcun limite di età per partecipare: è necessario presentarsi alla partenza e iscriversi alo momento
versando la quota di 5 euro.

dre. Le categorie sono: under 11
(classi 2003/04), under 12 (2002),
allievi (1998/2001), Top Junior
(1994/97) e Open B(1994 e precedenti). Per quest'anno, è in progetto la creazione di una squadra
di "piccolissimi" (anni 2005/07).
«Anche se la struttura è cresciuta
l’Arca resta un’associazione “a
misura di famiglia” e chi vi partecipa è animato dagli stessi motivi

che hanno fatto muovere i primi
passi dieci anni fa. Oggi come il
primo giorno, ma con maggiore
consapevolezza, crediamo che alla radice del fatto che lo sport
possa essere realmente educativo,
vi è il cuore di ciascuno (adulti e
ragazzi) che è attratto dalla possibilità del compimento di sé» fanno sapere dalla società.
Le squadre parteciperanno ai

campionati invernale e primaverile del Csi, e gli allenamenti si
svolgono presso i campi della
Parrocchia San Paolo in via Don
Camagni. Chi fosse interessato a
conoscere l’attività dell’Arca e/o
iscrivere i propri ragazzi può recarsi dal martedì al venerdì dalle
ore 18 alle 19.30 ed il sabato dalle
15 alle 17 presso i campi da gioco.
Luca castelli

ciclismo - mountain bike

alessandro Lanzanova campione regionale
Il brugherese ottiene il titolo nella categoria U23
Grande soddisfazione per Alessandro Lanzanova, giovane
brugherese che ha conquistato
il titolo di campione regionale
under 23 nel Mountain Bike.
Il titolo è stato assegnato nel
corso della prima edizione della
Valsassina Bike Marathon, svoltasi lo scorso 15 settembre. Un
percorso di 60 km, con 2400
metri di dislivello, disegnato tra i
paesi di Barzio, Introbio, Primaluna e Pasturo. Alessandro,
classe '94, corre per il team TiTiCi LGL di Castiglione delle
Stiviere, Mantova.

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
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Calcio, non va meglio alle juniores: perdono Brugherio e Cgb, pari Sasd

Le brugheresi non decollano
Ancora senza vittorie Sasd e Cgb
iornata con più ombre
che luci quella per le squadre brugheresi.
Il Sant’Albino San Damiano centra il secondo pareggio
in altrettante giornate in Prima
Categoria. La trasferta di Cortenova finisce 2-2 per gli uomini di
Dosella, che passano in vantaggio
a inizio partita grazie a una conclusione dal limite dell’area di
Arosio. Gli ospiti non si danno
per vinti, e a fine primo tempo riescono a ribaltare le sorti della gara,
portandosi sul 2-1. Nella ripresa il
Sasd si butta in avanti e al 24′ arriva
il pareggio con Formisano su rigore. Poco dopo grande occasione ancora per i biancoverdi, con
un altro penalty che viene però
fallito dallo stesso Formisano.

no in vantaggio a inizio ripresa
grazie a un rigore trasformato dal
difensore Facchinetti (secondo
gol consecutivo). La reazione dei
padroni di casa non si fa attendere, e il tabellino finale recita 3-1
per l’Aurora.
Per l’asd Brugherio era il turno di
riposo.

g

Trasferta amara per il Cgb (Seconda Categoria), sul campo dell’Aurora Desio. I gialloblu,
costretti a giocare dal 17′ in 10 per
l’espulsione di Pappalardo, passa-

Juniores
Non va meglio per le juniores,
impegnate nella prima giornata di
campionato. Pesante sconfitta interna per il Brugherio (Regionale
fascia A), che cade per 2-4 contro
il Carugate. I giovani verdeblu,
guidati dal nuovo mister Massimo Ghioni, vanno negli spogliatoi sotto di tre reti. Nella ripresa il
gol di Tacchio prova a riportare a

volley/1

volley/2

I piccoli sotto rete
Open day al Cgb

La stagione dei Diavoli
inizia in Coppa Italia

Il Cgb apre le porte ai piccoli pallavolisti. Questo pomeriggio (sabato 21 settembre) dalle
ore 16 alle 18, presso la palestra del Centro
Sportivo Paolo VI di via Mani 73, open day di
minivolley per far avvicinare i più piccoli a
questo sport. Il corso, dedicato ai nati dal 2003
al 2007, sarà di due allenamenti a settimana
(lunedì e giovedì dalle 17 alle 18) e costerà 190
euro. Istruttrice del corso sarà Loretta Sangalli, diplomata Isef.. La giornata di prova è invece gratuita.
Per informazioni, anche sugli altri corsi che
offre il Cgb: 039-881811

È tempo di iniziare anche per il volley. Nell'attesa dell'inizio dei
campionati, i Diavoli Rosa sono pronti a cominciare la stagione
con la Coppa Italia di serie B2. Il primo impegno per i rosanero è
oggi (sabato 21 settembre) al Pala Kennedy alle ore 21, contro
Libertas Brianza Cantù. I Diavoli sono inseriti nel girone 1, insieme a Mangini Novi Pallavolo, Dianetics Cisano e Cantù. Sabato 28 settembre invece, ci sarà la presentazione delle squadre
della nuova stagione. Primo impegno stagionale anche per il
Sanda Volley, che debutta in Coppa Lombardia nel girone P. Primo match stasera, a Cinisello contro Uniabita Volley. Il prossimo turno vedrà impegnate le ragazze del Sanda il 25 settembre
in casa contro Lame Perrel Ponti sull'Isola. La quarta squadra nel
girone è Delta Engineering Argentia.

ciclismo - mountain bike

Luca Castelli

n go-kart

Davide Balbo undicesimo
sul mitico circuito di Le Mans
Ennesima fatica da 24 ore per Davide Balbo, geometra
brugherese, con la passione per le gare di go-kart endurance. L'ultima gara per lui e il suo team è stata la 24h di
Le Mans, corsa nel week end del 14-15 settembre. Per il
team, per l'occasione composto da tre italiani e tre francesi, è arrivato un undicesimo posto, su 45 kart partecipanti. «Siamo partiti carichi, pensando di giocarcela meglio – racconta Balbo – Il livello era molto alto». La squadra, dopo l'ottavo posto ottenuto in una qualifica bagnata
dalla pioggia, si è trovata davanti a tutti al primo cambio
pilota. II rammarico per la posizione finale è tanto e Balbo conclude dicendo: «Con l'asciutto avremmo avuto
meno problemi e avremmo fatto meno errori tecnici».

n PattInaggIo

titolo provinciale per Valeria
robustelli

Due gare al Parco Increa: oggi e domenica 29
Pedalano gli under 12 e gli amatori
Parco Increa teatro di due importanti eventi nell'ambito della mountain bike. Questo pomeriggio (sabato 21 settembre) è in programma la gara circuito
"Orobie Cup Junior 2013", riservata alla categoria
giovanissimi (g1-g6), atleti che vanno dai 7 ai 12 anni.
Questa manifestazione, organizzata dall'associazione MTB Increa col patrocinio del Comune, fa parte
di una serie di iniziative dalla FCI per promuovere
l’uso della bicicletta tra i bambini e il contatto con la
natura, in un ambiente privo di traffico automobilistico. Il via è previsto per le 14.30 e il percorso sarà
articolato su diverse distanze in base alle fasce di età.

galla il Brugherio, ma poco dopo
arriva il quarto gol ospite; nel finale Lagalà su rigore segna il gol
della bandiera. Rocambolesco
debutto tra i regionali (fascia B)
per il Cgb, che viene sconfitto per
5-4 a Milano dal Villa.Infine, pareggio per 2-2 del Sasd (provinciale Monza) contro il San Fruttuoso.
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Arrivano i primi successi per Valeria Robustelli, che il 14
settembre ha ottenuto il titolo provinciale nel pattinaggio
su pista sui 300m e i 1000m. Per Valeria, che corre per la
squadra Aso Concorezzo nella categoria ragazze 1F non
è però l'unico risultato degno di nota. Nel mese di luglio
infatti, la giovane pattinatrice brugherese è salita sul terzo gradino del podio ai campionati italiani di pattinaggio
su strada, correndo i 3000m.

Domenica 29 settembre invece, la Lega Ciclistica
Brugherio 2 organizza l'ottava edizione del memorial "Luca Fasson", gara di Cross Country per
amatori. La manifestazione è inserita all'interno
del trofeo "Master Cicli Pozzi", giunto all'ultima
tappa. Per la gara, che partirà alle 9.30, è previsto
l'arrivo di 150 atleti. La conclusione è prevista per
le ore 11:00, dopo le premiazioni dei primi 5 classificati di ciascuna categoria da parte delle Autorità
presenti.
Info: info@mtbincrea.net, info@lcbrugherio2.it.
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Centoquarantuno eventi hanno raccolto oltre 15mila spettatori

Caimi: «Bruestate, grande pubblico
e associazioni stupende»
ermina nel fine settimana
BruEstate, la rassegna che
da maggio ha portato decine di eventi culturali in vari
luoghi della città. La manifestazione è stata organizzata dal Comune
di Brugherio in collaborazione
con numerose associazioni cittadine e ha offerto una vasta gamma
di eventi.
«Mi sono insediata come assessore quando tutto era già deciso – dice l'assessore alla cultura Laura
Valli - il merito di BruEstate è dell'ufficio cultura, che lavorando
con dedizione è riuscito a elaborare un ricco calendario di iniziative
estive. Il merito dell'ufficio è ancora maggiore se si pensa che tutto è
stato organizzato in periodo di
commissariamento, quindi senza
soldi e senza input politici. Insieme all'ufficio tengo a ringraziare
tutte le associazioni che hanno organizzato i diversi eventi e li hanno
resi possibili. Tra queste cito la Comunità pastorale, la scuola Piseri e
il cinema teatro San Giuseppe, che
sono stati la spina dorsale del programma».
Abbiamo chiesto un bilancio alla
dottoressa Dada Caimi dell'ufficio
cultura, che ha curato l'organizzazione della manifestazione.

T

«Il mio primo commento – dice –
è che le associazioni sono state
stupende, ci hanno aiutato in tutti i
modi. È stato un lavoro immane e
faticoso, ma ha dato tanta soddisfazione. Ed è stato riconosciuto
anche dai cittadini, vista la partecipazione che c'è stata. Il bilancio è
sicuramente positivo: i soggetti
coinvolti sono stati complessivamente 49, fra associazioni, enti e
amministrazione; di questi, 27
hanno creato un programma appositamente per BruEstate, mentre gli altri sono entrati con eventi
che avevano già in calendario. In

tutto si tratta di 141 eventi per 60
giorni di manifestazione. Il costo
complessivo è stato di circa 50.000
euro, ma 27.000 euro, quindi più
della metà del totale, sono stati coperti dalle associazioni, sia in termini di performance che di costi
materiali, logistici, di diritti SIAE.
Per quanto riguarda la partecipazione, finora gli spettatori degli
eventi creati appositamente per
BruEstate sono stati circa 8.500,
ma se aggiungiamo anche gli altri
eventi e le manifestazioni sportive
si arriva a circa 15.000».
I numeri confermano la scelta di
animare l'estate brugherese collaborando con le numerose associazioni attive sul territorio.
«La modalità è stata vincente –
prosegue Dada Caimi – un punto
di forza è stato essere partiti con
largo anticipo con la programmazione, fra marzo e aprile. I tempi
sono stati stretti ma c'è stato un
grande lavoro di coordinamento e
disponibilità. Le associazioni sono
state partner effettivi nell'organizzazione e hanno offerto gratuitamente ai cittadini le loro attività.
Noi abbiamo coordinato il calendario e fatto incontrare soggetti
che non avevano mai lavorato assieme prima».

siride 2013

Tre giorni all’insegna del teatro di strada
Venerdì, sabato e domenica le strade di Brugherio saranno invase
dagli artisti di “sIride”, il festival internazionale del teatro di strada,
giunto quest’anno alla quarta edizione. Apre la manifestazione venerdì 20 lo spettacolo per bambini "Un anatroccolo tra piatti e bicchieri", a cura degli "Eccentrici Dadarò", cortile della lettura di via
Italia 19, inizio ore 21. Sabato 21 si inizia alle 17 presso il parco di
Villa Brivio con "Tre pezzi facili" della compagnia "Le marionette
Gambarutti"; in serata due appuntamenti in cascina Increa: alle
20,30 il concerto "Bach è sempre Bach", a cura degli allievi delle
masterclass della Fondazione Piseri, e alle 21,15 lo spettacolo di
teatro-circo “Lux” della compagnia “Scatola Rossa”. Tre le loca-

tion per domenica 22: piazza Roma ospiterà alle ore 16 lo spettacolo di giocoleria scientifica del "Dottor Stok" e alle 17 "On Air"
della compagnia Fidelio; nel cortile della lettura sarà la volta delle
bolle di sapone con “Fish and bubbles” della compagnia "Michele
Cafaggi", alle ore 16,30 e 17,30; a Villa Brivio la band della scuola di
musica Piseri propone “TheCommittments” alle 16,30, mentre
alle 17,30 arrivano le “Arlecchinate” dei burattini della compagnia
"Bambabambin" e alle 18,30 la giocoleria scientifica del "Dottor
Stok". In caso di maltempo gli spettacoli si terranno in location alternative. Programma e informazioni sono disponibili sul sito del
comune all’indirizzo www.comune.brugherio.mb.it.

bruestate

gite

Gli ultimi appuntamenti
dell’edizione 2013

In Toscana con l’Arci il 28 e 29 settembre
Lucca, Carrara e la Versilia

Ultimi due eventi per BruEstate: sabato 21 alle ore
15 appuntamento al parco di Villa Brivio con la festa
di fine estate “Equinozio”.
Domenica 22, dalle 10 alle 18, sarà invece possibile
effettuare osservazioni solari nel parco di Villa Fiorita.

L'Arci Primavera organizza per sabato 28 e domenica 29 settembre un
weekend alla scoperta della Toscana. Si parte sabato alla volta di Lucca,
per poi spostarsi in Versilia. Domenica mattina in programma una visita
alle cave di marmo di Carrara, pranzo a Colonnata e nel pomeriggio visita guidata al castello Malaspina di Fosdinovo. Quota di partecipazione
indicativa 130 euro. Per info: 340.0869961 dalle ore 13,30 alle 17.

Vista la buona riuscita di questa
edizione, viene naturale chiedersi
se verrà riproposta anche in futuro.
«Se verrà riproposta – commenta la
dottoressa Caimi – potrebbe diventare un attrattore economico. Quest'anno eravamo in commissariamento, quindi è stata un’iniziativa a
livello tecnico, le associazioni sapevano che l'amministrazione non
poteva contribuire. L'anno prossimo sarà la nuova amministrazione a
decidere come procedere».

21 settembre 13

[cultura]

19

Alessandra ocarni

n Bresson AperTo

Tre adolescenti fragili e coraggiosi
in un film d’amore e di amicizia
Charlie ha 16 anni. Legge molto e parla poco. I suoi unici
amici sono Patrick e Sam, studenti dell'ultimo anno: lui è
gay, lei ha provato ogni tipo di
esperienza e di sostanza. Insieme affrontano i problemi
dell'adolescenza, supportandosi a vicenda. Tratto dal romanzo di Stephen Chbosky,
che ne firma anche la regia, il
film chiude la rassegna "Bresson Aperto". Da ottobre
inizierà la nuova programmazione del cinecircolo.
Mercoledì 25 ore 21, giovedì 26 ore 15 e 21. Ingresso 4
euro senza obbligo di tessera associativa.

n fILm weekend

fine settimana con “I puffi 2”
risate per tutta la famiglia
Arrivano al San Giuseppe il Grande Puffo, Puffetta e
tutti i simpatici personaggi protagonisti del film "I Puffi
2". Dopo essere stati catapultati a New York nel primo
film a loro dedicato, gli "strani ometti blu" si troveranno
a Parigi, sempre inseguiti dal perfido Gargamella e dal
gatto Birba, decisi a catturarli ad ogni costo.
Sabato 21 ore 15 e 21,15; domenica 22 ore 15 - 17,15 19,15 - 21,15; lunedì ore 21,15.

n InConTrI

fra poesia e filosofia
Andrée e fulvio Bella al Lucignolo
Il Lucignolo Café ospita giovedì 25 settembre Andrée e
Fulvio Bella. Una serata speciale durante la quale padre e figlia presenteranno e commenteranno le opere
l'uno dell'altra. Opere di varia natura, dalla poesia alla
filosofia al resoconto di viaggio. Una conversazione che
prende spunto dagli scritti di entrambi per poi allargarsi e abbracciare tematiche più ampie, con un punto fermo al centro: la ricerca della felicità nella vita di tutti i
giorni. Inizio ore 21. Ingresso libero.

